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AVVERTENZE PER LA CONSULTAZIONE
Relativamente alla descrizione delle unità archivistiche sono stati usati i seguenti criteri:
- si descrivono di norma le serie e, se presenti, le relative sottoserie, solo in casi particolari anche le singole unità
archivistiche (fascicoli);
- le partizioni di fondo e le serie sono indicate con un titolo in carattere maiuscolo;
- il titolo originale ed altre altri parti desunte dal documento sono in carattere corsivo (eventualmente integrate in tondo);
- di ogni serie/unità documentaria sono indicati: la datazione o l’eventuale mancanza (s. d.); il tipo di unità fisica (registro,
fascicolo, busta), la numerazione delle carte o delle pagine precisandone, eventualmente, la mancanza (es. cc. s. n.);
l’esistenza di repertori (con repertorio); una sintetica descrizione dei fascicoli con le relative date fra parentesi (1944);
- le ricostruzioni di date o di nomi assenti nel testo sono riportate fra parentesi quadre.
Per la descrizione delle unità documentarie sono state usate le seguenti abbreviazioni:
b/n
c. / cc.
c. s.
datt.
ediz.
fotoc.
g. / gg.
ms.
n. / nn.
n. s.
p. / pp.
reg.
reg. (G)
s. d.
segg.
s. n.
suppl.
vol.

= bianco e nero
= carta, carte
= come sopra
= dattiloscritto
= edizione
= fotocopia / fotocopie
= giorno / giorni
= manoscritto
= numero, numeri
= nuova serie
= pagina, pagine
= registrazione su nastro magnetico
= registrazione su bobina
= senza data
= seguenti
= senza numerazione (relativamente alle carte)
= supplemento
= volume

Nel testo sono state usate le seguenti sigle:
A.C.S.
= Archivio Centrale dello Stato
A.M.A.P.= Atti e Memorie dell’Accademia Petrarca
A.N.P.I.
= Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
A.N.P.P.I.A.
= Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti
A.S.A.
= Archivio di Stato di Arezzo
A.S.C.C.F.
= Archivio Storico Comunale di Castiglion Fiorentino
A.S.C.Cf.
= Archivio Storico Comunale di Castel Focognano
A.S.C.L.
= Archivio Storico Comunale di Lucignano
A.S.C.L.C.
= Archivio Storico Comunale di Loro Ciuffenna
A.S.C.F.
= Archivio Storico Comunale di Foiano della Chiana
A.S.C.M.
= Archivio Storico Comunale di Marciano
A.S.C.MSS.
= Archivio Storico Comunale di Monte San Savino
A.S.C.S.
= Archivio Storico Comunale di Sinalunga
A.S.A.
= Archivio di Stato di Arezzo
CC.RR.
= Carabinieri Reali
C.L.N.
= Comitato di Liberazione Nazionale
C.P.C.
= Casellario Politico Centrale
G.N.R.
= Guardia Nazionale Repubblicana
E.R.
= Ezio Raspanti
I.S.R.T.
= Istituto Storico della Resistenza in Toscana
P.N.F.
= Partito Nazionale Fascista
R.S.I.
= Repubblica Sociale Italiana
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Vengono citati in forma abbreviata i seguenti volumi promossi e realizzati dalla Sezione Nencetti:
Madre di partigiano = Madre di partigiano. Diario di Rita Nencetti, prefazione di Nilde Jotti, Lucignano 1984.
Quando le nostre città = Quando le nostre città erano macerie. Immagini e documenti sulle distruzioni belliche in Provincia di
Arezzo (1943 - 1944), a cura di N. LABANCA, Comune di Foiano della Chiana - A.N.P.I., Sez. “Licio Nencetti”, Montepulciano 1988
[Collana di storia locale - 7].
Galliano Gervasi = E. GRADASSI, Una la pensa il gatto e una il topo. Galliano Gervasi da Renzino al Parlamento, A.N.P.I. Foiano
della Chiana, Comune di Foiano della Chiana, C.N.A. Federazione di Arezzo 1990 [Collana di storia locale, 13].
Foiano e dintorni = Foiano e dintorni tra memoria e storia, a cura di E. RASPANTI e G. VERNI, A.N.P.I., Sez. “Licio Nencetti”,
Comune di Foiano della Chiana, Provincia di Arezzo, Regione Toscana, C.G.I.L. di Arezzo, Firenze 1991.
Ribelli per un ideale = E. RASPANTI, Ribelli per un ideale, a cura di E. Gradassi, prefazione di Nilde Jotti, A.N.P.I., Sez. “Licio
Nencetti”, Foiano della Chiana 1994.
Prigionieri ad Anghiari = E. GRADASSI, E. RASPANTI, Prigionieri ad Anghiari. La vicenda del parroco di Micciano e di un campo di
concentramento in Provincia di Arezzo, Arezzo 1997 [Storia, cultura, società, Biblioteca città di Arezzo, 2].
L’imboscata = G. SACCHETTI, L’imboscata. Foiano della Chiana, 1921: un episodio di guerriglia sociale, Documentazione
iconografica e postfrazione di E. Raspanti, A.N.P.I., Sez. “Licio Nencetti”, Cortona 2000.
Lavoro e libertà = Lavoro e libertà nella grafica di Ezio Raspanti, a cura di E. GRADASSI, Comune di Foiano della Chiana, A.N.P.I.,
Sez. “Licio Nencetti”, Cortona 2001.
Enrico Petrina = E. RASPANTI, Enrico Petrina: il dottore dei patrioti, a cura di I. BIAGIANTI, A.N.P.I., Sez. “Licio Nencetti”, Foiano
della Chiana 2004.
Bernardo Melacci = Bernardo Melacci. Poeta libertario, C. CARDINALI - E. RASPANTI (a cura di), Introduzione di G. Sacchetti,
Firenze 2005
Inoltre sono citati in forma abbreviata i seguenti testi:
Antifascisti raccontano = F. NIBBI, Antifascisti raccontano come nacque il Fascismo ad Arezzo, Arezzo 1974.
Foiano 1912/1932 = Foiano. Contadini, vita di paese, lotte sociali e politiche in un centro della Valdichiana, dalle foto di Furio Del
Furia. 1912/1932, Firenze 1979.
La guerra di Liberazione = I. TOGNARINI, La guerra di liberazione in Provincia di Arezzo 1943/1944. Immagini e documenti,
Arezzo 1987.
Guerra di sterminio = Guerra di sterminio e resistenza. La Provincia di Arezzo 1943 - 1944, a cura di I. TOGNARINI, Napoli 1990.
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Un particolare ringraziamento si deve a Ezio Raspanti il cui entusiasmo e l’instancabile attività sono stati di
costante sostegno ed incoraggiamento nel corso del lavoro, al dott. Paolo Giulierini, già responsabile del servizio
sociale, scolastico e culturale del Comune di Foiano della Chiana, per la preziosa collaborazione offerta nel corso della
schedatura, al dott. Emilio Capannelli della Soprintendenza archivistica per la Toscana per le indicazioni fornite nel
corso della redazione dell’inventario, al sig. Marcello Fatucchi per la disponibilità accordata nell’ultima fase del lavoro,
ai dott. Fiammetta Sabba, Andrea Maiarelli e Sonia Merli per il sostegno e l’aiuto fornito.

Scriptorium, 2005.
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ARCHIVIO STORICO
I - STATUTI ED ATTI NORMATIVI
La serie conserva, oltre al decreto legislativo relativo all’erezione in ente morale dell’A.N.P.I. (1945), ed allo
statuto nella versione approvata nel 1980, alcuni statuti di associazioni con finalità similari a quelli della Sezione di
Foiano ed in particolare quello dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana. Infine la serie conserva la convenzione
stipulata nel 2003 con il Comune di Foiano della Chiana per la gestione del Centro di documentazione “Bernardo
Melacci”.

1945 - 2003

1-4
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. D. L. del 5 apr. 1945, n. 224 con erezione in ente morale dell’A.N.P.I.; 2. Statuto. Testo approvato con Decreto del
Presidente della Repubblica n. 773 del 15 set. 1980; 3. Statuti di associazioni corrispondenti: Centro di storia del
movimento contadino e dell’Antifascismo (s. d.); Istituto Storico della Resistenza in Toscana (1985 - 1997); Istituto
Storico della Resistenza in Provincia di Lucca (s. d.); 4. Convenzione per la gestione di un centro documentario in
Foiano della Chiana (2003 apr. 1).

II - CARTEGGIO
La serie Carteggio dell’Archivio della Sezione A.N.P.I. “Licio Nencetti” di Foiano della Chiana conserva in
fascicoli annuali la corrispondenza missiva e responsiva (minute) della Sezione e la documentazione che ad essa
consegue e si accompagna (relazioni, inviti, programmi, ecc.). In relazione alla frequenza degli scambi epistolari si
possono rintracciare alcuni corrispondenti privilegiati tra cui in primo luogo vanno segnalati il Comitato Provinciale
A.N.P.I. di Arezzo e quello nazionale ed il Comune di Foiano della Chiana. Frequenti sono gli scambi anche con gli altri
Comuni della Valdichiana e le istituzioni che si occupano di storia della Resistenza, primo fra tutti l’Istituto storico della
Resistenza in Toscana. Nella fase iniziale dell’attività della Sezione si trova anche la corrispondenza di Giuliano
Raspanti pseudonimo usato da Ezio Raspanti per alcune relazioni epistolari.
La serie documenta principalmente l’attività instancabile di Ezio Raspanti, sviluppatasi in modo continuativo
soprattutto a partire dagli anni Settanta, nella raccolta di testimonianze e di materiale documentario a più livelli per la
ricostruzione delle vicende legate alla Resistenza ed alla guerra di Liberazione, ma non solo, e nella conseguente attività
editoriale. L’attività risulta in questo modo il frutto anche di una fittissima ragnatela di contatti personali che porta con
se segnalazioni di notizie, indicazioni, note bibliografiche e documentarie. Interessanti sono anche le numerose lettere
scritte in contestazione dell’articolo 21 della legge 1409/63 circa i limiti alla consultabilità dei documenti1), inviate, di
volta in volta, al Presidente della Repubblica e ai presidenti dei due rami del Parlamento, e, più recentemente, al Garante
della privacy Vi si seguono, inoltre, le fasi organizzative delle iniziative (commemorazioni, incontri, convegni)
promosse dalla Sezione, anche congiuntamente con Enti locali ed associazioni ed istituzioni culturali, in Provincia di
Arezzo negli ultimi 30 anni e, soprattutto a partire dal 1984, anche quelle preparatorie dei progetti editoriali e della
successiva diffusione dei volumi.
Dopo la prima unità che raccoglie il materiale senza data - che, trovato sciolto, non è stato possibile collocare
cronologicamente - segue una unità del 1947 che conserva la minuta di un discorso tenuto ai cittadini di Foiano per
commemorare le uccisioni dell’8 giugno 1944 dei tre partigiani Grazi, Sarri e Antonini2. La serie, per un totale di 48
unità archivistiche annuali, si sviluppa, quindi, con il carteggio degli anni dal 1955 al 2005, ma con alcune lacune fino al
1
La questione, così cogente, viene posta dal palco del Congresso nazionale dell’A.N.P.I. a Napoli e fatta propria dal senatore Ossicini che porta
l’argomento all’ordine del giorno della VII Commissione permanente del Senato da lui presieduta in quel momento, senza tuttavia conseguenze
effettive. Cfr. Lavoro e libertà, p. 18.
2
Sull’episodio cfr. il relativo fascicolo monografico.
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1970, quando la conservazione diventa senza soluzione di continuità. In particolare non sono conservati documenti degli
anni 1962, 1965, 1967 - 1969.
Solo pochi argomenti, ed anche questi in modo non continuativo, sono stati raccolti in fascicoli monografici,
presentati di seguito ai fascicoli cronologici. Il materiale quantitativamente più corposo fa riferimento all’attività,
primaria tra quelle istituzionali, di raccolta delle informazioni e del successivo affiancamento nei confronti degli aventi
diritto per l’ottenimento di indennità, riconoscimenti di medaglie al valore e pensioni. Una specifica raccolta riguarda la
normativa per l’accesso, la valorizzazione e la gestione della documentazione. Molto lacunosa la serie relativa alle
campagne di tesseramento che conserva le matrici delle quietanze di pagamento della tassa annuale. In tempi recenti si è
formato il fascicolo conseguente alla richiesta diretta della Sezione o alla consulenza fornita dalla stessa nei confronti di
enti locali per l’intitolazione di vie e piazze a personaggi rappresentativi della Resistenza e della guerra di Liberazione.
In riferimento a tutta la raccolta monografica va rilevata la presenza di corrispondenza complementare all’argomento nei
fascicoli annuali e per quello relativo alle onorificenze anche nei fascicoli personali frutto dell’attività di
documentazione.

1947 - 2005

1 - 48
Carteggio organizzato cronologicamente.
Busta contenente fascicoli annuali di cc. sciolte.

1. s. d.; 2. 1947; 3. 1955; 4. 1956; 5. 1957; 6. 1958; 7. 1959; 8. 1960; 9. 1961; 10. 1963; 11. 1964; 12. 1966; 13. 1970;
14. 1971; 15. 1972; 16. 1973; 17. 1974; 18. 1975; 19. 1976; 20. 1977; 21. 1978; 22. 1979; 23. 1980; 24. 1981; 25.
1982; 26. 1983; 27. 1984; 28. 1985; 29. 1986; 30. 1987; 31. 1988; 32. 1989; 33. 1990; 34. 1991; 35. 1992; 36. 1993;
37. 1994; 38. 1995; 39. 1996; 40. 1997; 41. 1998; 42. 1999; 43. 2000; 44. 2001; 45. 2002; 46. 2003; 47. 2004; 48.
2005.

1-8
Indennità, medaglie al valore e pensioni, targhe ricordo.

1919 - 2004

Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Fax simile di modulo per la richiesta di medaglie al valore; 2. Raccolta legislativa su pensioni, medaglie al valore ed
indennità (1919 ott. 21 - 1985 apr. 15); 3. Raccolta legislativa su perseguitati politici e razziali (1947 ago. 3 - 1980 ott.
22); 4. A.S.C.F., Carteggio amministrativo, VIII/1, Elenchi stilati dal Ministero dell’assistenza post - bellica,
Commissione regionale toscana per il riconoscimento della qualifica di partigiano, elenchi nn. 1 - 58 (1945 dic. 28 1948 feb. 16)1, stralcio del D. L. del 21 ago. 1945, n. 518 riguardante coloro che hanno operato in Toscana (1946 gen.
9), elenchi dei decorati al valor militare del Comune di Foiano con resoconto sull’attività partigiana (1946 mag. 27); 5.
Albo d’onore dei decorati al Valor militare di Arezzo e Provincia. Supplemento n. 3 al volume edito il 4 - 11 - 1977, a
cura della Federazione Provinciale dell’Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Arezzo
1993 (due copie); 6. Medaglie al valor militare, promemoria ms., spoglio; 7. Carteggio per ottenere il riconoscimento di
merito nei confronti di iscritti (1977 - 2004) e dei seguenti personaggi: Bistarelli Santi, domanda di riconoscimento della
reversibilità della pensione di guerra alla moglie Maria Renzetti e relativa concessione (1985); Cacioli Ermo,
riconoscimento del diritto all’assegno vitalizio di benemerenza (1979 nov. 7); Ghezzi Alfredo, minuta della richiesta di
assegno vitalizio in qualità di perseguitato politico con biografia (1968); Martinelli Alberto, dichiarazione della Sezione
partigiani di Foiano di dichiarazione di buona condotta (1945 mag. 21); Melacci Carola; Dichiarazione della sezione
Provinciale dell’A.N.P.I. che la Melacci ha «moralmente e materialmente assistito i partigiani durante la Lotta di
liberazione» (1949 lug. 26); Licio Nencetti (1957); Petti Dante, foglio matricolare (1916), minuta della domanda di
riconoscimento di partecipazione alla guerra 1914 - 1918; Raspanti Ezio, foglio matricolare con attività degli anni 1947
- 1951 (1959), dati anagrafici, dichiarazione di partecipazione all’attività partigiana (s. d.), medaglia d’argento al V. M.
per attività partigiana (1984 dic. 11); Vegezzi Gaspero, dichiarazione di diritto al beneficio della pensione per la moglie
Ilde Seriacopi (1989); 8. Elenco alfabetico di personaggi cui donare una targa ricordo (s. d.).

1-5
Normativa per l’accesso, la valorizzazione e la gestione della documentazione.
1

1963 - 1999

Le carte relative alla costituzione della Commissione in I.N.R.S.T. Cfr. Guida agli archivi della Resistenza, a cura della Commissione ArchiviBiblioteca dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, Roma 1983 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato - Strumenti,
IC), p. 728.
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Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Vigilanza sugli archivi privati (D. P. R. 30 set. 1963, n. 1409); 2. Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale (L.
Reg. Toscana del 12 lug. 1981, n. 51); 3. Celebrazione nazionale del cinquantennale della Resistenza e della Guerra di
Liberazione (L. 14 lug. 1993, n. 249); 4. Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali (D. L. 30 lug. 1999, n.
281) e commento relativo al trattamento per scopi storici; 5. Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. L., n. 42 del
22 gennaio 2004).

1972 - 2004

1-4
Campagne di tesseramento.
Busta contenente fascicoli annuali di cc. s. n.

1. 1972; 2. 1973; 3. 2002; 4. 2004.

s. d. - 2003

1
Indirizzari.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1
2003
Intitolazione di edifici, vie e piazze a personaggi della Resistenza e della Lotta di Liberazione.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

III - GIORNALI MURALI
Questa serie raccoglie la produzione di giornali murali che sono stati affissi nella bacheca della Sezione
A.N.P.I. Nella fase iniziale dell’attività della Sezione l’esposizione avviene con una certa periodicità ed i giornali murali
vengono affissi con il titolo “Il progresso” Giornale murale della sezione del P.C.I. di Foiano con autorizzazione del
tribunale di Arezzo del 20 aprile 1959 (n. 4.) sotto la direzione responsabile di Angiolo Giaccherini. Successivamente
sono affissi direttamente a cura della Sezione A.N.P.I.1. A partire dagli anni Settanta vengono realizzati a mano
direttamente da Ezio Raspanti scrivendo su cartoncino un testo relativo ad un argomento determinato, illustrato, a
seconda che l’intento sia satirico piuttosto che di denuncia, con vignette e caricature o disegni, fotografie, articoli di
giornale. Manufatti di forte impatto anche visivo per l’uso di caratteri di grandi dimensioni, collage e disegni,
documentano, i principali avvenimenti e gli argomenti maggiormente significativi della cronaca e della politica dell’Età
contemporanea sia nazionale che locale, oltre che pubblicizzare gli eventi e le iniziative della Sezione, soprattutto in
tempi più recenti. In particolare vi si può seguire la costante attenzione della Sezione, oltre che per la politica nazionale,
per le necessità locali portate avanti anche con accesa dialettica politica nei confronti di tutte le forze politiche.
I murali sono stati condizionati in cartelle annuali di cui si danno gli estremi cronologici relativi alla data di
affissione, quasi sempre rintracciabile in base alle annotazioni presenti direttamente sul foglio. In testa alla serie è
inserita una unità archivistica contenente le bozze di preparazione sia dei testi che dei disegni utilizzate per la stesura
definitiva degli stessi. La serie prosegue con una unità di murali senza datazione mentre le prime unità datate sono del
1954. Seguono le affissioni degli anni dal 1959 al 1964. La serie è continua solo a partire dal 1970, ma nel 1988 e nel
1990 viene affisso un solo esemplare e sporadica è la produzione anche in numerosi altri anni. Anche la frequenza
dell’affissione non è omogenea: inizialmente avviene a scadenza grossomodo quindicinale, poi si concentra e diviene
settimanale negli anni Settanta, per vedere una sensibile rarefazione a partire dagli anni Novanta.

1
In ottemperanza alle disposizioni della legge sulla stampa dell’8 febbraio 1948, n. 47, l’affissione di un giornale murale con una periodicità deve
essere registrata presso la cancelleria del tribunale all’interno della quale ricade, tuttavia mancando di periodicità ed essendo realizzato in una copia
unica è sufficiente che ne sia data notizia alle autorità di pubblica sicurezza, agli effetti della legge del 2 febbraio 1939, n. 374.
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1948

1
Materiali di sussidio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testo della legge sulla stampa (1948 feb. 8).

s. d.

1
Bozze di preparazione per i testi ed i disegni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1954 - 2001

2 - 39
Giornali murali.
Cartelle annuali contenenti giornali murali s. n., 90x70.

2. s. d.; 3. 1954; 4. 1959 mag. 17 - 1959 dic. 25; 5. 1960 gen. 6 - 1960 dic. 25; 6. 1961 gen. 14 - 1961 ott. 15; 7. 1962
mag. 13 - 1962 ago. 19; 8. 1963 mag. 1 - 1963 nov. 8; 9. 1964 giu. 6 - 1964 giu. 14; 10. 1972 gen. 6 - 1972 dic. 30; 11.
1973 gen. 13 - 1973 dic. 15; 12. 1974 gen. 18 - 1974 dic. 23; 13. 1975 gen. 11 - 1975 dic. 21; 14. 1976 gen. 18 - 1976
nov. 27; 15. 1977 gen. 22 - 1977 dic. 24; 16. 1978 gen. 4 - 1978 dic. 29; 17. 1979 gen. 1 - 1979 dic. 30; 18. 1980 gen.
4 - 1980 dic. 27; 19. 1981 gen. 3 - 1981 dic. 26; 20. 1982 gen. 2 - 1982 dic. 26; 21. 1983 gen. 8 - 1983 dic. 31; 22.
1984 gen. 7 - 1984 dic. 15; 23. 1985 gen. 5 - 1985 dic. 20; 24. 1986 gen. 4 - 1986 dic. 20; 25. 1987 gen. 1 - 1987 dic.
19; 26. 1988 apr. 30; 27. 1989 apr. 25 - 1989 giu.; 28. 1990 set. 21; 29. 1991 mar. 14 - 1991 nov. 24; 30. 1992 apr. 25 1992 nov. 15; 31. 1993 giu. 6 - 1993 ott. 16; 32. 1994 lug. 2 - 1994 dic. 10; 33. 1995 giu. 8 - 1995 lug. 2; 34. 1996 giu.
7 - 1996 giu. 28; 35. 1997 mar. 20 - 1997 apr. 23; 36. 1998 apr. 11 - 1998 apr. 25; 37. 1999 apr. 25 - 1999 nov. 11; 38.
2000 gen. - 2000 dic. 16; 39. 2001 gen. 2 - 2001 giu. 30.

IV - MANIFESTI E LOCANDINE
La serie raccoglie i manifesti con il programma di avvenimenti e manifestazioni, quelli pubblicitari e le
locandine affissi nel corso degli anni dalla Sezione organizzati in due sottoserie relative rispettivamente agli esemplari
prodotti direttamente dalla Sezione anche insieme ad altri enti (in particolare il Comune di Foiano della Chiana) e quelli
inviati alla Sezione da altri enti per l’affissione. Il principio unificatore della serie è il riconoscimento della Sezione
come “ente di provenienza” per la pubblicazione o per l’affissione di questi documenti ed anche per la possibilità,
attraverso la loro inventariazione, di riconoscerne la “mutua relazione” che assegna al complesso documentario la natura
di materiale archivistico. Questi manifesti, infatti, anche se stampati congiuntamente con altre istituzioni, oppure inviati
per essere affissi, provengono direttamente dalla Sezione di Foiano della Chiana e documentano la sua attività. Per lo
stesso motivo, vanno ricercati all’interno dell’Attività di documentazione quei manifesti che, relativi in particolare modo
al periodo dell’ultima guerra, sono stati prodotti da enti diversi e sono stati raccolti per ricerca storica e
documentazione. La ragione della conservazione di questa serie è conseguente ad uno scrupolo di autodocumentazione
dell’ente che li ha prodotti secondo un atteggiamento che rappresenta, per altro, una qualità specifica della
documentazione archivistica in riferimento al compito di certificare l’attività dell’ente.
Inoltre, come ricorda Stefano Twardzick1, nell’individuazione dell’originale e della copia di un documento, il
manifesto, pur rappresentando in senso stretto la copia del documento, in relazione alla scomposizione e al
deterioramento dell’originale (lastra di stampa e matrice) e soprattutto alla natura di documenti “quasi unici” se non
addirittura unici di questi esemplari, acquista grande valore documentario. In particolare, scorrendo i manifesti prodotti
direttamente dalla Sezione, e raccolti nella prima sottoserie, si possono seguire gli eventi, le iniziative e le
manifestazioni principali promosse o sostenute dalla Sezione nel corso dell’attività, in particolare in occasione degli
anniversari della Liberazione o di date significative per Foiano e le altre comunità della Valdichiana come la partenza
1
I manifesti della Federazione milanese del Partito comunista italiano (1956 - 1984). Inventario, a cura di S. TWARDICK, Roma 1999, p. 17
[Pubblicazione degli Archivi di Stato, Strumenti - CXL].
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per la macchia dei ribelli comandati da Licio Nencetti (1988, apr. 26), o il centenario per la nascita di Galliano Gervasi
(1999)1. Per il valore di documentazione riconosciuto alla prima sottoserie si fornisce la descrizione della singola unità
archivistica che in questo caso coincide con un solo manifesto. Viene indicata la data espressa, seguita dalle prime
parole del testo in corsivo (incipit), quando fosse stato ritenuto utile all’identificazione dell’oggetto del manifesto stesso,
sostituito o completato da una breve descrizione in carattere diritto desunta attraverso la lettura. Seguono le note
tipografiche con indicazione del luogo di stampa e della tipografia, se noti, e la descrizione con la specificazione del
numero delle copie, i colori ed il formato. L’ente produttore è, come abbiamo detto, sempre la Sezione A.N.P.I. di
Foiano, ma in coda alla scheda si specifica l’istituzione, ente o persona eventuale coeditore del manifesto.
La seconda sottoserie conserva oltre 130 unità documentarie organizzate in trentotto cartelle annuali. Non si
fornisce in questo caso una descrizione analitica, ma presso la Sezione è disponibile un elenco analitico dattiloscritto. I
manifesti sono realizzati per la maggior parte dal Comitato Provinciale A.N.P.I., dal Comitato unitario permanente
antifascista, dalle sezioni A.N.P.I. e dai Comuni della Valdichiana per segnalare le numerose iniziative promosse per
celebrare i vari anniversari della Liberazione, la presentazione di studi, atti di convegni, mostre ed esposizioni. Un
interessante nucleo è prodotto da vari enti in occasione del conferimento della medaglia al valore al gonfalone della
Provincia di Arezzo (1984) e dalla Federazione bresciana del P.C.I. e da numerosi altre enti ed associazioni in segno di
protesta e cordoglio per la strage di Brescia.

[1972 feb.] - 2001

1 - 21
Manifesti prodotti.
1

s. d.
Anniversario della Liberazione.
Programma delle celebrazioni con invito alla cittadinanza a partecipare.
Manifesto 110x70.
..., 4 colori.

[Comune di Foiano della Chiana].
2

s. d.
Cittadini! antifascisti.
Invito ai cittadini alla condanna delle attività dinamitarde eseguite alle linee ferroviarie e delle violenze
perpetrate nelle città di Roma e Reggio Calabria.
Sinalunga: Viti Riccucci, 1 colore.
Manifesto, 100x60.

3

[1972 feb.]
Cittadini!
Invito ai cittadini per intervenire ad una riunione di condanna degli avvenimenti di teppismo di Milano.
Arezzo: Tipografia sociale, 1 colore.
Manifesto, 100x60.

4

1972 dic. 13
Congresso comunale A.N.P.I.
Programma dell’evento con invito alla cittadinanza a partecipare.
Foiano: Capannelli, 1 colore.
Manifesto, 100x60.

5

1973 lug. 1
Manifestazione antifascista a Foiano.
Programma dell’evento con invito alla cittadinanza a partecipare.
Arezzo:Tipografia sociale, 4 colori.
Manifesto (5 copie), 200x120.

6

1

1976 apr. 11
Conferenza sul tema Il contributo delle Forze armate alla lotta di Liberazione.
Programma dell’evento.

Su Licio Nencetti e Galliano Gervasi cfr. i relativi fascicoli personali.
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Foiano: Capannelli, 1 colore.
Manifesto (cinque copie), 100x60.

7

1976 ott. 16
VIII congresso comunale Valdichiana ovest.
Programma dell’evento.
Arezzo: Tipografia sociale, 4 colori.
Manifesto, 100x60.

8

1980 nov. 3
Pubblico dibattito … sul tema Resistenza oggi.
Programma dell’evento (9 novembre) con invito alla cittadinanza a partecipare.
Sinalunga: Tipolitografia Rossi, 1 colore.
Manifesto, 100x60.

Comune di Foiano della Chiana.
9

1986 apr. 25 - 1986 mag. 4
Distruzioni belliche in Provincia di Arezzo. Mostra fotografica.
Programma dell’evento.
Foiano: Tipografia Foianese, 1 colore.
Manifesto, 100x60.

A.N.P.I. Foiano della Chiana - Comune di Foiano della Chiana, Assessorato alla cultura - Comitato
Provinciale A.N.P.I.
10

[1988] apr. 30
40° della Costituzione repubblicana - 43° della Liberazione nazionale.
Programma delle celebrazioni.
Foiano: Tipografia Foianese, 4 colori.
Manifesto, 100x60.

Comune di Foiano della Chiana.
11

1988 apr. 26
La partenza per la macchia dei ribelli della Valdichiana e del Comandante partigiano medaglia d’oro
Licio Nencetti.
Programma delle celebrazioni.
Foiano: Tipografia Foianese, 4 colori.
Manifesto, 100x60.

Comune di Foiano della Chiana.
12

1990 mar. 20
Galliano Gervasi da Renzino alla Costituente.
Programma delle celebrazioni (1990 mar. 31 - 1990 apr. 11) con invito alla cittadinanza a partecipare.
..., 4 colori.
Manifesto, 100x60.

13

1990 giu. 20
La sezione partecipa la scomparsa di Olinto Giglioni.
Manifesto funebre.
..., 1 colore.
Manifesto, 50x70.

14

1991 apr. 14
XII Congresso comunale.
Programma dell’evento.
Foiano: Tipolito Liviana, 1 colore.
Manifesto (due copie), 70x50.

15

1992 dic. 11
In piazza con il TG3.
Il direttore del TG3 Alessandro Curzi intervista i cittadini di Foiano. Programma dell’evento.
..., 1 colore.
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Manifesto, 30x21.

Comune di Foiano della Chiana.
16

[1993] nov. 15
49° anniversario della Liberazione.
Programma delle celebrazioni con invito alla cittadinanza a partecipare.
..., 1 colore.
Manifesto, 30x21.

Comune di Lucignano.
17

1994 giu. 22
50° anniversario della Liberazione 10 luglio. Programma delle celebrazioni con invito alla cittadinanza a
partecipare.
..., 1 colore.
Manifesto, 30x21.

Comune di Castelfocognano.
18

1996 apr. 1
Avviso.
Richiesta di testimonianze e materiale fotografico per la ricostruzione storica degli avvenimenti della
Resistenza in Valdichiana.
..., 1 colore.
Manifesto (tre copie), 30x21.

19

1998 apr. 25
53° anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo.
Programma delle celebrazioni del 25 aprile con invito alla cittadinanza a partecipare.
..., 1 colore.
Manifesto (tre copie), 30x21.

Comune di Foiano della Chiana.
20

[1999]
Centenario della nascita del senatore Galliano Gervasi.
Programma delle celebrazioni dell’11 marzo con invito alla cittadinanza a partecipare.
..., 1 colore.
Manifesto, 100x60.

Comune di Foiano della Chiana - Provincia di Arezzo - Regione Toscana.
21

2001
Anniversario della Liberazione.
Programma delle celebrazioni del 25 aprile con invito alla cittadinanza a partecipare.
..., 4 colori.
Manifesto, 100x60.

Comune di Foiano della Chiana.

1957 - 2005

1 - 38
Manifesti ricevuti per l’affissione.
Cartella contenenti fascicoli annuali di manifesti s. n.

1. 1957 set. 20; 2. 1959 set. 15; 3. 1962; 4. 1964; 5. 1972 feb.; 6. 1973; 7. 1974; 8. 1975; 9. 1976; 10. 1977; 11.
1978; 12. 1979; 13. 1980; 14. 1981; 15. 1982; 16. 1983; 17. 1984; 18. 1985; 19. 1986; 20. 1987; 21. 1988; 22. 1989;
23. 1990; 24. 1991; 25. 1992; 26. 1993; 27. 1994; 28. 1995; 29. 1996; 30. 1997; 31. 1998; 32. 1999; 33. 2000; 34.
2001; 35. 2002; 36. 2003; 37. 2004; 38. 2005.

V - CONTABILITÀ
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La sezione raccoglie i pochi documenti relativi alla contabilità della Sezione. La redazione di veri e propri
documenti contabili si presenta sporadica e saltuaria e si ferma definitivamente nel 1980. In coda alla serie, all’interno
della quale la disposizione delle unità è cronologica, il certificato di attribuzione del codice fiscale.

1947 - 1952

1
Registro di cassa.
Registro con coperta in cartoncino di cc. s. n.

1973 - 1980

1
Relazione al bilancio.
Busta contenente cc. s. n.

1995

1
Certificato di attribuzione del Codice fiscale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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ATTIVITÀ DI DOCUMENTAZIONE
I - MEMORIE
Appartenenti alle fonti storiche su supporto non tradizionale, le testimonianze orali come fonti per la storia
contemporanea hanno in Italia una lunga e consolidata tradizione storiografica basata sul loro utilizzo per la
ricostruzione della cultura delle classi subalterne, diffusasi in Italia a partire dagli anni Cinquanta, oltre che con intento
antropologico, con lo scopo di evidenziarne gli aspetti oppositivi rispetto alla storia ufficiale. In linea con la raccolta di
questa eredità da parte degli Istituti di storia della Resistenza, negli anni Sessanta, anche la Sezione di Foiano avvia la
raccolta di fonti orali che sono conservate in questa serie che si sviluppa lungo un arco cronologico che va da 1969 al
2002. In considerazione del fatto che le diverse testimonianze raccolte in questa serie fanno parte di un unico progetto di
ricerca perché, sebbene raccolte (prodotte e ricevute) in tempi diversi, rappresentano un elemento precipuo dell’attività
della Sezione A.N.P.I. di Foiano ed in particolare di Ezio Raspanti, esse acquistano nel loro complesso un significato
diverso rispetto a quello rappresentato come singolo elemento. Oltre al significato proprio delle singole testimonianze
ed al loro valore come specifica fonte orale, infatti, si ritiene di poter individuare nella raccolta anche un altro significato
derivante dalla sua articolazione complessiva, ossia di potervi rintracciare quel vincolo che permette di attribuirle il
significato di documentazione archivistica in quanto complesso di documenti prodotti o comunque acquisiti dal
ricercatore durante lo svolgimento della sua attività1.
L’attività di recupero delle testimonianze orali avviene in maniera sistematica negli anni 1971 - 1975 ad opera
di Ezio Raspanti che provvede ad intervistare direttamente i protagonisti, coadiuvato dai suoi compagni partigiani
nonché da alcuni giovani ricercatori. Le testimonianze vengono raccolte tramite la registrazione, raramente stilando
anche degli appunti, sempre in presenza di uno o più testimoni, scelti casualmente tra i presenti in casa al momento
dell’intervista, accompagnatori e familiari. In un primo tempo si chiede all’intervistato di parlare liberamente dopo aver
fornito una breve descrizione dei contenuti su cui avrebbe dovuto orientarsi il racconto ovvero l’indicazione dei dati
anagrafici, il titolo di studio, la cultura e la formazione, l’infanzia, la vita quotidiana per poi arrivare alla scelta politica e
al racconto delle esperienze vissute. In un secondo momento il Raspanti procede ad una vera e propria intervista
ponendo le domande sulla base di un promemoria abbastanza costante ed eventualmente intervenendo nel corso del
racconto per chiedere delucidazioni in merito ad uno specifico episodio o ad un personaggio. Non viene chiesta l’età
degli intervistati al momento cui il racconto si riferisce, ma la maggior parte delle interviste è datata e riporta
l’indicazione della data di nascita dell’intervistato. Non è invece mai specificato, ma di solito si evince dalla
testimonianza, se il racconto fa riferimento a fatti vissuti o noti per altre vie. Nel caso di racconti di fatti e di
avvenimenti appartenenti alla memoria diffusa nel paese o in famiglia solo raramente è specificata la fonte. In questa
prima fase le testimonianze raccolte puntano alla ricostruzione degli eventi e alla definizione della successione
cronologica degli eventi bellici e post-bellici nel territorio di Foiano e della Valdichiana in merito all’attività della
Resistenza, alla formazione del Comitato di Liberazione Nazionale e alle esperienze dell’Antifascismo in generale. Il
promemoria prevede infatti, dopo la richiesta di declinare i dati anagrafici e quelli dell’età scolare, domande sui ricordi
dell’età scolare in merito ai temi della politica contemporanea, delle aggregazioni e delle associazioni, della realtà
politica microlocale, dei festeggiamenti per avvenimenti di politica generale. Seguono domande sui dati e sui ricordi del
periodo di leva in merito alla logistica, alla partecipazione alla guerra e all’attività di resistenza; infine le domande sulla
eventuale prigionia. Questo filone di ricerca principale sviluppato con lo scopo di dare corpo ai ricordi personali e alle
vicende di storia del territorio viene ampliato, a seguito dell’incontro con Giovanni Verni, allora direttore dell’Istituto
Storico della Resistenza in Toscana, ed in linea con i nuovi campi di ricerca che puntano ad approfondire gli aspetti
della vita quotidiana, della soggettività e della storia dei gruppi sociali in due direzioni principali, la prima di tipo
antropologico con l’indagine sulla vita quotidiana dei contadini e braccianti, delle esperienze lavorative degli operai e
degli artigiani, delle relazioni e dei meccanismi sociali delle giovani donne, le tradizioni e le feste, l’altra di tipo
cronologico, risalendo nell’indagine agli inizi del secolo Ventesimo ed in particolare al movimento degli scioperi, la
formazione della camera del lavoro, il patto colonico, le leghe sindacali. L’allargamento dell’indagine in questa
direzione è determinato, oltre che dalla volontà di chiarire i principali episodi della storia recente di Foiano, dai
1
Non si affrontano in questa sede i temi del dibattito storiografico relativi alla raccolta ed alla fruizione delle fonti orali. Sull’argomento si veda
almeno Le fonti orali, a cura di P. CARUCCI e G. CONTINI, Roma 1988 [Rassegna degli archivi di stato, XLVIII] e più recentemente Archivi sonori.
Atti dei seminari di Vercelli (22 gennaio 1993,) Bologna (22 - 23 settembre 1994), Milano (7 marzo 1995), Roma 1999 [Pubblicazione degli archivi
di stato saggi 53] e Le fonti orali come fonti per la storia del XX secolo. Raccolta, descrizione, conservazione e uso, Pubblicazione degli interventi e
delle lezioni del Corso di formazione (Roma 12 - 15 novembre 2001), a cura di L. NARDI, L. PEZZICA, S. TRANI, Roma 2003 [Archivi per la storia,
XVI]. Soprattutto quest’ultima pubblicazione risulta particolarmente esaustiva anche della bibliografia sull’argomento.
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contemporanei studi sulle componenti politiche e sociali della Resistenza che individuano un sostanziale collegamento
tra la spinta rivendicativa del movimento contadino e la connotazione socialista di molti comuni della Provincia di
Arezzo1. Anche in questa seconda fase la raccolta della testimonianza avviene sulla base di un promemoria che prevede
una serie di domande volte a chiarire, appunto, alcuni aspetti della vita quotidiana come il vestiario, le abitudini in
famiglia, l’alimentazione, i giocattoli, i problemi igienici e sanitari e argomenti più generali di storia sociale come le
relazioni con le istituzioni ed i suoi rappresentanti (la parrocchia, la proprietà, lo Stato), la percezione dei più importanti
avvenimenti della prima guerra mondiale, le esperienze del sindacalismo, della conquista del patto colonico, la
diffusione del partito socialista, l’avvento del Fascismo.
L’identificazione dei personaggi da intervistare avviene partendo dai protagonisti dei fatti di Renzino2 e della
Resistenza e dai partecipanti al C.L.N. Ogni testimonianza, poi, fornisce lo spunto per le successive alla ricerca di
chiarimenti e conferme di un dato evento o personaggio. Interessando principalmente la storia locale, gli intervistati
provengono principalmente dalla Valdichiana, ma alcune testimonianze sono raccolte anche a Salò e nel Casentino.
Le interviste vengono registrate in un primo tempo (1971) con un registratore a bobine (tipo Geloso),
successivamente con un comune registratore a cassette magnetiche. Hanno una durata molto variabile: da un minimo di
30 minuti fino anche a 90 minuti, raramente hanno estensione maggiore. Le registrazioni sono successivamente trascritte
prima a mano e poi trasferite in dattiloscritto eliminando gli intercalare e le ripetizioni proprie del parlare comune e
normalizzando le parole eccessivamente dialettali. Le operazioni di trascrizione non sono mai datate e spesso vengono
effettuate anche a notevole distanza di tempo. Pressoché sistematicamente una volta effettuata la trascrizione
dattiloscritta questa viene fatta sottoscrivere dagli intervistati e dai testimoni presenti all’intervista, che solo raramente
apportano delle modifiche.
A partire dagli anni Ottanta si aggiungono modalità di raccolta delle testimonianze anche diverse. Da una parte
si procede ad integrare le testimonianze chiedendo agli stessi di chiarire fatti ed esperienze nuovi, sia attraverso la
registrazione di ulteriori testimonianze sia con l’invito a formulare i ricordi in forma epistolare; dall’altra fornendo ai
protagonisti un argomento rappresentato da un evento o un personaggio con la richiesta di scrivere o raccontare
impressioni, ricordi, avvenimenti, per esempio in preparazione di una operazione editoriale come quella su Enrico
Petrina (2002). In quest’ultimo caso spesso i racconti si presentano in forma epistolare e di conseguenza sono autografi
o dattiloscritti dall’autore. Si amplia ulteriormente anche l’ambito cronologico e l’interesse storiografico verso il
movimento cooperativista e l’arruolamento dei volontari garibaldini.
Parte delle testimonianze qui raccolte sono state utilizzate per la stesura dei due volumi Foiano e dintorni e
Ribelli per un ideale, pubblicati rispettivamente nel 1991 e nel 1994 a cura dello stesso Raspanti. Nella scelta delle
testimonianze vengono privilegiati in generale i temi della fascistizzazione generale come comportamento ufficiale
richiesto dall’assetto politico della società; le violenze e le angherie, la persecuzione costante. Si evince anche che il
ceto dirigente di base, che doveva la propria elezione al carisma personale, contribuisce alla formazione di una
subcultura di base che costituisce il retroterra culturale e politico delle formazioni partigiane e dell’adesione politica alla
Sinistra3. Questi stessi temi si ritrovano anche nelle testimonianze edite in Galliano Gervasi (1990) e Enrico Petrina
(2004) anche se, in questi casi, l’interesse maggiore è la ricostruzione a tutto tondo del carattere e del sentire, oltre che
delle scelte politiche, professionali e umane del personaggio.
La serie è aperta da tre fascicoli contenenti materiale di lavoro ed in particolare i vari promemoria utilizzati per
le interviste. La sottoserie delle testimonianze vere e proprie è composta di 194 fascicoli organizzati in ordine alfabetico
degli intervistati ciascuno dei quali contiene sia la registrazione che le relative trascrizioni ed estratti conservando
insieme, di conseguenza, materiali documentari con supporti diversi ma che si riferiscono ad una stessa unità
documentaria. Per ciascun fascicolo si fornisce innanzitutto la data dell’intervista o della memoria ed nome
dell’intervistato o dell’autore della memoria o della lettera. Per le interviste, il titolo posto ad apertura della trascrizione,
riassume quasi sempre la data, il luogo in cui è stata effettuata, la presenza ed i nomi dei testimoni, in alcuni casi anche
il nome di colui che pone le domande, la datazione dell’intervista, il nome dell’intervistato. Per questa natura analitica è
stato assunto come titolo dell’intervista, mentre l’impossibilità di identificare un argomento specifico o anche soltanto
un argomento principale nell’intervista ha determinato la scelta di non fornire indicazioni in merito, rimandando in
generale ai promemoria utilizzati per la registrazione. Dopo l’indicazione estrinseca, nella descrizione dei singoli
sottofascicoli si aggiungono eventuali specificazioni, come la presenza di trascrizioni - specificando se il testo è
dattiloscritto o manoscritto e l’indicazione del responsabile dell’operazione e della eventuale presenza di sottoscrizioni , di eventuali estratti manoscritti o dattiloscritti, della registrazione. Si aggiunge infine l’eventuale edizione di una parte
della memoria con l’indicazione abbreviata del volume e le relative pagine. Tutti i manoscritti ed i dattiloscritti sono di
Ezio Raspanti a meno che non diversamente specificato. In alcuni casi le persone intervistate rimangono anonime per
loro richiesta.
1

Sull’argomento cfr. il fascicolo relativo al patto colonico.
Sull’argomento vedi il relativo fascicolo monografico.
3
Per una interpretazione generale si veda Foiano e dintorni, pp. 24 - 26.
2
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s. d.

1-3
Materiale di lavoro.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Promemoria per ricerche sulla gente contadina, datt.; 2. Schema delle domande da porre, ms., datt.; 3. Promemoria
cronologico da seguire ampliandolo, datt.

1969 - 2002

1 - 194
Memorie.
1

1974 giu. 16
Acciai Elisa.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Acciai Elisa di Corezo. Raccolti da Ezio Raspanti, Mariangela e Laura Raspanti e Pietrini
Angelo il 16 - 7 - 1974, ms., sottoscritto da E.R. e Angelo Pietrini; datt. del precedente (due copie),
sottoscritto da E.R., Laura Raspanti e Mariangela Raspanti.
2

s. d.
Acciai Bruno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Acciai Bruno “Ferro” fatta a casa sua a Rassina e raccolta da Ezio Raspanti, ms., reg.
3

1993 mar. 19
Alterini Tullio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Come conobbi Licio, datt. in due versioni, uno con interventi ms.; 2. La mitraglia civetta, datt.; 3.
lettera dell’autore di autorizzazione a pubblicare e testi relativi (1993 mar. 19).
4

s. d.
Amorosi Antonio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Un macello clandestino, datt. con interventi ms.
5

1972 set. 4
Angioli Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista a Angioli Domenico (Rieri) il giorno 4 sett. 1972 alle 21,30 nella propria abitazione sono
presenti il signor Rubegni Erino e Raspanti Giuliano pone le domande Ezio Raspanti, ms., datt.
sottoscritto da E.R., Domenico Angioli e Erino Rubegni, ediz. in estratto in Antifascisti raccontano, pp.
48, 50 - 51, 70, 99, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 318 - 324.
6

2001 apr. 29
Angioloni Felicina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti il giorno … nell’abitazione della signora Angioloni Felicina
Villa, in Via del Duca 4 a Foiano, ms., datt., datt. con annotazioni ms.; 2. Il giorno 29 aprile 2001, alle
ore 16,30 Ezio Raspanti intervista nella propria abitazione in via del Duca n. 4 a Foiano della Chiana
(Arezzo), la signora Angioloni Felicina ved. Villa, ms., datt.
7

1989 gen. 19 - 1989 mar. 21
Angioloni Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il giorno 19 gennaio 1989, in casa di Ezio Raspanti via del Duca n. 3 presente la moglie Petti Tulia,
alle ore 11 si registrano i ricordi di Mario Angioloni “Marione” sulla sua partecipazione alla guerra di
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Liberazione nella “Teppa”, ms., datt. sottoscritto da E.R., Tulia Petti, Mario Angioloni. 2. Lettera con
racconto della “Teppa” (1989 mar. 21), datt. sottoscritto dall’autore, estratto datt. con annotazioni ms. 3.
Lettera c. s. (1989 mar. 18) datt. (prob. estratto di E.R.). 4. Dai carabinieri di Chiusi della Verna, datt.
8

1974 ago. 18
Anonima.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi della signora … non si vuole qualificare, di Carda, raccolti da Ezio Raspanti presente Dante
Becherini, la moglie Nide Pepponi e la figlia, il 18 agosto 1974, datt. sottoscritto da E.R., Dante
Becherini, Daniela Becherini, Nide Pepponi (due copie).
9

1974 lug. 16
Anonima.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi della cognata di don Gino Vignoli raccolti da Ezio Raspanti, Mariangela e Laura Raspanti e
Pietrini Angelo a Rimbocchi il 16 luglio 1974, ms., datt. sottoscritto da E.R., Mariangela Raspanti, Laura
Raspanti (due copie).
10

s. d.
Anonimo.
Reg.

11

s. d.
Anonimo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dante (il gobbo) massacrato di botte. Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti “Mascotte”, datt.
12

1995 set. 15
Baini Carlo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 15 settembre 1995, alle ore 10, nella sede dell’A.N.P.I. “Licio Nencetti”, in piazza Cavour n. 6
di Foiano della Chiana, si intervista il signor Carlo Baini, sulla guerra 1940 - 1945, ed in particolare
sulla sua prigionia nella Germania nazista. Ezio Raspanti, segretario della locale sezione dell’A.N.P.I.,
pone le domande, datt. (in fotoc.) con annotazioni ms.
13

s. d.
Baldi Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il Corpus Domini del 1944, datt.; 2. Relazione sulla fucilazione dei partigiani: Sarri Libero, Grazi
Carlo e Antonini Gabriele, datt. (due copie), ediz. in Enrico Petrina, pp. 164 - 165.
14

1997 gen. 25
Bambini Corinna.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ediz. in A. M. Petti, Relazione, in La memoria della Resistenza: le fonti orali e diaristiche, seminario a
cura di M. Baioni; pp. 6 - 8.
15

1978 apr. 11
Bardelli Maria ved. Zacchei.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 11 aprile 1978 alle ore 15 nella propria abitazione in via di Arezzo località Renzino si
intervista la signora Zacchei Maria, è presente la nipote Vittoria Maccherini pongono le domande in
maniera alternativa Ezio Raspanti, Cassioli Edi di Foiano e Caroti Emanuela di Badia al Pino Civitella,
ms., datt. (minuta), datt. con correzioni, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 31 - 61.
16

1996 apr. 23
Bardelli Bigliazzi Nazarena.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Il giorno 23 aprile 1996, alle ore 18, si intervista la signora Bardelli Nazzarena Bigliazzi, nella propria
abitazione presso la villa del Colombaio, è presente la figlia Rosina e la nepote Mara, ms. (mutilo), datt.
17

1978 lug. 7
Bartoli Seriacopi Gina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza della signora Gina Bartoli ved. Seriacopi, abitante a Foiano della Chiana in Piazza
Mazzini 7, raccolta nella propria abitazione il giorno 7 luglio 1978, raccolta da Ezio Raspanti, datt.;
Foiano e dintorni, pp. 67 - 72.
18

1974 ago. 17
Batistini Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 17 agosto 1974 si raccoglie i ricordi di Batistini Augusto presenti Raspanti Lauro e Dominici
Valerio in località S. Martino Ezio Raspanti pone le domande, datt. sottoscritto da E.R., reg.; 2. A S.
Martino nel 1944, estratto datt.
19

1973 nov. 11
Bei Grazia.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista con la padrona dell’albergo Bei a Bibbiena avvenuta il giorno 11 - 11 - 73 alle ore 15 è
presente il Signor Angioloni Licio e il partigiano Nottolini Fernando oltre a numerosi familiari. Ezio
Raspanti “Mascotte” della “Volante” introduce e dà la parola alla signorina Grazia Bei che così inizia,
ms., datt. sottoscritto da E.R. e Licio Angioloni; reg. 2. Ricordi della signorina Grazia Bei, datt. (in
fotoc.) (due versioni).
20

s. d.
Bellotti Enzo.
Fascicolo contenente c. sciolta s. n.

Verso la tana dei lupi fascisti, datt.
21

s. d.
Benati Ezio.
Fascicolo contenente cc. s. n.

1. 1963 - 1967 Storia della cooperativa “Molini del popolo della Chiana” datt. dell’autore contenente
anche fotocopie di lettere e di documenti tratti dall’archivio della cooperativa.
22

1974 lug. 25
Berrettoni Fernando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Berrettoni Fernando di Lucignano, ex Sindaco, fatta nella sua abitazione a Lucignano il
26 - 7 - 74 alle ore 16, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.; 2. Estratto, datt. 3. Le scritte sui muri di
Lucignano, datt., ediz. in Galliano Gervasi, p. 59.
23

2002 ago. 27
Biagiotti Agnoletti Dosolina, detta “Desa”.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

“Che paura, non ce l’aspettavamo”. Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti il 27 agosto 2002,
nell’abitazione della signora Dosolina Biagiotti Agnoletti, ediz. in Enrico Petrina, pp. 115 - 116.
24

1974 ago. 18
Bianchini Giulio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Bianchini Giulio raccolta da Ezio Raspanti a Carda il 18 agosto 1974 presente Dante
Becherini, la moglie Nide Papponi e la figlia, datt. sottoscritto da E.R., Dante Becherini, Daniela
Becherini, Nide Pepponi (due copie).
25

1974 set. 8
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Billi Arturo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Billi Arturo fatta il 8 settembre 1974 alle ore 15,30 a Rapolano presenti Pulcinelli Aldo e
Billi Enza, Ezio Raspanti pone le domande, datt. sottoscritto da E.R., Arturo Billi, Enza Billi, Aldo
Pulcinelli, reg.
26

1974 dic. 2
Billi Federico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 2 dicembre 1974 nella casa di Ezio Raspanti si raccolgono i ricordi di Billi Federico sul suo
passato di partigiano e di antifascista, è presente Laura Raspanti, datt. sottoscritto da E.R., Federico
Billi, Laura Raspanti, reg., ediz. in Enrico Petrina, pp. 158 - 159.
27

1974 ott. 6
Bindi Maccari Ezelinda.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 6 ottobre 1974 si raccoglie i ricordi di Zela Maccari da Ezio Raspanti presente Dante
Becherini, ricordata da tutti i partigiani della Squadra Volante “La Teppa” comandata da Licio
Nencetti, come la Mamma Zela, datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Dante Becherini, reg.; 2. estratto A
Carda nel 1944, datt.
28

1974 ago. 18
Bindi …
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi della sorella di “Mamma” Zela; raccolti da Ezio Raspanti, presente Dante Becherini, la moglie
Nide Papponi e la figlia, il 18 agosto 74, datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Dante Becherini, Daniela
Becherini, Nide Pepponi, reg.
29

1971 ott. 27
Bini Bruno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Bini Bruno del 27 ott. 1971 nella sede A.N.P.I. Movimenti politici e organizzazioni popolari
antifasciste. Conduce l’inchiesta Ezio Raspanti e Vinicio Reali, Cecco Villani, ms., datt. sottoscritto da
Bruno Bini, E.R., Francesco Villani, Vinicio Reali, reg. (G), ediz. in estratto in Antifascisti raccontano,
pp. 104 - 108, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 236 - 243.
30

1972 gen. 2
Bistarelli Santi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., quaderno, pp. 120; reg.

1. Intervista a Bistarelli Santi (sindaco di Tuoro) a Tuoro nella sede dell’Assicurazione è stato
intervistato da Ezio Raspanti e Reali Vinicio, pone le domande Ezio Raspanti, ms., datt., reg. (G). 2.
Quaderni dal carcere, ms.
31

1973 ott. 14 - 1974
Boscagli Nello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Boscagli Nello, ex Sindaco di Sinalunga eseguita il giorno 14 ottobre 1973 alle ore 15
nella casa del signor Fei Alfredo, sono presenti i signori Fei Alfredo e Rubegni Rino, Ezio Raspanti pone
le domande, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg. 2. L’esperienza resistenziale rivissuta e criticamente
rielaborata attraverso l’iniziativa e le opere del comandante “Alberto” (Nello Boscagli), ms. (in fotoc.);
3. Memorie (1974), reg.
32

1971 nov. 17
Bracciali Leopoldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Bracciali Leopoldo il 17/11/1971, è presente Cassioli Federico e i figli Luigi e Domenico e la
nuora Furli Liana; pone le domande Ezio Raspanti, ms., datt. in due versioni di cui una con correzioni
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ms. sottoscritto da E.R., Leopoldo Bracciali, Luigi Bracciali, Domenico Bracciali, Liana Furli, Federico
Cassioli, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 110 - 113.
33

1975 feb. 26 - 1996 lug. 29
Brogi Primo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi di Brogi Primo registrati da Ezio Raspanti il 26 - 2 - 1975 alle ore 21 in casa del signor
Massini Tommaso nel comune di Marciano in via delle Casacce presente il compagno Nottolini
Fernando, datt. (due copie) sottoscritto da E.R. e Fernando Nottolini. 2. Estratto, ms. 3. Il giorno 29
luglio 1996, alle ore 10,30, nella sede dell’A.N.P.I., sez. “Licio Nencetti” di Foiano della Chiana in
piazza Cavour n. 6, viene intervistato il signor Primo Brogi, sui fatti accaduti alla fattoria del Mancini
prima del passaggio del fronte dei quali è a conoscenza. È presente Marino Ciancagli, uno dei
protagonisti. Ezio Raspanti, segretario della sezione A.N.P.I., pone le domande, ms., datt.
34

2001
Bruni Giuliano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Che patire, datt. (in fotoc.), sottoscritto da E.R. e dall’autore, ediz. in Petrina, p. 168.
35

1971 ott. 31 - 1971 nov. 1
Burri Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Alfredo Burri “Zampino”, nato a Foiano della Chiana il 10 maggio 1896, contadino. Testimonianza
raccolta il 31 ottobre 1971 (in tre volte), nella sede dell’A.N.P.I. “Licio Nencetti” di Foiano della
Chiana, da Ezio Raspanti, ms., datt. sottoscritto da E.R. e Alfredo Burri, reg. (G), ediz. in estratto in
Antifascisti raccontano, pp. 104 - 109, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 220 - 235.
36

1971 nov. 8 - 1972 giu. 19
Cacioli Ermo Guglielmo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Inchiesta a Cacioli Ermo Guglielmo. [presenti] Angioli Vasco e Oglialoro Giovanni Ezio Raspanti
pone le domande 8 novembre 1971 - ore 21 - sede A.N.P.I., ms., datt. sottoscritto da E.R. e Ermo
Guglielmo Cacioli, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 97 - 109. 2. Estratto, datt. con annotazioni ms.
di E. R, datt. corretto. 3. Da una lettera inviata da Cacioli Ermo Guglielmo in data 9 - 6 - 1972 e
indirizzata a Raspanti Ezio per chiarimenti in merito alla intervista del 8 novembre 1971 eseguita nella
sede dell’A.N.P.I. di Foiano della Chiana, datt. sottoscritto da E.R. e Ermo Guglielmo Cacioli.
37

1995 mar. 5
Capaccioli Gino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Capaccioli Gino nato a Ponina casa Capaccioli n. 14. coltivatore diretto il 2. 2. 1920 e residente in via
Petrarca n. 24 Capolona. Ezio Raspanti pone le domande, è presente Cordero Governini, nella sua
abitazione, ms.
38

1975 nov. 5
Capannelli Dante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 5 novembre 1975 alle ore 21 nella propria abitazione si intervista il signor Capannelli Dante di
anni 83 e mezzo, è presente Burzi Angiolo e Nottolini Fernando. Ezio Raspanti pone le domande, ms.,
reg.
39

1974 giu. 4
Caponi Cesare.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera con ricordi su Licio Nencetti, datt. sottoscritto dall’autore (Torino).
40

s. d.
Cara Salvatore.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

I tedeschi disarmati a Voltura, datt.
41

s. d.
Carolei Giancarlo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera con ricordi su Licio Nencetti, datt. sottoscritto dall’autore.
42

1975 nov. 1
Casini Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 1 novembre 1975 alle ore 18,30 nella propria abitazione si intervista il signor Casini Alfredo, è
presente la nuora e Ezio Raspanti pone le domande, ms., datt. sottoscritto da E.R. (due copie), reg.
43

1971 nov. 11
Cateni Gino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Cateni Igino il giorno 7 - 11 - 1971 nella Sezione A.N.P.I. Ezio Raspanti pone le domande
sulla scoperta di un complotto comunista alle Querce - Solciaia, ms., datt. sottoscritto da E.R., Igino
Cateni, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 127 - 130.
44

1971 ott. 28
Cavallacci Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista ad Augusto Cavallacci sui movimenti politici e partiti antifascisti dal 1900 alla Liberazione.
Nella sede dell’A.N.P.I. alle ore 21 del 28 ottobre 1971. Vinicio Reali, Cecco Villani e Ezio Raspanti che
fa le domande, ms., datt. sottoscritto da E.R., Cecco Villani, Vinicio Reali, reg. (G), ediz. in Foiano e
dintorni, pp. 79 - 83.
45

s. d.
Ceccarelli Ines.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Deposizione di Ines Ceccarelli contro Cesare Rachini, datt.
46

1996 lug. 27
Cencini Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 27 luglio 1996, alle ore 10,30, nella sede dell’A.N.P.I., sezione Licio Nencetti, di piazza Cavour
n. 6, si intervista il signor Giuseppe Cencini, sui fatti dei quali è a conoscenza al passaggio del fronte.
Ezio Raspanti segretario della sez. “Licio Nencetti”, pone le domande, ms., datt.
47

1974 ago. 23
Cherri Viti Liana.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il 23 agosto 1974 viene raccolta la testimonianza della signora Liana Cherri Viti, raccolta da Ezio
Raspanti, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.; 2. Il 23 agosto 1974 viene raccolta da Ezio Raspanti, la
testimonianza della signora Liana Cherri Viti, nella propria abitazione di Piazza Fra Benedetto - Foiano,
datt.; 3. Manifestazioni di solidarietà e affetto verso Petrina, datt. sottoscritto dall’autore, ediz. in Enrico
Petrina, p. 49.
48

1974 ago. 20
Chimenti Vasco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Vasco Chimenti fatta il 20 agosto 1974 a Lucignano da Ezio Raspanti segretario della
sezione A.N.P.I. di Foiano della Chiana, datt. sottoscritto da E.R., 2. 14 gennaio 1944 - Azione al
dopolavoro di Lucignano, estratto datt., reg.
49

1996
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Ciancagli Primo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno […] 1996, alle ore 10,30, nei locali dell’AVIS presso l’ospedale di Foiano della Chiana si
intervista il signor Primo Ciancagli, sui fatti accaduti dall’8 settembre 1943 al 2 luglio 1944 nella
fattoria del Poggio del conte Paolo Mancini Griffoli, di Pozzo e nei dintorni. Ezio Raspanti segretario
della sezione A.N.P.I. “Licio Nencetti” di Foiano della Chiana, pone le domande, datt. in due copie di
cui una con annotazioni ms.; ms.
50

1975 ott. 26
Cincinelli Indaco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 26 ottobre 1975 alle ore 12 nella propria abitazione (Chiassaia) si raccoglie i ricordi di
Cincinelli Indaco, sono presenti Nottolini Fernando, Ballantini Italo di Loro Ciuffenna e la moglie Baffi
Virgilia in Cincinelli, Ezio Raspanti pone le domande, datt. (due copie) sottoscritto da E.R. e Fernando
Nottolini, reg. 2. Il Cincinelli l’informatore, estratto datt.
51

1996 nov. 13
Consoli Lino.
Reg.

Intervista realizzata in località “La Pace” alle ore 9.
52

1973 nov. 29
Conti Gaetano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Lettera aperta a Licio Raspanti, Bibbiena (1973 nov. 29), con encomio della XXIIIa Brigata partigiana
garibaldina “Pio Borri” ed una testimonianza autografa, datt. sottoscritto dall’autore; 2. Il Prof. Gaetano
Conti ricorda Licio Nencetti partigiano, datt. sottoscritto da E.R. e dall’autore. 3. Morte di Marcello
Baldi a Bibbiena, estratto datt.; 4. L’indagine conoscitiva del Bei, estratto datt.; 5. All’albergo Amorosi Bei di Bibbiena, estratto datt.
53

1978 lug. 31
Conti Quinto.
Reg.

Intervista realizzata presso la scuola materna di Foiano della Chiana.
54

1974 lug. 16
Corazzesi Carlo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Corazzesi Carlo di Corezzo raccolti da Ezio Raspanti e da Mariangela, Laura Raspanti e da
Pietrini Angiolo il 16 - 7 - 74 nella bottega di [Beniamino Falini] a Corezzo, ms., datt. (due copie)
sottoscritto da E.R., Laura Raspanti, Mariangela Raspanti.
55

1974 lug. 16
Corazzesi Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti, Mariangela e Laura Raspanti e da Pietrini Angiolo di Chiusi
della Verna, il 16 luglio 1974 a Corezzo in Vallesanta e raccontata da Corazzesi Luigi, nella bottega del
Falini Beniamino, ms. sottoscritto da E.R., Mariangela Raspanti, Laura Raspanti, Angiolo Petrini, datt.
(due copie) sottoscritto da E.R., Mariangela Raspanti, Laura Raspanti.
56

s. d.
Corbelli Menotti.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il giorno 16 gennaio 1977 alle ore 15 nella propria abitazione si intervista il signor “Menotti”
(Corbelli Menotti), è presente Bini Bruno e Ezio Raspanti pone le domande, ms. 2. Il Tedesco della
Bandita, estratto datt. (due versioni).
57

s. d.
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Corti Isidoro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Memoria ms. dell’autore (mutilo).
58

1996 ott. 22
Cutini don Guido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera con ricordi a E.R., ms. dell’autore, datt.
59

1968 mag. 24
Del Fa Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi, ms. dell’autore.
60

1972 ott. 8
Del Fa Erina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista a Del Fa Erina del giorno 8 - 10 - 1972 a Foiano della Chiana nell’abitazione di Ezio
Raspanti, alle ore 11,30 è presente il genero Tognarini Nilo e Licio Raspanti, Tullia Petti in Raspanti,
l’intervista è condotta da Ezio Raspanti e [Ivo] Biagianti, ms., datt. sottoscritto da E.R., Tullia Petti, ediz.
in Foiano e dintorni, pp. 274 - 277.
61

1974 lug. 3
Del Giusto Olinto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 3 luglio 1974 alle 15,45 nell’abitazione di Del Giusto Olinto, viene interpellato sui movimenti
cooperativi, sindacali e politici della Valdichiana e sui problemi dell’Antifascismo sia durante il sorgere
del Fascismo. È presente la moglie e Dorini Eugenio, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.
62

s. d.
Del Santo Graziella.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Era la primavera del 1944 ..., datt., ediz. in Enrico Petrina, p. 92.
63

1996 apr. 10
Di Ciocco Livio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 10 aprile 1996, alle ore 20,30, nella sede dell’A.N.P.I. sez. “Licio Nencetti” di Foiano, in
piazza Cavour n. 6, si intervista il signor Livio di Ciocco, sui fatti di sua conoscenza accaduti alla
fattoria del Poggio e nei dintorni negli anni 1943 - 1944, ms., datt.
64

1974 ago. 18
Dominici Oliviero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Dominici Oliviero (Salvadore) fatta a Carda il giorno 18 agosto 1974 da Raspanti Ezio e
presenti Becherini Dante, la figlia e la moglie Nide, ms., datt. (in due copie) sottoscritto da E.R., Daniela
Becherini, Dante Becherini, Nide Pepponi, reg.
65

s. d.
Donnini Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza di Donnini Angelo componente il Comitato di liberazione negli anni 1944/48 (parte
cattolica) relativamente a Galliano Gervasi, datt., ediz. in Galliano Gervasi, pp. 69 - 70.
66

s. d.
Dragoni Ovidio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi dell’aprile e maggio 1944.
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67

1974 ago. 26
Faldelloni Dante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Ricordi di Dante Faldelloni raccolti il 26 agosto 1974 da Ezio Raspanti alla presenza di Capannelli
Zulimo e di Licio Raspanti”, datt. (due copie) sottoscritto da Dante Fardelloni e Zulimo Capannelli, reg.,
ediz. in Enrico Petrina, pp. 131 - 138; 2. Un compagno di sventura, estratto datt. con correzioni ms.
68

1974 lug. 16
Falini Beniamino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti, Pietrini Angiolo di Chiusi della Verna e da Mariangela e
Laura Raspanti il giorno 16 luglio 1974 a Corezzo in Vallesanta e raccontata da Galini Beniamino è
presente anche il signor Corazzesi Luigi, nella bottega del Falini, ms. sottoscritto da E.R., Mariangela
Raspanti, Laura Raspanti, Angelo Pietrini, datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Mariangela Raspanti,
Laura Raspanti, reg.
69

1975 apr. 4 - [1975] set. 8
Fanella Roberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Lettera a E. R. (Prato, 4 aprile 1975), datt. dell’autore con parti ms.; 2. Lettera c. s. (Prato, 8 settembre
…), ms. dell’autore; 3. Lettera c. s. (Prato, …), ms. dell’autore, contenente anche il componimento in
versi La coccarda; 4. La lettiga, estratto datt. con correzioni ms.
70

s. d.
Fantacci Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Galliano Gervasi, datt. (in fotoc.), ediz. in Galliano Gervasi, pp. 56 - 57.
71

s. d.
Farnetani Italo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

La situazione politica e sociale alla fine della II guerra mondiale e in particolare a Foiano, datt. (due
copie) dell’autore? sottoscritto da E.R.
72

1973 ott. 14
Fei Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Fei Alfredo il 14 ottobre 1973 dopo l’intervista al Boscagli nella casa dello stesso Fei alla
Pieve di Sinalunga, sono presenti i signori Boscagli Nello, Rubegni Erina e Ezio Raspanti che pone le
domande, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.
73

1972 feb. 23
Felici Adelio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista sulla Resistenza effettuata nella Sezione Partigiani Licio Nencetti di Foiano della Chiana il
giorno 23 - 2 - 1972 al partigiano Felici Adelio (torturato dai Repubblichini) conduce Sergio Liberovici
e sono presenti Ezio Raspanti il figlio Licio e Nottolini Fernando partigiano, ms. (mutilo), datt.
sottoscritto da E.R. (uno in fotoc. con annotazioni ms.), reg.; 2. Quando mi torturarono, estratto datt. (in
fotoc.) con annotazioni ms., ediz. in Enrico Petrina, pp. 121 - 130.
74

1972 giu. 11
Ferrini Alfonso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Ferrini Alfonso è presente il figlio Adamo e la moglie Lanini Ida conduce l’intervista Ezio
Raspanti il giorno 11 - 6 - 1972 alle ore 12,15 nella propria abitazione in Talla, ms., datt. sottoscritto da
E.R., Alfonso Ferrini, reg.; 2. La fucilazione di Licio a Talla, estratto ms., datt. con correzioni ms.
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75

1974 nov. 9
Fini Antonio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 9 novembre 1974 a Castiglion Fibocchi nella propria abitazione si intervista il compagno Fini
Antonio conosciuto con il nome di battaglia “Gello” dai partigiani della Volante sui problemi della lotta
di Liberazione e sulle azioni compiute dalla Volante comandata da Licio Nencetti e i suoi ricordi
personali su Licio Nencetti. È presente il Rubegni Erino, datt. sottoscritto da E.R., reg.
76

1971 nov. 10
Foianesi Egisto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Foianesi Egisto (Cecchino) il giorno 10 - 11 - 1971 alle ore 21 nella sede A.N.P.I. Foiano.
Francesco Foianesi è presente, Ezio Raspanti pone le domande sui movimenti e partito popolari e
antifascisti a Foiano e in Valdichiana, ms., datt. (minuta con annotazioni ms. e stesura corretta)
sottoscritto da E.R., Egisto Foianesi, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 304 - 307.
77

1974 feb. 17
Foianesi Enzo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera con ricordi a E.R., datt. dell’autore.
78

1971 nov. 10
Foianesi Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista a Foianesi Francesco il giorno 10 - 11 - 1971 ore 21 sede dell’A.N.P.I. Foiano. Foainesi
Egisto e Ezio Raspanti pone le domande, ms., datt. sottoscritto da E.R., Francesco Foianesi, ediz. in
Foiano e dintorni, pp. 121 - 126.
79

1995 set. 1
Franceschini Sergio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 1 settembre 1995, alle ore 21, nella propria abitazione in piazza S. Cecilia n. 16 (Foiano della
Chiana), il cavaliere della Repubblica, signor Sergio Franceschini risponde alle domande di Ezio
Raspanti sul periodo storico che va dal 25 luglio 1943 al 27 agosto 1945 e precisamente la sua prigione
in Germania; Ezio Raspanti pone le domande, ms. (in due versioni), datt.
80

1971 nov. 11
Franci Marco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Franci Marco nella sede dell’A.N.P.I. alle ore 21 dell’11 - 11 - 1971 presenti il signor
Ezio Raspanti e Valdambrini Nevio che pongono le domande. Movimenti e partiti popolari e
organizzazioni antifasciste a Foiano e la Valdichiana, ms., datt. sottoscritto da E.R., Marco Franci; reg.
(G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 114 - 118; 2. Estratto datt. (minuta e versione corretta); 3. Estratto in
altra versione datt.
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1996 set. 11
Fragonese Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 11 settembre 1996, alle ore 16,30, davanti alla sua abitazione in via Piana 31 (località S. Luce
- Foiano), si intervista Giovanni Freganese sui fatti di sua conoscenza accaduti in quella località nel
1944; è presente la moglie. Ezio Raspanti pone le domande, ms. in due versioni, ediz. in Enrico Petrina,
pp. 171 - 172.
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1973 dic. 12
Gabrielli Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Intervista al signor Mario Gabrielli del giorno 12 - 12 - 73 alle ore 16 nella sua abitazione ad Arezzo e
presente Gasperini Lorenzo, Ezio Raspanti pone le domande, ms.; ediz. in estratto in Antifascisti
raccontano, p. 26.
83

1993 ago. 10
Galli Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista al compagno partigiano e comunista Galli Domenico abitante a Ceciliano via ... 156 Arezzo,
fatta nei locali dell’assessorato alla cultura della Provincia di Arezzo da Ezio Raspanti il mattino del 10
agosto 1993. Collabora Enzo Gradassi, ms.
84

1995 mag. 10
Galli Gino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il giorno di mercoledì 10 maggio 1995, alle ore 11 nella sede dell’A.N.P.I. “Licio Nencetti” in piazza
Cavour n. 6, Ezio Raspanti intervista il signor Gino Galli nato a ... residente in via di Arezzo n. ... di
famiglia contadina, che nel 1944 faceva parte della mezzeria della fattoria di Brolio di proprietà di
Budini Gattai di Castiglion Fiorentino”, datt. con correzioni ms.; 2. Il giorno di mercoledì 10 maggio
1995, alle ore 11 nella sede dell’A.N.P.I. sez. “Licio Nencetti” in piazza Cavour n. 6, Ezio Raspanti
intervista il signor Gino Galli di Domenico e della Argentina Bennati, nato a Foiano della Chiana il 11
giugno 1934, abitante in via di Arezzo, 157, datt.
85

1971 nov. 19
Ghezzi Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Nella Sede dell’A.N.P.I. Ezio Raspanti pone le domande. Intervista al Signor Ghezzi Alfredo del giorno
19 - 11 - 1971 inerente i movimenti e partiti popolari e antifascisti dal 1900 fino alla Liberazione, ms.,
datt. sottoscritto dall’autore, reg. (G).
86

1992 lug. 18
Ghezzi Pasquale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Quando la paura fa novanta, è merda di sicuro, datt. con correzioni ms.
87

1971 ott. 29 - 1972 ott. 4
Giaccherini Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Giaccherini Luigi sui movimenti e partiti popolari e antifascisti dal 1900 alla Liberazione,
nella sede dell’A.N.P.I. alle ore 15 del 29 ottobre 1971, ms., datt. sottoscritto da E.R., Luigi Giaccherini,
reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 84 - 92; 2. Luigi Giaccherini “Baiocco” …, estratto datt.; 3.
Ricordi, ms. dell’autore, datt. sottoscritto da E.R., Luigi Giaccherini (4 ott. 1972).
88

2002 dic. 10
Giaccherini Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

L’uffizio con l’obolo!, datt. sottoscritto dall’autore.
89

1974 lug. 14
Giorgi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi di Pietro Giorgi di Chiusi della Verna raccolti da Ezio Raspanti e Licio Raspanti il 14 - 7 - 74
nella sua abitazione, ms., datt. sottoscritto da E.R.; 2. Un brindisi al dopolavoro di Chiusi, estratto datt.
90

1974 lug. 1
Grassi Galliano.
Reg.

Intervista realizzata a Rigomagno alla presenza di Dorini Eugenio, Mangani Ernando.

33

Libri§.

91

1971 nov. 17 - 1972 apr. 1
Grazzi Baccheschi Angiolina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Ricordi di Grazi Angiolina Baccheschi (1 - 4 - 1972). Nata a Foiano della Chiana il 25 - 10 - 1908,
datt. (due copie) sottoscritto da Angiolina Grazi, E.R.; 2. Ricordi del padre Cesare, conduce Valdambrini
Nevio con E.R. (1971 nov. 17), reg.
92

2002 lug. 18 - 2002 lug. 25
Grazi Cesare.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Testimoniana di Grazzi Cesare, raccolta da Ezio Raspanti il giorno 18 luglio 2002, a Foiano della
Chiana (Arezzo), datt. con correzioni ms.; 2. “Barba e capelli”. Testimonianza raccolta da E.R. il giorno
25 luglio 2002 nella sede dell’A.N.P.I. “L. Nencetti” alle ore 11,30, racconta Cesare Grazzi, datt., ediz.
in Enrico Petrina, p. 42.
93

s. d.
Italiani Marco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

La lotta partigiana e i Cardesi, datt. (in fotoc.).
94

1974 apr. 5
Landi Donato.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Marcello Baldi: un giovane di sedici anni, che conobbe precocemente e irrimediabilmente la ferocia
fascista, datt. sottoscritto dall’autore.
95

s. d.
Landi don Vitaliano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il racconto di Landi don Vitaliano, datt.; 2. Relazione sull’uccisione dei tre partigiani: Sarri Libero,
Antonini Gabriele, Grazzi Carlo, avvenuta in Foiano della Chiana il giorno 8 giugno 1944, datt. (due
copie), ediz. in Enrico Petrina, pp. 161 - 163; 3. Ricordo di Galliano Gervasi, datt., ediz. in Galliano
Gervasi, p. 67; 4. Promemoria per l’intervista, ms. (due versioni), datt.; 5. Diario personale, ms. (in
fotoc.).
96

1972 giu. 11
Lanini Ida.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista a Lanini Ida in Ferrini è presente il figlio Adamo e il marito Ferrini Alfonso assisté dalla
finestra alla fucilazione di Licio Nencetti. Pone le domande Ezio Raspanti. (Talla 11 - 6 - 72), datt.
sottoscritto da E.R., Ida Lanini.
97

1974 ago. 18
Lupini Pasquale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il 18 agosto 1974 a Carda si intervista il signor Lupini Pasquale. Testimonianza raccolta da Ezio
Raspanti presenti Dante Becherini, la moglie Nide Papponi e la figlia, ms., datt. (due copie) sottoscritto
da E.R., Dante Becherini, Daniela Becherini, Nide Pepponi, reg.
98

1974 ago. 18 - 1994 mar. 1
Maccari Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il 18 agosto 1974 a Carda si intervista Maccari Giuseppe. Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti
presenti Dante Becherini, la moglie Papponi Nilde e la figlia, ms., datt. (due copie) sottoscritto da E.R.,
Dante Becherini; 2. Lettera su Lucio Nencetti e i suoi compagni a E. R. (1994 mar. 1), ms. dell’autore.
99

s. d.
Maccari Zela.
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Reg.

100

1972 gen. 7
Magi Aldo.
Reg.

Intervista realizzata alle ore 21,30 presso la sede dell’A.N.P.I. alla presenza di Libero Corti.
101

s. d.
Magi don Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Memoria ms. dell’autore (fotoc.).
102

1976 gen. 22 - 1976 apr. 4
Mangiardo Martino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi, ms. dell’autore (1976 gen. 22 - 1976 apr. 4, s. d.); 2. Intervista alla moglie, ms. dell’autore; 3.
Intervista col partigiano “Carletto”, datt. sottoscritto dall’autore; 4. Ricordi, datt. sottoscritto dall’autore;
5. Quando rimasi completamente cieco, estratto datt. con annotazioni ms. e sottoscrizione dell’autore; 6.
Le armi della Fragaiola di Bibbiena. “Carletto”, estratto datt. (minuta e versione corretta sottoscritta
dall’autore); 7. “Carletto”, estratto datt. (in fotoc.); 8. Lettere di accompagnamento delle memorie, datt.
dell’autore sottoscritto dall’autore (s. d.).
103

1974 ago. 18 - 2001 nov. 21
Manneschi Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Manneschi Francesco fatta a Carda il giorno 18 agosto 1974 da Ezio Raspanti e Lauro
Raspanti, ms., datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Dante Becherini, Daniela Becherini, Nide Pepponi,
reg.; 2. Memoria storica ospedaliera su Enrico Petrina, datt. dell’autore sottoscritto dall’autore.
104

s. d.
Marcelli Corsi Anita.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Una visita inaspettata e tanta, tanta paura, datt.
105

1991 mag. 12
Marcelli Molisani Elena Luisa.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza scritta il 12 maggio 1991 da Elena Luisa Marcelli Molisani, abitante in via Gandiglio n.
27, Roma, figlia di Tito Ferruccio Alfredo Marcelli, datt.
106

1974 feb. 3 - 1974 feb. 4
Marcelli Gino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Ricordi di Marcelli Gino (Marrocco) raccolti da Raspanti Ezio il 3 - 2 - 74 sui problemi dei movimenti
proletari e partiti antifascisti, sul Fascismo e sulla resistenza Foianese, datt. sottoscritto da E.R., Luigi
Marcelli, reg.; 2. Addendum all’intervista, datt. dell’autore sottoscritto da E.R., Luigi Marcelli (1974 feb.
4); 3. Al teatro della Pergola, estratto datt.; 4. Da “Fagiolino”, estratto datt.
107

1971 ott. 29
Marcelli Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Marcelli Pietro il giorno 29 ottobre 1971 alle ore 21 nella propria abitazione i signori Reali
Vinicio e Raspanti Ezio che pone le domande, ms., datt. (minuta sottoscritta da E.R., Pietro Marcelli e
versione corretta), reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 62 - 66.
108

1973 dic. 1
Marianelli Pietrangelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.
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Intervista a Marianelli Pietrangelo (Fanfulla) nato a Foiano della Chiana il giorno 1 - 12 - 73 alle ore
15 nella sua abitazione in via ... è presente Fanotti Irio, la nepote Niga, il figlio Amelio, pone le domande
Ezio Raspanti, ms., datt. con annotazioni ms., sottoscritto da E.R., Pietrangelo Marianelli, reg. (G), ediz.
in Foiano e dintorni, pp. 154 - 171.
109

1974 lug. 16
Martini Giorgio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Testimonianza raccolta da Raspanti Ezio, Mariangela e Laura Raspanti e da Pietrini Angiolo il 16 luglio
1974 a Rimbocchi in Vallesanta raccontata da Martini Giorgio di Rimbocchi, ms., datt. (due copie)
sottoscritto da E.R., Mariangela Raspanti, Laura Raspanti, reg.
110

1974 ago. 18
Mascalchi Annunziata.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Annunziata Mascalchi raccolti da Ezio Raspanti il 18 agosto 1974 presenti Dante Becherini la
moglie Nide Papponi e la figlia, ms., datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Dante Becherini, Daniela
Becherini, Nide Pepponi.
111

1989 gen. 23
Mascalchi Angioloni Florinda Maria.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 23 gennaio 1989 nell’abitazione di Ezio raspanti in via del Duca n. 3, presente il marito Mario
Angioloni e la figlia Laura Raspanti alle ore 16,30 si registrano i ricordi di Mascalchi Florinda Maria
staffetta della squadra volante Teppa, comandata da Licio Nencetti, ms., datt. sottoscritto da Florinda
Maria Mascalchi, Laura Raspanti, Mario Angioloni.
112

1975 feb. 26
Massini Tommaso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista al signor Massini Tommaso abitante a Marciano Chiana in via delle Casacce il giorno 26 - 2 1975 presenti Nottolini Fernando e Brogi Primo, condotta da Enzo Raspanti, ms., datt. (due copie)
sottoscritto da E.R., Fernando Nottolini, reg., ediz. in Foiano e dintorni, pp. 137 - 143.
113

1971 lug. 5 - 1999 apr. 29
Melacci Burri Carolina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Melacci Carolina in Burri il giorno 5 - 7 - 71 alle ore 16,30 nella propria abitazione - è
presente il signor Corbelli Ernesto e Ezio Raspanti pone le domande, ms., datt. (minuta sottoscritta da E.
R, Ernesto Corbelli, Carolina Melacci Burri e versione corretta), reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp.
278 - 285; 2. Questionario per la sig.ra Carolina Melacci Burri, datt. (1994 mar. 17); 3. Oggi lunedì 14
dicembre 1998 è il giorno di san Giovanni della Croce, sono le ore 11, quando nella propria abitazione
di via Solferino al n. 22, stimolo la signora Carolina Melacci vedova Burri a ricordare e raccontare
alcuni particolari dell’arrivo dei fascisti a Foiano della Chiana il 12 aprile e il 17 aprile 1921,
questionario ms.; 4. Il giorno 29 aprile 1999, alle ore 10,45, ricorrenza di Ss. Caterina patrona d’Italia,
si intervista la compagna Melacci Carola ved. Burri, nata a Foiano della Chiana, il 2 dicembre 1905,
abitante in via Solferino 22. È presente la signora Imola, ms.; 5. Melacci Carolina: una donna
protagonista, datt.
114

s. d.
Mencherini Nice.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Relazione dell’attività partigiana svolta da Mencherini Nice in Foiano, nata ad Arezzo il 16 - 4 - 94
residente in Foiano, ms. dell’autore? (in fotoc.); 2. Piantina dei luoghi degli avvenimenti, ms. dell’autore?
(in fotoc.).
115

1974 ago. 17
Mencucci Gestrina.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Mencucci Gestrina o Gentili Gestrina di Calleta raccolti da Raspanti Ezio il 17 agosto 1974
presente Lauro Raspanti e Dominici Oliviero (Salvatore), datt. sottoscritto da E.R.
116

1974 ago. 17
Mencucci Santi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi di Mencucci Santi, raccolte il 17 agosto a Calleta da Raspanti Ezio presenti Laura Raspanti e
Dominici Oliviero (Salvatore), datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Laura Raspanti, reg.
117

1974 apr. 9 - 1975 giu. 6
Minici Giulio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Minici Giulio “Paraguai” fatta il giorno 6 - 6 - 1975 alle ore 21 in casa di Franci Silvano,
Ezio Raspanti pone le domande ed è presente Franci Silvano e la moglie Tiezzi, ms., datt. sottoscritto da
E.R., Augusta Tiezzi, Silvano Franci, reg.; 2. Casellina 22 maggio 1974 ore 15,30. In casa di Minici
Giulio si procede alla ricerca sulla lotta di Liberazione e con particolare riferimento alla cattura e alla
morte di Licio Nencetti comandante la Compagnia “Volante La Teppa” operante in Casentino, è
presente Nottolini Fernando, ms., datt. sottoscritto da E.R.; 3. Lettera a E.R. (1974 apr. 9), ms. dell’autore
(in fotoc.), datt. sottoscritto da E.R.; 4. Racconto circa la morte del Castelluccio, ms. dell’autore? con
correzioni ms.
118

1996 mar. 7
Monni Romano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 7 marzo 1996, alle ore 14,45, nella sede dell’A.N.P.I. di Foiano si intervista il signor Monni
Romano sui fatti accaduti nel giugno 1944 a casa sua. Ezio Raspanti, segretario della sezione partigiani
“Licio Nencetti” di Foiano della Chiana, pone le domande al Monni, ms., datt.
119

1974 lug. 18
Montaini Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti il 18 luglio 1974 a Chiusi della Verna, presenti Licio Raspanti
e Pietrini Angiolo raccontata da Montaini Mario, ms., datt. (due copie) sottoscritto da E.R., Licio
Raspanti, reg.
120

1990 feb. 27
Moretti don Amleto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi del fu Galliano Gervasi, ms. dell’autore, ediz. in Galliano Gervasi, p. 68.
121

1960 ca.
Morvidi Leto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Foiano della Chiana 1921, datt. dell’autore?, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 121 - 202.
122

1973 apr. 10
Neri Senesi Andreina1.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Neri Andreina raccolti da Ezio Raspanti il 10 - 4 - 73 alle ore 3,25 nella sua abitazione è
presente il figlio Carlo Senesi, ms., datt. (due versioni di cui una in fotoc.); ms. con annotazioni, ediz. in
Foiano e dintorni, pp. 189 - 190.
123

1978 apr. 6
Nofroni Alfredo.
Reg.

1

Cfr. anche la memoria di Senesi Gaetano.
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Intervista realizzata alle ore 16,30 da Manuela Corati alla presenza della moglie dell’intervistato, di
Enrico Alfieri e di Ezio Raspanti.
124

1974 ago. 23
Nottolini Fernando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 23 agosto 1974 il partigiano Nottolini Fernando racconta i suoi ricordi in merito alla lotta di
Liberazione e le sue conoscenze nei confronti di Licio Nencetti e di tutto il gruppo che operava in Foiano
e in Casentino, pone le domande Ezio Raspanti, datt. sottoscritto da E.R., Fernando Nottolini, reg.; 2.
Dichiarazione congiunta dell’autore con E.R. su Giovanni Oglialoro, datt.
125

1972
Occhiolini Amus.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Occhiolini Amus (nome di battaglia Momme) di Talla, militò nella formazione la “Volante”
comandata da Licio Nencetti. Ore 14,20 nella sua abitazione il giorno 2 giu. 1972 è presente la moglie
Grazzi Celestina e Rossi Ilvo detto “Lili” e Nichito figlio del Rossi e Rossi Guelfo di Guazzino che militò
nella formazione di Licio Nencetti; pone le domande Ezio Raspanti, ms.; datt. sottoscritto da E.R., Amus
Occhiolini, reg.
126

1974 ott. 24
Oglialoro Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Oglialoro Giovanni fatta in casa di Ezio Raspanti il 21 ottobre 1974 condotta da Ezio
Raspanti presenti Mariangela, Laura Raspanti e la moglie Tullia Raspanti, datt. sottoscritto da E.R., reg.;
2. Promemoria relativo ai fatti della primavera 1944, ms. di E.R.?
127

1977 set. 29 - 1980 mar. 21
Ondelli Matteo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Ondelli Matteo realizzata nella propria abitazione (1977 set. 29), reg.; 2. Intervista
realizzata alle ore 16 alla presenza della nipote dell’intervistato, Manuela Corati e Edy Castelli (1978 apr.
6), reg.; 3. Oggi 21 marzo 1980 alle ore 14,25 nella propria abitazione di Ondelli Matteo si procede ad
un’intervista sui problemi del Carnevale a Foiano e nelle campagne foianesi. È presente il geometra
Moreno Tiezzi, il pronipote e la nepote di Ondelli Matteo. Le prime domande le fa Ezio Raspanti, datt.
sottoscritto da E.R.
128

1975 feb. 15
Ottonelli Riccardo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista del 15 febbraio 1975 ore 18 fatta al comp. Ottonelli Riccardo “Palle” nella propria abitazione
a S. Ellero Reggello. Conduce l’intervista Ezio Raspanti è presente Rubegni Erina, ms. (mutilo); datt.
sottoscritto da E.R., reg.
129

1971 dic. 19
Pallini Narciso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Pallini Narciso sui Movimenti e Partiti politici popolari e antifascisti a Foiano e in
Valdichiana, ms., datt., reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 144 - 146.
130

1975 nov. 1
Paolucci Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 1 novembre 1975 ore 15 nella propria abitazione si intervista il signor Paolucci Pietro è
presente Nottolini Enrico e Burzi Angiolino, Ezio Raspanti pone le domande, ms., datt. sottoscritto da
E.R., Pietro Paolucci, reg.; 2. Testimonianza raccolta il 1 novembre 1975, nell’abitazione
dell’intervistato (Paolucci Pietro) da Ezio Raspanti; sono presenti Angiolino Bursi, estratto datt., ediz. in
Foiano e dintorni, pp. 119 - 120.
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131

s. d.
Pantoni Ottorino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi, ms.
132

s. d.
Pantoni Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi, ms.
133

1999, ott.
Paterni Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Torti Tito padre fucilato dai fascisti. Questi dati sono stati raccontati, ms. dell’autore.
134

s. d.
Pendolesi don Walfrido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi di Don Walfrido Pendolesi attualmente in servizio presso la Curia vescovile di Arezzo, datt. (in
fotoc.) con correzioni ms. dell’autore?
135

1973 ago. 17
Peruzzi Alberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il 17 agosto 1973 nella sede della sezione partigiani “Licio Nencetti” di Foiano viene intervistato da
Ezio Raspanti il signor Alberto Peruzzi alle ore 14,30, ms.; datt. sottoscritto da E.R., reg., ediz. in Foiano
e dintorni, pp. 147 - 153.
136

1974
Peruzzi Domenico “Mireno”.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il 23 […] ore 16,30 nella propria abitazione a Guazzino si intervista Peruzzi Mireno che operò come
partigiano combattente nella volante “La Teppa” comandata da Licio Nencetti, ms., datt. sottoscritto da
E.R., reg., ediz. in Enrico Petrina, pp. 182 - 183.
137

s. d.
Petrina Enrico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera alla Sezione A.N.P.I. di Foiano della Chiana, datt. dell’autore (mutilo1) sottoscritto da Mariano
Petrina; trascr. di E.R.
138

1974 ago. 20
Pierazzi Duilio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Duilio Pierazzi fatta il 20 agosto 1974 a Lucignano da Ezio Raspanti segretario della sezione
A.N.P.I. Licio Nencetti di Foiano, datt. sottoscritto da E.R., reg.
139

1971 dic. 2
Posani Guerrino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Nella sua abitazione in Corso V. Emanuele Ezio Raspanti pone le domande al compagno Posani.
Intervista al signor Guerrino Posani del giorno 2 dicembre 1971. Inerente i movimenti e partiti popolari
e antifascisti dal 1900 fino alla Liberazione, ms., datt. sottoscritto da E.R., Guerrino Posani, reg. (G),
ediz. in estratto in Antifascisti raccontano, p p. 37 - 38, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 203 - 214.
1
Una annotazione in calce al manoscritto attesta che quando la memoria è stata trasmessa alla Sezione A.N.P.I. il 25 aprile 1998 si presentava già
mutila.
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140

1973 ago. 24
Pulcinelli Alberto e Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Intervista ai nepoti di Malentacchi Stefano. Il giorno 24 agosto 1973 alle ore 15 nella loro abitazione in
località Oliviera comune di Rapolano, presenti i signori Aldo Pulcinelli e Alberto Pulcinelli di Rapolano
Terme Ezio Raspanti pone le domande ed ottiene la seguente risposta, datt. sottoscritto da E.R. Aldo
Pulcinelli, Alberto Pulcinelli.
141

s. d.
Quinati Giuliano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Appunti sulla resistenza in Valdichiana, datt. dell’autore, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 191 - 192.
142

1990, mar. 2
Quinti Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordo di Galliano Gervasi, datt.; Galliano Gervasi, p. 62.
143

1975 ott. 26
Raffi Virgilia.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 26 ottobre 1975 alle ore 12 nella propria abitazione (Chiassaia) si raccoglie i ricordi della
signora Baffi Virgilia nei Cincinelli, sono presenti Nottolini Fernando, e Ballantini Italo di Loro
Ciuffenna e Cincinelli Indaco, Ezio Raspanti pone le domande, ms., datt. sottoscritto da E.R. e Fernando
Nottolini, reg. 2. Estratto ms.
144

s. d.
Rampi Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi, ms. dell’autore; datt.; 2. Fosse ardeatine 24 marzo 1946, datt.
145

1964 gen. 2 - 1964 dic. 20
Raspanti Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi della vita delle genti di campagna, dell’Antifascismo e della Resistenza e le persecuzioni
fasciste subite da Angiolo Raspanti, raccolte a rate dal figlio Ezio Raspanti alla presenza del figlio
Lauro, iniziate il 2 gennaio e terminate il 20 dicembre 1964, in via XX settembre 38, nella propria
abitazione, datt. in due versioni, ediz. in Foiano e dintorni, pp. 258 - 273; 2. Il 25 luglio a Foiano.
Angiolo Raspanti ricorda, estratto datt.
146

1970 - 1990
Raspanti Ezio1.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Intervista a Ezio Raspanti segretario della sezione partigiani “Licio Nencetti” di Foiano della Chiana,
svoltasi nella Va classe scuola a tempo pieno del Pino datt.; 2. Testimonianza di Ezio Raspanti “3 luglio
1944 - A Cortona liberata” (1990 feb. 19), ediz. in Truppe alleate e formazioni partigiane nella
Provincia di Arezzo, V convegno dei partigiani del Pratomagno (Arezzo, 24 febbraio 1990), Arezzo 1991,
pp. 56 - 57; 3. Promemoria sulla vita di E.R., datt. in tre versioni, ms.; 4. Ricordi di Ezio Raspanti sui
problemi delle lotte sociali e politiche, dell’Antifascismo e della resistenza in Valdichiana e in Casentino,
scritti fin dal 25 aprile 1970, nella mia abitazione, datt.; 5. Carnevale, ms. dell’autore.
147

1995 dic. 8
Raspanti Lauro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1

Cfr. anche la dichiarazione congiunta con Fernando Nottolini su Giovanni Oglialoro.
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Il giorno 8 dicembre 1995, alle ore 20, 30, nella propria abitazione in via X settembre n. 33, si intervista
il signor Lauro Raspanti “Timocchio”, sul fatto avvenuto in via del cimitero a Foiano della Chiana il
giorno 31 maggio 1944 tra un ingegnere germanico, il suo autista italiano (fascista della TODT italiana)
e i partigiani”, ms., datt.
148

1974 ago. 17
Righeschi Decimo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Ricordi di Righeschi Decimo di Calleta raccolti da Ezio Raspanti il 17 agosto 1974 presente Raspanti
Laura e Dominici Oliviero, ms.; 2. Opinione di Righeschi Decimo di Calleta raccolta da Ezio Raspanti,
presente Raspanti Lauro e Dominici Valerio, il 17 agosto 1974, datt., reg.
149

1974 ott. 6
Righeschi Maria.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi di Righeschi Maria raccolti da Ezio Raspanti il 6 ottobre 1974 all’Anciolina presente Dante
Becherini, datt. sottoscritto da E.R., Dante Becherini, reg.
150

1974 ott. 6
Righeschi Marsilio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 6 ottobre 1974 si raccolgono i ricordi di Righeschi Marsilio è presente Dante Becherini pone le
domande Ezio Raspanti, datt. sottoscritto da E.R., Dante Becherini, reg.
151

1974 ago. 17
Righeschi Massimina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordo di Righeschi Massimina raccolti da Raspanti Ezio presente Lauro Raspanti, il 17 agosto 1974 a
Calleta, datt., reg.
152

1974 ott. 6
Righeschi Ottavio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi di Righeschi Ottavio raccolti il 6 ottobre 1974 all’Anciolina da Raspanti Ezio presente Dante
Becherini, datt. sottoscritto da E.R., Dante Becherini, reg.
153

1974 ott. 15
Ristori Tosca.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi di Ristori Tosca sulla Resistenza e su Carlo Grazi, raccolti da Ezio Raspanti il 15 ottobre 1974
presente Mariangela Raspanti, in Sinalunga prov. di Siena, datt. sottoscritto da E.R., Laura Raspanti,
Mariangela Raspanti (due copie), reg., ediz. in Enrico Petrina, pp. 156 - 157.
154

1990 feb. 28
Roggi Enzo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

In memoria di Galliano Gervasi, datt. dell’autore, ediz. in Galliano Gervasi, pp. 71 - 72.
155

1969 dic. 31
Roggiolani Remo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 31 - 12 - 1969, nella propria gelateria in corso V. Emanuele, raccolgo un breve racconto del
signor Remo Roggiolani sui fatti accaduti il 17 e 18 aprile 1921 a Foiano della Chiana (Arezzo), datt. in
due versioni (una in fotoc.) sottoscritte da E.R.
156

1978 apr. 15 - 1999 feb. 24
Rosadini Italiano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.
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1. Il giorno 15 aprile 1978 ore 15 nella Casa del Popolo di Foiano della Chiana viene intervistato il
compagno Rosadini Italiano (detto Bronzone) alla presenza di Casini Alfredo, ms. (due copie), datt.
sottoscritto da E.R., Italiano Rosadini, Alfredo Casini, reg., ediz. in Foiano e dintorni, pp. 172 - 188; 2.
Testimonianza raccolta il 15 aprile 1978 nella sede dell’A.N.P.I. di Foiano da Ezio Raspanti, è presente
Alfredo Casini, estratto datt.; 3. Testimonianza raccolta da Ezio Raspanti nella sede della sezione
A.N.P.I. “Licio Nencetti” di Foiano della Chiana il giorno 24 febbraio 1999, alle ore 19,20, datt.
sottoscritto dall’autore.
157

s. d.
Rosseti Siro (comandante della divisione partigiana “Arezzo”)1.
Reg.

158

s. d.
Rubegni Rino.
Reg.

159

s. d.
Sacconi Raffaello2.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordando Licio Nencetti, datt. (in fotoc.) sottoscritto dall’autore.
160

1996 giu. 17
Salvadori Ugo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 17 giugno 1996, alle ore 15, presso la sede dell’A.N.P.I., sez. “Licio Nencetti” di Foiano, si
intervista il signor Ugo Salvadori sui fatti accaduti nel 1944 a Pozzo e nei dintorni. Pone le domande
Ezio Raspanti, segretario della sezione A.N.P.I. di Foiano, ms., datt.
161

1966 mar. 16
Salvini Franco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il giorno 16 marzo 1955, alle ore 16,30, nella sede dell’A.N.P.I., Sez. “Licio Nencetti”, di Foiano
della Chiana, in piazza Cavour n. 6, si intervista il signor Franco Salvini, figlio di Salvini Azeglio
trucidato dai soldati tedeschi, nel 1944. Ezio Raspanti segretario della sezione partigiani “Licio
Nencetti” di Foiano della Chiana, pone le domande, ms.; 2. La tragica morte di Salvini Azelio detto il
“Romito”. Testimonianza del figlio Franco Salvini, estratto datt.
162

1974 lug. 3 - 1974 lug. 8
Scarpelli Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Il giorno 3 - 7 - 74 alle ore 18 viene intervistato il Signor Scarpelli Aldo abitante a Pieve di Sinalunga
e nella propria abitazione si effettua la registrazione alla presenza di Dorini Eugenio e Ezio Raspanti
pone le domande sulla vita di Licio Nencetti, ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.; 2. “Sofferte parole in
libertà” componimento poetico, datt. sottoscritto dall’autore; 2. Promemoria di E.R. per sviluppare
ulteriormente la ricerca, datt. (1974, lug. 8).
163

1971 ott. 30
Scopini Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Scopini Augusto il 30 ottobre 1971 nella sede dell’A.N.P.I. di Foiano, sono presenti Corti
Libero, Corti Ilvo e Cassioli Federico, ms., datt. sottoscritto da E.R., Augusto Scopini, Ilvo Corti, Libero
Corti (in due copie), reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 298 - 303.
164

1973 apr. 10

1

Sulla Divisione Arezzo vedi il fascicolo monografico relativo alle Brigate Garibaldi.
Già tenente del Regio esercito, combatte nel Casentino. I suoi ricordi in R. SACCONI, Partigiani in Casentino e Valdichiana, Firenze 1975
[Quaderni dell’I.S.R.T, 2].
2
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Senesi Gaetano e Neri Senesi Andreina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi di Gaetano Senesi, sui problemi dell’Antifascismo, raccolti il giorno 10 - 4 - 73 alle ore 3,25
nella sua abitazione da Ezio Raspanti, presenti il figlio Senesi Carlo e la moglie Neri Andreina, ms.,
datt., ediz. in Foiano e dintorni, pp. 93 - 96; 2. 1919 - 1945: Foiano della Chiana nei frammenti dei
ricordi di Gaetano e Andreina Senesi, datt. sottoscritto da E.R., Carlo Senesi.
165

1978 apr. 13
Seriacopi Vegezzi Ilde.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Ricordi della signora Seriacopi Ilde nei Vegezzi (sorella del Buzzo) (raccolti dal) rilasciati al
compagno Ezio Raspanti il 13 aprile 1978 alle ore 16 nella abitazione della Vegezzi in via Nino Bixio,
Foiano, ms., datt. sottoscritto da E.R., Ilde Seriacopi; Foiano e dintorni, pp. 286 - 297; 2. Ilde Seriacopi,
nata a Foiano della Chiana il 25 novembre 1906. Testimonianza raccolta il 13 aprile 1978,
nell’abitazione dell’interessata (via N. Bixio, Foiano della Chiana), da Ezio Raspanti, estratto datt.
166

1971 nov. 4 - 1972 ago 30
Seriacopi Rinaldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Seriacopi Rinaldo sui Movimenti e Partiti popolari e antifascisti a Foiano e in
Valdichiana. Il giorno 4 novembre 1971 pone le domande Ezio Raspanti, ms., datt. sottoscritto da E.R.,
Rinaldo Seriacopi, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 215 - 219; 2. Lista dei Consiglieri Comunali
nel 1920, ms. dell’autore (1972 ago. 30).
167

s. d.
Seriacopi Vincenza.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

[Dolores Seriacopi] Un’altra vittima dei fatti di Renzino, ms. e datt. dell’autore, ediz. in Galliano
Gervasi, pp. 173 - 175.
168

1989 apr. 5
Sestini Natalino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 5/4/1989 alle ore 11 in Terranuova Bracciolini via Concini, presente la moglie Laura Tigli si
ricostruisce l’impegno di Sestini Natalino “Sergio” per i “Ribelli” della Teppa comandata da Licio
Nencetti, nella guerra di Resistenza in Provincia di Arezzo nel lontano 1944. Ezio Raspanti pone le
domande cronologiche sulla base di un promemoria usato per tutte le “interviste” o “ricostruzioni” di
ogni singolo “Ribelle”, datt. sottoscritto da E.R., Laura Tigli.
169

1993 set. 19
Succhielli Edoardo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Testimonianza di Edoardo Succhielli, registrata il 19 settembre 1993, alle ore 16,30 in casa di Ezio
Raspanti, via del Duca 3, Foiano della Chiana, Ar. Ezio Raspanti, partigiano, ho posto le domande, datt.
sottoscritto da E.R.; 2. Testimonianza di Succhielli Edoardo, estratto datt.; 3. Ricordi, ms. dell’autore.
170

1978
Testa Giuseppe.
Reg.

Intervista realizzata presso la sede dell’U.D.I. della casa del popolo di Salò alla presenza di Tiziano
Gravagli.
171

2002 ago. 26
Tiezzi Ferdinando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza di Ferdinando Tiezzi, abitante in via del Duca n. 1 (Foiano della Chiana), Arezzo,
realizzata nella propria abitazione la domenica del 26 agosto 2002, da Ezio Raspanti, datt. sottoscritto
dall’autore, ediz. in Enrico Petrina, pp. 50 - 51.
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172

1945 set. 15
Tiezzi Ruggero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordi, ms. dell’autore, con allegati documenti perduti.
173

s. d.
Tiezzi Vezio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Testimonianza su Aldo Scopini, datt. sottoscritto dall’autore.
174

1974 lug. 14
Tinti Osvaldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Chiusi della Verna, 14 luglio 1974. Ezio Raspanti raccoglie la testimonianza di Tinti Osvaldo alla
presenza di Bacci Gilberto, Raspanti Laura e Licio, e di Pietrini Angiolino, ms., datt. (due copie)
sottoscritto da E.R., Laura Raspanti.
175

1974 lug. 18
Tinti Severino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Testimonianza raccolta a Corezzo il 18 luglio 1974 da Raspanti Ezio, Licio Raspanti, Pietrini Angiolo e
Paolo. Ricordi di Tinti Severino. È paralizzato e difetta nella pronuncia, ms., datt. sottoscritto da E.R.,
reg.
176

1988 mar. 7
Torrione Dante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera a E.R., ms. dell’autore (in fotoc.).
177

1971 - 1989 ago. 9
Tralci Giulio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Giulio Tralci [1971], reg. (G); 2. Giulio Tralci “Mitta”, nato a Foiano della Chiana il 22
Novembre 1915, in Via Nuova n. 770 (oggi via di Sinalunga). Testimonianza raccolta il 9 agosto 1989,
da Ezio Raspanti, nella sede della Camera del Lavoro (C.G.I.L.), datt. sottoscritto da E.R., Giulio Tralci,
Livio Tiezzi, Paolo Bernini (tre copie, una con correzioni ms.); 3. Estratto datt. (in fotoc.).
178

1989 ago. 9
Tralci Moretti Cristina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Cristina Tralci Moretti, di Biagio e Censini Virginia, nata a Foiano della Chiana il 4 maggio 1901, in
via Nuova n. 770 (oggi via di Sinalunga). Testimonianza raccolta il 9 agosto 1989, nella sede della
Camera del Lavoro di Foiano, da Ezio Raspanti, sono presenti Bernini Paolo e Tiezzi Livio, datt.
sottoscritto da E.R.
179

1974 lug. 1
Turchi Narciso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Turchi Narciso di Rigomagno fatta da Raspanti Ezio e presente Dorini e Ernando ... Grassi
Galliano residente in Francia il ..., ms., reg.
180

1974 ago. 17
Tussi Minici Ada.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Ricordi di Tussi Ada di Calleta raccolti da Ezio Raspanti il 17 agosto 1974 presente Lauro Raspanti e
Dominici Oliviero (Salvatore), ms., datt. sottoscritto da E.R., reg.
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181

1971 nov. 5
Ugolini Vittorio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Ugolini Vittorio il giorno 5 - 11 - 71 alle ore 21 nella Sede A.N.P.I. pone le domande Ezio
raspanti. Sui Movimenti politici popolari e antifascisti a Foiano e nella Valdichiana, ms., datt.
sottoscritto da E.R., Vittorio Ugolini, reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 244 - 257.
182

1971 nov. 14
Vanni Sestilio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista a Vanni Sestilio il giorno 14 - 11 - 1971 alle ore 15,30 nella sede A.N.P.I. Ezio Raspanti pone
le domande e Rubegni Erina. Movimenti e partiti popolari e antifascisti in Foiano e in Valdichiana, ms.,
reg. (G), ediz. in Foiano e dintorni, pp. 131 - 136.
183

s. d.
Vannozzi Livio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

14 luglio 1948, datt.
184

1974 mag. 1
Vecchioni Salvatore.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Vecchioni Salvatore di Soci Bibbiena eseguita il 1 maggio 1974 in Soci, è presente Petti
Tullia nei Raspanti e la figlia Laura, Ezio Raspanti pone le domande su Licio Nencetti, ms., datt.
sottoscritto da E.R.; 2. Ricordi di Salvatore Vecchioni comandante della 2a compagnia del Battaglione
“Licio Nencetti”, estratto datt. (in fotoc.), reg.
185

s. d.
Vegezzi Ilde.
Reg.

186

1975 feb. 26
Versari Virgilio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Lettera dell’autore a Raffaello Sacconi, datt. (in fotoc.); 2. Promemoria per l’intervista, ms. datt. (due
versioni).
187

1971 ott. 26
Villani Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Intervista sui problemi dell’Antifascismo a Francesco Villani nella sede A.N.P.I. Ore 21 nella sede
dell’A.N.P.I. Vinicio Reali, Raspanti Licia, Raspanti Ezio che pone le domande. 26 ottobre 1971, ms.,
datt., datt. con correzioni ms. e sottoscritto da E.R., Francesco Villani, reg. (G), ediz. in Foiano e
dintorni, pp. 73 - 78.
188

1996 giu. 17
Viti Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Il giorno 17 giugno 1996, alle ore 10,30, nella sede dell’A.N.P.I. sezione “Licio Nencetti” di Foiano
della Chiana, in piazza Cavour n. 6, si intervista il signor Viti Domenico, sui fatti accaduti nei giorni che
precedettero il passaggio del fronte, ms., datt.
189

1995 mag. 15
Volantini Oliviero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Il giorno 15 maggio 1995, alle ore 17, nella sede della sez. A.N.P.I. “Licio Nencetti” in piazza Cavour
n. 6, Ezio Raspanti intervista il signor Oliviero Volantini a Foiano della Chiana il 28 giugno 1937
residente in via di Arezzo 152, di famiglia contadina, della fattoria dei Budini Gattai di Brolio
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(Castiglion Fiorentino), datt. con correzioni ms.; 2. I ponti della via del filo, minati e fatti saltare, estratto
datt.
190

s. d.
Zacchei Maria.
Reg.

Intervista realizzata l’11 aprile alla presenza di Manuela Caroti.
191

1973 ago. 7
Zacchei Rizieri.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

Il giorno 7 agosto 1973 alle ore 19,30 in casa di Camorelli Livio a Foiano viene intervistato il signor
Zacchei Rizieri detto Bracale. È presente Livio Camorelli, conduce l’intervista Raspanti Ezio, ms., datt.
sottoscritto da E.R., Rizieri Zacchei, Livio Camorelli, reg., ediz. in Foiano e dintorni, pp. 308 - 317.
192

1974 lug. 16
Zamponi Guido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ezio Raspanti e Pietrini Angiolo presenti al racconto. Il 16 - 7 - 74 a Chiusi della Verna Zamponi Guido
racconta, ms., datt. sottoscritto da E.R., Laura Raspanti.
193

s. d.
Zanetta Rita.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Ricordi del 1944, datt. dell’autore; 2. L’arresto del renitente Guido Zanetta “Pulenda”, ediz. in Enrico
Petrina, pp. 152 - 155.
194

1972 gen. 6
Zappalorti Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.; reg.

1. Intervista a Zappalorti Luigi a casa di Ezio Raspanti presenti il figlio Licio la moglie Tullia Petti e le
figlie Mari e Laura Raspanti, il giorno 6 gennaio alle ore 11. Pone le domande Ezio Raspanti, ms., datt.
sottoscritto da E.R., reg. (G); 2. “Gigione” ricorda l’arresto e la condanna a morte, datt., ediz. in Enrico
Petrina, pp. 60 - 61.

II - FASCICOLI DEL CASELLARIO POLITICO CENTRALE
La serie è composta di materiale documentario proveniente dal Fondo Casellario Politico Centrale (C.P.C.) del
Ministero dell’Interno - Divisione Affari Generali e Riservati dell’Archivio Centrale dello Stato, fotocopiato per motivi
di studio da Giovanni Galli1 e quindi donato successivamente alla Sezione A.N.P.I. di Foiano della Chiana. Alcuni
fascicoli sono stati successivamente aggiunti con materiale dello stesso fondo archivistico proveniente dall’Istituto
Storico della Resistenza in Toscana. Per questo motivo, i fascicoli non sono mai completi come quelli originali
conservati presso l’Archivio Centrale dello Stato, ma presentano solo quei documenti ritenuti utili dallo studioso Galli
che li ha raccolti.
Il Casellario politico centrale, strumento per l’individuazione e la classificazione dei sovversivi di varia natura
e della loro repressione, viene istituito con una circolare riservata ai Prefetti del Regno nel 18962. La circolare
rispondeva alla necessità di fornire istruzioni maggiormente dettagliate per il “Servizio dello Schedario biografico degli
affiliati ai partiti sovversivi maggiormente pericolosi nei rapporti dell’ordine e della pubblica sicurezza” istituito nel
18943, nell’ambito di una serie di misure coercitive e di leggi disciplinanti l’ordine pubblico. L’istituzione del Casellario
1

Tra le pubblicazioni di Galli sulla Provincia di Arezzo, cfr. almeno G. GALLI, Arezzo e la sua Provincia nel regime fascista (1926 - 1943), Firenze
1992.
2
Circolare della Direzione generale di Pubblica sicurezza n. 5343 dell’1 giungo 1896.
3
Circolari della Direzione generale di Pubblica sicurezza n. 5116 del 25 maggio 1894 e n. 6329 del 16 agosto 1894.
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politico va, quindi, inquadrata nella situazione politica dell’ultimo decennio dell’Ottocento dove la diffusione delle
prime organizzazioni a carattere nazionale del proletariato laico e cattolico in una realtà politica e sociale fino ad allora
dominata dalle varie correnti del Partito liberale, rappresentante i ceti della borghesia, inseriva un forte elemento
destabilizzante dell’ordine pubblico. Sulla spinta della fondazione del Partito socialista italiano, da un lato, e del
Movimento cattolico dopo l’enciclica Rerum novarum, dall’altro, alle sporadiche agitazioni locali di lavoratori
subentrano movimenti di massa che vengono repressi con grande durezza ed arginati con una serie di leggi eccezionali
che imponevano limitazioni alla libertà di stampa e all’associazionismo1. La circolare, in particolare, detta norme
precise per la compilazione di ciascuna scheda anagrafica che deve riportare l’indicazione esaustiva delle generalità con
l’aggiunta di indicazioni relative alla condotta (carattere, educazione, intelligenza, ecc.) e ai principi sovversivi
(iscrizione al partito e ad associazioni, amicizie, frequentazioni, ecc.). Le schede andavano aggiornate ad ogni
variazione dei dati in essa contenuti. Per agevolare le ricerche la circolare prescrive anche la costituzione presso la
Direzione generale di una rubrica dei pericolosi organizzata per province2.
Fino al 1926 le persone schedate provengono generalmente dall’area socialista ed in generale laica come
anarchici, repubblicani, sindacalisti, e comunisti (dal 1921). Durante il periodo fascista il Casellario politico, eseguita la
cancellazione dei solo deceduti, viene aggiornato continuamente e ampliato notevolmente dopo l’approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, l’emanazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del novembre
19263 e la creazione dell’O.V.R.A. (1927 - 1930), la sezione speciale di polizia della Direzione generale di Pubblica
sicurezza4 e viene successivamente organizzato come ufficio dipendente dalla I sezione della Divisione affari generali e
riservati. Un elenco tratto dal Casellario politico centrale degli antifascisti schedati residenti nella Provincia di Arezzo
fornisce il quadro quantitativo del colore politico degli antifascisti e della loro collocazione sociale oltre che dei centri
della Provincia in cui si registra la maggiore presenza, seppure deformato dal punto di vista della polizia fascista che
tende a puntare l’attenzione sugli elementi ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico e non, per esempio, su coloro che si
attestano su posizioni moderate. La maggior parte degli schedati è connotato come militante comunista o “social
comunista”, seguono i socialisti e gli anarchici, infine gli antifascisti in genere. Tra i centri con maggiori presenze
antifasciste anche Foiano della Chiana in continuità con l’affermazione delle forze operaie e socialiste precedentemente
all’avvento del regime5.
La serie è composta di 204 unità fascicoli personali organizzati in ordine alfabetico dell’intestatario con
documenti concentrati per la maggior parte negli anni Venti e Trenta del Novecento che solo sporadicamente risalgono
indietro anche fino agli ultimi anni dell’Ottocento e in avanti fino agli anni Cinquanta del Novecento. Per ciascun
fascicolo si fornisce, dopo gli estremi cronologici, una sintetica descrizione della natura dei documenti contenuti,
costituiti per la maggior parte da informative della Prefettura di Arezzo e di altre prefetture, da verbali di interrogatorio,
da informative di polizia6. I documenti posteriori al 1945 si riferiscono alle pratiche per la concessione di benefici
accordati ai perseguitati politici del regime fascista. L’ultimo fascicolo raccoglie materiale di lavoro ed in particolare
alcuni spogli manoscritti dello stesso fondo archivistico e dei fascicoli della serie.

1896 - 1958

1 - 204
Fascicoli personali.
1

1930 dic. 30 - 1940 ago. 26
Alterini Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative di polizia, verbali di interrogatorio, informative Prefettura di Arezzo.
2

1929 feb. 14 - 1929 lug. 15
Amadori Rosa.

1

A.N.P.P.I.A., Antifascisti nel Casellario Politico Centrale, Quaderno n. 1 Abate - Azzorri, a cura di A. Del Pont, S. Carolini, L. Martucci, C.
Piana, L. Riccò, Roma 1988, p. 9.
2
Ibidem, pp. 10 - 17.
3
R. D. del 6 novembre 1926, n. 1848, Testo unico delle leggi sulla Pubblica sicurezza.
4
L’acronico viene sciolto come Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascismo. Sui componenti cfr. il fascicolo monografico relativo, mentre
per la bibliografia vedi almeno Guida Generale degli Archivi di Stato, Roma 1981 vol. I, pp. 150 - 151 e i recenti F. FUCCI, Le polizie di Mussolini,
Milano 1985, M. FRANZINELLI, I tentacoli dell’OVRA, Torino 1999 e R. CANOSA, I Servizi segreti del Duce, Milano 2000.
5
Queste considerazioni sono desunte da I. BIAGIANTI, Antifascismo, Resistenza a stragi nell’aretino, in Guerra di sterminio, pp. 177 - 178. Un
elenco degli schedati della Provincia di Arezzo contenente anche l’indicazione della professione e della qualifica politica in Fonti per la storia della
Resistenza aretina, Arezzo [1987], vol. II, p. 259 e segg. Sui i criteri di schedatura dei sovversivi cfr. almeno Antifascisti nel C.P.C. cit., pp. 18 - 23.
6
La fonte è utilizzata per numerosissimi studi e pubblicazioni. Si ricordano, in particolare, le biografie pubblicate in Antifascisti nel C.P.C. cit., a
partire dal 1988, limitatamente ai soli schedati per attività antifascista.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Firenze e Ministero dell’Interno.
3

1927 mag. 22 - 1942 gen. 1
Artini Alberto (fu Cesare).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Firenze, Potenza, Foggia.
4

1931 lug. 21 - 1939 feb. 7
Artini Alfredo (di Giuseppe).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Copie di lettere, rapporti dei Regi Carabinieri e della Questura, informative Prefettura di Arezzo.
5

1908 gen. 16 - 1939 ott. 10
Artini Giovanni Battista (di Cesare).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Trapani.
6

1937 mar. 24
Artini Speranza (di Angiolo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
7

1928 gen. 14 - 1940 apr. 18
Badii Angiolo (fu Giuseppe).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative del Ministero dell’Interno, estratto del Bollettino delle ricerche, informative Prefettura di
Arezzo.
8

1917 set. 29 - 1935 giu. 26
Badii Donato (fu Primo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Rapporti dei RR.CC. di Arezzo, informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia a Buenos Aires.
9

1902 ott. 27 - 1933 nov. 26
Badii Eugenio (di Emilio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
10

1919 mag. 27 - 1935 feb. 27
Badii Giovanni (fu Primo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Venezia, Treviso.
11

1928 apr. 13 - 1941 set. 2
Badii Giovanni (fu Santi).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato generale d’Italia in Marocco (Rabat), Viceconsolato d’Italia
(Casablanca), Consolato generale d’Italia (Lione), Consolato d’Italia (Budapest).
12

1921 lug. 14 - 1942 gen. 13
Badii Guido (fu Eugenio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, verbali di interrogatorio.
13

1926 dic. 14 - 1932 nov. 19
Badii Ruggero (fu Primo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Buenos Aires).
14

1931 gen. 15 - 1939 apr. 19
Baldini Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ambasciata d’Italia a Parigi, Prefettura di Arezzo, Viceconsolato d’Italia (Mulhouse), lista
degli antifascisti di Mulhouse.
15

1937 lug. 10
Balestri Fortunato.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
16

1929 lug. 18 - 1933 gen. 6
Ballocci Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
17

1925 nov. 25 - 1942 apr. 18
Bambini Annunziata.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascicolo personale; informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
18

1933 ago. 29 - 1936 lug. 27
Barbagli Angiolo (di Federico).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
19

1937 giu. 14 - 1942 mar. 31
Barbagli Antonio (di Federico).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
20

1938 feb. 15 - 1938 nov. 21
Barbagli Duilio (fu Antonio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
21

1925 ott. 8 - 1943 mag. 21
Barbagli Giuseppe (di Angelo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Torino, Firenze, Arezzo, Bergamo.
22

1937 mar. 18 - 1938 gen. 31
Barbagli Quintilio (di Davide).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero Affari Esteri, Prefettura di Arezzo, Consolato generale d’Italia (Nizza), Ministero
dell’Interno.
23

1936 lug. 14 - 1942 mar. 21
Barbagli Sabatino (di Federico).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
24

1923 mag. 12 - 1939 ott. 14
Barbagli Stefano (fu Domenico).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
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25

1898 mag. 18 - 1940 gen. 11
Bartoli Silvio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia a Parigi, Prefetture di Torino, Genova, Ministero
dell’Interno.
26

1928 apr. 25 - 1934 feb. 19
Batignani Giulio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato generale d’Italia (Marsiglia), Prefettura di Arezzo.
27

1924 nov. 21 - 1932 gen. 25
Batelli Destino (fu Giuseppe).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato d’Italia (Chambery).
28

1930 gen. 11 - 1941 apr. 15
Batelli Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato d’Italia (Chambery), Prefettura di Apuania.
29

1939 nov. 15 - 1942 gen. 14
Belli Loris.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
30

1925 dic. 17 - 1941 apr. 22
Benci Bruno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
31

1918 gen. 5 - 1942 dic. 21
Beoni Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
32

1930 nov. 4 - 1942 ago. 26
Bertocci Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
33

1941 ott. 16 - 1941 ott. 19
Biagiotti Gino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefettura di Arezzo.
34

1941 ott. 19 - 1942 apr. 17
Bianchi Arcangelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
35

1932 dic. 4 - 1941 gen. 28
Bianchi Osvaldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
36

1937 dic. 17 - 1942 gen. 1
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Bianchini Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetura di Arezzo, Foggia.
37

1932 dic. 20 - 1940 ott. 31
Bidi Torindo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, Ambasciata d’Italia (Parigi), Consolato Generale
(Marsiglia).
38

1923 gen. 29 - 1931 ott. 2
Biggeri Rogero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
39

1941 gen. 30 - 1942 feb. 24
Bigiarini Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
40

1927 mag. 12 - 1942 set. 9
Bigozzi Adolfo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Rio De Janeiro), Ambasciata d’Italia (Buenos
Aires), Ministero dell’Interno.
41

1933 dic. 6 - 1942 mar. 31
Bini Bruno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascicolo personale; informative Prefettura di Arezzo, Alessandria, Stabilimento Penale di Alessandria,
Prefettura di Forlì, Ministero dell’Interno; promemoria confidenziale; informative Prefettura di Littoria
(Latina), Matera.
42

1933 feb. 21 - 1941 mag. 24
Bistarelli Santi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Sassari, Perugia.
43

1940 dic. 4 - 1941 lug. 17
Blasi Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Matera.
44

1940 giu. 3 - 1940 set. 24
Boncompagni Don Agostino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Carabinieri di Arezzo, Prefettura di Arezzo, Potenza, petizione a S.E. il Capo del Governo.
45

1943 mar. 18 - 1943 apr. 12
Boncompagni Arturo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, verbale di interrogatorio Questura di Arezzo, informative Ministero
dell’Interno.
46

1921 gen. 25 - 1939 lug. 20
Boschi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Prefetture di Belluno, Arezzo, Imperia, petizione a S.E. il Capo del Governo; informative
Ministero dell’Interno, Consolato generale (Nizza), Prefettura di Terni, Questura di Grosseto, Prefettura
di Grosseto.
47

1913 gen. 4 - 1938 set. 9
Bottai Secondo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ambasciata d’Italia (Parigi), Prefettura di Arezzo; copia di lettera; informative Consolato
generale (Nizza), Prefettura di Imperia; petizione a S.E. il Capo del Governo; informative Ministero
dell’Interno, Direzione Generale P.S., Prefettura di Firenze.
48

1932 lug. 25 - 1939 mar. 22
Brandi Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
49

1940 lug. 23 - 1942 feb. 3
Brizzi Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefettura di Arezzo.
50

1940 mag. 31 - 1941 lug. 25
Brunini Don Severo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Cosenza.
51

1927 mar. 26 - 1941 nov. 4
Bucciarelli Alpinolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Trieste, Consolato d’Italia (Bruxelles), Legazione d’Italia (Lussemburgo),
Consolato Generale (Basilea), Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno; copie di lettere.
52

1932 dic. 16 - 1958 apr. 15
Burri Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascicolo personale; ordinanze di confino in varie date, informative dei RR.CC. (Compagnia di Arezzo,
Prefettura di Catanzaro, Direzione Colonia confinati (Tremiti), Questura di Littoria; petizioni del Burri
alla Commissione Ministeriale d’Appello ai provvedimenti di polizia, informative della Prefettura di
Foggia, Questura di Arezzo, RR.CC. (Gruppo di Foggia), Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno;
verbali di riunione della Commissione d’appello per gli assegnati al confino.
53

1928 giu. 8 - 1938 mar. 22
Burri Giustino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
54

1943 ago. 4 - 1943 ago. 19
Bruschi Andrea.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
55

1928 giu. 20 - 1942 mar. 31
Cacioli Guglielmo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
56

1935 giu. 25 - 1942 mar. 10
Camaiti Simone.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
57

1902 dic. 10 - 1929 mag. 27
Caneschi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Campobasso, Firenze, Arezzo, Ministero dell’Interno.
58

1928 set. 14 - 1938 apr. 18
Carnesciali Guido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato generale (Marsiglia), Prefettura di Arezzo, Vice Consolato (Tolone), Ministero
dell’Interno; estratto di elenchi abbonati a stampa antifascista.
59

1937 apr. 28 - 1942 lug. 4
Carmignani Assunta.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Copia di lettera; informative Prefettura di Perugia, Arezzo.
60

1930 dic. 16 - 1939 dic. 21
Casucci Alessio e Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Parigi).
61

1929 nov. 21 - 1937 mag. 16
Cavalieri Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Parigi), Consolato d’Italia (Digione), Consolato
d’Italia (Liegi), Ministero dell’Interno.
62

1942 apr. 13 - 1942 lug. 19
Ceccarelli Mariano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Firenze.
63

1933 mar. 14 - 1939 dic. 28
Ceccherini Santi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato d’Italia (Reims).
64

1938 nov. 17 - 1939 ago. 23
Cenderoni Edoardo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
65

1930 dic. 16 - 1938 apr. 19
Chianucci Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato d’Italia (Strasburgo), Consolato d’Italia (Marsiglia).
66

1928 nov. 17 - 1938 giu. 25
Chianucci Sante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
67

1932 apr. 12 - 1942 apr. 17
Cianchi Gastone.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Ministero dell’Interno, copie di telegramma e di lettera; informative Prefetture di Arezzo,
Firenze, verbale di interrogatorio.
68

1931 dic. 30 - 1935 apr. 6
Cinatti Angiola.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo; copia di lettera a Rachele Mussolini.
69

1928 ott. 6 - 1940 set. 20
Cincinelli Ernesto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Prefettura di Milano.
70

1923 nov. 24 - 1935 mar. 12
Citernesi Costantino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Prefettura di Genova.
71

1930 nov. 26 - 1942 ott. 3
Citernesi Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Direzione Generale di Pubblica Sicurezza, Prefettura di Arezzo; verbali d’interrogatorio
(copie di stralcio); Informative Consolato generale (Strasburgo).
72

1933 feb. 4 - 1937 ott. 1
Ciufini Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato generale d’Italia (Strasburgo).
73

1935 apr. 25 - 1940 apr. 1
Coppi Margherita.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
74

1928 nov. 7 - 1940 apr. 19
Del Balio Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Grosseto.
75

1928 giu. 20 - 1939 dic. 27
Del Massa Guido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
76

1925 nov. 25 - 1935 dic. 26
Dini Maria.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
77

1940 lug. 23 - 1941 lug. 2
Donati Ruggero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefettura di Arezzo.
78

1923 gen. 27 - 1935 apr. 29
Dragoni Carlo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Prefettura di Siena, Ministero dell’Interno, Prefettura di Firenze.
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79

1927 mar. 21 - 1942 mar. 29
Duchini Azelio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Siena, petizioni del padre e della moglie al Ministero dell’Interno; informative
della Prefettura di Arezzo, parere della Procura Generale del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato.
80

1933 gen. 28 - 1933 mar. 7
Fabbrini Raffaello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Perugia, Ministero dell’Interno; petizione al Sottosegretario di Stato al Ministero
dell’Interno, memorandum manoscritto con poesia.
81

1938 dic. 21 - 1942 mag. 20
Fabbroni Gaetano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
82

1929 gen. 13 - 1940 nov. 9
Fanetti Maria.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
83

1914 set. 5 - 1942 ott. 24
Faralli Vanuccio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Prefettura di Genova, Ministero dell’Interno; copie di lettere.
84

1928 mag. 31 - 1941 lug. 4
Fei Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
85

1927 mar. 16 - 1939 ott. 25
Felici Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Siena, Arezzo, Grosseto.
86

1927 ott. 3 - 1942 gen. 9
Ferrini Alfonso (fu Davide).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Consolato d’Italia (Chambéry), Commissariato di P. S. Bardonecchia,
Prefettura di Arezzo.
87

1941 ago. 24 - 1942 feb. 1
Ferrini Antonio (di Francesco).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Matera.
88

1927 nov. 25 - 1938 feb. 10
Ferrini Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
89

1928 giu. 18 - 1931 gen. 8
Foianesi Foianino (fu Bernardino).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.

55

Libri§.

90

1934 nov. 7 - 1942 gen. 9
Foianesi Pietro Vittorio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
91

1933 nov. 15 - 1942 gen. 13
Fontani Primo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno (copie di lettere), petizioni.
92

1926 apr. 17 - 1936 set. 1
Forconi Fernando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Firenze, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Tribunale Speciale per la
Difesa dello Stato, petizioni.
93

1928 ago. 30 - 1936 feb. 20
Fortunati Don Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Petizioni, informative Prefettura di Arezzo.
94

1942 apr. 15 - 1942 ago. 8
Frappi Sante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative dell’Interno, Prefetture di Piacenza, Genova.
95

1926 nov. 18 - 1931 lug. 16
Fratini Egidio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Firenze, Messina.
96

1903 lug. 10 - 1937 mar. 31
Frilli Umberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
97

1932 giu. 7 - 1956 mag. 9
Gallorini Dante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, petizioni; informative Questura di Arezzo, Regi Carabinieri (Gruppo di
Arezzo), Prefettura dell’Aquila, Ministero dell’Interno.
98

1941 mag. 25 - 1942 giu. 26
Gambassi Dante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative reali Carabinieri (Arezzo), ordinanza di assegnazione al confino, petizioni, informative
Colonia confino politico di Ventotene, Questura di Arezzo.
98

1932 mar. 17 - 1942 mar. 31
Gervasi Galliano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascicolo personale; informative Ambasciata d’Italia (Parigi), Ministero dell’Interno, Prefettura di
Arezzo, Ministero della Giustizia e degli Affari di Culto, Casellario Politico Centrale, Partito Nazionale
Fascista.
100

1926 apr. 16 - 1938 lug. 8
Gherardi Alfredo.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Questura di Arezzo, reali Carabinieri (Arezzo), ordinanza di
assegnazione al confino.
101

1924 gen. 1 - 1940 gen. 11
Ghetti Stellio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Venezia, Arezzo.
102

1925 set. 12 - 1942 feb. 7
Ghezzi Alfredo (di Eugenio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Perugia.
103

1932 set. 19 - 1933 ago. 11
Ghezzi Bruno (fu Angelo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno.
104

1929 giu. 17 - 1932 feb. 20
Ghezzi Eugenio (fu Marco).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
105

1930 dic. 6 - 1935 set. 28
Giaccherini Benedetto (fu Angelo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
106

1930 mag. 10 - 1942 mar. 24
Giaccherini Luigi (fu Angiolo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, ordinanza di assegnazione al confino;
informative Reali Carabinieri (Arezzo), Questura di Arezzo, Prefettura di Catanzaro.
107

1928 dic. 24 - 1943 lug. 23
Gigli Mameli.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Reggio Calabria, Cosenza, Cinquefrondi.
108

1942 set. 16 - 1943 mag. 20
Giorni Silvio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Reali Carabinieri (Arezzo), petizione; informative Ministero dell’Interno.
109

1932 dic. 14 - 1940 lug. 13
Girelli Angiolo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefetture di Grosseto, Arezzo, Direzione Generale della Pubblica
Sicurezza.
110

1930 apr. 29 - 1941 gen. 28
Gragnoli Rolando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
111

1937 mag. 29 - 1942 mag. 26
Grazi Enrico.

57

Libri§.

Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefetture di Sassari, Siena.
112

1925 dic. 1 - 1931 ott. 3
Innocenti Alfio (fu Francesco).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
113

1928 nov. 28 - 1940 nov. 21
Innocenti Fortunato.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato generale d’Italia (Tolosa), verbale d’interrogatorio.
114

1931 mar. 10 - 1936 set. 1
Innocenti Francesco (di Modesto).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato d’Italia (Charleroi), Ministero degli Interni, informative confidenziali, Prefettura di
Arezzo.
115

1937 nov. 9 - 1942 mar. 20
Innocenti Santi (fu Giuseppe).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno.
116

1939 nov. 15
Lapini Massimo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
117

1937 gen. 28 - 1940 ago. 9
Lari Pasquale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo, verbale d’interrogatorio.
118

1928 set. 23 - 1938 gen. 27
Lastrucci Ruggero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato Generale d’Italia (Strasburgo).
119

1936 gen. 6 - 1940 dic. 4
Lazzerini Alfonso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato Generale d’Italia (Nizza), Ministero dell’Interno, verbale d’interrogatorio;
informative Prefettura di Arezzo.
120

1940 lug. 27 - 1942 apr. 1
Livi Gualtiero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefetture di Arezzo, Foggia.
121

1938 giu. 21
Loreni Teodoro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
122

1927 lug. 29 - 1943 set. 3
Madii Attilio (di Luigi).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Ministero dell’Interno, Prefetture di Arezzo, Imperia, Consolato d’Italia (Digione), Consolato
Generale (Parigi).
123

1898 mag. 8 - 1938 apr. 1
Madii Pietro (di Natale).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
124

1937 set. 17 - 1942 apr. 16
Magi Umberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Campobasso, Ministero dell’Interno.
125

1915 dic. 13 - 1940 dic. 11
Magri Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefetture di Bologna, Roma, Consolato Generale (Nizza), Prefettura
di Littoria, rapporti confidenziali.
126

1941 mar. 7 - 1941 dic. 20
Malatesta Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Carabinieri Reali (Arezzo), petizioni; informative Ministero dell’Interno, copia di
telegramma.
127

1931 giu. 24 - 1942 apr. 27
Marchesini Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Reali Carabinieri (Arezzo), ordinanza di assegnazione al confino;
informative Questura di Arezzo, verbale di interrogatorio; informative Ministero dell’Interno, Prefettura
di Littoria.
128

1933 mar. 29
Marchi Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
129

1936 apr. 8 - 1940 apr. 24
Marchi Orazio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefetture di Siena, Arezzo.
130

1937 lug. 4 - 1939 mar. 2
Marchionni Antonio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
131

1927 mar. 3 - 1932 giu. 21
Marianelli Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Siena, Ministero dell’Interno, Reali Carabinieri (Montepulciano), Questura di
Siena, Reali Carabinieri (Siena), Prefettura di Messina, Carceri Giudiziarie (Siena).
132

1931 feb. 24 - 1940 gen. 7
Marini Otello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
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133

1943 apr. 29
Martinelli Gina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Firenze.
134

1914 lug. 16 - 1940 lug. 1
Mascagni Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Roma, Genova.
135

1938 gen. 10 - 1942 feb. 6
Materazzi Ferdinando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Roma, Questura di Roma, petizione.
136

1943 mar. 20 - 1943 giu. 17
Mazzierli Mosé.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Verbale d’interrogatorio, ordinanza di assegnazione al confino, informative Prefettura di Arezzo.
137

1937 set. 25
Mecheri Ebo (di Emilio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
138

1924 nov. 16 - 1940 gen. 7
Mecheri Omero (di Emilio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
139

1930 gen. 16 - 1933 mag. 29
Melacci Bernardo (fu Ferruccio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, informative Stabilimento Penale di Pianosa, Prefettura di Arezzo.
140

1929 dic. 4 - 1941 ott. 16
Melacci Carolina (fu Ferruccio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefettura di Arezzo.
141

1931 mag. 29 - 1939 ott. 17
Melacci Eugenio (fu Ferruccio).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato Generale d’Italia (New York), Prefettura di Arezzo.
142

1937 ott. 20 - 1937 nov. 17
Mencarelli Nello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
143

1937 ott. 25 - 1942 apr. 26
Menchicchi Gallerano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Parigi).
144

1933 mar. 9 - 1940 lug. 31
Meoni Paleario (detto Ario).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Prefetture di Firenze, Imperia, copie di lettere; informative Prefettura di Littoria, Ministero
dell’Interno, Prefettura di Foggia.
145

1929 set. 30 - 1945 feb. 15
Migliorini Pasquale (di Giovanni).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ambasciata d’Italia (Parigi), Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, petizione;
informative Consolato Generale d’Italia (Parigi), Questura di Arezzo, Reali Carabinieri (Arezzo), verbali
d’interrogatorio.
146

1937 mar. 3 - 1938 gen. 11
Migliorini Settimio (di Giuseppe).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno.
147

1930 mag. 6 - 1939 lug. 6
Migliorini Severino (fu David).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
148

1930 gen. 14 - 1937 gen. 18
Moneti Attilio (fu Pietro).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, copie di lettere, Consolato Generale d’Italia (Parigi), Ministero
dell’Interno.
149

1925 ott. 2 - 1943 nov. 29
Moneti Eugenio (fu Pietro).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, copie di lettere; informative Prefettura di Firenze, Ministero
dell’Interno, Ambasciata d’Italia (Parigi), Ministero Affari Esteri.
150

1938 nov. 19 - 1939 mar. 16
Moneti Guido (di Luigi) e moglie Burchi Italia.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Parigi).
151

1927 ago. 25 - 1942 mar. 29
Moracci Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Firenze, Arezzo.
152

1928 dic. 27 - 1938 ott. 31
Morandi Anselmo (di Giovanni).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ambasciata d’Italia (Parigi), Consolato Generale d’Italia (Parigi), Prefettura di Arezzo, copie
di lettere.
153

1940 lug. 23 - 1941 lug. 7
Morandi Luigi (di Natale).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Questura di Arezzo, Prefetture di Arezzo, Matera.
154

1896 nov. 7 - 1941 gen. 28
Mori Italo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
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155

1929 lug. 31 - 1933 mag. 3
Morvidi Leto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Udine.
156

1932 giu. 29 - 1937 giu. 19
Naldini Bruno (di Giovanni).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, esposto; informative Prefettura di Milano.
157

1915 feb. 6 - 1937 dic. 30
Naldini Corrado (di Lorenzo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
158

1930 dic. 19 - 1942 set. 29
Nappini Arimondi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
159

1896 nov. 15 - 1936 mar. 21
Orlandi Attilio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Consolato generale d’Italia (Marsiglia).
160

1925 ago. 17 - 1929 apr. 15
Padovani Renato.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Grosseto, Consolato d’Italia (Bruxelles), Ministero dell’Interno, Consolato
generale d’Italia (Nizza), Prefettura di Arezzo, Ministero degli Affari Esteri.
161

1923 apr. 7 - 1925 gen. 7
Palmini Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
162

1925 dic. 3 - 1940 gen. 6
Palombini Pilade.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
163

1926 apr. 17 - 1941 apr. 1
Pancini Lazzaro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Firenze, Ministero dell’Interno.
164

1933 gen. 20 - 1937 feb. 19
Panichi Renato.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
165

1941 ott. 2 - 1941 ott. 3
Pasquini Fillide.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
166

1914 set. 21 - 1941 feb. 22
Passalacqua Luigi.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Firenze, Reali Carabinieri (Arezzo e Firenze), petizioni;
informative Prefettura di Arezzo.
167

1942 mag. 7 - 1958 set. 1
Pengial Raffaello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ufficio di P.S. di confine (Mentone), verbale d’arresto; informative Questura di Arezzo, Reali
Carabinieri (Arezzo), ordinanza di assegnazione al confino di polizia; informative Direzione Colonia
Confino Politico (Pisticci), petizione; informative Ministero dell’Interno.
168

1929 apr. 11 - 1958 ott. 18
Perugini Eugenio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato d’Italia (Bruxelles), Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, pro memoria;
informative Reali Carabinieri (Arezzo), Questura di Arezzo.
169

1939 nov. 15 - 1942 gen. 23
Pirri Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Catanzaro.
170

1940 feb. 8 - 1940 ago. 2
Poggiotti Silvio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Matera.
171

1933 ott. 13 - 1939 lug. 19
Porri Ferdinando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
172

1925 dic. 2 - 1941 lug. 1
Raffaelli Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Questura di Roma, Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato,
Prefetture di Roma, Livorno, Foggia.
173

1928 gen. 4 - 1941 gen. 20
Raspanti Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascicolo personale; informative Prefetture di Aosta, Arezzo, Ministero dell’Interno.
174

1929 ago. 24 - 1938 mag. 25
Reggio D’Aci Stefano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Firenze, Questura di Roma.
175

1924 nov. 3 - 1943 ago. 24
Roggi Leopoldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Informative Consolato generale d’Italia (Marsiglia), Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia
(Washington), Consolato Generale d’Italia (Parigi), Ambasciata d’Italia (Parigi), Ministero dell’Interno;
2. Promemoria, datt.
176

1941 lug. 1 - 1937 nov. 21
Rossi Ciro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Informative Prefettura di Arezzo, copia di lettera; informative Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata
d’Italia (Parigi), Ministero dell’Interno.
177

1930 nov. 27 - 1935 lug. 8
Rossi Decio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Consolato Generale d’Italia (Strasburgo), Prefettura di Vercelli.
178

1941 nov. 8 - 1941 dic. 18
Rubechini Corrado.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Questura di Arezzo, Reali Carabinieri (Arezzo), ordinanza di
assegnazione al confino di polizia.
179

1941 set. 11 - 1942 gen. 13
Rubechini Elpidio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo, Reali Carabinieri (Arezzo), Questura di Arezzo,
ordinanza di assegnazione al confino di polizia; informative Direzione Colonia Confino Politico (Pisticci),
Prefettura di Matera, petizione.
180

1934 giu. 8 - 1943 lug. 11
Rubechini Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Siena.
181

1932 ago. 15 - 1941 mag. 27
Sardi Silvio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, petizione; informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Siena,
verbale di interrogatorio; informative Ministero della Guerra, copie di lettere.
182

1937 mar. 1 - 1942 apr. 15
Scapecchi Santino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Reali carabinieri (Arezzo e Foiano della Chiana), Prefettura di
Arezzo, Carceri Giudiziarie (Arezzo), Questura di Arezzo, ordinanza di assegnazione al confino di
polizia; informative Regia Procura (Arezzo), copia di cartolina postale, petizioni, informative Prefettura di
Foggia, copie di telegrammi, informative Colonia Confino (Tremiti), Prefettura di Firenze, copie di
lettere, informative Prefettura di Matera.
183

1937 mar. 25
Scopini Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
184

1930 mag. 29 - 1937 mag. 4
Serrotti Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
185

1928 ott. 4 - 1940 apr. 18
Soldini Carletto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero degli Affari Esteri, Consolato d’Italia (Baltimora).
186

1938 apr. 16 - 1942 lug. 30
Sonati Francesco.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
187

1937 lug. 31 - 1939 nov. 30
Sorelli Antonio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Verbale d’interrogatorio, informative Ministero dell’Interno, traduzione di lettera.
188

1938 ott. 3 - 1939 mar. 4
Steri Cornelio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
189

1942 feb. 11 - 1943 feb. 3
Tani Sante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Verbale d’interrogatorio, informative Ministero dell’Interno, reali Carabinieri (Arezzo), Questura di
Arezzo, ordinanza di assegnazione al confino di polizia, petizioni, Prefetture di Arezzo, Firenze,
Benevento.
190

1908 giu. 9 - 1929 apr. 11
Tellini Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno.
191

1929 ago. 13
Tiezzi Abramo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
192

1939 mag. 22 - 1939 nov. 28
Tiezzi Leonello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo.
193

1927 lug. 1 - 1941 lug. 28
Tinacci Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ministero dell’Interno, Prefettura di Siena, Questura di Siena.
194

1941 mag. 7 - 1927 gen. 27
Tinacci Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Consolato Generale d’Italia (Marsiglia), Ministero dell’Interno, Prefettura di Arezzo, elenco
anarchici e comunisti residenti in Francia (Marsiglia, Tolone, Seyne sur Mer, Sanary, Ollioules, Port St.
Louis du Rhône, Roquefort la Bedoule), verbale d’interrogatorio.
195

1926 feb. 15
Tinacci Dino (di Vincenzo).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
196

1928 mag. 25 - 1941 apr. 19
Tinacci Gennaro (fu Agostino).
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Firenze, Arezzo, Questura di Siena (verbale d’interrogatorio), Prefettura di
Siena.
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197

1932 dic. 10 - 1942 apr. 3
Trippi Manlio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
198

1920 set. 15 - 1942 gen. 10
Turchini Ruggero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Perugia.
199

1932 nov. 30 - 1941 gen. 15
Valdarnini Ricciotti.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
200

1930 nov. 14 - 1940 set. 26
Verdelli Omero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, Ambasciata d’Italia (Parigi).
201

1941 dic. 14
Vergani Maria.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
202

1935 mar. 10 - 1936 ott. 19
Vestri Guido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo, petizione.
203

1899 gen. 27 - 1937 giu. 30
Vitellozzi Ezio Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefettura di Arezzo.
204

1934 nov. 26 - 1939 ott. 25
Zacchei Rizieri.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Informative Prefetture di Arezzo, Grosseto.

s. d.

205
Spogli manoscritti dei fascicoli personali.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

III - SCHEDE MATRICOLARI DELLA LEGIONE “M” GUARDIA DEL DUCE
La legione “M” Guardia del Duce viene costituita il 14 settembre 1943 riorganizzando due Battaglioni, il 16° e
il 63°, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale rimasti in armi dopo la salita al potere del Governo Badoglio il 25
luglio precedente. Dopo che era stato sciolto il 23 novembre 1943, il 63° Battaglione ottiene l’autorizzazione a
ricostituire la legione Tagliamento che poi, completata con altri volontari, diviene il Battaglione “M” con lo scopo
principale di proteggere il Duce, prima alla Rocca delle Caminate poi a Gargnano dove si sciolse il 28 aprile 1945.
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La serie raccoglie le copie fotostatiche di 933 schede matricolari dei militi della legione “M”, donate alla
sezione A.N.P.I. da Paolo Canipari di Salò cui seguono otto schede di animali organizzati in due gruppi rispettivamente da sella e da soma - in forza al Battaglione. I fascicoli, organizzati in ordine alfabetico, presentano
ciascuno due fogli, copia delle due facciate della scheda matricolare originale. Ciascuna scheda riporta il numero di
matricola, la foto, i dati anagrafici, eventuali iscrizioni ad associazioni e le note. Seguono le annotazioni relative alle
campagne, alle decorazioni, agli incarichi, la cui datazione viene utilizzata per la datazione generale della serie. La data
di compilazione della scheda non è mai espressa.

1943 set. - 1945 apr.

1 - 933
Schede dei militi A - Z.
Busta contenente fascicoli alfabetici di cc. sciolte s. n.

1943 set. - 1945 apr.

1-5
Schede dei cavalli.
Busta contenente fascicoli alfabetici di cc. sciolte s. n.

1. Badoglio; 2. Galletta; 3. Gerio; 4. Italo; 5. Vittorio.

1943 set. - 1945 apr.

1-3
Schede dei muli.
Busta contenente fascicoli alfabetici di cc. sciolte s. n.

1. Arno; 2. Pino; 3. Turco.

IV - PROTAGONISTI DI STORIA LOCALE E NAZIONALE DEL FASCISMO,
DELL’ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA
La serie, organizzata in tre sottoserie, conserva la documentazione relativa ai protagonisti della lotta di
Liberazione di Foiano e della Valdichiana frutto della trentennale attività editoriale e di documentazione della Sezione
sui temi dell’Antifascismo e della Resistenza. Poche eccezioni rappresentano i personaggi di altre aree politiche e
relativi a zone diverse dall’aretino.
La prima sottoserie è organizzata in circa 150 fascicoli ordinati alfabeticamente. Per ciascun fascicolo si
forniscono gli estremi cronologici, l’intestatario ed una sintetica descrizione del contenuto. Soprattutto rispetto al
contenuto si evidenziano tipologie documentarie e modalità di raccolta qualitativa e quantitativa molto diversa tra di
loro che in molti casi derivano anche dai contatti diretti con il personaggio o con i suoi familiari. In pochi casi il
fascicolo è costituito da un unico opuscolo pubblicato in occasione di commemorazioni, incontri ed eventi sul dato
personaggio; più numeroso il caso in cui il fascicolo contiene una breve biografia manoscritta o dattiloscritta, anche
proveniente da materiale edito, corredata dal ritratto (per la maggior parte positivo in bianco e nero). In alcuni casi il
fascicolo contiene il foglio matricolare e caratteristico o documenti che fanno riferimento all’attività partigiana che
vanno, pertanto, ad integrare la serie corrispondente. Una vera e propria biografia o, più frequentemente, una breve nota
biografica è presente pressoché in tutti i fascicoli. Quelli quantitativamente più ricchi raccolgono fotocopie di documenti
personali, estratti di pubblicazioni ed opuscoli sul personaggio, fotografie, ricordi personali, spogli di fonti archivistiche,
rassegne stampa, documentazione afferente alle iniziative realizzate o promosse dal personaggio. Le fotografie inserite
nei fascicoli sono per la maggior parte ritratti (positivi) in bianco e nero riprodotti o scansionati in epoca contemporanea
da originali dispersi. Non è mai indicato l’autore dell’immagine. Se ne fornisce una descrizione sintetica del tema
(ritratto, figura intera, ecc.), seguita dalla specificazione di negativo o positivo ed, in quest’ultimo caso, con la
specificazione se in bianco e nero o a colori, e le dimensioni (hxl) espresse in centimetri. Lo stesso criterio si utilizza per
la descrizione della seconda sottoserie congruente con la precedente per quanto riguarda finalità della ricerca e
metodologia di raccolta ma costituita esclusivamente di fotografie.
Una precisazione meritano i pochi documenti originali presenti nei fascicoli. Si tratta per la maggior parte di
tessere di partiti ed associazioni, decorazioni e corrispondenza, spesso donati direttamente dall’intestatario del fascicolo
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o dai suoi familiari alla Sezione ai quali, per il carattere disorganico e l’intento prevalentemente collezionistico con cui
sono stati raccolti, non è possibile attribuire la natura di materiale archivistico e pertanto congrui al resto della
documentazione presente nel fascicolo. La presenza di documenti originali si segnala in ogni caso con un asterisco
accanto al nome dell’intestatario del fascicolo (*). In alcuni casi, inoltre, per esempio quando si tratti di quaderni
scolastici, sono conservati come esempio iconografico della propaganda del periodo1. Nella descrizione dei singoli
fascicoli, solo in pochi casi si inseriscono brevi note biografiche, con lo scopo di illustrare la ricchezza degli interessi e
la molteplicità della valenza documentaria sottesa all’attività di ricerca e conservazione della Sezione A.N.P.I.
La terza sottoserie comprende, infine, elenchi di partigiani, decorati con medaglie al valore, elenchi di caduti e
feriti disposti in ordine cronologico frutto, per la maggior parte, dell’attività di ricerca condotta presso l’Archivio
centrale dello Stato e presso gli archivi comunali della Valdichiana che vanno ad integrare le notizie contenute nei
fascicoli personali. Per ciascuno si fornisce una descrizione sintetica comprendente l’indicazione della fonte,
dell’argomento e degli estremi cronologici.

1818 - 2005

1 - 147
Fascicoli personali.
1

2003 feb. 1
Albertazzi Giorgio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Rassegna stampa.
2

2001
Almirante Giorgio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dossier raccolto dall’Istituto storico grossetano della Resistenza e dell’Età contemporanea per opporsi
all’inserimento nella toponomastica cittadina, contiene articoli di giornale principalmente (2001 ago. set.).
3

1943 - 1945
Angioloni Mario*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Ordini di servizio della banda “Renzino” (1943), organico corredato di brevi note biografiche dei
componenti la banda “Renzino” (1944); 2. Tessere del Movimento giovanile comunista e del P.C.I.
(1945); 3. Ritratto, positivo b/n 8x5,5; 4. Figura intera, positivo colori 18x12.
4

1937 - 1938
Angioloni Vallis*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Pagella scolastica.
5

1908 feb. 19 - 1910 lug.
Arbitrio Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Libretto personale del Corpo Reale degli equipaggi.
6

1997
Aurilio Salvatore.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Sentenza n. 8/97 (1997 gen. 20), contenente una condanna come responsabile del periodico «L’Etruria».
7

1944 mar. 11
Bacconi Aldo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Estratto di sentenza per reato di diserzione (anche nei confronti di Sennati Dino).
1

Sull’argomento vedi in generale P.N.F. Mostra della rivoluzione fascisa, guida storica a cura di D. ALFIERI e L. FREDDI, Roma 1933.
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8

1904 - 1990
Baldi Pasquale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli, positivi.

1. A.S.C.F., Deliberazioni del Consiglio comunale, verbale contenente la proposta di festeggiamenti per il
primo maggio presentata dal consigliere Baldi (1904 apr. 24); 2. R. ZANGHERI, Storia del Primo maggio,
supplemento all’Unità, Repubblica di S. Marino [1990]; 3. Ritratto, positivo b/n 24x30.
9

1945
Baldo Gino*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscolo.
1. V. COSTANTINI, Partigiani della terza

Banda, con 38 disegni di Gino Baldo e 8 tavole fuori testo,
Milano 1945; 2. 22 disegni di Gino Baldo (dono di Mauro Gobbini) utilizzati per la stesura delle tavole.

10

1944 apr. 3
Baroni Carlo Alberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.C.L.C., Carteggio amministrativo, Relazione sul trasporto funebre del segretario politico.

11

1914 - 1983
Bartalini Ezio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli.

1. Scheda biografica proveniente da spoglio dell’Archivio personale depositato presso l’Archivio di
Piombino dalla figlia Isa; 2. E. DE AMICIS, Speranze e glorie. Discorsi, Piacenza 1914, pp. 29 - 58; 3. E.
DE AMICIS, Lotte civili, Piacenza 1915, pp. 5 - 11, 198 - 205; 4. S. TIMPANARO, Il socialismo di Edmondo
De Amicis: lettura del “Primo Maggio”, Verona 1983, pp. 185 - 200; 5. Elenco dei Deputati
dell’Assemblea costituente lettere A - B contenente il nome del personaggio.
12

1927
Becherini Sabatino*.
Fascicolo contenente quaderno.

Carta d’identita con fototessera.
13

1947 giu. 20
Berretti Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano con breve biografia.
14

1936 - 1937
Bertini Francesco*.
Fascicolo contenente quaderno.

Diario scolastico.
15

1944 giu. 26
Biagini Nazzareno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Archivio della Fraternita dei laici, registro delle tumulazioni, contenente notizia della tumulazione.
16

1936 set. 12 - 1945 set. 20
Bigozzi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Stato matricolare con breve biografia.
17

s. d.
Billi Adamo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Rapporto dei Carabinieri.
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18

1933 - 1985
Bistarelli Santi.
Fascicolo contenente opuscolo, positivi.

1. Ricordo per la morte con immagine a figura intera (1985); 2. Ritratto, due positivi b/n 13,5x8,5 15x10;
3. Figura intera tredici positivi 9,5x6, tredici positivi 15x10 undici positivi b/n 5x6 (1933 - 1934); 4.
Gruppo, nove positivi b/n 15x10.
19

1946 - 1950
Boscagli Nello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscolo.

1. Dichiarazione del Comando generale del Corpo volontari della Libertà di conferimento della stella di
bronzo da parte del Governo americano (1946 giu. 27); 2. Certificato di appartenenza alle forze francesi
territoriali (1950 dic. 1); 3. Sinalunga. La Liberazione, Sinalunga 1987, contenente biografia di Nello
Boscagli e memoria di Corrado Nardi.
20

ante 1943
Burri Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Biografia; 2. Due ritratti, positivo b/n. 8,5x6.
21

1900 - 2005
Bresci Gaetano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscolo.

Anarchico toscano, di professione tessitore, torna in Italia dall’America il 17 maggio 1900 con il preciso
intento di giustiziare il re e vendicare in questo modo gli operai uccisi due anni prima a Milano durante
una manifestazione sul caro vita. Viene arrestato immediatamente dopo l’attentato (1900 lug. 29) e
condannato all’ergastolo. Muore nel carcere di Ventotene il 22 maggio 1901 per suicidio.
1. Biografia da www.museocrimonolgico.it/bresci.htm; 2. Biografia dalla quarta di copertina di G.
GALZERANO, Gaetano Bresci. La Vita, l’attentato, il processo e la morte dell’anarchico che giustiziò il re
Umberto I, Salerno 1988.
22

1996
Bruni Gianfranco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Estratto del registro di morte della parrocchia di Pozzo e certificato di morte (1944 mag. 31); 2.
Certificato di visita del defunto del medico e dell’ufficiale di Stato civile (1944 giu.); 3. Ricordo per la
morte con ritratto (1944); 4. Ritratto positivo b/n 10x8.
23

1943
Bruschi Andrea.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. A.S.C.F., Carteggio amministrativo, contenente anche note biografiche redatte dalla Guardia comunale
(1943); 2. Ritratto, positivo b/n 8x5,5 con firma autografa.
24

1921 - 1942
Caiani Lido*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Fascista e giornalista foianese, collaboratore dell’agenzia Stefani e dell’almanacco fascista. Le carte
provengono direttamente dall’abitazione del Caiani che diede in uso al circolo Lumacons di Foiano una
cantina all’interno della quale venne rinvenuto tale materiale che fu poi successivamente donato
all’A.N.P.I.
1. Carteggio personale, tessere, assicurazioni, lettere ai familiari e dai familiari, minute, cartoline, lettere
al caporedattore1; 2. L. CAIANI, L’Italia e il disarmo, in «Il Carroccio. Rivista di cultura, propaganda e
difesa italiana in America», XXXV/3 (1932), pp. 161 - 162.
25
1

s. d.

Cfr. anche la copia di lettera inviata a Galliano Gervasi descritta nel relativo fascicolo personale.
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Capannelli Zulimo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
1. Biografia; 2. E. RASPANTI,

Zulimo Capannelli tipografo dei partigiani albanesi, in «Il Pegaso.
ResistenzAntifascismo», I (1982), n. 1, pp. 10 - 11; 3. Documento di identità albanese; 4. Gruppo, tre
positivi b/n 8x13, 11,5x8, 5,5x4; 5. Mezzobusto, positivo b/n 8x5,5, 5,5x8.
26

1937 - 1938
Capecchi Lino*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Pagella scolastica.
27

s. d.
Caponi Cesare.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Biografia.
28

1921
Colucci Serrano*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Tessera del P.N.F., Fascio di Manzano.
29

1944
Corti Isidoro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettere ai familiari (1944 gen. 28 - 1944 ott. 8).
30

2000
Curina Antonio.
Fascicolo contenente opuscolo.

Professore, uomo militante del Partito d’azione, fu primo sindaco di Arezzo dopo la liberazione.
P. TESTI, Antonio Curina tra scuola e politica, in Protagonisti del Novecento aretino. Atti del ciclo di
conferenze Arezzzo, 15 ottobre 1999 - 30 novembre 2000, a cura di L. Berti, Firenze 2004, pp. 371 - 397.
31

s. d.
D’Acquisto Salvo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Biografia.
32

1946
Del Corto Gian Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.C.F., Carteggio amministrativo, I/1.5 (1946), lettera del sindaco del Comune di Torrazzo (Vercelli)
al sindaco di Foiano con comunicazione della condanna a morte (1946 apr. 25 - 1946 mag. 2).
33

1953 dic. 1 - 1959 mar. 24
Del Dottore Teresa*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettere e cartoline di familiari.
34

1894 - 1966
Del Fa Angiolo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

Angiolo Del Fa è il segretario ed il principale organizzatore della Lega dei mezzadri di Foiano. Viene
considerato il motore delle attività e degli indirizzi della nascente organizzazione che, in collaborazione
con i socialisti foianesi, avvia la vertenza tra mezzadri e proprietari che porta alla stipula del nuovo patto
colonico1.
1

Sull’argomento vedi il relativo fascicolo monografico.
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1. A te Foiano, Poesia a rimpatrio, componimenti in versi ms. dell’autore (s. d.); 2. Licenza elementare
(1907); 3. Articolo in «La Falce» (1919 lug. 26); 4. F. MANFREDI, Manuale per le cooperative di
produzione e lavoro e loro consorzi ammissibili ad appalti di lavoro pubblici, Milano 1920; 5. Estratto
dell’atto di nascita del 1894 mag. 9 (1925); 6. Discorso ai lavoratori (1949) ed interventi diversi (1965,
carteggio (1921 - 1965); 7. Lettera di Ferdinando Gervasi (1966 feb. 25); 8. Biografia; 8. Ritratto,
positivo b/n 10x7,5.
35

1921 - 1935
Del Soldato [Emilio]
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Spoglio dell’archivio del P.N.F. su questo personaggio facente parte del Direttorio.
36

1945 - 1985
Donnini Renato*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscolo, positivi e negativi, decorazioni.

1. Biografia; 2. Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano (1945 giu. 5); 3. Riconoscimento di
partigiano combattente (1946 ago. 30); 4. Immagini della campagna d’Abissinia sette raccoglitori
contenenti, positivi b/n 14,5x10,5 e relativi negativi; 5. Certificato di morte (1953 mag. 21); 6. Articolo
con notizia del ritorno della salma in «Nuovo corriere» (191 mar. 16); 7. Conferimento per la campagna
d’Albania (1985 giu. 8) della Stella partigiana di III classe con la seguente motivazione «Ha combattuto
con coraggio nelle file dell’Esercito di Liberazione Albanese, è stato esempio di resistenza e di
abnegazione donando anche la vita in lotta contro gli occupanti nazifascisti per la Liberazione
dell’Albania» e dell’Ordine d’Ardimento con la seguente motivazione «Si è distinto per l’audacia e per il
coraggio combattendo nelle fila dei partigiani durante la lotta di Liberazione Nazionale del popolo
albanese contro gli occupanti nazifascisti finché diede anche la vita»; 8. B. BRUNETTI, Da oppressori a
combattenti per la libertà. Gli italiani della Divisione partigiana Antonio Gramsci nella lotta di
Liberazione del popolo albanese, Lucca [1989], p. 287 con elenco dei partigiani del Battaglione “Antonio
Gramsci” caduti in combattimento.
37

1947 dic. 5
Erti Domenico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Stralcio dell’elenco dei partigiani riconosciuti.
38

1945 - 1949
Erti Sante*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano (1945 giu. 5); 2. Foglio di licenza (1945 ago. 15);
3. Lettere di trasmissione e altri riconoscimenti (1945 - 1949).
39

1894 ago. 11
Fanticelli Pasquale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Congedo assoluto con elenco della carriera (s. d.); 2. Partecipazione di nomina della Società anonima
dei lavoranti badilanti in Foiano della Chiana parziale.
40

1930 - 1934
Falorni Valfrido.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Tessere dell’Opera Nazionale Balilla e della Gioventù italiana del Littorio.
41

1979
Faralli Vannuccio.
Fascicolo contenente opuscolo.
F. PEPE MAZZANTI, Ricordo

42

di Vannuccio Faralli (1891 - 1969), Genova 1979.

s. d.
Fei Alfredo.
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Breve biografia.
43

1934
Felici Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.C.F., Dati anagrafici con ritratto in formato fototessera.
44

s. d.
Ferrini Dino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Estratto dell’atto di morte dal registro dei morti della parrocchia di Talla con causa della morte (1944
mag. 1).
45

s. d.
Foianesi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Nota biografica; 2. Ritratto, positivo b/n 14,5x10,5.
46

1919
Foianesi Foianino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Nota biografica con ritratto, positivo b/n 7x5 (1919); 2. Ritratto, positivo b/n 15x10.
47

1956
Franceschini Sergio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Foglio matricolare e caratteristico (1937 giu. 25 - 1956).
48

1857 gen. 22
Franchi Giovanni Battista*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera del comune di Chianciano con l’invio delle misure per la condotta medica.
49

1939
Gallorini Dante.
Fascicolo contenente opuscolo.
E. GRADASSI, Rappresentazione

e autorappresentazione di un sovversivo, in «Annali aretini», I (1993),

pp. 241 - 258.
50

1929 - 1971
Gennari Remo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi, negativi e scansioni in Cd rom.

1. Foglio di navigazione (1929 mar. 19 - 1947 gen. 15); 2. Seconda flottiglia cacciatorpediniere [Riboty],
Crociera nel mediterraneo orientale aprile - maggio 1932; 3. Campagna di Cina, 288 foto b\n e relativa
copia in 2 CD (1936 ago. 9 - 1939 mar. 14) relativi negativi; 4. Campagna di Taranto, 23 foto b/n e
relativa copia in CD; 5. Riconoscimento delle campagne di guerra 1940 - 1943 (1965 mag. 20); 6. Croce
al merito di guerra con diploma (1947 gen. 15); 7. Carteggio indirizzato alla vedova per la riconsegna
degli oggetti personali e riconoscimenti (1943 - 1971); 8. Riconoscimento campagna di guerra (1965 mag.
20); 9. Immagini delle navi Guarnaro, Bolzano, Augusto Riboty, Tigre, [Libeccio, Fiume], positivi b/n
30x40.
51

2002
Gentile Francesco.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Breve biografia con foto da «Le Fiamme d’argento», Rivista mensile della Associazione nazionale
Carabinieri, 2002, apr. 3.
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52

1904 - 1990
Gervasi Galliano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli, vol., positivi.

Nato nel 1899, prende parte alla guerra 1915 - 1918. Nel 1917 si iscrive nella Gioventù socialista e nel
1921 passa al Partito comunista. Prende parte ai fatti di Renzino e viene condannato a 22 anni di
reclusione scontandone 12. In carcere studia Economia politica. Presidente del C.L.N., il 2 luglio 1944 a
poche ore dall’arrivo degli anglo - americani, viene incaricato dal governatore alleato Russell di reggere la
Giunta comunale provvisoria e viene confermato sindaco alle prime elezioni del 17 marzo 1946. Nel 1947
costituisce, con altri, la Federazione degli artigiani della Provincia di Arezzo1, con lo scopo di
promuovere l’attività artigiana, di cui fu il presidente fino alla sua morte (1970). La sua azione è sempre
volta al rafforzamento dell’associazione nell’aretino e alla promozione di lotte sindacali per l’assistenza
sanitaria e per il diritto alla pensione. Eletto deputato nel Collegio elettorale di Siena all’Assemblea
costituente nel gruppo del P.C.I., senatore nel Collegio della Provincia di Arezzo nel 1948 e nel 1953, è
anche presidente della confederazione nazionale dell’artigianato2.
1. Breve biografia; 2. Registri di classe (1904 - 1914); 3. Elenco degli iscritti presso la sezione comunista
(1921); 4. A.S.A., Corte d’Assise di Arezzo, Sentenza per i fatti di Renzino (1924 dic. 11); 5. A.C.S.,
Ministero dell’Interno - Divisione Affari Generali e Riservati, C.P.C., Scheda anagrafica (1932 mar. 17 1942 mar. 31)3; 6. A.S.C.F., Carteggio amministrativo, XV/7.1, notizia di foglio di via (1933 ago. 26); 7.
Carteggio del C.L.N. (1943 apr. 26 - 1945 nov. 5) contenente in particolare la lettera con cui la sezione
partigiani di Foiano comunica che all’unanimità è stata approvata la decisione di richiedere per le
organizzazioni la sede del Fascio e che la ricostruzione di questa sede del popolo sia sostenuta dal popolo
stesso senza gravami per il governo o il comune (1945 mag. 1); 8. Verbali delle riunioni del Comitato di
sezione di Foiano del P.C.I. (1944 set. 24 - 1946 dic. 15) contenenti elenco alfabetico degli iscritti (s. d.);
9. A.S.C.F., Carteggio riservato della Segreteria di Gabinetto (1944 - 1949) contenente in particolare
lettera di Lido Caiani che avendo saputo che è stato nominato sindaco chiede di poter rientrare a Foiano
(1944 ago. 18, ediz. in Galliano Gervasi, pp. 73 - 74); 10. Ricostituzione delle amministrazioni comunali
su base elettiva (D. L. del 7 gen. 1946, n. 1); 11. A.S.C.F., Deliberazioni del Consiglio comunale (1946
mag. 6); 12. A.C.S., Ministero dell’interno, Gabinetto, fasc. 11080 (1956 - 1960) Arezzo - Partigiani movimento, contenente Relazione sulla situazione politica, economica e sindacale, sull’ordine pubblico e
sulle condizioni della sicurezza pubblica del prefetto di Arezzo (1956 giu. 4), circolari del comitato
Provinciale A.N.P.I. di Arezzo a tutti i comitati comunali in occasione del primo raduno nazionale della
Resistenza (1957 set. 12) e con l’invito a partecipare all’assemblea per la costituzione del Consiglio
federativo Provinciale della Resistenza (1960 ago. 17), relazione del prefetto di Arezzo sulla riunione
precedente (1960 ago. 31), progetto di patto federativo; 13. Interventi e discorsi (1946 - 1970, s. d.) con
relativo spoglio, in parte ms. ed in parte editi in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori
dell’Assemblea Costituente, Roma s. d., ad vocem ed in Atti parlamentari. Senato della Repubblica,
Roma anni vari, ad vocem; 14. G. GERVASI, Su alcuni problemi dell’artigianato italiano. Discorso
pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 1° ottobre 1949 sul bilancio del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, Roma 1949; 15. ID., Crisi dell’artigianato e responsabilità
governative. Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 30 maggio 1950 sul
bilancio del Ministero del l’Industria e del commercio, Roma 1950; 16. Per il credito dell’artigianato.
Discorso pronunciato al Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 1952 nella discussione del
disegno di legge “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione”, Roma
1952; 17. ID., Irrigare la nostra terra ..., Ricostruzione stabilimento S.I.C.S., Dare nuovo impulso alle
miniere lignifere del Valdarno, Problemi fondamentali della economia agricola e industriale della
Provincia di Arezzo. Discorsi pronunciati dal senatore Galliano Gervasi al Senato della Repubblica in
occasione della discussione del bilancio dell’Agricoltura e di risposta ad interpellanza ed interrogazione
al Ministero dell’industria e commercio nelle sedute del 21 ottobre e 19 dicembre 1952, Roma 1952; 18.
ID., I minatori, il Valdarno: la lignite. Discussione di interpellanza svolta al Senato della Repubblica
nella seduta del 28 maggio 1952, Roma 1952; 19. P.C.I., Impostazione della campagna di proselitismo e
tesseramento 1967; 20. A.S.C.F., Deliberazioni del Consiglio comunale, verbale della seduta del 3 aprile
1970 con commemorazione del sen. Galliano Gervasi; 21. 14 luglio 1948, datt. di Livio Vannozzi (s. d.);
22. È morto ad Arezzo il compagno sen. Galliano Gervasi, in L’Unità (1990 mar. 20); 23. Materiale per
la pubblicazione del volume Galliano Gervasi; 24. Momenti dell’attività pubblica, tre positivi b/n
1

Atto notarile del 1947 dic. 31, n. 6243 di rep., n. 1799 di raccolta.
Più diffusamente in Galliano Gervasi. Cfr. anche C. REPEK, Il Partito Comunista ad Arezzo. Storia dei gruppi dirigenti dal dopoguerra al Pds,
Arezzo 1998 [Storia cultura società Biblioteca città di Arezzo, 4].
3
Cfr. la relativa scheda anagrafica del C.P.C.
2
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7,5x12,5, due positivi b/n 23x17,5, undici positivi 18x24, positivo b/n 17,5x12,5, positivo b/n 13x8, due
positivi 10x15, tre positivi b/n 13x17, foto R. Tavanti, Befana 8,5x13(1954).
53

1941 feb. 5
Gheri Adolfo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dichiarazione per l’erogazione del soccorso giornaliero alla famiglia.
54

1818 - 1888
Ghezzi Filippo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Estratto dell’atto di nascita (1818); 2. Carteggio contenente principalmente minute di partecipazione
della nomina a cavaliere (1 maggio 1877) e a sindaco di Sinalunga, e relative risposte di congratulazioni
(sottofascicoli annuali degli anni 1877 - 1882, 1888).
55

1945 ca.
Giugnoli Ermanno.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Minuta di lettera alla Commissione sanitaria di Perugia con richiesta di visita medica.
56

1996
Ginestrini Alberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Certificato di morte (1944 giu. 27).
57

1943 - 1975
Giommoni Vannuccio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Foglio matricolare e caratteristico (1943); 2. Dichiarazione integrativa del diploma di partigiano (s.
d.); 3. Croce al merito di guerra (1975 nov. 3).
58

1915 lug. 2
Giovagnoli Aldo e Ugo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera del Comitato di assistenza civile durante la guerra con richiesta di sottoscrizione.
59

s. d.
Grassi Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota di decesso (1944); 2. Ricordo con ritratto (1952); 3. Ritratto, positivo b/n 5,5x4,5; 4.
Commemorazione, positivo b/n 18x12,5 con breve biografia.
60

1947
Grazi Baccheschi Angiolina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota biografica; 2 Figura intera, positivo b/n 15x10 (3 copie); 3. Figura intera, positivo b/n 17,5x13,
sul verso poesia (1947 apr. 23); 4. Famiglia Baccheschi, positivo b/n 13,5x8,5.
61

s. d.
Grazi Enrico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota biografica; 2. Ritratto, positivo b/n 7,3x5,3.
62

1926
Grazzi Cesare.
Fascicolo contenente quaderno.

Libretto di iscrizione al ruolo della mutualità, con dati anagrafici.
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63

1944 - 1945
Guerri Fernando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Biglietto ricordo in occasione della morte con ritratto e causa della morte (1925 apr. 19 - 1945 mar.
15), 2. Funerale, 20 positivi b/n 14,5x10,5 (1945); 3. Mezzo busto in campagna, positivo b/n 14,5x10,5
(1944) 3 copie; 4. Figura intera armato 15x10 (1944); 5. Gruppo, positivo b/n 10x10 (1944 lug.).
64

1987
Hasby Hismajli.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Estratto per riassunto dell’atto di morte avvenuta nel 1944; 2. Hasby Hismajli, in La Resistenza nei
versanti tra l’Arno e La Chiana. Memorie di lotta partigiana, di partecipazione popolare, di stragi
nazifasciste, a cura di E. SUCCHIELLI, Arezzo 1979.
65

1944 gen. 14
Karlinska Raja.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Dati anagrafici; 2. A.S.C.F., Carteggio riservato del Podestà con il questore circa gli spostamenti
dell’internata.
66

2001
Kolmar Gertrud.
Fascicolo contenente opuscolo.

Gertrud Kolmar. La straniera 1894 - 1943, Mostra fotografica all’atrio d’onore del Palazzo della
Provincia di Arezzo (27 gen. - 18 feb. 2001), Arezzo [2001].
67

s. d.
Letti Leo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota biografica; 2. Foto di gruppo della Cooperativa Badilanti, positivo b/n 15x10, positivo b/n 4x3,
operai al lavoro, 15 positivi b/n 14,5x10,5.
68

1943 set. 13
Lisi Federico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Autorizzazione tedesca a recarsi al lavoro anche durante il coprifuoco.
69

1966
Luatti Vincenzo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Stato di servizio degli anni 1941 - 1962.
70

1927 - 1947
Magi Diogene*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n. e quaderni.

1. Quaderni di latino del Collegio Piano del seminario vescovile (1927 - 1928 e 1928 - 1929), quaderno di
letteratura (1930); 2. Lettera di Nagler Daniza da Spalato (1947 dic. 27).
71

1912
Magri Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Ricordo per la morte in La scienza per tutti, XIX (1912), p. 89.
72

1945 lug. - 1945 set.
Mangiardo Martino*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Attestazioni di attività partigiana.
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73

1945 ott. 26
Marapitti Mario*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Promemoria dell’attività patriottica con ritratto1.
74

1915 apr. 23
Marcelli Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Verbale con il testo dell’ordine del giorno del Consiglio comunale proposto da Augusto Marcelli contro
l’intervento in guerra dell’Italia; 2. Biografia con ritratto (s. d.); 3. Foto di famiglia, due positivi b/n 9x14;
4. Ritratto, positivo b/n 15x10.
75

1924
Marcelli Guido.
Fascicolo contenente positivi.

1. Nota biografica e gruppo, positivo b/n 10x15 (due copie) (1924).
76

1941
Marcelli Lido.
Fascicolo contenente positivi.

1. Nota biografica e ritratti due positivi b/n 14,5x10, 7x5, 2. Gruppo con Pier Luigi Barluzzi e Alfredo
Sbardellati, positivo b/n 10,5x14 (tre copie); 3. Gruppo alla Scuola di Avviamento di Foiano, due positivi
10,5x14,5 (1941).
77

1923 - 1925
Marcelli Pietro*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Passaporto con ritratto e foglio di immatricolazione della Repubblica francese (1923); 2. Visto
dell’Ispettorato generale dell’emigrazione per la Toscana (1923); 3. Carta d’identità della Francia (1924);
4. Visto per il rilascio del passaporto (1925); 5. Ritratto, positivo b/n 14x10 [1924].
78

1923 apr. 28
Marchi Alberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Minuta di lettera del sottosegretario di Stato a Dario Lupi con presa di nota per la raccomandazione di
Alberto Marchi.
79

1927 giu. 29
Marianelli Pietrangelo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Promemoria per la ricerca (s. d.); 2. Lettera dello studio legale Mario Trozzi alla moglie Annunziata
per la difesa; 3. Figura intera, due positivi (con la moglie?) b/n. 15,5x10,5 8,5x6, uno con nota biografica.
80

1944
Marmo Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Tardiva dichiarazione di morte del Comune di Foiano della Chiana per Giovanni Marmo e per Mario
Marapitti (1944 ott. 14); 2. Ritratti, due positivi b/n 15x10, positivi b/n 4,5x3,5 23,5x17,5.
81

1944 - 1970
Martinelli Narciso.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Certificato di detenzione (1944); 2. Sentenza (1970).
82

1

1947
Masini Ugo.

Cfr. la tardiva dichiarazione di morte nel fascicolo personale di Marmo Giovanni (1944 ott. 14).
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Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Biografia con ritratto; 2. Lettera del padre Bruno Masini a Sante Caselli con richieste circa la morte del
figlio (1947 giu. 14).
83

1910
Mazzerelli Attilio.
Fascicolo contenente quaderno.

Libretto di iscrizione al ruolo della mutualità, con dati anagrafici.
84

1949 set. 13
Mazzoni Giovanni.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Don Giovanni Mazzoni. Sacerdote e soldato, in L. GRAVINA, Loro Ciuffenna (Arezzo), Firenze 1941
[Paesaggi e monumenti della Toscana, LX], pp. 28 - 31; 2. Trascrizione di alcune lettere (1941 dic. 6 1941 dic. 14).
85

1893 - 2005
Melacci Bernardo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli, positivi.

Aderisce al gruppo anarchico dopo la guerra insieme a Sane e Carlo Scapecchi, Luigi Giaccherini, Guido
Marcelli, Vittorio Ugolini, Lanciotto Gailli, Piero Senesi, Giulio Bigozzi. Partecipa alle azioni di Renzino
(1921) e viene condannato a 30 anni di carcere che sconterà fino al 1935, dopodichè sconta altri tre anni
di confino. Partecipa e forse promuove una rivolta contro l’imposizione del saluto romano, in seguito alla
quale viene condannato ad altri 5 anni di carcere. Questo ulteriore periodo di carcerazione produce effetti
pesanti sulla sua salute tanto che nel 1938 viene ricoverato in manicomio e nel 1943 muore dopo una
lunga malattia a Nocera Inferiore1.
1. Lettere e cartoline ai familiari contenenti anche componimenti poetici (1933 - 1943)2; 2. Ritratto in
china su cartoncino di E.R. e foto; 3. Breve biografia con foto; 4. G. SACCHETTI, Melacci Bernardo, in
Dizionario Biografico degli Anarchici italiani, vol. II, Pisa, ad vocem; 5. ID., Basso di statura, sguardo
torvo. La vita travagliata di Bernardo Melacci (1893 - 1943) anarchico e antifascista nell’animo, in A.
Rivista anarchica, 33 (2003), n. 6, pp. 47 - 49; E. RASPANTI - G. SACCHETTI, Bernardo Melacci (1893 1943) Antifascista libertario, Foiano della Chiana 2003; 6. Trascrizione dei componimenti poetici
utilizzati per l’edizione in Bernardo Melacci; 7. Ritratto, positivo b/n 15x10; 8. Lapide 10x14,5.
86

post 1945
Morini Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Attestato del Maresciallo britannico comandante delle Forze alleate del Mediterraneo per l’aiuto dato ai
membri delle forze armate degli alleati negli anni 1939 - 1945; 2. Ritratto, positivo b/n 18x12,5, foto F.
Paturzo.
87

2001
Natta Alessandro.
Fascicolo contenente opuscolo.

Omaggio a Natta, «Pagine nuove del Ponente», bimestrale di politica e cultura, III (2001 lug. - ago), n. 4],
contenente interventi, articoli e rassegna stampa.
88

1938 - 1993
Nencetti Licio*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

Licio Nencetti, unico figlio rimasto di Rita e del fu Silvio Nencetti già vicesindaco del Comune di
Lucignano (1920), sin dalla giovinezza fa conoscere il suo carattere ribelle per mezzo di scritte sovversive
che nel novembre 1943 gli procurano la prima denunzia dell’autorità giudiziaria. Frequenta la scuola Arti

1
Si riassume liberamente da E. RASPANTI - G. SACCHETTI, Bernardo Melacci (1893 - 1943) Antifascista libertario, Foiano della Chiana 2003. Cfr.
anche i fascicoli monografici relativi al patto colonico ed ai fatti di Renzino.
2
Dono di Spartaco Mennini.
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e mestieri di Foiano dove prende contatto con Galliano Gervasi1, responsabile dell’organizzazione
clandestina comunista foianese, con cui si accorda su una successiva collaborazione. Riesce ad
organizzare un consistente reparto denominato “Volante” o “Teppa”, una banda composta di circa 40
elementi tra soldati sbandati, giovani renitenti alla leva e minorenni, comincia ad operare nelle zone della
Valdichiana aretina e del Senese . Viene catturato il 24 maggio nel Pratomagno. Nel tentativo di salvargli
la vita, alcuni compagni tentano di catturare un capo fascista locale per ottenere uno scambio di
prigionieri che non ha successo. Viene fucilato la mattina del 26 maggio 1944 a Talla davanti alla Chiesa
di S. Nicolò da parte della milizia fascista di Rassina2. Nel 1945 la sua salma viene trasportata alla sezione
A.N.P.I. di Foiano e poi tumulata nel cimitero di Lucignano. Dopo che nel 1948 la prima richiesta di
medaglia d’oro al valore militare viene respinta per scadenza dei termini, nel 1957 viene concessa la
medaglia d’argento alla memoria, sostituita con quella d’oro nel 1990 e consegnata al Comune di
Lucignano. La medaglia d’oro riporta la seguente motivazione: «Giovane diciottenne animato dai più
elevati sentimenti patriottici, fin dall’inizio partecipava attivamente ai movimenti di liberazione,
organizzando una agguerrita formazione armata, alla testa della quale, con indomito coraggio e notevole
perizia, svolgeva numerose e difficili operazioni di guerra contro il nemico, nel corso delle quali viene
anche ferito. Catturato in una imboscata e sottoposto a snervante interrogatorio e ad atroci torture, nulla di
utile rivela ai suoi aguzzini che lo condannano a morte. Il suo contegno davanti al plotone di esecuzione è
talmente fiero e sublime che i componenti di questo, all’ordine di: fuoco! non hanno il coraggio di sparare
contro di lui. Soltanto il comandante, sparandogli in bocca con la pistola, riuscirà a far tacere la sua voce
fino all’ultimo, inneggiante alla libertà della Patria»3.
1. Sceneggiatura teatrale di D. Amleto Moretti incentrata sulla figura di Licio Nencetti, uno dei
protagonisti (s. d.); 2. Spoglio dei registri di classe (1938 - 1941) e pagelle scolastiche (1937 - 1941); 3.
A.S.A., Registro delle istruttorie (1945); 4. Biografie; 5. Cronologie degli avvenimenti della “Teppa”; 6.
A. CASINI, Storia in ottava rima (1965); 7. Motivazione della medaglia d’oro; 8. Promemoria per la
ricerca; 9. Foglio matricolare e caratteristico (1943 - 1944); 10. Archivio parrocchiale di Talla, Registro
di morte (1944 mag. 26), copia del 1974; 11. ?? BARTOLINI, Ritratto, pastello su carta (1945), relativo
positivo b/n 18x13; 12. Gruppo scolastico, positivo b/n 15x10 (ca. 1940); 13. Gruppo, due positivi b/n
12,5x8,5 10,5x14,5; 14. Ritratto, due positivi b/n 14,5x10,5, 10x8; 15. Monumento, positivo b/n 18x13;
16. Ritratto della sorella, positivo b/n 14,5x10; 17. Figura intera con la madre, positivo b/n 15x10.
89

1942 - 1945
Nencetti Rita*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., vol., positivo.

La vicenda umana di Rita Nencetti si colloca appieno nella storia della Valdichiana, teatro, sin dall’inizio
del ventennio fascista di morte e distruzione, carcerazione, esili, che poi, cerniera fra l’Italia liberata e la
Linea gotica, diviene teatro di scontri partigiani, rappresaglie ed eccidi. Nella sua esperienza vi è la
durezza e l’arretratezza dei modi della vita contadina4 e il dolore della perdita del proprio figlio con tratti
molto moderni nell’impegno a continuare di questi la difesa della libertà e della pace riconquistata5.
1. Diario, ediz. in Madre di partigiano, estratti anche in Sacconi, Partigiani in Casentino cit.; 2. Lettere
del figlio Licio alla madre (1943 nov. - 1944 gen.), estratti anche in Sacconi, Partigiani in Casentino cit.;
3. Memorie (1943 dic. 2 - 1944 mag. 28) e lettere al figlio morto e per ricordare il figlio (1942 giu. 22 1964 mag. 20); 4. Lettera alla Sez. A.N.P.I. dopo il trasporto della salma del figlio (1945 nov. 18); 5.
Trascrizione del materiale autografo utilizzato per; 6 Madre di partigiano, vol.; 7. Gruppo di famiglia,
positivo b/n 14,5x10,5.
90

1921 ott. 18 - 1921 nov. 26
Nucci Giuseppe*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1

Su Galliano Gervasi vedi il relativo fascicolo personale.
La bibliografia su Licio Nencetti è amplissima. Oltre alle pubblicazioni della Sezione di Foiano, cfr. almeno SACCONI, Partigiani in Casentino cit.,
pp. 192 - 199, F. DEI, Guerra e Resistenza in Casentino, Bibbiena [1994], partic. le pp. 22 - 29 e per l’uso delle fonti orali cfr. almeno D. PRIORE,
Morte di un partigiano, in «Notiziario turistico (Arezzo)», X (1985), n. 110, pp. 25 - 26. Cfr. anche il fascicolo monografico relativo all’attività del
Battaglione Nencetti.
3
Albo d’onore dei decorati al Valor militare di Arezzo e Provincia. Supplemento n. 3 al volume edito il 4 - 11 - 1977, a cura della Federazione
Provinciale dell’Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare, Arezzo 1993, p. 11.
4
Su questo argomento cfr. almeno G. VERNI, Appunti per una storia della Resistenza nell’aretino, in Guerra di sterminio, partic. alle pp. 98 - 123, a
cui si rimanda anche per la bibliografia.
5
Si riassume liberamente da Madre di Partigiano.
2
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1. Lettere e relative trascrizioni ms.; 2. Biografia (s. d.); 3. Ritratti, positivo b/n 15x10, positivo b/n 9x7,
positivo b/n 8,5x5,5 montato su cartoncino.
91

1944 - 1945
Nucci Orlando.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Dichiarazione di attività partigiana redatta da Bruno Pantoni comandante della IV compagnia del I
Battaglione della Divisione Partigiani Arezzo (1945 feb. 9); 2. Archivio Storico Comunale di Talla,
Registro degli atti di morte, attestato di morte (1944).
92

s. d.
Ondelli Matteo.
Fascicolo contenente positivi.

Descrizione dei luoghi di azione del C.L.N. e relative immagini, quattro positivi b/n 14,5x10,5.
93

2002
Orlandi Luigi.
Fascicolo contenente opuscolo.

Ricordo di Luigi Orlandi. Atti del Convegno (Sala del Consiglio Provinciale di Bologna - 2002 mag. 8),
A.N.P.I., Comitato Provinciale di Bologna, Bologna 2002.
94

1949 set. 13
Pantani Aliberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Croce di guerra con fototessera.
95

1996
Pecchi Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Estratto dell’atto di morte (1944 lug. 3), con allegata planimetria del luogo della morte.
96

s. d.
Perissi Nello.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dati anagrafici provenienti dal Comune di Lucignano.
97

1922 - 1932
Perrone Compagni Dino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscolo.

1. Spoglio di documenti del P.N.F. con notizie biografiche (1922); 2. A.C.S., Mostra della Rivoluzione
fascista (1932 ott. 28); 3. Guida della Mostra della Rivoluzione fascista, Firenze 1933.
98

1927 - 2004
Petrina Enrico.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli, vol., positivi.

Primario dell’ospedale di Foiano e medico condotto del paese, socievole, amante della caccia, viene
cacciato da Foiano nel 1940 dai fascisti nonostante gran parte della popolazione ed anche molti fascisti
organizzassero una manifestazione popolare in suo favore. Vivendo a Chiusi, torna frequentemente da
clandestino a Foiano per curare la popolazione e soprattutto i partigiani. Dopo il ritorno della democrazia
viene richiamato alla guida dell’ospedale dove morirà nel 1963.
1. Biografia; 2. Scheda personale del P.N.F. e carteggio (1934 - 1937); 3. A.S.C.F., Carteggio
amministrativo, VIII/1, nomina a medico chirurgo (1927 - 1928), contiene anche curriculum; 4. ivi,
Carteggio del donzello, dichiarazione di aver consegnato al personale sanitario le istruzioni per l’uniforme
fascista (1936 ott. 13); 5. ivi, Deliberazioni, dimissioni da medico (1940 dic. 15); 6. ivi, I/1.7,
Commissione di epurazione (1946); 7. ivi, Deliberazioni (1946 mag. 6); 8. Tessera di riconoscimento
A.N.P.I. (1947); 9. Spoglio delle pubblicazioni; 10. E. PETRINA, Ricerche cliniche e sperimentali sulla
Simpaticectomia perivasale in varie condizioni normali e patologiche, Perugia 1932; 11. A. ANGIOLINI, I
moti di Sicilia del 1894 e la rappresaglia borghese, in Socialismo e socialismi in Italia, Roma 1966, pp.
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230 - 262 e relativo spoglio ms. con notizie su Nicola Petrina (nonno di Enrico); 12. Medaglia d’argento
di Mariano Petrina fratello di Enrico (1889 nov. 23); 13. Ricordo nel trigesimo della morte; 14. Materiale
per la pubblicazione del volume Enrico Petrina con alcuni promemoria e carteggio per la ricerca (2003);
15. Enrico Petrina, vol.; 16. Scene di vita familiare, quattro positivi b/n 18x15.
99

1921 set. 3
Petti Serrano.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Medaglia d’argento al valor militare.
100

1892 ott. 9
Piano …*
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Menù del pranzo offerto dagli ufficiali al tenente colonnello Piano per la sua nomina a comandante di
reggimento.
101

1940 dic. 6
Picchi Oreste.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Dichiarazione per l’erogazione del soccorso giornaliero alla famiglia.
102

s. d.
Posani Guerrino.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Breve biografia con ritratto.
103

s. d.
Rampi Alfredo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Nota biografica; 2. Ritratto, positivo b/n 14x9.
104

1923 - 1940
Raspanti Angiolo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Foglio di congedo (1923 set. 24); 2. Richiesta di iscrizione alla I classe della scuola di avviamento
(1940).
105

1939 - 1991
Raspanti Ezio*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., opuscoli, positivi.

1. Pagelle scolastiche (1939 - 1943); 2. Registri scolastici con dati anagrafici degli alunni (s. d.); 3.
Tessere diverse (1945 - 1990) anche del figlio Licio (1963 - 1969) e della moglie Tulia Petti (1954 1959); 4. Minuta del discorso di ringraziamento per la consegna della medaglia d’argento al valor
militare, datt. (1984); 5. E. RASPANTI, 3 luglio 1944. A Cortona liberata, in Truppe alleate e formazioni
partigiane nella Provincia di Arezzo, V convegno dei partigiani del Pratomagno (Arezzo, 24 febbraio
1990), Arezzo 1991, pp. 56 - 57 (sei copie); 6. Minute di interventi; 7. Ritratti, positivo b/n 24x18 (1978),
positivo b/n 5,5x4 (1943); 8. Lavoro sulla linea elettrica, positivo b/n 15x10 (1949), positivo 9x6; 9.
Abitazione Baccheschi (luogo in cui fu operato nel 1944), due positivi b/n 10x14, 13x9; 10. Rapolano
Terme (luogo di un’azione), positivo b/n 15x10.
106

s. d.
Reggiani Luigi*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Biglietto da visita con breve curriculum.
107

1941 lug. 8
Rogialli Bianca.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
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Richiesta del fiduciario Provinciale del P.N.F. di riduzione delle spese mediche in quanto moglie di
camerata.
108

1994
Rossi Modesta.
Fascicolo contenente opuscolo.

Modesta Rossi una donna, una partigiana, dalla lotta per la libertà un esempio da non dimenticare,
Arezzo 1994.
109

1959
Romita Giuseppe.
Fascicolo contenente opuscolo

Giuseppe Romita 7 gennaio 1887 15 marzo 1958, Alba 1959.
110

1941 - 1970
Ronzini Rodolfo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Croce di guerra al Valor militare e al merito di guerra (1941, concessa nel 1970); 2. Figura intera,
positivo b/n 13x8 (1943), positivo b/n 5x4 (1940); 3. Scene di commilitoni, quattro positivi b/n 8x5
(1941).
111

1994
Rossi Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.C.Cf., Registro degli atti di morte, tardiva dichiarazione di morte del 1944.

112

1921
Rossi Pietro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Biografia; 2. Ritratti, due positivi b/n 15x10, uno con nota biografica.
113

1974 lug. 25
Salcioli Enzo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Biografia da l’Europeo, del 25 lug. 1974.
114

1926 - 1996
Salvini Azelio*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Autorizzazione di seppellimento (1926); 2. Carteggio del Popolo d’Italia con annotazione relativa al
ritratto filigranato del capo del Governo (1926 - 1927); 3. Estratto per riassunto del registro degli atti di
morte (1944 giu. 27) del 1996; 4. Dati anagrafici; 5. Ritratto, positivo b/n 9,5x7.
115

1949 gen. 27
Sartini Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Medaglia d’oro alla memoria.
116

1891 - 1936
Savelli Francesco*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Estratti di deliberazioni della Venerabile Confraternita della Misericordia di Sinalunga di cui il Savelli è
provveditore (1891, giu. 27 e 1891? ott. 23); lettere al Provveditore (1921, 1931), carteggio (1891, 1919,
1921 - 1931, 1934 - 1936). Il carteggio, attraverso le richieste di seppellimento rivolte alla Confraternita,
fa luce su alcuni personaggi appartenenti al Fascismo (1923), ai caduti in guerra (1924, 1928), al
monumento in memoria dei caduti (1925).
117

s. d.
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Sbaraglini Giuseppe.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Articoli di quotidiani scritti in difesa dal fratello Giovanni (s. d.); 2. Passaporto (1924).
118

1848 - 1861
Sbardellati Alessandro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Decorazioni ricevute con didascalia e foto; 2. Elenco delle campagne di guerra.
119

1940 nov. 28
Scapecchi Santi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Biografia (s. d.); 2. Attestazione della Questura di Arezzo di proscioglimento dai vincoli del confino; 3.
Ritratto, positivo b/n 13x8.
120

1937 feb. 17
Scopini Augusto*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Scheda anagrafica con fotografia della casa penale di Civitavecchia.
121

1941 - 1943
Seriacopi Neda*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Pagelle scolastiche.
122

1938 mar. 24 - 1946 mar. 1
Seriacopi Rinaldo*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Cedole della sottoscrizione Per la vittoria della Democrazia (1946 mar. 1); 2. Lettere (s. d.); 3. Foglio
di congedo (1938 mar. 24).
123

s. d.
Seriacopi Rinaldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota bigrafica con ritratto, positivo b/n 8x6; 2. Ritratto, positivo b/n 14x10 (due copie).
124

s. d.
Serpini Aldo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Lettera alla madre.
125

1944
Sestini Natale.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Cartella clinica dell’Ospedale di Subbiano con le false generalità di Pasquale Mascalchi.
126

s. d.
Siciliano Ciro.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.
M. MICHELUCCI, Un eroe sconosciuto,

in Toscanalamari, n. 2, (s. d.), con ricordo dell’eccidio
nazifascista di Forno di Massa del 13 giu. 1944.

127

s. d.
Signorini Elpidio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Nota biografia; 2. Ritratto a cavallo, positivo b/n 15x10.
128

1947 mar. 10 - 1948 nov. 15
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Spadini Oliviero.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.A. e A.S.F., Corte d’Assise, Atti processuali per episodi di rastrellamento in località “La Zenna”
(1944 apr. 5).
129

s. d.
Spiaggia Alberto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Citazione per stella di bronzo.
130

[1943]
Succhielli Edoardo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

Edoardo Succhielli è no dei comandanti delle formazioni partigiane che operano in Valdichiana prende il
nome di battaglia di “Renzino” a ricordare le lotte e le conquiste dei contadini culminate nell’episodio
omonimo del 1921 ed interrotte dallo squadrismo fascista.
1. Nota biografica; 2. A.C.S., Ministero dell’Interno, Gabinetto, Relazione del Comandante generale
dell’arma dei Carabinieri sulle formazioni armate dei partiti di sinistra (1950 ago. 4); 3. Ritratto, positivo
b/n 6,5x4,5.
131

1944 - 1999
Tani Sante.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., vol., opuscolo.

Sante Tani (1904 - 1944) è considerato dagli storici l’elemento catalizzatore dell’Antifascismo ad Arezzo,
portatore data la sua matrice cattolica, all’interno della fede democratica di una visione moderata. Il suo
studio legale ad Arezzo era considerato un punto di incontro di elementi pericolosi e tenuto sotto continua
vigilanza del regime. Arrestato nel 1942, insieme ad altri, nel tentativo di stroncare il gruppo “Giustizia e
libertà”1, viene assegnato al confino in Provincia di Benevento per quattro anni. Caduto il Fascismo prima
della conclusione della sua condanna, torna ad Arezzo ed organizza, quindi, la resistenza contro
l’occupazione tedesca unendosi, poi agli uomini del brigadiere Zuddas nella banda di Montauto (detta
banda Tani - Zuddas), attiva nel versante meridionale dell’Alpe di Catenaia. Ricercato dai nazifascisti per
la sua attività politica e militare, viene catturato, insieme ad altri, dalla G.N.R. In seguito al fallimento
dell’azione organizzata dai partigiani per consentire l’evasione del gruppo, Tani viene ucciso in carcere
nel giugno 1944 insieme al fratello. Il processo che si svolge nel maggio 1947, vede Giovanni Leone,
futuro presidente della Repubblica, nella funzione di avvocato di parte civile della famiglia Tani. Con
decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1952 viene conferita a Sante Tani la medaglia d’oro
alla memoria al valor militare con la seguente motivazione: «Subito dopo l’armistizio dava vita al
movimento di resistenza nella città e nella Provincia di Arezzo. Organizzatore ed animatore
impareggiabile, presiedeva il Comitato di Liberazione cittadino e comandava formazioni partigiane nella
campagna, dando, in difficili circostanze, belle prove di decisione e di coraggio. Caduto in mani nemiche
veniva brutalmente seviziato, gettato in carcere senza soccorso alcuno e, per diciassette giorni,
barbaramente e ripetutamente interrogato. Mantenendo contegno fiero ed esemplare, nulla rivelava anche
quando gli veniva offerta libertà a prezzo di delazione. Trucidato nella sua cella, sacrificava la vita agli
ideali della patria e della libertà»2.
1. Biografia; 2. ASA, Corte di Assise straordinaria, Sentenze, vol. I pp. 1 - 229, vol. II, pp. 1 - 194, vol.
III, s. n.: Processo per l’assassinio in carcere di Sante Tani (1944 giu. 15), 1947 - 1948; 3. A. MERLINI,
Due martiri della libertà: l’avv. Sante Tani e don Giuseppe Tani (rievocazioni di un compagno di
carcere), Seli 1945 [Profili della Democrazia Cristiana, 5]; 4. Sante Tani. Lettere dal carcere e dal
confino (1942 - 1943), a cura di L. BERTI, Postfrazione di A. Ducci, Milano 1999.

1
Il Gruppo riprende il nome dall’organizzazione antifascista fondata a Parigi nel 1929 da alcuni fuoriusciti italiani - tra cui Carlo Rosselli, Emilio
Lussu, Alberto Cianca e Ernesto Rossi - che riprende i temi del socialismo liberale di Gobetti e che si scioglie di fatto quando le truppe tedesche
occupano la Francia nel 1940. I sui militanti aderiscono al Partito d’azione, conservando il nome di “Giustizia e libertà” per le brigate partigiane.
Dall’Antifascismo alla Resistenza. Trent’anni di storia italiana (1915 - 1945). Lezioni con testimonianze presentate da Franco Antonicelli, Torino
1973, pp. 173 - 177. Cfr. anche Archivi di giustizia e libertà (1915 - 1945), a cura di C. CASUCCI, Roma 1969 inventario del fondo omonimo
conservato presso l’I.S.R.T.
2
Si riassume liberamente da Sante Tani. Lettere dal carcere e dal confino (1942 - 1943), a cura di L. BERTI, Postfrazione di A. Ducci, Milano 1999,
pp. 19 - 22. Sul personaggio vedi anche A. CURINA, Fuochi sui monti dell’appennino toscano, Arezzo 1957 e Dizionario storico del movimento del
movimento cattolico in Italia (1860 - 1980), diretto da F. Traniello e G. Campanini, Casale Monferrato 1984, vol. III/2, ad indicem.
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132

2002 nov. 17
Tassi Vittorio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Vittorio Tassi, brigadiere dei Carabinieri, fu comandante della formazione partigiana Simar. Catturato
insieme con Renato Magi viene fucilato a San Piero d’Orcia il 17 giugno 1944. Gli viene assegnata la
medaglia d’oro al Valor militare.
1. Il falco di Radicofani, pp. 13 - 18 con biografia, foto e ricordo; 2. Radicofani ha ricordato due suoi
partigiani, in Patria indipendente, 2002 nov. 17, p. V, con notizie della commemorazione dei due
partigiani e trascrizione delle lettere consegnate al cappellano prima dell’esecuzione.
133

1984
Terracini Umberto.
Fascicolo contenente opuscolo.

Presidente dell’Assemblea Costituente1.
Umberto Terracini. Un gigante protagonista della lotta al Fascismo, Genova 1984.
134

1935 gen. 28
Tiezzi Carlo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

A.S.C.F., Carteggio amministrativo, Richiesta di ritiro dell’affitto rivolta al podestà di Foiano tramite il
consolato del Brasile.
135

1946 mar. 30
Tiezzi Francesco Giulio.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Sospensione dai diritti elettorali attivi e passivi.
136

1943 dic. 20
Tiezzi Ruggero*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Nomina ad insegnante a Fornello.
137

1944
Tivoli Annunziata*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Cartolina di Giovanni Remondi con notizia della morte di un commilitone.
138

1943 - 1948
Torrioni Dante*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Carteggio del P.C.I. di Foiano contenente dichiarazioni sull’attività partigiana e su attivisti del
Fascismo (delazioni), domande di iscrizioni al P.C.I. (1944 - 1945) e tessere provvisorie2; 2. P.
TOGLIATTI, Per il movimento partigiano contro ogni intrigo reazionario, da «L’Unità» del 30 luglio 1944.
139

s. d.
Toti Augusto.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Biografie, una con ritratto.
140

1921
Tralci Eugenio*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1

Sull’argomento vedi il relativo fascicolo monografico.
Non esistono studi specifici sulla realtà foianese. Si veda comunque REPEK, Il Partito Comunista e in questo volume il fascicolo relativo a Galliano
Gervasi.

2
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1. Tessera di riconoscimento dell’Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra; 2. Ritratto,
positivo b/n 11,5x8.
141

s. d.
Tralci Moretti Cristina.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivi.

1. Nota biografica; 2. Ritratti, due positivi b/n 14,5x10, positivo b/n 5,5x4,5.
142

1944 gen. 15
Valdambrini Valdo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Comunicazione del Comando tedesco.
143

1944 lug. 10
Valentini Angelo.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Motivazione della medaglia d’argento al Valor militare.
144

1950 ott. 24
Vecchioni Salvatore.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Foglio matricolare e caratteristico.
145

1946 mar. 1
Villani Francesco*.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

Cedole della sottoscrizione Per la vittoria della Democrazia.
146

1914 set. 8 - 1942 nov. 2
Viti Mario.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n., positivo.

1. Biglietto ricordo in occasione della morte con foto e dati anagrafici; 2. Ritratto, positivo b/n 19,5x12,5.
147

1938 - 1956
Zappalorti Luigi.
Fascicolo contenente cc. sciolte s. n.

1. Foglio matricolare caratteristico (1938 ago. 26 - 1956 set. 19); 2. Trascrizioni di alcune dichiarazioni
alla Stazione Carabinieri di Foiano della Chiana (1944 lug. 19, e s. d.); Tessera del P.C.I. (1945).

1892 - 1954

1-8
Raccolta di immagini.
Busta contenente fascicoli di positivi.

1. Ritratti di: Agnelli Athos, positivo b/n 14x10,2 (1935 apr. 14); Angioli Domenico, positivo b/n 7,5x5; Baccheschi
Rolando, due positivi b/n 15x10 (1935); Bambini Annunziata, due positivi b/n 5,4x4, 15x10; Bigozzi Attilio, scansione
b/n 20x15; Bini Bruno, positivo b/n 10x7, scansione a colori 10x10; Borgnoli Tito, positivo b/n 7x5; Bruschi Andrea,
fototessera, positivo b/n 7,5x5, tre positivi b/n 8,5x6,positivi 11x9; Bruschi Gianfranco, positivo b/n montato su
cartoncino 17x12; Burri Giustino, positivo b/n 13,5x9; Cacioli Guido, positivo b/n 5x4 (1948); Cacioli Ermo, positivo
b/n 9x7,5 (1927); Coradeschi Angiolo figura intera tra due africani, positivo b/n montato su cartoncino 17x12,5 (1892);
Della Bella Fedora, positivo b/n 5x4; Falsetti Mario, positivo b/n 7x5; Felici Adelio lapide, positivo b/n 10,5x23,5,
incontro di calcio con Vincenzo Bellotti, Pier Luigi Barluzzi, Ilvo Corti , positivo b/n 10x15 (1944); Foianesi Vittorio a
figura intera, positivo b/n 12,5x7,5; Gherardi Igino, positivo b/n 15x10; Giaccherini Luigi, positivo b/n 14x10; Gialli
Eugenio, fototessera b/n; Giusti Angiola, positivo b/n 13x18, foto F. Paturzo; Marcelli Alfredo, positivo b/n 10,5x8;
Melacci Burri Carolina, fototessera, due positivi b/n 8,5x5, 15x10; Milani Igino, scansione b/n 15x14; Neri Senesi
Andreina, gruppo, positivo b/n 9x14 (1930 ott. 9); Nocciolini Leopoldo, positivo b/n 7,5x5,5, con Brogi Angela,
positivo b/n 17x23; Peruzzi Alberto, positivo b/n 10x7; Rosadini Palmizio a Cheren, positivo b/n 5x7,5 (1936);
Rubechini Elpidio, tre positivi di fronte e due profili b/n 12,5x7,5; Rubechini Luigi, positivo b/n 5,2x4,2; Rubechini
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Alberto, positivo b/n 5,2x4,2; Rubechini Pietro a figura intera, positivo b/n 7x4,5; Rubechini Lorenzo, positivo b/n
montato su cartoncino 7x5; Santini Natale, lapide, positivo b/n 15x10 (4 copie); Sarri Ferdinando, positivo b/n 7x5;
Seriacopi Dolores, positivo b/n montato su cartoncino 18x13, 14x8,5, 8x12; Seriacopi Lorenzo, positivo b/n 13,5x9;
Storni Alfredo, scansione b/n 14x10; Tiezzi Savino, positivo b/n 15x10; Vegezzi Gaspero con la moglie a figura intera,
positivo b/n 10,5x7,5; Zacchei Rizieri, positivo b/n 5x4; Zacchei Felice, positivo b/n 18x13.
2. Unione donne italiane (una con Grazi Baccheschi Angiolina, una con il senatore Galliano Gervavi) tre positivi b/n
13x8,5 (1954), positivo b/n 13x8,5 (1951); 3. Foiano, positivo b/n 15x10 (1920 mag. 1), Asilo, positivo b/n 7x10 (1931
nov. 25), Scuola di avviamento al lavoro all’esposizione di Bologna, quattro positivi 17x22,5, Foto La Novissima
(1919); Renzino, ventotto positivi a colori 10x15; 4. Albergo Bei, sette positivi 24x18; 5. Festa della Fiorita gruppi di
fascisti, due positivi b/n 14x9, positivo b/n 5,5x8, positivo b/n 4x6 (1936); 6. Festa dell’8 marzo, positivo b/n 9x13 Foto
Rosati; 7. Scene di pesca, due positivi b/n 15x10, positivo b/n 14x9 (1932); 8. Monumenti e luoghi della Provincia di
Arezzo: Calleta, positivo b/n 15x10; Carda, quattro positivi 15x10; Lucignano, nove positivi 15x10; Rassina, Ferrovia
Arezzo - Stia, due positivi b/n 23x17, 12x18, due positivi b/n 18x12 (1950); Sinalunga piscina, due positivi b/n 18x21,5,
piazza Garibaldi, positivo b/n 18x23,5, panorama, positivo b/n 18x23,5; Talla, positivo b/n 9x12; Villa Capei, sei
positivi a colori 15x10; Villa Oliveto, due positivi a colori 15x10.

1848 - 1946

1 - 11
Elenchi di partigiani, caduti ed altri protagonisti.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Elenchi di iscritti al P.N.F., partigiani, medaglie al valore, ms.; 2. Stralcio dei nomi italiani della Commissione dei
crimini di guerra (da Epoca); 3. Elenchi degli iscritti al Fascio di Foiano (1922); 4. A.C.S., Ministero dell’Interno,
Divisione Affari generali e riservati 1914 - 1926, bb. 104 - 105, 75A, fasc. Arezzo: Informazioni sulla stampa (1924);
elenchi sovversivi non pericolosi (s d.), attività comunista a Foiano della Chiana (1925 - 1935), rapporto sulla situazione
politico economica della Provincia (1937 apr. 7), episodi di carattere sovversivo verificatisi nella Provincia di Arezzo
(1938 - 1941), elenchi delle persone da arrestare in determinate contingenze e di quelle sospette e pericolose; 5. A.C.S.,
Ministero dell’interno - Divisione affari generali e riservati, C.P.C., elenchi di schedati in Provincia (1921 apr. 12 - 1943
gen. 14); 6. Comuni di Subbiano e Capolona: Elenchi nominativi dei caduti in combattimento e per rappresaglia o a
causa di eventi bellici, nel Comune di Capolona e nel Comune di Subbiano dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945,
carteggio con l’Associazione nazionale tra le famiglie italiane dei martiri caduti per la libertà della patria per la
costruzione dell’anagrafe degli eccidi e il conferimento della Medaglia al valore al Gonfalone (1971), elenchi di sfollati
(1944); 7. Comune di Foiano della Chiana: Elenco dei caduti della Guerra di Liberazione con anche i nominativi del
Comitato clandestino di liberazione nazionale (1955), elenchi dei feriti, caduti, dispersi, morti (1914 - 1945); 8. P.N.F.,
Elenchi di figure losche (1943); 9. Elenchi dei cittadini foianesi deceduti nelle guerre combattute dal 1848 al 1945, in
F. PALMERINI, Un paese toscano Foiano della Chiana. Le vicende del suo castello nel quadro degli eventi storici che le
determinarono, Pisa 1964 in ristampa anastatica, Pisa 1985, pp. 197 - 205; 10. A.S.C.Cf., Carteggio amministrativo,
VIII/2.3, Elenchi delle vittime deportate e uccise (1944 - 1946); 11. Elenco nominativo dei confidenti dell’O.V.R.A.,
pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 del R. D. legislativo 25 mag. 1946, n. 424 (Supplemento ordinario alla
«Gazzetta Ufficiale», n. 145 del 2 lug. 1946).

V - FASCICOLI MONOGRAFICI
La serie raccoglie una serie di fascicoli monografici su determinati argomenti, vicende ed episodi, specifiche
fonti documentarie. Le modalità di raccolta del materiale documentario e la natura dello stesso sono di volta in volta
descritte, secondo necessità, nella parte introduttiva che precede ciascun fascicolo, mentre la loro presentazione segue la
successione cronologica degli avvenimenti oggetto della raccolta, indicata accanto al titolo. In coda si presentano i
fascicoli che fanno riferimento a argomenti ed indagini molteplici prodotti mantenendo l’unitarietà del fondo
archivistico indagato o la tipologia di raccolta. Per facilitare la consultazione di questa serie si utilizza una veste grafica
in parte diversa rispetto al resto della documentazione introducendo, dopo il titolo della sottoserie la relativa
introduzione. La datazione accanto al titolo fa riferimento all’argomento oggetto della raccolta, quella descrittiva della
sottoserie è invece specifica della documentazione.
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La Massoneria a Foiano della Chiana (1735 - 1925)

La serie raccoglie materiale documentario e bibliografico incentrato sulla figura di Ferdinando Redditi (1766 1834), colonnello dell’esercito napoleonico ed uomo politico di tendenze anticonformiste che partecipa alle guerre
dell’Impero. L’argomento apre la ricerca ai temi dell’identificazione e dell’analisi della tradizione giacobina nell’aretino
anche in relazione ad alcune tesi storiografiche che hanno voluto vedere nel moto antifrancese del “Viva Maria” (1799 1800), uno dei più importanti in Italia, i primi fermenti di Risorgimento ad Arezzo, in realtà testimonianza delle
condizioni di arretratezza e di malcontento della Provincia in quell’epoca1. Rispetto alle vicende del capoluogo,
connesse al moto reazionario, in Valdichiana la presenza di importanti nuclei di borghesia agraria e filogiacobina
impedisce la penetrazione delle idee reazionarie costringendo gli insorgenti aretini alla conquista con le armi2. Le
modalità di raccolta sono le stesse che sottendono alla formazione dei fascicoli personali relativi ai protagonisti e
testimoni principali dell’età contemporanea.

1817 - 1925

1-4
Busta contenente cc. sciolte s. n.

1. A.S.C.MSS., Spoglio di documenti (1817 - 1818); 2. L. ARMANDI, Storia sociale della Massoneria aretina. Patrioti,
carbonari, garibaldini e radicali nelle vicende di una Provincia, Sinalunga s. d., selezione di pp. diverse con elenco dei
liberi muratori (1735 - 1925); 3. C. NASSINI, Alcuni scritti di Ferdinando Redditi giacobino di Foiano della Chiana
(1769 - 1834), pp. 593 - 617; 4. I militari compromessi, pp. 202 - 224.

Società di mutuo soccorso fra gli operai di Foiano della Chiana (1867 - 1913)

La serie raccoglie i regolamenti ed altro materiale documentario della Società creatasi fra gli operai “di buoni
costumi e moralità certa domiciliati nel comune di Foiano e non inabili al lavoro”, con lo scopo di soccorrere i soci
infermi e gli orfani e le vedove delle famiglie operaie tramite sussidi giornalieri. Diretta da un presidente che
rappresenta la società, convoca e presiede le adunanze ed ha potere di firma dei contratti, dei processi verbali, dei
bilanci, dei mandati di pagamento, è organizzata in classi di lavoro. All’interno del filone di ricerca della Sezione sul
movimento operaio e contadino, la raccolta documenta l’attecchimento ed il radicamento dell’associazionismo di tipo
mutualistico nella seconda metà dell’ottocento a Foiano in linea con la situazione generale della Provincia di Arezzo,
dove, negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento, sorgono le prime società di mutuo soccorso il cui tratto peculiare è
l’apertura ad ambo i sessi. Di impostazione prevalentemente paternalistica, queste associazioni nascono su impulso
padronale, mentre la diffusione nella Provincia di Arezzo di forme di associazionismo operaio, artigiano e anche
contadino, come organizzazione di classe, si ha solo al volgere del secolo quando, in ritardo di circa un decennio
rispetto all’avvento di questa nuova struttura organizzativa in Italia, nasce anche la Camera del lavoro di Arezzo
(1901)3.

1867 - 1878

1-3
Regolamenti.
Busta contenente tre quaderni.

1. Regolamento per la Società di mutuo soccorso fra gli operai di Foiano della Chiana, Arezzo 1967; 2. Regolamento
per la Società di mutuo soccorso fra gli operai del Comune di Foiano della Chiana, Arezzo 1974; 3. Regolamento per
la Società di mutuo soccorso fra gli operai del Comune di Foiano della Chiana, Arezzo 1978.
1

Sull’argomento almeno G. TURI, Viva Maria. Riforme, rivoluzione e insorgenze in Toscana 1790 - 1799, Bologna 2002.
S. MANNINO, Origini e avvento del Fascismo ad Arezzo (1915 - 1924), Arezzo 2004 [La Provincia di Arezzo arte costume storia, 19], p. 17.
3
VERNI, Appunti per una storia cit., pp. 100 - 101; I. BIAGIANTI, T. NOCENTINI, C. REPEK, La Camera del lavoro di Arezzo 1901 - 2001, Arezzo
2001 [La Provicia di Arezzo arte costume storia, 2], pp. 11 - 24. Le carte della Società operaia di Foiano, non inventariate, sono conservate in
A.S.C.F.
2
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1886 - 1913

4-9
Carteggio.
Busta contenente cc. sciolte s. n.

4. Manifesto per la lotteria di beneficenza (1886); 5. Rendiconto (1887); 6. Circolare a stampa del Comitato esecutivo
della Camera del lavoro di Arezzo e Provincia (1902 nov. 12, tre copie); 7. Libretto personale di Pasquini Teresa
(1906); 8. Invito alla cerimonia inaugurale per l’apposizione di una targa in onore di Andrea Costa benefattore di
Cortona (1913); 9. Cartoline postali in bianco di alcune società operaie (Tivoli, Lignana).

Società delle nazioni (1919)

La Società delle nazioni è un’organizzazione sovranazionale costituitasi nel 1919, su iniziativa del presidente
degli Stati Uniti T. W. Wilson, come organismo internazionale volto a garantire la pace mondiale attraverso la
possibilità per gli stati membri di avere a disposizione una sede per comporre i contrasti internazionali. Viene costituita
dalla Conferenza di pace apertasi il 18 gennaio a Parigi, nel clima pacifista seguito alla Grande guerra, con la
partecipazione di trentadue paesi, per discutere in particolare della soluzione delle controversie internazionali.
Nonostante il rappresentante italiano, Vittorio Emanuele Orlando allora presidente del Consiglio, sia uno dei membri del
Consiglio dei quattro, l’organismo più ristretto ed importante della Conferenza di Parigi, insieme ai rappresentanti dei
governi americano (Thomas Woodrow Wilson), inglese (David Lloyd George) e francese (Georges Clemenceau) e,
successivamente, uno dei cinque membri permanenti della Società delle nazioni insieme a Stati Uniti, Gran Bretagna,
Francia e Giappone, il peso italiano al tavolo delle discussioni non è sufficiente ad ottenere per il Governo italiano il
riconoscimento delle proprie richieste circa il confine con la Iugoslavia. Anche la Società delle Nazioni, per altro,
mostra ben presto la propria impotenza di fronte alle tensioni internazionali, anche a causa della mancata adesione degli
Stati Uniti a seguito della bocciatura della proposta di Wilson da parte del Senato americano, e quella tardiva o solo
temporanea di Germania, Giappone e Unione sovietica.
Le carte conservate in questo piccolo fondo sono state donate alla Sezione A.N.P.I. di Foiano dalla società
Emmaus che le ha ottenute dal proprietario nell’ambito di una consueta attività di facchinaggio, corredate soltanto di
una generica indicazione di provenienza (Poggibonsi, Siena). Si tratta di materiale di lavoro dattiloscritto corredato di
brevi note manoscritte che dovette appartenere, con ogni probabilità, al gruppo di lavoro di uno dei componenti la
delegazione italiana alla Conferenza di pace.

1919 gen. 1 - 1921 giu. 4

1-3

1. Conférence des préliminaires de paix Commission de la société des nation (1919 gen. 1 - 1919 apr. 26); 2. Consiglio
supremo delle nazioni (1919 gen. 29 - 1919 dic. 24); 3. La partecipazione dell’Italia ai mandati (1920 gen. 24 - 1921
giu. 12).
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte.

Patto colonico (1919)

L’alto numero dei caduti provenienti dalle campagne aretine nel corso della Grande guerra e soprattutto la
rottura del codice di vita arcaico e paternalistico del mondo agricolo determinatosi nella vita quotidiana, acuiscono la
passione politica innestandosi sulle istanze ribellistiche che avevano animato il periodo prebellico e favoriscono il
decollo del movimento contadino e l’aumento massiccio delle iscrizioni al P.S.I. e alle leghe rosse che aprono lo scontro
tra mezzadri e proprietari sul rinnovo del patto colonico. La vertenza in Provincia di Arezzo e soprattutto in Valdichiana
risulta particolarmente dura, anche in considerazione del fatto che l’agricoltura è la principale attività della Provincia per
tutto il periodo che va dall’inizio del Novecento alla seconda guerra mondiale. Sotto la guida della lega dei contadini e
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mezzadri, la vertenza si protrae dal giugno all’agosto 1919 e trova il suo epicentro a Foiano, dove, Angiolo Del Fa,
principale organizzatore e segretario della Lega dei mezzadri è considerato il motore delle attività e degli indirizzi della
nascente organizzazione in collaborazione con i socialisti foianesi1. Nella primavera del 1919 viene richiamato alle armi
ma il movimento ha, a questo punto, consolidato la propria forza. Nell’aprile 1919 si era anche costituita l’Associazione
agraria Toscana, che riunisce i proprietari terrieri toscani, e contestualmente anche la sezione aretina. L’obiettivo
dell’azione della lega dei coloni si sviluppa in due punti principali, il primo, nei confronti del controllo esercitato dai
proprietari sull’organizzazione sociale e familiare della famiglia colonica e l’altro di tipo economico mirante a
modificare la ripartizione delle spese per arnesi e lavoranti fino a quel momento a totale carico del colono. Il 16 luglio a
Foiano viene raggiunto un compromesso molto arretrato rispetto alle richieste avanzate dai mezzadri che apre una lunga
serie di scioperi. Il 26 luglio, infine, sono sospese le operazioni di trebbiatura e l’Associazione Agraria Toscana invoca
l’intervento della forza pubblica. Il 13 agosto (1919) viene firmato il patto colonico proposto dalla Lega dei contadini
mezzadri di Foiano che confluisce nel nuovo patto colonico unificato per tutta la Toscana siglato il 6 agosto 19202.
La serie raccoglie in ordine cronologico il materiale documentario relativo alla redazione ed alla discussione
del patto colonico ed in particolare i programmi di riforma, le redazioni proposte dalle parti ed i volantini. Contiene,
inoltre, gli statuti del Consorzio toscano delle cooperative di consumo, del Sindacato dei lavoratori della Valdichiana,
dell’Associazione agraria toscana e alcuni numeri di periodici locali con articoli sull’argomento e sulle elezioni del
1920. L’argomento, che va integrato con alcuni manifesti affissi tra il luglio e l’agosto 1919 e conservati nella serie
relativa, fa riferimento anche alle linee storiografiche inerenti l’azione delle diverse forze politiche locali, in particolare
modo di quella socialista che risulta poi vincitrice alle successive elezioni del 1920, e lo sviluppo del Fascismo nelle
campagne aretine ed in Valdichiana, teatro nel 1921 dei famigerati fatti di Renzino, dove l’Associazione agraria aretina
costituisce il primo punto di incontro delle forze fasciste provinciali3.

1854 - 1995

1 - 17
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., opuscoli.

1. Promemoria cronologico per la ricerca degli anni 1897 - 1919 (s. d.); 2. Del contratto colonico ossia discussione sul
miglior sistema di rapporti fra i proprietari ed i coltivatori de’ terreni nell’aspetto economico, politico, morale e sui
mezzi di perfezionarlo e diffonderlo, memoria di G. OSENGA, Milano 1854; 3. Statuto del Consorzio toscano delle
cooperative di consumo. Agenzia per gli acquisti in Comune, Firenze 1915; 4. A.S.C.F., Carteggio con la Sezione “A.
Costa” del P.S.I. di Foiano (1915 - 1921) e con il Consorzio Fossombroni (1920 - 1921); 5. Statuto del Sindacato dei
lavoratori per la tutela degli interessi degli operai e contadini della Valdichiana, Castiglion Fiorentino 1919; 6. Statuto
e Regolamento dell’Associazione agraria Toscana (1919); 6. Trascrizione del verbale del Convegno fra capitalisti e
lavoratori della terra (1919 lug. 15), svoltosi in palazzo comunale a Foiano; 7. Statuto per la festa dell’Agricoltura,
Montecatini 1919; 8. Volantino con partecipazione delle deliberazioni della Commissione dei proprietari della
Valdichiana (1919 ago. 7); 9. Programma di riforma del patto colonico (1919 ago. 16); 10. Patto concordato dalle parti
e ratificato dalla Commissione arbitrale della Provincia di Arezzo (1920 mag. 10); 11. A.S.C.F., Elezioni amministrative
e relative deliberazioni, contiene anche minuta del discorso di insediamento dopo le elezioni (1920); 12. Consorzio “V.
Fossombroni” tra le coop. di lavoro della Prov. d’Arezzo e del Valdichiana senese esercenti le arti edilizie ed affini
all’edilizia con sede in Foiano della Chiana. Bilancio consuntivo a tutto il 31 dicembre 1920, Cortona 1921; 13. Patto
concordato tra l’Unione del lavoro di Arezzo e la sezione di Arezzo dell’Associazione agraria toscana (s. d.); 14.
Proposta di contratto colonico dell’Associazione mutua agraria fra i proprietari del Mandamento di Sinalunga (s. d.); 15.
Contratto collettivo di lavoro per la conduzione di fondi rustici a mezzadria nella Regione Toscana concordato in
Firenze addì 21 dicembre 1928 (pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 9 apr. 1929, n. 83, parte 2a); 16. E.
RAGIONIERI, La questione delle leghe e i primi scioperi dei mezzadri in Toscana, in «Movimento operaio», 3 (1995), pp.
454 - 477; 17. Manifesti, cinque positivi b/n 18x24.

1

Sul personaggio vedi anche il relativo fascicolo personale.
Sull’argomento cfr. almeno Foiano 1912/1932, pp. 30 - 37 dove si traccia brevemente la nascita delle leghe e la diffusione del socialismo, le
campagne della Valdichiana, prima e durante la grande guerra, arricchite dalle immagini di Furio del Furia. Cfr. anche N. LABANCA, La guerra di
liberazione in Provincia di Arezzo, in La guerra di Liberazione, pp. 17 - 18 e Foiano e dintorni, p. 21. Anche G. Sacchetti, Sovversivi in Toscana
(1900 - 1919), Todi 1983, nel dedicare attenzione al movimento anarchico in Toscana, si è soffermato particolarmente sull’aretino, con informazioni
utili e inedite. Biagianti, in un’ampia e accurata monografia ha dato un quadro organico ed esauriente dello sviluppo industriale e delle lotte sociali
nel Valdarno per cui cfr. I. BIAGIANTI, Lotte sindacali nel bacino lignitifero del Valdarno dall’età giolittiana al Fascismo (1900 - 1922), in «Città &
Regione», VIII/6 (dic. 1982), pp. 297 - 333; ID., Sviluppo industriale e lotte sociali nel Valdarno superiore (1860 - 1922), Firenze 1984. Più
recentemente cfr. VERNI, Appunti per una storia cit., pp. 98 - 110 e BIAGIANTI - NOCENTINI - REPEK, La Camera del lavoro cit., partic. le pp. 34 40.
3
Sul rapporto forze politiche e sociali degli anni 1919 - 1921 in Valdichiana cfr. almeno GALLI, Arezzo e la sua Provincia cit., Quando le nostre
città, pp. 9 - 79, MANNINO, Origini e avvento del Fascismo cit., pp. 53 - 126 e BIAGIANTI - NOCENTINI - REPEK, La Camera del lavoro cit., pp.24 59.
2

90

Libri§.

1919 - 1920

18 - 21
Raccolta di periodici ed articoli di giornale.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

18. «La falce», Organo del Partito Socialista Italiano per la Provincia di Arezzo, Arezzo, 1 (1919): n. 6, 8; 2 (1920): n.
22, Settimanale; 19. «L’Alleanza liberale», Montevarchi, 4 (1919): n. 25, Settimanale; 20. «Il rinnovamento», Arezzo, 1
(1919): n. 21, Settimanale; 21. «Terra nostra», Montepulciano, 1 (1919): n. 9, Settimanale.

Fatti di Renzino (1921 apr. 17)

L’esperienza foianese dello squadrismo fascista fu particolarmente pesante soprattutto come reazione delle
classi dirigenti contro i progressi segnati dal movimento contadino grazie all’adesione di larghi strati della popolazione
ai movimenti di lotta nonché del passaggio in blocco di quasi tutti i militanti socialisti al nuovo P.C. d’I. che recepiva le
spinte contadine ispirandosi alla rivoluzione sovietica1. A Foiano della Chiana, polo strategico delle agitazioni contadine
del “biennio rosso”, i fascisti fiorentini, accompagnati da militari in divisa2, giungono il 12 aprile 1921 preceduti da una
ingiunzione con la quale il marchese Dino Perrone Compagni ordinava le dimissioni della Giunta comunale. Come
primo provvedimento per le mancate dimissioni i fascisti occupano il palazzo comunale e lo devastano, dopodichè
devastano la casa delle leghe, la sede della lega dei badilanti e quella della cooperativa popolare di consumo. Gli
amministratori e gli esponenti socialisti avvisati per tempo evitano l’incontro e forse per questo motivo viene
organizzata una nuova spedizione per il 17 aprile. Il manipolo parte da Arezzo con una ventina di persone che perpetua
gli episodi di vandalismo a Foiano e a Marciano. Sulla via del ritorno uno dei fascisti rimane accidentalmente ferito e
viene ricoverato in ospedale a Foiano sorvegliato da una scorta. Gli altri, a bordo di un camion, ripartono in direzione di
Arezzo ma nei pressi della frazione di Renzino vengono assaliti da un gruppo di foianesi in gran parte appartenenti alle
forze politiche della sinistra e delle leghe che uccidono tre persone e ne feriscono altre sette fra i componenti della
squadra fascista. Nei giorni successivi la rappresaglia fascista si scatena contro Foiano causando numerosi morti. Solo
alla conclusione della rappresaglia interviene la forza pubblica arrestando 107 persone, compresi Galliano Gervasi e
Bernardo Melacci3, ma nessuno dei fascisti che nei giorni successivi all’episodio erano giunti dalle città circostanti ed
avevano operato un’azione vendicativa particolarmente violenta. Il processo si tiene alla Corte d’Assise di Arezzo nel
1924. L’episodio di Renzino si inserisce in un clima di violenza contro il movimento contadino toscano e gli uomini e
gli organismi del Partito socialista e delle forze popolari in genere che caratterizza tutta la Provincia nella primavera del
19214.
La serie conserva gli atti del processo, tenutosi presso la Corte d’Assise di Arezzo e conclusosi nel 1924,
utilizzati da Giorgio Sacchetti per la redazione del volume L’imboscata ed altro materiale di documentazione. In
particolare si segnalano le cartelle cliniche dei ricoverati nel 1921 in alcuni ospedali della zona, una selezione di articoli
apparsi su alcuni quotidiani locali sia in rifermento agli avvenimenti (1921) che al relativo processo (1924) ed una
raccolta di ritratti su positivo in bianco e nero di protagonisti e vittime degli avvenimenti.

1921 - 1974

1 - 22
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., opuscolo, positivi.

1
Di diverso avviso I. CAMERINI - G. GABRIELLI, Il PCI cortonese (1921 - 1946), Cortona 1982 secondo cui le caratteristiche economiche, sociali e
politiche non fanno prevedere la reazione popolare contro lo squadrismo dilagante. Sull’argomento cfr. il fascicolo monografico relativo al patto
colonico e, per quanto riguarda le origini del Fascismo locale, l’introduzione alle carte del Fascio di Foiano.
2
La presenza di militari in divisa al seguito dei camion dei fascisti fiorentini viene documentata dagli scatti di Furio Del Furia. Cfr. Foiano
1912/1932, p. 39 e nota relativa.
3
Sui due personaggi si vedano i relativi fascicoli personali.
4
Foiano 1912/1932, pp. 37 - 41; Foiano e dintorni, pp. 21 - 22. Per la ricostruzione dei fatti non si può prescindere da R. CANTAGALLI, Storia del
Fascismo fiorentino 1919/1925, Firenze 1972, mentre per le testimonianze si veda Foiano e dintorni e F. NIBBI, Antifascisti raccontano come
nacque il Fascismo ad Arezzo, Arezzo 1974. La materia è stata trattata in diverse tesi di laurea per cui vedi in questo stesso volume la sezione
relativa ed in particolare, G. Bigozzi (1993 - 1994), G. Gervasi (1965 - 1966) e L. Ceccobao (1997 - 1998). Più recentemente, per l’utilizzo delle
carte processuali e la ripresa in chiave critica delle testimonianze, si veda L’imboscata e MANNINO, Origini e avvento del Fascismo cit., pp. 172 186.
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1. Promemoria degli avvenimenti e inquadramento generale; 2. Relazione sull’atteggiamento dei fascisti; 3. Elenco dei
fascisti feriti; 4. Piante della località (1:250 e 1:10.000); 5. A.S.A., Corte di Assise, Sentenze 1916 - 1936, sentenza n.
15 dell’11 dicembre 1924; A.S.A., Corte di Assise, Atti processuali (1922 - 1924) e relativo spoglio; A.S.A., Corte
d’Assise, buste nn. 147 - 148, Processo per i fatti di Renzino, e relativo spoglio ms.; 6. A.S.C.F., Carteggio
amministrativo, III (1918 - 1925), contenente minuta di lettera di conferimento della cittadinanza onoraria a B.
Mussolini per i fatti di Renzino (1924 mag. 22); 7. Relazione del R. Commissario Letta nella seduta del 20 corrente
1920 al ricostituito consiglio comunale di Foiano della Chiana, datt. e idem (1922); 8. A.S.C.F, Ospedale di S.
Francesco di Foiano, Cartelle cliniche dei feriti e curati nell’ospedale (1921); 9. A.S.C.L., Ospedale di S. Anna di
Lucignano, Cartelle cliniche dei feriti e curati nell’ospedale (1921); 10. A.S.C.C.F., Ospedale di S. Maria della
Misericordia di Castiglion Fiorentino, Registro delle spedalità dell’ospedale (1921) e spoglio ms. delle cartelle cliniche;
11. A.S.C.S., Ospedale di S. Maria delle Nevi di Sinalunga, Cartella clinica di Gino Grazi (1921); 12. A.S.C.F.,
Deliberazioni della Giunta municipale 1921 - 1925, Dimissioni del sindaco e della Giunta, Provvedimenti e Invasione
degli uffici comunali per parte dei fascisti (1921 apr. 6); 13. Materiale propagandistico; 14. Spoglio del registro degli
atti di morte del Comune di Foiano (1921); 15. Selezione di articoli di quotidiani (1921, 1924); 16. G. A. CHIURCO,
Fascismo senese. Martirologo toscano dalla nascita alla Gloria di Roma, Siena 1923, pp. 29 - 31, 393; 17. A.S.C.F.,
Programma della commemorazione dei caduti nell’imboscata di Renzino (1943 apr. 14)*; 18. 1921. L’Antifascismo a
Foiano della Chiana, Foiano 1971; 19. F. NIBBI, “La strada del filo”. La memoria dei fatti di Renzino attraverso il
racconto di due protagonisti, Arezzo 19741; 20. Ritratti di protagonisti e vittime (alcune con note biografiche):
Francesco Capannelli due positivi b/n 15x10, Giuseppe Sbaraglini (avvocato della difesa) positivo b/n 15x10, Luisa
Bracciali positivo b/n 15x10 (1921), Egisto Burri positivo b/n 15x10 (1921), Tiziano Bragaglio positivo b/n 15x10,
Gino Gherardi positivo b/n 6x4, lapide di Gherardi Gino, due positivi b/n 10,5x14,5; 21. Scena con Arturo Corzi e
Gianni Romualdi e Bottai (1932?) con didascalia autografa «anniversario eccidio di Renzino», positivo b/n 14,5x10,5;
22. Casa di Tonio Grosse con indicazioni positivo b/n 12,5x10.

Pozzo (1942 - 1944)

Il materiale conservato in questa raccolta rappresenta un primo spoglio di documentazione relativo alla
ricostruzione delle vicende belliche legate in maniera particolare alla frazione di Pozzo del Comune di Foiano della
Chiana, teatro di un’incursione aerea che causa numerose vittime ed ingenti distruzioni. Conserva anche del materiale
iconografico su alcuni personaggi storici significativi e sulla famosa battaglia di Scannagallo2.

1942 - 1966

1-9
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Promemoria per la ricerca, scaletta dei capitoli; 2. Parrocchia di Pozzo di Marciano, estratto dal registro dei defunti
(1942 nov. 15 - 1945 ott. 21); 3. Elenco delle vittime dell’incursione aerea dell’11 aprile 1944; A.S.C.F., Lettera del
parroco di Pozzo sulle distruzioni (1944 set. 8); 5. O signor che tu guardi dall’alto, musica e parole in occasione della
distruzione della chiesa (1944 lug. 2); 6. Elenco delle case distrutte; 7. A.S.C.M., Elenco delle località dove si
suppongono presenti proiettili esplosivi stilato dal tecnico comunale (s. d.); 8. Materiale iconografico sulla battaglia di
Scannagallo; 9. Materiale iconografico e bibliografico su Bartolomeo da Petroio detto Brandano e Benedetto Tiezzi da
Foiano: V. GONZI, Brandano, Roma 1967, pp. 90 - 102, 140, 222, 227; G. GIGLI, Il pazzo di Cristo ovvero il Brandano
da Siena, Siena s. d., pp. 217 - 243; P. MISCIATALLI, Misticismo senese, in Vita di Bartolomeo Carosi detto il Brandano,
a cura di G. A. Pecci, Siena 1746, pp. 153 - 161; S. MARCELLI, Riesumazione storica di frate Benedetto Tiezzi da
Foiano (1480 - 1531), datt. dell’autore 1959 - 1960; C. VASOLI, Benedetto Tiezzi da Foiano, in «Dizionario Biografico
degli Italiani», Roma 1966, vol. VIII, pp. 430 - 431.

“Liber cronicus” di don Giuliano Giglioni (1943 feb. 16 - 1945 lug. 29)
1

Lo scritto è ripreso dallo stesso autore in Antifascisti raccontano.
Non si approfondisce ulteriormente questo tema non congruente con i principali argomenti di ricerca della Sezione. Si veda comunque almeno La
fortuna di Cosimo I. La battaglia di Scannagallo, Arezzo 1992.
2
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Don Giuliano Giglioni, pievano di Micciano di Anghiari, svolge anche la funzione di cappellano del campo di
Renicci, uno dei più grandi campi di internamento in Italia. Nato come campo per i prigionieri di guerra vi sono reclusi
anche civili iugoslavi, greci, ebrei ed anarchici italiani. Il regime di vita cui sono sottoposti gli internati è duro a tal
punto che muoiono per freddo, cattive condizioni igieniche, fame e malattie oltre 150 persone. Al momento
dell’armistizio il campo di Renicci viene sciolto e molti ex internati si danno alla macchia. Alcuni di essi,
appropriandosi anche delle armi abbandonate dalle guardie, contribuiscono alla lotta di Liberazione nelle vallate
aretine1. Il cappellano redige una cronaca dei fatti di cui è protagonista e contenente questioni inerenti la sua parrocchia,
ma anche episodi legati al passaggio del fronte ed alla sua presenza al campo di Renicci, tuttora conservata presso la
parrocchia. Dopo la sua morte una copia parziale di questa cronaca, opportunamente selezionata, viene consegnata alla
Sezione A.N.P.I. e pubblicata in Prigionieri ad Anghiari2.
La serie raccoglie, oltre alla copia della cronaca redatta dal pievano, il materiale utilizzato per la realizzazione
del volume ed alcuni articoli e studi relativi al campo di Renicci.

1921 - 1998

1 - 10
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., opuscolo, vol., positivo.

1. Fascicolo su Giglioni Giuliano: curriculum vitae emesso dalla Curia vescovile di Arezzo (1938 - 1991), spoglio dei
risultati scolastici della scuola elementare di Foiano (1921 - 1926); 2. Archivio parrocchiale di Micciano di Anghiari,
Liber cronicus di don Giuliano Giglioni pievano e cappellano del campo di concentramento di Renicci (1943 feb. 16 1945 lug. 29); 3. Archivio Storico Comunali di Anghiari, Elenco delle salme di nazionalità iugoslava (Internati civili
slavi) deceduti nel campo di Renicci e sepolte nei cimiteri di Anghiari e Micciano negli anni 1942 - 1944 (1958); 4. G.
FIORI, La lunga processione dei deportati di Renicci, in ID., La memoria della gente, Anghiari 1994, pp. 81 - 85; 5. G.
SACCHETTI, Renicci: un campo di concentramento per slavi e anarchici, dal diario di don Giuliano Giglioni pievano di
Micciano di Anghiari e cappellano del campo di Renicci, in Guerra di sterminio e resistenza, pp. 225 - 261, contenente
numerose biografie e testimonianze di internati ed un estratto del diario di don Giglioni3; 6. G. BARTOLOMEI, I sentieri
della guerra. Zibaldone di voci, di impressioni e di notizie sulla guerra in Valdichiana e dintorni, Napoli s. d. ma post
1994, pp. 45 - 55; 7. Prigionieri ad Anghiari; 8. Chiesa parrocchiale, positivo b/n 13,5x8, due positivi 9x6; 9.
Mezzobusto, positivo b/n 8x6; 10. Figura intera con soldato, positivo b/n 6,5x9.

Attività della “Volante” e del Battaglione “Licio Nencetti” (1943 set. - 1944 ott.)

Tra il 10 settembre 1943 ed il maggio 1944 l’attività partigiana in Casentino e Valdichiana è rappresentata
dalle azioni delle bande radunate sotto il nome di “Gruppo Casentino”, all’interno del quale il reparto denominato
“Volante” è alle dipendenze di Licio Nencetti4. La formazione del Nencetti, infatti, operante principalmente nella zona
di Zenna - Ponina, per il suo orientamento politico fortemente connotato da elementi di egualitarismo libertario, fin
dall’inizio delle operazioni stabilisce un collegamento ed un coordinamento soprattutto logistico con il gruppo
comandato da Raffaello Sacconi, facente parte delle formazioni militari del P.C.I. o ad esso collegate, che, note come
Brigate Garibaldi, operano nell’Italia occupata tra l’11 settembre 1943 e il maggio 1945. Dopo la morte del Nencetti,
avvenuta il 26 maggio 1944, la formazione abbandona la denominazione di Gruppo Casentino dando vita al III
Battaglione “Licio Nencetti” in onore dell’eroico comandante morto nell’imboscata e la “Volante” passa al comando di
Bruno Fantoni. Pur mantenendo la sua autonomia e gli elementi di libertarismo presenti nella formazione culturale dei

1

Tra questi Stefano Recek (balcanico) fucilato a S. Polo il 14 luglio. Prigionieri ad Anghiari, p. 51. Sull’eccidio di S. Polo vedi il relativo fascicolo
monografico.
2
Un estratto della cronaca realizzato direttamente da don Giuliano Giglioni in occasione del convegno Seconda guerra mondiale e sterminio di
massa tenutosi ad Arezzo nel 1987 si trova presso l’I.S.R.T. Sulla natura della fonte e sulle vicende del recupero si veda Prigionieri ad Anghiari,
partic. pp. 13 - 16. Sul tema del rapporto fra i cattolici e la Resistenza vedi la nota al fascicolo monografico su don Giuliano Giglioni.
3
L’argomento è ulteriormente integrato dallo stesso autore in G. SACCHETTI, 25 luglio - 8 settembre 1943: Renicci d’Anghiari / un campo di
concentramento badogliano per gli antifascisti anarchici, in A.M.A.P., LVIII (1996), pp. 379 - 396, a cui si rimanda anche per la bibliografia. Più
recentemente cfr. anche C. S. CAPOGRECO, Renicci. Un campo di concentramento in riva al Tevere, Milano 1998 e D. FINZI, La vita quotidiana di
un campo di concentramento fascista. Ribelli sloveni nel querceto di Renicci - Anghiari (Arezzo), Roma 2004.
4
Su Licio Nencetti vedi il relativo fascicolo personale.

93

Libri§.

suoi componenti il battaglione entra a far parte della 23a brigata “Pio Borri” - dal nome dello studente grossetano ucciso
ad Arezzo l’11 novembre 19431 - della Divisione partigiani “Arezzo”, frutto della riorganizzazione delle formazioni
partigiane aretine intrapresa da Antonio Curina e dagli allora tenenti Siro Rosseti e Aldo Donnini2, a partire dalla metà
di aprile, e giunta a conclusione proprio nel maggio 1944. A partire dal maggio 1944 la 23a brigata attua una decisa fase
offensiva in preparazione alla collaborazione con le forze alleate3.
I fascicoli raccolgono alcune fonti documentarie e bibliografiche utilizzate per la ricostruzione dell’attività
partigiana in provincia di Arezzo che vede una precoce formazione di bande partigiane che, potendo contare su larghe
fasce di popolazione con tradizioni antifasciste, organizzano anche una fitta rete di opposizione clandestina. In
Valdichiana, in particolare, le bande mantengono uno stretto rapporto con i paesi di origine e con i locali esponenti
antifascisti edi Comitati4. Si propongono innanzitutto le copie delle relazioni ufficiali politico-militari dei comandanti e
dei commissari politici della brigata “Pio Borri”, relativamente all’attività del Battaglione “Nencetti”, i verbali relativi
alle azioni e alla morte di partigiani, elenchi di partigiani feriti, rapporti informativi, organici5. La documentaione si
arricchisce con alcune immagini dei luoghi teatro delle azioni più significative e dei protagonisti. Seguono poi alcuni
fascicoli contenenti documenti e bibliografia relativi all’attività del gruppo partigiano attivo a Cantalena ed inseritosi poi
nella “Teppa”. Sono inseriti in questa raccolta, in fondo, anche materiali bibliografici relativi alla formazione
garibaldina Garemi anche se non direttamente connessi alle vicende ed all’attività del Battaglione Nencetti.

1
Relazioni ufficiali della “Volante” e del Battaglione “Licio Nencetti”.

1943 set. - 1944 ott.

Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

Relazioni delle attività, verbali relativi alla morte ed al ferimento di partigiani, elenchi di partigiani feriti, rapporti
informativi, organici dei combattenti, riconoscimento dei gradi, carteggio (1945).

s. d.

2-3
Immagini della “Volante”.
Busta contenente positivi.

2. Immagini dei luoghi teatro delle azioni della Volante, venticinque positivi b/n 24x18, trenta positivi b/n 17,5x12,5,
quattro positivi b/n 12,5x9, cinque positivi b/n 10,5x14,5; 3. Ritratti di partigiani partecipanti alla “Volante”: Vezio
Tiezzi, positivo b/n 8x6 (tre copie) (1947 ott. 23), Cara Salvatore, due positivi b/n 7,5x5,5, 10x15, Bruno Fantoni,
positivo b/n 10x15.

1937 mag. - 1985

4-7
Attività partigiana a Cantalena.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

4. Fascicolo relativo a Luigi Passalacqua e Cesare Rachini: biografia di Luigi Passalacqua redatta dal figlio Eolo,
A.S.C.F., Carteggio amministrativo, XV/7.1, Fermo di Luigi Passalacqua per misure di pubblica sicurezza (1937 mag.
17), Lettera aperta con esortazione a formare le squadre d’azione (1943 giu. 10), lettere di Luigi Passalacqua alla moglie
(1927 - 1928), lettere di Cesare Rachini dal carcere (1945), dichiarazione sull’attività partigiana di Cesare Rachini (s.

1
Pio Borri, studente grossetano, al momento dell’armistizio si trova ad Arezzo dove era stato mandato di leva per essere arruolato nella milizia
fascista. Con l’8 settembre abbandona il reparto e si rifugia in Casentino dove in pochi giorni organizza un gruppo di militari e civili formando due
gruppi di resistenti che si arma organizzando un colpo di mano contro la una caserma. Poche settimane dopo viene ucciso (11 nov. 1943) mentre
scorta un autocarro che da Arezzo portava viveri e rifornimenti alle bande partigiane operanti nella zona.
2
Sui personaggi cfr. almeno il volume di A Curina, Fuochi sui monti cit.
3
L’organizzazione ed il funzionamento del Battaglione, oltre che numerose memorie e alcuni documenti in R. SACCONI, Partigiani in Casentino e
Valdichiana cit. Per un inquadramento generale dell’argomento cfr. VERNI, Appunti per una storia cit., pp. 128 - 158, al quale si rimanda anche per
l’interpretazione storiografica e la bibliografia. Sulla composizione sociale delle formazioni operanti in Casentino e Valdichiana cfr. anche R.
SACCONI, Una statistica delle attività lavorative dei partigiani della Brigata “Licio Nencetti”, in «Patria indipendente», 34 (1985), n. 9. In generale
vedi Ventennale della Resistenza, p. 58 e le considerazioni di Labanca in Quando le nostre città, pp. 51 - 52 e più diffusamente almeno E.
SUCCHIELLI, La Resistenza nei versanti tra l’Arno e la Chiana, Arezzo 1979 e Le Brigate Garibaldi nella Resistenza. Documenti, Milano 1979, voll.
3: (I: agosto 1943 - maggio 1944, a cura di G. Carocci e G. Grassi, II: giugno - novembre 1944, a cura di G. Nisticò, III: dicembre 1944 - maggio
1945, a cura di C. Pavone).
4
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 36.
5
I documenti della 23a Brigata in I.S.R.T., Fondo Raffaello Sacconi (1944 mar. 13 - 1947 ago. 20). Cfr. Guida agli archivi della Resistenza cit., p.
811.
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d.), memoria di Eolo Passalacqua su Cesare Rachini (1988), cronistoria del gruppo cortonese inseritosi poi nella Teppa
a Cantalena (s. d.); lettera ai compagni del P.C.I. (1951 gen. 2); 5. P. PANCRAZI, La piccola patria. Cronache della
guerra in un comune toscano giugno - luglio 1944, Firenze (Cortona) 1946, p. X; 4 - 5, 12 - 24 - 25, 58 - 61, 96 - 97,
138 - 139; 6. R. CATORCIONI, La guerra a Cantalena, in La voce di Cortona 1985, nn. 3, 5 - 8, 10 - 11 (due copie, una
con annotazioni di E.R.; 7. Immagini di Cantalena, sette positivi b/n 7x10.

s. d.

8
Quaderni di lavoro.
Busta contenente due quaderni di cc. s. n.

s. d.

9 - 12
Brigata Garemi.
Busta contenente Fascicolo contenente cc. s. n., opuscoli.

9. Discorso pronunciato ai Garibaldini nel giorno dell’inaugurazione della Brigata Matteo Garemi (1945 mar. 30); testi
di avvisi indirizzati ai soldati dell’esercito repubblicano fascista (1945); 10. G. BILLE, Santorso nella Resistenza, Schio
1990 [Quaderni Garemi, 1]; 11. M. FAGGION, G. GHIRARDINI, Divisione Stella. Documenti della Liberazione, Schio
1990 [Quaderni Garemi, 2]; 12. E. M. SIMINI, Le Garemi nell’Alpenvorland. La penetrazione garibaldina nel Trentino Alto Adige, Schio 1990 [Quaderni Garemi, 3].

Repubblica Sociale Italiana (1943 set. - 1945 mag.)

La fondazione di una Repubblica nelle regioni dell’Italia settentrionale occupate dai tedeschi viene annunciata
il 18 settembre 1943 da Radio Monaco ed organizzata a partire dal 23 settembre data del rientro in Italia di Mussolini. Il
nuovo governo che si riunisce per la prima volta il 27 settembre presso Forlì alla Rocca delle Caminate ha sede a Salò,
sulle rive del lago di Garda. Il 14 novembre Mussolini convoca a Verona i delegati per Partito fascista dell’Italia
settentrionale che approvano lo statuto, la cosiddetta carta di Verona. Anche ad Arezzo, con il diffondersi delle notizie
della liberazione di Mussolini, il nuovo Partito Fascista repubblicano torna ad organizzarsi e si costituisce anche la
locale R.S.I. senza opposizioni formali da parte delle istituzioni provinciali ed in completa continuità con i trascorsi
squadristi del Ventennio locale1. Soprattutto i rapporti con il Comando tedesco, determinano il fallimento di qualsiasi
tentativo di organizzare e gestire l’emergenza bellica e di riorganizzare le associazioni del dopolavoro e quelle giovanili
con la conseguente impossibilità di ottenere un qualsiasi livello di consenso popolare. Per altro il nucleo sociale e
politico dei componenti attinge largamente a componenti squadriste2. Non a caso la prima manifestazione pubblica della
R.S.I. aretina è la visita rievocativa a Renzino e a Foiano3. Mentre la Resistenza continua a rafforzarsi in vista della
liberazione, il tentativo di riorganizzazione della R.S.I. a livello provinciale non comporta risultati apprezzabili neppure
a seguito del maggior ammasso di truppe tedesche conseguentemente all’arretramento del fronte ed ai preparativi per la
linea gotica4, e con l’arretramento delle truppe tedesca comincia anche l’abbandono delle forze della R.S.I. i cui
componenti si danno alla macchia.
La serie conserva innanzitutto una interessante fonte interna ovvero alcuni periodici della Repubblica Sociale
Italiana: la «Gazzetta ufficiale», la «Rassegna settimanale della stampa estera» ed il «Micup». Oltre al materiale
bibliografico conserva alcuni documenti provenienti dagli archivi Comunali di Gargnano e Salò relativi in particolare
all’arruolamento.

1
In generale sulla R.S.I. vedi almeno La Repubblica sociale italiana 1943 - 45, Atti del convegno (Brescia 4 - 5 ottobre 1985) a cura di P. P.
POGGIO, Brescia 1986. Per l’aretino vedi Quando le nostre città, pp. 44 - 47 a cui si rimanda anche per la bibliografia. L’Archivio della R.S.I.
(Comando generale, G.N.R. e Ministeri) è conservato presso l’Istituto storico della Resistenza bresciana. Cfr. Guida agli archivi della Resistenza
cit., pp. 403 - 406, 412, sezioni B, C, S.
2
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 30.
3
Quando le nostre città, p. 44.
4
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 51.
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1944 - 1945

1-3
Raccolta di pubblicazioni.
1

«Gazzetta ufficiale d’Italia». Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni delle leggi, 1944 - 1945
Serie prima. 85 (1944): nn. 1 - 304 (1944 gen. 3 - 1944 dic. 30); 86 (1945): nn. 1 - 63 (1945 gen. 2 - 1945
mar. 16).
Quotidiano con esclusione dei giorni festivi. Supplemento al n. 77 (1944).

2

«Rassegna settimanale della stampa estera». Pubblicazione dattiloscritta prodotta dal Ministero della
cultura popolare (Direzione generale stampa e radio estera) della R.S.I. Poi Ministero degli Affari esteri.
[Supplemento al settimanale «Echi del mondo» - Edizione riservata], 1944.
19 (1944): nn. 1 (28 ott.), 2 (4 nov.), 3 (11 nov.), 4 (18 nov.), 6 (2 dic.).

3

«Micup». Foglio del gruppo fascista della cultura popolare. [Salò] Ministero della cultura popolare della
R.S.I. Foglio di informazioni ad uso interno, 1944.
Nn. 1 - 4, 6 - 8 (datt.).

1943 - 1945

4-5
Arruolamento ed attività.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

4. Archivio Storico Comunale di Gargnano: Razzie e soprusi nel Comune di Gargnano dei militari della Xa flottiglia
MAS (1943 dic. 11); VIII/1 leva (1943 ago - 1944 feb.); VIII/2 Requisizioni per uso delle truppe germaniche (1943
nov. - 1943 dic.); VIII/7 Spese per l’occupazione delle truppe germaniche (1943 nov. - 1945 mag.); manifesti di
arruolamento, 14 positivi b/n 24x18 (1943 - 1944); 5. Archivio Storico del Comune di Salò: Diploma in bianco di
Benemerenza conferito alla mamma per il buon allevamento della prole (1944); carteggio con il Comando tedesco e la
Prefettura di Brescia (1943 - 1944); norme per il giuramento del personale civile delle pubbliche amministrazioni con
verbale di promessa di fedeltà (Bollettino Ufficiale della Prefettura di Brescia, n. 9 del 21 marzo 1944); manifesti di
arruolamento, cinque positivi b/n 24x18 (1943 - 1944).

1965 - 2004

6 - 11
Bibliografia.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.
6. P. SECCHIA - F. FRASSATI, La Repubblica

sociale e la risposta operaia, in ID., La storia della Resistenza. La guerra
di liberazione in Italia (1943 - 1945), Roma 1965, pp. 257 - 288; 7. La Repubblica di Salò. Storia, documenti,
immagini, Milano 1980, VIII, pp. 169 - 192; 8. Un Museo repubblichino a Terranuova Bracciolini? Rassegna stampa,
Rassegna stampa a cura dell’Ufficio stampa del Comune di Arezzo per la riunione dei sindaci della Provincia di Arezzo,
1986 dic. 151; 9. L. PICCIOTTO FARGION, Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall’Italia. 1943 - 1945, Milano
1987, p. 302 contenente notizia della Carta di Verona, art. 7; 10. Testo di presentazione della Mostra storico documentaria: La Resistenza dei soldati italiani contro i tedeschi e la R.S.I. (8 settembre 1943 - 8 maggio 1945),
Bologna, sala borsa, 2001 set. 29 - 2001 ott. 20; 11. G. FIENGA, Italiani repubblicani sul fronte sud (1943 - 1944), in
www.dalvolturnoacassino.it.

Distruzioni belliche in Provincia di Arezzo (1943 nov. - 1944 giu.)

La Toscana fu una delle regioni maggiormente danneggiate dalla guerra. In Provincia di Arezzo, in particolare,
i pesanti danni provocati ai principali insediamenti industriali e all’intelaiatura viaria e ferroviaria - che per la stessa

1
Si tratta di una rassegna stampa relativa all’istituzione dell’Istituto Storico della Repubblica Sociale italiana in località Cicogna nel Comune di
Terranuova Bracciolini.
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conformazione geografica della Provincia è forzata nelle quattro vallate - incidono pesantemente sulla precaria
economia del tempo di guerra. I danni sono conseguenti, in primo luogo, ai massicci bombardamenti alleati che, tra il
novembre 1943 ed il gennaio 1944, si concentrano verso l’aretino, nodo strategico lungo la linea Firenze - Roma, e
verso le vallate della sua Provincia, tutte attraversate da strade e ferrovie. A questi effetti si aggiungono quelli diretti
conseguenti alla sosta delle operazioni belliche nel territorio ed in particolare ai sabotaggi operati dalle truppe tedesche
in ritirata. Dopo che le truppe alleate erano giunte sul Trasimeno alla fine di giugno, i combattimenti nella zona di
Arezzo, in Valdichiana, nel Valdarno superiore e nel Casentino sono particolarmente lunghi. Nei giorni in cui il fronte
risale la Provincia di Arezzo, infatti, vengono minati e fatti saltare ponti e vie di comunicazione mentre deviatori e rotaie
ferroviarie sono asportati o resi inutilizzabili. A Foiano, in particolare, prima città dell’aretino liberata dagli alleati (2
luglio) tra il 30 giugno ed il primo luglio vengono fatti brillare i ponti principali ed in particolare viene distrutto il ponte
prospiciente l’accesso da sud1.
La serie conserva le immagini raccolte per documentare le distruzioni operate dalla guerra nella Provincia di
Arezzo e che, montate su pannelli lignei, sono state utilizzate per la realizzazione della mostra curata da Nicola Labanca
e svoltasi a Foiano della Chiana (1986 apr. 25 - 1986 mag. 4), - per iniziativa congiunta della Sezione A.N.P.I. con il
Comune di Foiano e con la collaborazione dell’Istituto storico della Resistenza in Toscana - e del relativo volume
Quando le nostre città erano macerie. L’oggetto della ricerca è stato ulteriormente sviluppato per cui sono conservati in
questa serie anche un promemoria delle Case e strutture danneggiate nel 1944 a Foiano della Chiana e l’immagine
della ricostruzione alla torre civica fatta saltare dai tedeschi la notte precedente l’arrivo delle truppe alleate in città, una
interessante raccolta delle immagini dei ponti distrutti in Valdichiana e delle relative ricostruzioni e le immagini,
corredate di relazioni tecniche, dei danni alle centrali elettriche della Valdichiana provenienti dall’archivio dell’E.N.EL.
di Firenze.

1944

1 - 39
Quando le nostre città erano macerie.
Raccogliotori contenenti immagini montate su supporto ligneo, vol., positivi, negativi.

1 - 37. Immagini delle distruzioni belliche, immagini in b/n montate su supporto ligneo 30x40; 38. 80 positivi b/n
10x15, 10 positivi b/n 20x30 e relativi negativi; 39. Quando le nostre città erano macerie, vol.

1944

40
Danni alle centrali elettriche.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., positivi.

Archivio storico dell’E.N.EL. (Firenze): 1. Pratantico; 2. Bibbiena; 3. Montedoglio; 4. Foiano della Chiana; 5. Mussa;
6. Castelnuovo dei Sabbioni, ciascun fascicolo con positivi b/n 15x10.

1944

41 - 45
Danneggiamenti e ricostruzioni.
Busta contenente positivi, provini e negativi.

41. Promemoria ms. delle Case e strutture danneggiate nel 1944 a Foiano della Chiana; 42. A.S.C.F., Carteggio
amministrativo, X/2, Elenco dei ponti distrutti (1944 giu. 3); 43. Immagini dei ponti distrutti in Valdichiana e delle
relative ricostruzioni 14 positivi b/n 24x30, 4 provini, negativi (1944); 43. Lavori di ricostruzione alla torre civica di
Foiano (1944), positivo b/n 24x30; 44. Castiglion Fiorentino (1944 giu.), 19 positivi b/n 40,6x30,5.

Rapporti della Guardia Nazionale Repubblicana nell’aretino (1944 gen. - 1945 mar.)

1

Si riassume liberamente da Quando le nostre città, pp. 21 - 58 al quale si rimanda anche per le segnalazioni bibliografiche e documentarie
sull’argomento. Per la bibliografia più recente cfr. innanzitutto N. LABANCA, Dalla fotografia di guerra alle fotografie del tempo di guerra. Note a
margine di una ricerca, in Guerra di sterminio, partic. pp. 87 - 89, contenente anche una panoramica delle altre fonti fotografiche sull’argomento, L.
TOMASSINI, Guerra e servizi fotografici, in La guerra di liberazione, p. 80, G. CASADIO, Le immagini dei fotografi di guerra inglesi nell’aretino
(giugno - settembre 1944), in Ibidem, pp. 185 - 188, Truppe alleate e formazioni partigiane nella Provincia di Arezzo, V Convegno partigiani del
Pratomagno (Arezzo, 24 feb. 1990), a cura di R. SACCONI, Firenze 1991.
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La Guardia Nazionale Repubblicana, istituita il 15 settembre 1943 con la fusione della Milizia Volontaria
Sicurezza Nazionale, dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della polizia dell’Africa italiana, viene definita nei compiti
e nelle strutture nel dicembre successivo1. Organizzata in Comandi Provinciali, comprende anche piccoli presidi in
molte località con funzioni «di polizia interna e militare», in totale autonomia dal Ministero della difesa. Dopo una
gestione tormentata, l’organizzazione della G.N.R., soprattutto in Toscana, non produce risultati apprezzabili anche a
causa della fusione di corpi diversi che non si amalgamano sotto la guida di capi spesso improvvisati e delle numerose
diserzioni che caratterizzano l’intera storia della G.N.R. a partire dalla primavera del 1944. La crisi endemica determina
la riorganizzazione della Guardia che, nell’agosto 1944, viene inglobata nell’esercito nazionale repubblicano2, cessando
almeno formalmente di svolgere le funzioni di polizia, poi riattribuite3.
La serie raccoglie, oltre al materiale bibliografico di supporto alla ricerca, le copie dei rapporti inerenti la zona
della Valdichiana, che quotidianamente venivano preparati dalla G.N.R. di Arezzo sulle attività dei partigiani nella
Provincia sotto la giurisdizione della Repubblica di Salò, ed inviati al Comando generale a Brescia, per il periodo da
gennaio a giugno 1944 e nel gennaio e marzo 1945 e spogli e trascrizioni (il più delle volte senza data) di tali rapporti4.
Si tratta di una fonte particolarmente interessante per la ricostruzione delle vicende legate alla lotta clandestina, alla
vigilanza esercitata alla ricerca di antifascisti ed alla conseguente attività di repressione, in quanto fonte interna, seppure
di versante opposto, se non altro per la frequenza con cui tali rapporti venivano redatti. Il corpo della documentazione è
costituito dalla relazione generale sull’andamento politico-economico e sull’orientamento delle popolazioni locali,
corredata da una schematica ma minuziosa elencazione degli avvenimenti più importanti. La lettura dei rapporti
evidenzia anche un atteggiamento da parte della G.N.R. di presa delle distanze, almeno per quanto riguarda la
responsabilità, dalle operazioni condotte, ed anche la sostanziale inefficienza dell’organizzazione, almeno in Provincia
di Arezzo, nell’attività di repressione5. In Valdichiana, come anche nel Valdarno all’interno della Provincia di Arezzo,
d’altro canto, l’Antifascismo si presenta con una concentrazione maggiore rispetto alla situazione generale sin dal 1943,
tale da permettere di superare meglio anche le gravi carenze organizzative e di collegamento e coordinamento politico
sia con l’interno della Provincia che con l’esterno a causa delle quali altrove la lotta di liberazione per alcuni mesi
risulta inefficace6.

1-9
Rapporti giornalieri della Guardia Nazionale Repubblicana nell’aretino.

1944 gen. - 1945 mar.

Busta contenente otto fascicoli mensili di cc. sciolte s. n.

1. 1944 gen.; 2. 1944 mar.; 3. 1944 apr.; 4. 1944 mag.; 5. 1944 giu.; 6. 1945 gen. 23; 7. 1945, mar.; 8. s. d.; 9. spogli e
trascrizioni.

1943 - 2005

10 - 15
Spogli documentari e bibliografici.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

10. A.S.C.F., Carteggio amministrativo, Richiesta di certificati per i richiedenti l’ammissione alla G.N.R. (1943); 11.
Notizia che la Brigata Ordine pubblico della G.N.R. opera in Provincia di Arezzo (dalle sentenze della Corte d’Assise
straordinaria di Bergamo n. 3); 12. Legge del 18 dic. 1943, n. 921 relativa all’istituzione della G.N.R.; 13. Provincia di
1

Cfr. D. L. del Duce dell’8 dicembre 1943, n. 913, D.L. del 18 dicembre 1943 e, in generale, G. PANSA, L’esercito di Salò, Milano 1969 [Quaderni
del movimento di liberazione in Italia, 3].
2
D. L. del 14 agosto 1944, n. 469.
3
D. L. del 20 dicembre 144, n. 933.
4
Degli originali dei notiziari quotidiani del comando generale della G.N.R. concernenti la Toscana, sono conservate copie presso l’I.R.S.T., Fondo
R.S.I. Cfr. Guida agli archivi della Resistenza cit., p. 831. Una selezione delle carte - conservate presso la Fondazione Micheletti (per cui cfr. Il
fondo Repubblica Sociale Italiana, catalogo a cura di D. MOR e A. SORLINI, Brescia 1985), ma anche presso l’A.C.S. e l’I.R.S.T., è pubblicata in
Riservato a Mussolini. Notiziari giornalieri della Guardia nazionale repubblicana novembre 1943 - giugno 1944. Documenti dell’Archivio Luigi
Micheletti, a cura di L. BONOMINI, F. FAGOTTO, L. MICHELETTI, L. MOLINARI TOSATTI, N. VERDINA, Milano 1974. Alcune carte del Comando
Provinciale relative al 1944 anche in A.S.A., mentre quelle dello Stato Maggiore dell’esercito in Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Magiore
Esercito per cui cfr. L. CAJANI, Il cartegio Repubblica Sociale Italiana conservato nell’Archivio dell’Ufficio storico dello Stato Maggiore Esercito
(Roma), in Una certa Europa. Il collaborazionismo con le potnze dell’Asse 1939 - 1945. Le fonti, a cura di L. CAJANI e B. MANTELLI, Brescia 1992
[Annali della Fondazione Luigi Micheletti, 6], pp. 131 - 184. Le carte della G.N.R. sono utilizzate da I. BIAGIANTI, Antifascismo e Resistenza
nell’aretino. Parte I (autunno - inverno 1943), in «Quaderni aretini», II/2 -3 (1977), pp. 48 - 87 e PANSA, L’esercito di Salò cit., . Cfr. anche il
fascicolo relativo alla R.S.I.
5
M. G. ROSSI, La Resistenza nell’aretino: Fonti documentarie e problemi storici, in Guerra di sterminio, pp. 342 - 343.
6
VERNI, Appunti per una storia cit., p. 122, BIAGIANTI, Antifascismo cit., pp. 181.
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Arezzo, in Riservato a Mussolini. Notiziari giornalieri della Guardia Nazionale repubblicana, Milano 1974, pp. 106 111; 14. G. BELOTTI, Simbiosi tra SS e brigate nere, in I cattolici di Bergamo nella Resistenza, Bergamo 1977, pp. 176
- 178; 15. Elenco degli istituti culturali che si occupano della storia della G.N.R. (2005).

Attività di guerra (1944 apr. - 1944 lug.)

La ricostruzione degli spostamenti delle truppe impegnate nella guerra lungo le vallate aretine risulta
fondamentale all’interno della più generale ricostruzione storica del periodo in questione in quanto le vie di
comunicazione che attraversano la Provincia di Arezzo sono il teatro dei movimenti delle truppe germaniche che
ripiegano sotto i bombardamenti dell’aviazione angloamericana e le azioni delle formazioni partigiane in questi mesi
cruciali per la guerra dall’aprile al luglio 1944. Il passaggio del fronte nella Provincia di Arezzo si protrae per circa tre
mesi dal 20 giugno quando le truppe alleate raggiungono la linea del lago Trasimeno al 20 settembre quando cessano le
ultime resistenze tedesche intorno a Camaldoli. In particolare il ritardo nei lavori di potenziamento della Linea gotica poi ribattezzata “Linea verde” (dal 15 giugno) - e la decisione del Comando supremo tedesco di resistere ad oltranza in
questa zona determinano la concentrazione ed il prolungato arresto delle truppe tedesche su tutta una serie di posizioni
nella Provincia che rappresentano il percorso di arretramento sulla Linea gotica, in particolare in Valdichiana e nel
Valdarno superiore. Le conseguenze sono disastrose per le popolazioni, sottoposte all’accentuarsi delle operazioni volte
a scardinare il coordinamento delle formazioni partigiane, ai ripetuti rastrellamenti, alle sistematiche requisizioni di
generi alimentari, agli episodi di violenza1.
La serie conserva innanzitutto alcune copie di documenti, estratti e traduzioni rintracciati presso il Dipartimento
storico della Raf e relativi alle attività di guerra in Italia centrale tra l’aprile ed il giugno 1944, oltre al carteggio relativo
all’arruolamento del Comune di Foiano. La successiva sottoserie conserva alcuni articoli e pubblicazioni relativi alla
ricostruzione degli avvenimenti di guerra lungo la linea gotica che nel luglio 1944 comprendono anche la conquista
dell’antico ponte Buriano (16 luglio) minato dalle truppe tedesche ma intatto, da parte dei reparti corazzati britannici e
una cartina manoscritta delle zone d’azione della 10a armata germanica2. L’argomento apre per altro un interessante e
difficoltosa linea di ricerca volta a chiarire e documentare i rapporti tra la Resistenza aretina e le missioni militari
alleate.

1944 apr. - 1944 giu.

1-3
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Promemoria per la ricerca; 2. A.S.C.F., Carteggio amministrativo, VIII/7 (1944 giu.); 3. Dipartimento storico della
RAF, Diari di guerra delle operazioni della 12a AF (Airforce) in Italia centrale, trascrizioni guerra, relazioni, estratti,
traduzioni (1944 apr. 11 - 1944 giu. 29).

4-9
La vicenda bellica di Ponte Buriano e la linea gotica (1944 lug. 16).

1979 - 1988

Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

4. Cartina manoscritta delle zone di azione della 10a armata germanica di C. Goretti; 5. ID., Achtung! Bandengebiet
(Potente), in «Il giornale di Poppi», pp. 19 - 20 (s. d.); 6. G. BABINI, Dentro la linea gotica. Odissea di una Comunità
parrocchiale, Sestino 1979, pp. 5 - 7; 7. E. DROANDI, La guerra dell’aretino nel Kriegstagebuch della 10a armata
germanica, in A.M.A.P., XLVI (1983 - 1984), pp. 215 - 260; 8. Dimensione internazionale e cultura della Resistenza in
Toscana. Presentazione dell’edizione in lingua inglese del libro di Luciano Casella “La Toscana e la Linea gotica”
(Firenze, 15 dicembre 1986), Firenze 1986; 9. E. DROANDI, Nuova lettura della vicenda bellica di Ponte Buriano,
bozza di stampa [1988]3.
1
Cfr. VERNI, Appunti per una storia cit, pp. 145 - 154 e più sinteticamente BIAGIANTI, Antifascismo cit., pp. 184 - 185. Sugli eccidi vedi il relativo
fascicolo monografico.
2
Sull’argomento cfr. almeno I. BIAGIANTI, Resistenza aretina e “Linea gotica”, in S. TRAMONTIN, La Resistenza dei cattolici sulla Linea gotica,
Sansepolcro 1983, pp. 107 - 155; VERNI, Appunti per una storia cit., partic. p. 148 e segg., e M. GEYER, Civitella in Val di Chiana, 29 giugno 1944.
Ricostruzione di un “intervento” tedesco, in La memoria del nazismo nell’Europa di oggi, a cura di L. PAGGI, Firenze 1997, pp. 3 - 48. Per una
riflessione storiografica sulle fonti tedesche ed inglesi vedi ROSSI, La Resistenza nell’aretino cit., pp. 340 - 341.
3
L’articolo è pubblicato in A.M.A.P., L (1988), pp. 165 - 181.
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Fucilazione di Gabriele Antonini, Carlo Grazi e Libero Sarri (1944 giu. 8)

I tre foianesi Gabriele Antonini (a. 21), Carlo Grazzi (a. 20) e Libero Sarri (a. 19) sono condannati a morte e
giustiziati da un plotone d’esecuzione formato da militi della Guardia Nazionale repubblicana, schierato in piazzale
Garibaldi, alle ore 11 dell’8 giugno 1944. I loro corpi vengono poi seppelliti in aperta campagna. La serie raccoglie una
copia della parte del Liber cronicus del parroco di Foiano con la notizia della fucilazione dei tre partigiani e soprattutto
materiale fotografico relativo alle lapidi ed ai monumenti eretti per la loro commemorazione, anche su impulso della
Sezione. Ulteriore materiale documentario inerente l’argomento va cercato nella raccolta relativa ai rapporti dei
Carabinieri della Valdichiana e del Casentino.

1936 - 1944

1 - 12
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., positivi.

1. Pagella scolastica di Libero Sarri (1936 - 1937); 2. Archivio parrocchiale di Foiano della Chiana, Liber cronicus,
contenente notizie sull’episodio (1944 giu. 30 - 1944 lug. 9); 3. Brevi biografie dei tre partigiani; 4. Foglio di famiglia
di Libero Sarri; 5. Ritratti, due positivi b/n 14,5x10,5, tre positivi b/n 9,5x6,5, 13x10, 10x8; 6. Sacrario a ricordo dei tre
fucilati, positivo b/n 18x15; 7. Ritratti di Grazi bambino, tre positivi b/n 15x10; 8. Gruppo con Libero Sarri e Federico
Billi, positivo b/n 15x10; 9. Lapide di Foiano, due positivi b/n 14x10 14,5x10,5; 10. Luogo dell’imboscata, positivo b/n
17,5x12,5; 11. Gruppo di militi facenti parte del Battaglione “Mai morti” che eseguirono la fucilazione, positivo b/n
8x12; 12. Funerali, positivo b/n 12,5x17,5.

Eccidi (1944)

Il materiale bibliografico conservato in questa serie fa riferimento ad alcuni degli episodi maggiormente tragici
della guerra nell’aretino. L’eccidio di Vallucciole del 12 aprile, motivato da uno scontro avvenuto in una località vicina
(Molin del Bucchio) in cui rimasero uccisi due tedeschi, inaugura la tragica stagione delle rappresaglie contro la
popolazione civile. Nella frazione aretina di San Polo, il 14 luglio, le truppe tedesche, nel corso di una dura battaglia e
dei rastrellamenti successivi, uccidono 48 persone, tra cui anche donne e bambini, in parte anche sepolte vive nelle
campagne1. La serie conserva anche un articolo sull’eccidio di Montemaggio, uno degli episodi maggiormente
significativi della guerriglia armata in Provincia di Siena, cui segue la fucilazione di 17 partigiani a seguito del
rastrellamento ordinato dal capo della Provincia Chiurco, raccontato dall’unico sopravvissuto2.

1944 - 1975

1-4
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Memoria anonima del capitano Ij Watkins osservatore presso l’Ottava armata da Crusader n. 112 (1944 lug. 23); 2.
S. MANNINO, S. Polo, altri due indagati, articolo di giornale (s. d.); 3. V. MEONI, Memoria su Montemaggio, Siena
1975, pp. 15 - 59; 4. Promemoria sul massacro di Vallucciole del 12 apr. 1944 (s. d.).

1

I. TOGNARINI, Introduzione a Guerra di sterminio, pp. 15 - 20.
Il resoconto dettagliato dei fatti di San Polo in «l’Avanti» del 12 agosto 1944 (da Quando le nostre città, p. 40) e in Ventennale della Resistenza,
«Provincia di Arezzo», 3 (1964), n. 10, pp. 39 - 41. Cfr. anche Ebrei in Italia: deportazione Resistenza, Firenze 1974, pp. 47 - 48 contenente la
memoria di Eugenio Calò. Più in generale cfr. A. CURINA, San Polo di Arezzo. 14 luglio 1944, Umanità malvagia, datt. e ID., Fuochi sui monti cit.
Esiste anche un interessante documentazione fotografica per cui cfr. LABANCA, Dalla fotografia di guerra cit, pp. 91 - 92. La bibliografia relativa ai
singoli episodi di eccidi è vastissima. In tempi recenti, si vedano almeno gli scritti di Paggi su Civitella della Chiana per l’apertura del testo alla
dimensione storiografica generale: Storia e memoria di un massacro ordinario, a cura di L. PAGGI, Roma 1986 e La memoria del nazismo cit.
Quest’ultimo volume inoltre pubblica una ampia selezione del materiale presentato in occasione del convegno In memory. Convegno di studi per il
50° anniversario dei massacri in Provincia di Arezzo (Arezzo 1994 giu. 22 - 1994 giu. 24).
2
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Rapporti dei Carabinieri delle stazioni della Valdichiana e del Casentino (1944)

La raccolta documenta uno specifico settore di indagine documentaria della Sezione volto a studiare i rapporti
realizzati e conservati presso le stazioni dei Carabinieri della Valdichiana e del Casentino, in relazione ai principali
episodi di guerriglia della Resistenza, agli eccidi, alle azioni fasciste ed in generale all’ordine pubblico durante la guerra
e la lotta di Liberazione. Oltre ai numerosi promemoria che, costituiti da sintetiche cronologie degli avvenimenti da
approfondire, sono utilizzati come traccia per la richiesta di copie dei rapporti alle stazioni dei Carabinieri, la serie
conserva una risposta a tali richieste, proveniente dell’Ufficio storico del Comando generale dell’Arma con alcune
notizie su Licio Nencetti e sulla fucilazione dei tre partigiani foianesi Antonini, Grazi e Sarri.

1944

1-3
Busta contenente cc. sciolte s. n.

1. Promemoria degli avvenimenti e relative richieste di indagine documentaria per diverse stazioni della Valdichiana e
del Casentino; 2. Notizie dall’Archivio dell’Ufficio storico del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri su Licio
Nencetti e sulla fucilazione dei tre partigiani Antonini, Grazi e Sarri (1994); 3. Archivio della stazione Carabinieri di
Capolona, ordine di fucilazione per chi non ha ottemperato all’ordine di richiamo alle armi (1944 feb. 18); contiene
anche analogo decreto del Commissario prefettizio proveniente dall’Archivio del Comune di Colle Val D’Elsa (1944
feb. 28).

Assemblea costituente e Consulta nazionale (1945 set. - 1948 gen.)

La serie conserva la rilevazione dei risultati del referendum popolare sulla forma istituzionale dello Stato e
delle elezioni per eleggere i membri dell’Assemblea Costituente (2 - 3 giugno 1946) e il materiale bibliografico inerente
l’istituzione, l’organizzazione e soprattutto l’attività dell’Assemblea Costituente, riunitasi dal 25 giugno 1946 sino al 31
gennaio 1948 con il compito di redigere la nuova carta costituzionale, e della Consulta Nazionale (1945 set. - 1946 giu.)
che, pur non essendo elettiva, è la prima assemblea democratica della paese dopo la guerra.

1946 - 1949

1-5
Materiale bibliografico.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. A.S.C.F., Rilevazione dei risultati del referendum e della Costituente (1946); 2. Elenco dei Deputati; 3. L’Assemblea
costituente. La legislazione italiana dal 25 luglio 1943 al 18 aprile 1948, a cura di A. TRAVERSA, Roma 1949, pp. 1 52, 129 - 135; 4. Atti dell’Assemblea costituente. Attività dei deputati (2 giugno 1946 - 31 gennaio 1948), Roma 1948,
selezione di pagine contenenti parte dell’indice alfabetico dei deputati e della loro attività all’interno dell’assemblea; 5.
La Consulta nazionale (25 settembre 1945 - 1 giugno 1946), Ufficio studi legislativi 1948, pp. 9 - 35.

I canti partigiani e il teatro popolare

Questa raccolta punta a documentare nel suo insieme il canto popolare, considerato come uno degli strumenti di
espressione fra i più diretti ed immediati delle classi subalterne. Il filone di indagine rientra nell’attenzione della Sezione
per la cultura orale già ampiamente documentata attraverso la raccolta delle memorie. Oltre al materiale bibliografico di
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riferimento, presente come di consueto nei fascicoli monografici, sono conservate diverse tipologie di composizioni
poetiche e musicali che si presentano per la maggior parte in forma manoscritta e sono da attribuirsi a Ezio Raspanti che
trascrive direttamente da racconti e recitazioni o registra una esecuzione improvvisata. Pur senza procedere ad una vera
e propria classificazione1, sono state individuate alcune categorie generali rappresentate dai canti partigiani, dai canti
fascisti e dal teatro popolare. Un approfondimento merita soprattutto la prima sezione riservata ai canti della Resistenza.
Durante la Guerra di Liberazione, ed in particolare nel suo culmine nell’estate del 1944, presso tutti i reparti partigiani
sono diffusi canti corali che, originati all’interno del movimento, si presentano come strumenti di comunicazione che
consentono di diffondere, oltre alle storie ed agli episodi, soprattutto le idee cardine della lotta che si sta combattendo e
sono veicolo di autoidentificazione dei componenti del gruppo. Insieme alla stampa clandestina, con cui hanno in
comune la funzione di veicolo di comunicazione delle idee e degli avvenimenti della lotta, e diversamente dalle altre
manifestazioni artistiche, i canti si diffondono contestualmente al movimento, ed essendo facilmente assimilabili
rappresentano uno strumento di espressione fra i più diretti e immediati. Se i risultati poetico-musicali sono in generale
modesti, la vivezza e la forza dei fatti e dei sentimenti raccontati emergono sul risultato generale per cui i toni sono
emozionanti e la narrazione vera e propria occupa gran parte del testo, conformemente a quanto avviene generalmente2.
Il materiale raccolto sulla Resistenza, all’interno del quale va sottolineata, in particolare, la presenza del testo di Orlando
Innocenti su Licio Nencetti, conserva anche alcuni manoscritti non datati con ogni probabilità composti in un periodo
successivo.

s. d.

1 - 10
Canti partigiani e sulla Resistenza.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., reg.

1. Se il cielo fosse carta, reg.; 2. Canti popolari e politici, regg. 3. F. SENESI, Canti partigiani, reg.; 4. O. INNOCENTI,
Storia del giovane Licio Nencetti, ms. in versi dell’autore, ediz. in GRADASSI, I canti partigiani cit., p. 204 - 205; 5.
Cittadino antifascista; Per Enrico; Se qualcun lascia il passaggio; Tutti per uno, tutti anonimi, ms.; 6. I Cittadini di
Foiano al loro sindaco, anonimo (1959 feb.); 7. E. GUALDUCCI, La vetta (1991), ms.; 8. M. INNOCENTI, La coccarda di
quelli della “Teppa”, ms. dell’autore con testo di dedica; 9. A. MERLINI, Cosa fu Resistenza, componimento in versi (s.
d.); 10. L. VIETTI, Povero mio partito comunista, datt. sottoscritto dall’autore.

s. d.

11 - 12
Canti fascisti.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

11. Benito Mussolini, anonimo “patriota toscano”, trascrizione di E.R.; 12. Canti fascisti, testi (s. d.).

1930 - 1978

13 - 17
Teatro popolare in musica.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., reg.
13. E. CANNELLI, Federigo Barbarossa (1930); 14. L. di CIOCCO,
l’amico; ID., Paris e Vienna (1977), reg. e trascrizione di E.R.; 15.

Storia di Pia dei Tolomei; ID., Il marito, la moglie e
A. BENNATI Patrizia e plebea, Canto in ottava rima a
due voci, reg. e trascrizione di E.R. (1978); 16. Bruscello del Guerrin Meschino, Orlando furioso, bruscello, Sega la
vecchia, pp. 473 - 539, teatro popolare; 17. Storia del Brigante aretino Federcio Bobini detto “Gnicche”, storia in 8a
rima, pp. 361 - 368.

1974 - 1978

18 - 19
Bibliografia.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n., reg.

1

Sull’argomento si veda la voce di R. Leydi relativa a Inni e canti della Resistenza in Enciclopedia dell’Antifascismo e della Resistenza, Milano
1976.
2
E. GRADASSI, I canti partigiani come documento. Materiali ed analisi su canti partigiani nell’aretino, Arezzo 1987. In generale cfr. soprattutto
Canzoni italiane di protesta 1794 - 1974, a cura di G. VETTORI, Roma 1975 e per l’aretino Musica contadina nell’aretino, a cura di D. CARPITELLA,
Roma 1977 e M. GATTESCHI, Il canto popolare aretino. La ricerca di Diego Carpitella, Arezzo 2004 [La Provincia di Arezzo arte costume storia,
17]. Per la bibliografia si rimanda a E. GRADASSI, I canti partigiani come documento, in Guerra di sterminio, pp. 218 - 219.
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18. La rossa primavera. Momenti e canti della Resistenza bresciana, Brescia 1974; 19. E. GRADASSI, I canti partigiani
come documento. Materiali ed analisi su canti partigiani nell’aretino, Arezzo 1987, ulteriormente pubblicato in Guerra
di sterminio, pp. 187 - 223.

Libri cronici

La raccolta contiene le copie di due cronache provenienti, una, dal Santuario della Verna relativa all’agosto
1944 e l’altra proveniente da Foiano in cui il religioso annota una serie di avvenimenti inerenti la parrocchia, ma anche
episodi legati più in generale alla vita della comunità dal 1919 al 1944. Oltre all’importanza come fonte storica in se,
queste cronache inseriscono nella ricerca della Sezione il tema particolarmente delicato del rapporto fra la Chiesa e il
movimento partigiano che se restituisce generalmente figure di preti e frati impegnati nei compiti del loro ministero e
partecipi della Resistenza, di contro presenta figure più sofferte e problematiche come quella di don Giuliano Giglioni
parroco del campo di Renicci1. La serie va, infatti, integrata con fonti analoghe conservate in altri fascicoli monografici.

1919 - 1945

1-2
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. Capitolo di Massa di S. Martino di Foiano, Cronaca (1919 giu. 26 - 1944 lug. 2) e relativo spoglio manoscritto; 2.
Santuario de La Verna, Cronaca, (1944 ago. 1) contenente Atto di carità di un fratello.

Foiano della Chiana
La raccolta conserva innanzitutto i pannelli manoscritti realizzati in occasione di una esposizione presso la
locale scuola elementare negli anni Ottanta sulle vicende storiche significative di Foiano a partire dalle vicende legate al
patto colonico, i fatti di Renzino, le attività della guerra ed il movimento partigiano e del Comitato di Liberazione
nazionale2. I pannelli sono manoscritti ed arricchiti con collage e vignette. Sempre riguardante la ricostruzione dei
principali avvenimenti della storia della comunità è anche il materiale conservato nella seconda parte e proveniente per
la maggior parte dallo spoglio sistematico della documentazione dell’Archivio comunale. La serie, che va ovviamente
integrata in generale con la restante documentazione, raccoglie materiale di carattere generale oppure documenti relativi
ad argomenti che non sono stati ulteriormente sviluppati.

1980 ca.

1-3
Il primo Novecento a Foiano della Chiana.
Buste contenenti cc. sciolte s. n.

1746 - 2001

4 - 21
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. A.S.C.F., Memorie, 1476, cc. s. n.; 2. Editto del Maire per il carnevale del 1806; 3. Compravendita della Tenuta di
Poggio al Vento, S. Luce ed altre tra Mensa vescovile e Magi podestà di Foiano (1838 nov. 24); 4. Nota delle spese e
somma erogata alla Divisione repubblicana (1849)3; contiene anche memoria di Vittorio Pepe su Latiano «il primo
1
Per la partecipazione del clero e dei cattolici alla Resistenza cfr. Quando le nostre città, p. 52 e la bibliografia ivi riportata in particolare M. G.
ROSSI, La Chiesa e le organizzazioni religiose, in La Toscana nel regime fascista (1922 - 1939), Firenze 1971, pp. 370 e segg. Più recentemente
vedi TRAMONTIN, La Resistenza dei cattolici cit. e per l’aretino in particolare G VERNI, La Resitenza in Toscana, in «Ricerche storiche», XVII
(1987), n. 1, pp. 65 - 66.
2
Su questi argomenti vedi i relativi fascicoli monografici.
3
Non si approfondisce ulteriormente l’argomento. Cfr. da ultimo per Foiano F. ASSO, Itinerari garibaldini in Toscana e dintorni 1848 - 1867,
Firenze 2003.
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paese dell’Italia meridionale dove il popolo gridò: Viva Vittorio Emanuele II! Viva Garibaldi!»; 5. Estratti da «La
Martinella. Voce del lavoro. Periodico socialista di Colle Val D’Elsa» relativi alle elezioni comunali di Foiano (1902 1903); 6. A.S.C.F., Verbali della Commissione elettorale comunale (1902 feb. 11 - 1903 lug. 2); 7. A.S.C.F., Minuta
della risposta di accettazione delle dimissioni del presidente del circolo Opera Nazionale Dopolavoro (1944 ago. 5),
Nomina dei rappresentanti della D.C. (1944); 8. Carteggio amministrativo, VIII occupazione locali (1943 - 1945) e
relativo spoglio ms., VIII/5.3, Comunicazione della costituzione della Commissione Provinciale dei crimini di guerra
contenente istruzioni per i C.L.N. comunali (s. d.), XV (1919 - 1935); 9. Carteggio con il Comitato comunale
dell’agricoltura di Foiano in merito al controllo ed alla vigilanza dei prezzi (1944 ago. - 1945); 10. Carteggio con il
sottocomitato di Foiano della Croce Rossa Italiana (1945); 11. Articolo con notizia sulla famiglia Amerighi che salva la
famiglia Terracini ebrea di Roma dalla deportazione (s. d., 1944 ca.); 12. A.S.C.F., Ospedale di S. Francesco di Foiano,
Cartelle dei ricoverati (1944); 13. Carteggio con l’A.M.G. contenente anche listini dei prezzi (1944 ago.); 14. Carteggio
del sindaco circa la ferma dei depositi bancari (circolare del Prefetto di Arezzo del 30 ago. 1944, n. 130 (1944 ago. 1944 dic.); 15. Carteggio della Commissione di epurazione (1946); 16. L’attività della Amministrazione comunale negli
anni 1946 - 1950 e la ricostruzione di Arezzo, Ufficio Stampa del Comune di Arezzo, s. d.; 17. I sette anni di
amministrazione popolare. L’attività dell’amministrazione popolare del Comune di Foiano della Chiana dalla
Liberazione al maggio 1951, Empoli, s. d. ma 1951 (2 copie); 18. I 5 anni di amministrazione popolare [1951 - 1955],
Comune di Foiano della Chiana, Firenze s. d. ma 1956; 19. 4 anni di amministrazione popolare 1956 - 1960, Arezzo. s.
d. ma 1961; 20. Compravendita della tenuta di Sassino (1969 set. 30); 21. Cimitero di guerra del Commonwealth di
Foiano, prospetto numerico delle sepolture per nazione, piano (2001).

Comuni della Valdichiana e del Casentino

La raccolta contiene le copie di documenti provenienti da diversi archivi comunali della Valdichiana e del
Casentino, organizzati in fascicoli omogenei per provenienza e riferiti a molteplici linee di ricerca della Sezione. Lo
spoglio risponde in generale all’intenzione di chiarire temi ed argomenti prticolari attraverso il confronto di fonti
documentarie provenienti da archivi diversi.

1913 - 1945

1-6
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. A.S.C.L.: Carteggio della società cooperativa coltivatori di tabacco (1913); Bollettino di guerra (1918 nov. 4) e
manifestazione patriottica; carteggio relativo alle nazioni da considerarsi in stato di guerra (1940 - 1941); istruzioni per
l’esposizione dei ritratti della ex - casa regnante (1943); ricostruzione degli avvenimenti degli anni 1944 - 1945, datt.; 2.
A.S.C.M.: Costituzione del Consiglio comunale; Deliberazioni del Consiglio Comunale (1920 ott. 23 - 1920 nov. 16),
contenenti proposta per il riconoscimento della Russia dei Soviet; Carteggio amministrativo, VIII/5 Lettere della
G.N.R. al podestà (1944); 3. A.S.C.L.C.: Istruzioni per l’esposizione dei ritratti della ex - casa regnante (1943); 4.
A.S.C.MSS.: Carteggio con il Comando germanico; esposto del capitano Giorgio Gori su Giuseppe Paci e relativa
indagine (1944); 5. A.S.C.C.F.: Copia di uno stampato affisso il giorno prima della liberazione dal C.L.N. (1944); 6.
A.S.C.S.*1, Carteggio del sindaco e del Commissario prefettizio: Lettere della Cooperativa di consumo contenenti
informazioni sulla vendita (1920 gen. 15 - 1920 mag. 21); Programma musicale della Filarmonica (1920 set. 8 - 1920
nov. 7); Estratti di deliberazioni contenenti disposizioni circa l’insediamento del Consiglio comunale (1920 ott. 10) e
l’aumento del prezzo del pane (1920 nov. 28); Telegramma del sottoprefetto con divieto di autorizzare un comizio
anarchico (1920 dic. 11 o nov. 12); Carteggio inerente la fornitura di medicinali gratuiti (1921 nov. 6 - 1921 nov. 9); 6.
A.S.C.S., Carteggio amministrativo, VIII/2.2 richiamo alle armi ed elenco ufficiali (1944 gen. - mag.).

VI - RACCOLTA DI MANIFESTI
1
Non è stato possibile ricostruire le modalità con cui questo piccolo fondo è giunto presso la Sezione Nencetti di Foiano. La raccolta conserva
prevalentemente carteggio concentrato in un breve lasso cronologico (un biennio) senza un apparente filo conduttore. Non si entra nel merito della
ricostruzione storica rimandando in generale a L’Archivio comunale di Sinalunga. Inventario della Sezione storica, a cura di A. GIORGI e S.
MOSCADELLI, Siena 1997 [Inventari degli archivi comunali della Provincia di Siena, 20].
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La serie raccoglie i manifesti con il programma di avvenimenti e manifestazioni, quelli pubblicitari e le
locandine che, relativi in particolare modo alla prima metà del Novecento, sono stati affissi da enti diversi e raccolti
dalla Sezione Nencetti come attività di documentazione. Diversamente da quelli effettivamente affissi nel corso degli
anni dalla Sezione, sia prodotti direttamente sia inviati alla Sezione da altri enti per l’affissione, ai quali si riconosce la
natura di materiale archivistico1, il materiale raccolto in questa serie ha carattere di collezione e riveste importanza in
relazione agli argomenti della ricerca storiografica della Sezione A.N.P.I. Solo a titolo esemplificativo si segnalano
quelli realizzati per invitare alla sottoscrizione delle quote per il prestito nazionale (1920) e all’inaugurazione della
bandiera della Cooperativa di produzione e lavoro fra badilanti, muratori e falegnami della Valdichiana con sede a
Foiano (1920) o ancora quelli rivolti alle classi lavoratrici della Provincia a spostarsi in Germania2 o ad aderire alla
TODT impegnata in quel momento nella costruzione della linea gotica (1943). Numerosi i richiami alle armi (1944) nei
confronti della G.N.R., della Xa Flottiglia MAS, del Ministero delle Forze armate, cui seguono gli inviti del C.L.N. alla
popolazione affinché favorisca l’attività degli alleati (1944) ed infine quelli contenenti norme per il passaggio della
Provincia di Arezzo e di altre provincie dell’Italia centrale sotto l’amministrazione del Governo italiano (1945).
Dato il particolare valore documentario della serie, si fornisce la descrizione della singola unità archivistica
(manifesto), in ordine cronologico, utilizzando criteri descrittivi analoghi a quelli precedentemente esemplificati per i
manifesti dell’Archivio della Sezione. Viene indicata la data espressa, seguita dalle prime parole del testo in corsivo
(incipit) se utili all’identificazione dell’oggetto, sostituite o completate da una breve descrizione del tema presente nel
testo. La descrizione estrinseca prevede le note tipografiche (luogo di stampa e tipografia), se desumibili, i colori,
l’eventuale presenza di diversi originali ed il formato. In fondo l’indicazione dell’istituzione, ente o persona emanante il
manifesto.

1886 - 1950

1 - 201
Cartella contenente manifesti s. n.

1

1886 mag. 3
Esposizione del bestiame bovino ed equino in Foiano della Chiana.
Invito alla gara.
...: Meucci Salvoni e c., 1 colore.
Manifesto, 70x45.

La commissione esecutiva.
2

1887 set. 18
Avviso d’asta per l’affitto di pertinenze idrauliche di 2a categoria in Val di Chiana.
...: Meucci Salvoni e c., 1 colore.
Manifesto, 70x45.

Ufficio del registro di Cortona.
3

1899 feb. 18
Cittadini!
Invito a sostenere i Savoia e gli ordinamenti monarchici.
Siena: Tipografia Cooperativa, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x70.

Comitato promotore dell’Associazione liberale monarchica di Sinalunga.
4

[1899] mar. 19
Invito alla conferenza dell’avv. Tito Martelli per sostenere i Savoia e gli ordinamenti monarchici.
..., 1 colore.
Manifesto, 25x70.

Comitato promotore dell’Associazione liberale monarchica di Sinalunga.
5

1900 apr. 17

1

Sull’argomento si veda l’introduzione alla serie relativa.
Sui processi semiotici di alcuni annunci con analogo contenuto apparsi su «La Nazione» dal febbraio al maggio 1944 cfr. R. M. DI DONFRANCESCO
- P. RICCI, “E la Germania - lo stato - continua”: effetti di senso in annunci pubblicitari del 1944, in Guerra di sterminio, pp. 303 - 325.
2
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Convocazione della conferenza relativa alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai
vecchi ed inabili al lavoro.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto (due copie), 35x50.

Associazione Liberale monarchica del Comune di Sinalunga.
6

[1900] lug. 23
Convocazione all’adunanza elettorale.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto (due copie), 55x35.

Associazione Liberale monarchica del Comune di Sinalunga.
7

1900 ago. 4
Invito alle manifestazioni di esecrazione del regicidio di Umberto I a Monza.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto (due copie), 60x50.

Associazione Liberale - Monarchica del Comune di Sinalunga.
8

1900 nov. 11
Invito alla celebrazione dell’ascesa al trono e del genetliaco di Vittorio Emanuele III.
Siena: Carlo Nava 1 colore.
Manifesto (due copie), 190x105.

Associazione Liberale - Monarchica di Sinalunga.
9

1901
Annuncio promozionale per l’acquisto dei giornali promotori.
Roma: Enrico Voghera, 1 colore.
Manifesto, 70x100.

La Patria - Corriere d’Italia - Giornale politico quotidiano di Roma.
10

1902 lug. 15
Elettori del Comune di Sinalunga!
Invito alla conferma dei consiglieri Provinciali uscenti Pandolfo Petrucci - Bargagli ed Emanuele Luserna
di Rorà.
Siena: Tipografia Nuova, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Comitato elettorale di Sinalunga.
11

1902 lug. 17
Elettori Sinalunghesi!
Invito alla elezione di cinque consiglieri comunali.
Siena: Tipografia Nuova, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Comitato elettorale di Sinalunga.
12

1902 lug.
Concittadini! Mi consta che alcuni individui di partito avanzato.
Chiarimento relativamente alla non presentazione della propria candidatura.
Castiglion Fiorentino: R. Bennati, 1 colore.
Manifesto, 40x30.

Giglioni Oscar (Foiano della Chiana).
13

1902 dic. 3
Chiamato dal governo del Re a reggere …
Saluto alla cittadinanza.
...: B. Pichi, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Vincenzo Cornero Commissario regio del Comune di Foiano.
14

1903 feb. 15

106

Libri§.

Revisione delle liste elettorali politiche ed amministrative.
Comunicazione relativa alla compilazione delle liste.
Siena: Tipografia Sordomuti di L. Lazzeri, 1 colore.
Manifesto, 65x45.

Regio Commissario del Comune di Foiano.
15

1903 mag. 27
Manifesto elettorale.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 130x80.

P.S.I. - Sezione di Foiano.
16

1903 giu. 19
Revisione delle liste elettorali.
Convocazione della Commissione comunale.
Siena: Tipografia Sordomuti di L. Lazzeri, 1 colore.
Manifesto, 45x30.

Comune di Foiano.
17

1904 apr. 30
Indicazioni per la festa del primo maggio.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 110x80.

Società operaia di Sinalunga.
18

1906 giu. 3
Indicazioni per la festa del 3 giugno, anniversario della concessione dello Statuto piemontese.
Siena: Tipografia Cooperativa, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Comune di Sinalunga.
19

1909 mag. 13
Elezioni generali amministrative.
Convocazione delle elezioni amministrative.
Siena: Tipografia Sordomuti di L. Lazzeri, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regio Commissario del Comune di Foiano.
20

[1909]
Chi è il cav. Francesco Mucciarelli ... Chi è il comm. Pandolfo Bargagli Petrucci.
Confronto dei candidati.
Siena: Tipografia Cooperativa, 1 colore.
Manifesto (due copie), 50x30.

21

1910 mag.
Appello per onorare la memoria di Garibaldi.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Bifoglio, 30x20.

Comitato promotore.
22

1911 set. 20
Invito alla celebrazione del XX settembre in occasione dell’entrata in guerra dell’Italia con la Turchia per
il possesso della Libia.
Siena: Tipografia Cooperativa, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Sindaco di Sinalunga - Presidente della Società filarmonica - Presidente della Società operaia - Presidente
della Società dei reduci.
23

[1912 - 1913]
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Appello per la difesa dell’insegnamento cattolico nelle scuole.
Firenze: S. Giuseppe, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Unione popolare fra i cattolici d’Italia.
24

1912 ago. 21
Programma ed invito alle manifestazioni in onore dei reduci della guerra libica del Comune di Sinalunga.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto, 100x65.

Il Comitato d’onore ed il Comitato esecutivo.
25

1913 apr. 29
Programma per la celebrazione del primo maggio a Foiano.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 40x70.

Comitato organizzatore.
26

1913 mag.
Appello ai cattolici e a tutti i cittadini per la celebrazione del primo maggio.
Pistoia: G. Grazzini, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Unione popolare fra i cattolici d’Italia.
27

1913 lug. 24
Appello allo sciopero nelle fornaci Tempora e Chiusurri.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto e volantino (30x20), 100x65.

Lega mattonai di Bettolle.
28

1913 dic. 3
Manifesto di polemica contro avversari politici1.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comitato popolare (Foiano della Chiana).
29

1914 lug. 7
Appello agli elettori per i candidati comunali e Provinciali.
Arezzo: Ettore Sinatti, 1 colore,
Manifesto, 140x75.

Unione democratico - socialista di Foiano della Chiana.
30

1914 lug. 9
Rendiconto dell’amministrazione.
Cortona: Tipografie Riunite, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Amministrazione uscente di Foiano della Chiana.
31

1914 lug. 25
Indirizzo di saluto alla cittadinanza.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Maggioranza del Consiglio comunale di Foiano della Chiana.
32

1914 dic. 29
Comunicazione relativamente all’aumento della propria parcella.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Carrettieri di Foiano.
1

Una nota sul manifesto attesta che non ha ricevuto il permesso di pubblicazione.
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33

1915 feb. 1
Salviamo il paese - appello agli italiani.
Invito ai lavoratori di aderire alla “Triplice del lavoro” e di partecipare alle manifestazioni.
Como: A. Bari, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Confederazione generale del lavoro - Lega nazionale delle cooperative - Federazione italiana delle Società
di mutuo soccorso (Roma).
34

1915 giu. 23
Invito ai lavoratori di mettere a disposizione un giorno di lavoro per le famiglie coloniche bisognose di
manodopera a causa della guerra.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

P.S.I. - Sezione di Foiano della Chiana.
35

1916 apr. 30
Invito ad astenersi dal lavoro per il primo maggio.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

P.S.I. - Sezione di Foiano della Chiana.
36

1916 dic. 26
Invito alle celebrazione di riti religiosi in suffragio delle anime dei caduti in guerra.
..., 1 colore.
Manifesto, 50x65.

Arcipretura di Foiano.
37

1918 giu. 19
Norme per la fabbricazione di calzature civili.
Siena: Arti grafiche Lazzeri (Tip. Sordomuti), 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Provincia di Arezzo - Comune di Foiano della Chiana.
38

1918 nov. 4
Comunicazione alla cittadinanza della conquista di Trento e Trieste.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 65x50.

Giunta municipale di Foiano della Chiana.
39

1918 dic. 11
Richiesta di offerte.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 70x50.

Comitato Pro Terre Liberate di Foiano della Chiana.
40

1919 gen. 1
Invito al pubblico comizio del 5 gennaio.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

P. S. I. Sezione di Foiano della Chiana.
41

1919 feb. 4
Invito al pubblico comizio del 9 febbraio e programma politico.
Cortona: Tipografia Riunite, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

P. S. I. Sezione di Cortona.
42

1919 apr. 3
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Invito all’adunanza del 6 aprile e ordine del giorno.
..., 1 colore.
Volantino, 30x20.

P. S. I. Sezione di Foiano.
43

1919 apr. 5
Invito al pubblico comizio del 13 aprile.
Sinalunga: Marignani, 1 colore.
Manifesto, 65x75.

P. S. I. Sezione di Sinalunga.
44

1919 apr. 11
Annuncio del mercato del bestiame per il 14 aprile.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 25x70.

Comune di Foiano della Chiana.
45

1919 apr. 20
Invito al pubblico comizio del 22 aprile.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

P.S.I. Sezione di Foiano della Chiana.
46

1919 apr. 30
Invito al pubblico comizio del 1 maggio.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

P.S.I. Sezione di Foiano della Chiana.
47

1919 giu. 21
Invito all’inaugurazione della Sezione giovanile e alle celebrazioni connesse.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 85x70.

P.S.I. sezione di Foiano della Chiana.
48

1919 lug. 17
Istruzioni per lo sciopero generale.
Siena: Ditta Nava, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Prefettura di Siena.
49

1919 lug. 19
Istruzioni per lo sciopero generale.
Arezzo: F. Scheggi, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Prefettura di Arezzo.
50

1919 lug. 19
Invito allo sciopero internazionale.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 100x50.

Sezioni socialiste di Foiano.
51

1919 lug. 26
Comunicazione di adozione del patto colonico.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 25x70.

Proprietari terrieri firmatari del patto colonico.
52

1919 ago. 4
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Ordine di trebbiatura esclusivamente nei confronti dei proprietari firmatari del patto.
Arezzo: O. Beucci, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Lega contadini - mezzadri della Valdichiana.
53

1919 ago. 5
Modificazioni al patto colonico.
Elenco degli articoli del patto.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 50x35.

Commissione dei proprietari della Valdichiana. Sul verso “Elenco dei proprietari da invitarsi per la
riunione che avrà luogo oggi 5 agosto 1919 …”, ms.
54

1919 ago. 7
Partecipazione delle deliberazioni della Commissione nell’adunanza del 3 e 4 agosto c. a.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Volantino (due copie), 35x25.

Commissione dei proprietari della Valdichiana.
55

1919 ago. 25
Festa per il ritorno
Invito alla sottoscrizione di quote per organizzare i festeggiamenti per il ritorno dei soldati.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comitato promotore della festa.
56

1919 set. 1
Invito al comizio per inaugurazione della bandiera.
Lucgnano: L. G. Palazzi, 1 colore.
Manifesto, 35x50.

P.S.I., Sezione di Lucignano.
57

1919 set. 11
Notizia dell’apertura della cooperativa di consumo e requisiti per essere socio.
..., 1 colore.
Manifesto, 30x40.

Presidente della cooperativa.
58

1919 nov. 1
Calendario scolastico della Provincia di Arezzo.
Arezzo: Ettore Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 40x50.

Provveditorato agli studi di Arezzo.
59

1919 nov. 24
Annuncio della fiera di merci e bestiame di S. Barbara del 4 e 5 dicembre successivi.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 35x70.

Comune di Foiano della Chiana. Sul verso elenco manoscritto dei Comuni e spacci di sali e tabacchi cui
inviare il manifesto.
60

1919 dic. 7
Saluto alla cittadinanza per fine mandato.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 50x45.

Giunta municipale di Foiano della Chiana.
61

1919 dic. 29
Risultanze dell’azione del partito in merito alla tassa sul vino.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
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Manifesto, 70x50.

Partito Popolare Italiano, Sezione di Foiano della Chiana.
62

[1920]
Invito alla sottoscrizione di quote del VI Prestito Nazionale.
...: Richter & c., 4 colori.
Manifesto, 100x70.

63

1920 gen. 1
Invito alla sottoscrizione di quote del VI Prestito Nazionale.
Roma: Tipografia Gen. di affissioni e pubblicità, 3 colori.
Manifesto, 100x70.

Croce Rossa Italiana (Roma).
64

1920 gen. 20
Divieto di assembramenti, riunioni pubbliche e cortei.
Arezzo: F. Scheggi, 1 colore.
Volantino, 35x25.

Prefetto della Provincia di Arezzo.
65

1920 feb. 25
Messaggio di saluto alla cittadinanza ad inizio mandato.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 60x45.

Regio Commissario del [Comune di Foiano della Chiana].
66

1920 apr. 1
Avviso di convocazione dell’Assemblea generale e ordine del giorno.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Unione Cooperativa di consumo e produzione - Foiano della Chiana.
67

1920 mag. 8
Invito ai proprietari terrieri alla riunione del 9 maggio per la composizione dei conflitti agrari.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 45x65.

Comune di Foiano.
68

1920 mag. 30
Avviso relativo alla costituzione e programma.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 60x45.

Unione Sportiva Foianese.
69

1920 giu. 18
Programma degli spettacoli per il 20 giugno successivo.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

Teatro Garibaldi di Foiano.
70

1920 giu. 18
Messaggio ai lavoratori relativo alle motivazioni dello sciopero.
Firenze: Fratini succ. A. Vallecchi n. c., 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Confederazione Generale del Lavoro per la Federazione Italiana Dipendenti Aziende Elettriche
(F.I.D.A.E., Milano).
71

1920 giu. 27
Invito e programma della manifestazione di inaugurazione della bandiera.
Foiano: Beneforti, 1 colore.

112

Libri§.

Manifesto, 100x70.

Società Cooperativa di Produzione e Lavoro tra i badilanti, muratori e falegnami della Valdichiana di
Foiano della Chiana.
72

1920 giu. 28
Invito ad associarsi.
[Città di Castello]: Grifani - Donati, 1 colore.
Volantino, 20x15.

Associazione fra proprietari e conduttori di fondi rustici, Sezione di Città di Castello.
73

1920 lug. 7
Elenco delle deliberazioni in merito di regole del lavoro da osservarsi dalla categoria e invito alla loro
osservazione.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Lega fra Conduttori Locomobili e Trebbiatrici - Meccanici - Fabbri Ferrai - Carrai - Maniscalchi e
Stagnini (Foiano della Chiana).
74

1920 lug. 11
Invito allo sciopero dei contadini.
Siena: C. Meini, 1 colore.
Manifesto, 25x15.

Camera del lavoro di Siena e Provincia -Federazione Provinciale lavoratori della terra.
75

1920 set. 25
Invito ad organizzare un incontro tra le parti per definire le stime degli attrezzi agricoli.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 60x50.

Federazione Nazionale Lavoratori della Terra - Leghe Coloniche del Mandamento di Foiano della Chiana.
76

1920 nov. 13
Invito a presentarsi all’Ufficio tecnico per verificare le condizioni di stabilità e di salubrità delle
abitazioni.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 35x50.

Comune di Foiano della Chiana.
77

1920 nov. 13
Saluto alla cittadinanza e programma in occasione dell’insediamento della Giunta.
Lucignano: L. Palazzi, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

Giunta municipale e sindaco del Comune di Marciano.
78

1920 nov. 20
Disposizioni per i produttori di vino.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Comune di Foiano della Chiana.
79

1921 gen. 19
Programma per combattere la disoccupazione del bracciantato.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Camera del Lavoro di Arezzo e Provincia, Succursale di Foiano della Chiana - Lega dei coloni.
80

1921 apr. 8
Invito per la presentazione di domande di ammissione alla Cassa Mutua.
Sinaluna: Marignani succ. f.lli Pinsuti, 1 colore.
Manifesto, 65x50.

Comune di Sinalunga.
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81

1921 apr. 30
Saluto alla cittadinanza in occasione dell’insediamento.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 50x35.

Regio commissario del Comune di Foiano della Chiana.
82

1921 mag. 29
Comunicazione di costituzione di una Commissione per la tutela degli interessi dei lavoratori e dei
disoccupati.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Fascio di combattimento di Foiano della Chiana.
83

1921 giu. 5
Messaggio alla popolazione per la Festa dello Statuto.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune di Foiano della Chiana.
84

1921 giu. 15
Messaggio alla cittadinanza e ai Fasci di combattimento di apoliticità della lega ed elenco dei dichiaranti.
Pieve S. Stefano: F.lli Piccioli, 1 colore.
Manifesto, 45x30.

Lega Carrettieri e Affini.
85

1921 giu. 25
Misure di ordine pubblico in occasione della consegna del gagliardetto al Fascio locale di Combattimento.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 65x45.

Regio Commissario del Comune di Foiano della Chiana.
86

1921 lug. 23
Rinvio dell’inaugurazione del gagliardetto del locale Fascio di Combattimento e messaggio alla
cittadinanza.
Sinalunga: Marignani succ. F.lli Pinsuti, 1 colore.
Manifesto, 100x65.

Fasci Italiani di Combattimento - Fascio di Sinalunga.
87

1921 set. 20
Messaggio alla cittadinanza in occasione della celebrazione del XX settembre.
Arezzo: Scuola tipografica aretina, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Partito Popolare Italiano, Comitato Provinciale Aretino.
88

1921 ott. 22
Annuncio del decreto prefettizio relativo al ritiro di porto d’armi ai minorenni.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x50.

Comune di Foiano della Chiana.
89

1921 ott. 23
Trasferimento della sede dello spaccio.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x50.

Società cooperativa di consumo (Anonima per Azioni) di Foiano della Chiana.
90

1921 nov. 18
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Invito alla cittadinanza per favorire le operazioni di censimento generale della Popolazione del Regno
d’Italia.
Foiano: Beneforti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune di Foiano della Chiana.
91

1921 post apr.
Avviso relativo al pagamento delle quote sociali.
Castiglion Fiorentino: Bennati di A. Lovari, 1 colore.
Manifesto, 60x80.

Società Anonima Cooperativa di Produzione e Lavoro fra Braccianti Muratori e Falegnami di Valdichiana
con Sede in Foiano della Chiana.
92

1922 apr. 10
Comunicazione di sciopero per il 12 aprile e messaggio alla popolazione.
Foiano: G. Capannelli, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Associazione Nazionale dei funzionari e dei dipendenti degli enti locali (Roma).
93

1922 lug. 21
Saluto del Commissario prefettizio in occasione dell’inizio del mandato.
Sinalunga: Marignani succ. F.lli Pinsuti, 1 colore.
Manifesto, 65x50.

Comune di Sinalunga.
94

1922 nov. 3
Programma per la commemorazione della vittoria e invito alla popolazione.
Foiano: G. Capannelli, 1 colore.
Manifesto, 65x40.

Collegiata di Foiano.
95

1924
Candidati alle lezioni politiche di Unità proletaria.
..., 1 colore.
Volantino, 30x20.

Comitato Veglioni di Beneficenza di Foiano della Chiana.
96

1924 feb. 20
Programma per il carnevale.
Arezzo: F. Scheggi, 1 colore,
Manifesto, 100x70.

Comitato Veglioni di Beneficenza di Foiano della Chiana.
97

1930 apr. 27
Messaggio alla cittadinanza e programma per il IX anniversario dei fatti di Renzino.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune e Fascio di Foiano della Chiana.
98

1930 ott. 27
Programma per la celebrazione dell’ottavo anniversario della marcia su Roma e invito a partecipare.
Foiano: G. Capannelli, 1 colore.
Manifesto, 65x50.

Comune di Foiano della Chiana.
99

1930 ott.
Calendario dell’anno scolastico 1930 - 1931.
Castiglion Fiorentino: Lovari, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Circoscrizione scolastica di Arezzo, Circolo Direttivo di Foiano della Chiana.
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100

1932 apr. 14
Messaggio per l’incontro con il ministro Giuseppe Bottai per il 17 aprile e invito alla cittadinanza a
partecipare.
Arezzo: Zelli, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Comune di Foiano.
101

1935 apr. 12
Messaggio per la commemorazione del 17 aprile 1921 e programma.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune e fascio di combattimento di Foiano della Chiana.
102

1935 post mag.
Discorso del Duce pronunciato alla Camera fascista sul bilancio degli affari esteri nella seduta del 25
maggio 1935 - XIII.
Roma: Tipografia Camera dei Deputati, 1 colore.
Manifesto, 85x65.

Camera dei deputati.
103

1935 post dic.
Discorso del Duce pronunciato alla Camera fascista nella seduta del 7 dicembre 1935 - XIV 20° giorno
dell’assedio economico.
Roma: Tipografia Camera dei Deputati, 1 colore.
Manifesto, 75x55.

Camera dei deputati.
104

1936 ago. 31
Bando delle iscrizioni contenente documenti necessari, ordinamento della scuola, finalità della scuola ed
utilizzazione del titolo di studio in essa conseguito, tasse scolastiche.
Foiano: G. Capannelli, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Ministero dell’educazione nazionale, Regia Scuola tecnica industriale di Foiano della Chiana.
105

1937 ago. 30
Bando delle iscrizioni contenente documenti necessari, ordinamento della scuola, finalità della scuola ed
utilizzazione del titolo di studio in essa conseguito, tasse scolastiche.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Ministero dell’educazione nazionale, Regia Scuola tecnica industriale di Foiano della Chiana.
106

1937
Programma della crociera n. 1 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
107

1937
Programma della crociera n. 2 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
108

1937
Programma della crociera n. 3 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
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109

1937
Programma della crociera n. 4 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
110

1937
Programma della crociera n. 5 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
111

1937
Programma della crociera n. 6 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
112

1937
Programma della crociera n. 7 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
113

1937
Programma della crociera n. 8 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
114

1937
Programma della crociera n. 8 dell’Opera Balilla.
..., 1 colore.
Volantino, 35x25.

Opera Balilla - Presidenza centrale Roma.
115

ante 1943 feb. 1
Listino prezzi massimi n. 1 dei prodotti industriali di maggior consumo in vigore dal 1° febbraio 1943 XXI sulla piazza di Arezzo.
Arezzo: Ettore Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Consiglio e Ufficio Provinciale delle corporazioni di Arezzo.
116

1943 lug. 15
Descrizione delle eventuali misure (stato di allarme e stato di emergenza) per la difesa del territorio e
relative avvertenze.
..., 1 colore.
Manifesto, 100x60.

Comando della 5a armata.
117

1943 lug. 26
Invito del capo del governo agli Italiani a riprendere il lavoro con comunicazione del divieto di
assembramenti.
Arezzo: Zelli & c., 1 colore.
Manifesto (due copie), 70x50.

Capo del governo Badoglio.
118

1943 lug. 26
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Comunicato agli Italiani relativo alla collaborazione ed integrazione della Milizia volontaria sicurezza
nazionale con le Forze armate della Nazione.
..., 1 colore.
Manifesto, 65x45.

Capo del governo Badoglio - Comando del Corpo d’armata.
119

1943 lug. 26
Comunicato agli Italiani relativo all’assunzione del potere militare nel territorio delle Provincie di
Firenze, Pistoia, Lucca, Apuania, Pisa, Livorno, Grosseto, Arezzo e Siena e disposizioni relative.
..., 1 colore.
Manifesto, 80x45.

Comandante del Corpo d’armata.
120

1943 ago. 5
Invito agli agricoltori a consegnare i manufatti e i rottami di rame e disposizioni relative.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Unione Provinciale degli agricoltori di Arezzo - Consorzio agrario Provinciale di Arezzo.
121

1943 ago. 25
Conferimento borse di studio per l’anno scolastico 1943-44
Disposizioni.
Roma: Tipografia Moderna, 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Opera nazionale orfani di guerra.
122

1943 set. 7
Manifesto di richiamo alle armi per mobilitazione.
Disposizioni.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x70.

Regno d’Italia Ministero della guerra.
123

1943 set. 13
Comunicato per la popolazione.
Comunicato contenente disposizioni per l’ordine pubblico (atti di saccheggio, rapina e sabotaggio).
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 45x70.

Prefettura di Arezzo.
124

1943 set. 13
Ordinanza relativa all’ordine pubblico e alla consegna delle armi da fuoco.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 50x70.

Prefettura di Arezzo.
125

1943 set. 15
Proroga del termine di consegna delle armi da fuoco a modifica dell’ordinanza del 13 settembre.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 50x70.

Prefettura di Arezzo
126

1943 set. 16
Disposizioni relative all’ordine pubblico (divieto di assembramento, denuncia dei reati) e alla consegna
delle armi da fuoco.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (due copie), 70x50.

Comando del 2° Corpo d’Armata.
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127

1943 set. 29
Bando di richiamo alle armi. D’ordine del Duce la M. V. S. N. è mobilitata.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (due copie), 70x50.

Milizia volontaria per la Sicurezza nazionale, Comando della 96a Legione CC. NN.
128

1943 ott. 5
Disposizioni per la denuncia di possesso dei quadrupedi dell’Esercito Italiano alle autorità militari
tedesche.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Prefettura di Arezzo.
129

1943 ott. 9
Ordinanza per la consegna di mezzi e materiali appartenuti alle Forze armate italiane su disposizione del
Comando tedesco.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 50x70.

Prefettura di Arezzo.
130

1943 ott. 15
Assunzione di mano d’opera per l’organizzazione TODT.
Invito ai lavoratori.
Arezzo: Sinatti, 1 colore.
Manifesto (quattro copie), 100x70.

Prefettura di Arezzo.
131

1943 ott. 19
Le condizioni per i lavoratori ingaggiati da ditte italiane per l’organizzazione TODT
Condizioni ed invito ai lavoratori per l’adesione alle richieste di assunzioni.
Firenze: A. Vallecchi, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Ministero della Difesa nazionale, Ispettorato generale del lavoro.
132

1943 ott. 20
Appello ai lavoratori italiani
Disposizioni relative alle assunzioni alle dipendenze dell’Ispettorato generale del Lavoro del Ministero
della Difesa nazionale.
Firenze: A. Vallecchi, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Ministero della Difesa nazionale, Ispettorato generale del lavoro.
133

1943 ott. 25
Messaggio di saluto agli Aretini al momento dell’assunzione della carica.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x70.

Capo della Provincia - Prefettura di Arezzo.
134

1943 ott. 25
Comunicazione della circolare n. 245 del 13 ottobre del Ministero dell’agricoltura e Foreste relativa alle
concessioni di vitto dei militari sbandati.
San Giovanni Valdarno: A. Noferi F. A., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune di Loro Ciuffenna - Provincia di Arezzo.
135

1943 ott. 25
Comunicato relativo all’ascolto di trasmissioni radiofoniche non tedesche o fasciste, alla pubblicazione di
notizie proibite e alla prestazione di servizi ed oggetti.
Arezzo: I. Beucci, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 100x70.
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Comando germanico.
136

1943 nov. 4
Ordine di chiamata alle armi per militari dell’esercito.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Ministero della difesa nazionale.
137

1943 nov. 6
Comunicato relativo all’ordine di consegna di impianti radio - telegrafici impartito dal Comando tedesco.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto (quattro copie), 50x70.

Prefettura di Arezzo.
138

1943 nov. 9
Ordinanza per gli appartenenti all’Esercito in servizio alla data dell’8 settembre di presentarsi ai Podestà
dei comuni di residenza per regolarizzare la propria posizione e disposizioni relative.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x70.

Capo di stato maggiore dell’Esercito.
139

1943 nov. 12
Ordine di chiamata alle armi per militari dell’esercito.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto, 135x70.

Ministero della Difesa nazionale.
140

1943 nov. 13
Comunicazione relativa all’ordinanza per gli appartenenti all’Esercito in servizio alla data dell’8
settembre di presentarsi ai Podestà dei comuni di residenza per regolarizzare la propria posizione e alle
disposizioni relative.
Arezzo: Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Capo di stato maggiore dell’Esercito - Comando distretto militare di Arezzo.
141

1943 nov. 13
Comunicazione relativa all’ordinanza del Capo di Stato maggiore dell’Esercito relativa al recupero delle
armi già appartenenti alle Forze armate italiane.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 70x50.

Comando distretto militare di Arezzo - Stato maggiore dell’Esercito
142

1943 nov. 13
Bando di arruolamento per i militari dal 1906 al 1926.
Disposizioni.
Arezzo: Sinatti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x70.

Comando distretto militare di Arezzo - Stato maggiore dell’Esercito.
143

1943 nov. 16
Comunicazione relativa alla possibilità di prendere ostaggi tra i familiari dei miliari sbandati.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto (due copie), 80x60.

Prefettura di Arezzo.
144

1943 nov. 24
Invito agli sbandati a rientrare e a consegnare le armi entro il 6 dicembre.
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Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto (tre copie) 110x70, volantino (due copie) 30x20.

Prefettura di Arezzo.
145

1943 nov.
Ordinanza per gli appartenenti all’Esercito in servizio alla data dell’8 settembre di presentarsi ai Podestà
dei comuni di residenza per regolarizzare la propria posizione e alle disposizioni relative.
..., 1 colore.
Volantino, 25x15.

Capo di stato maggiore dell’Esercito.
146

1943 dic. 6
Ordine di chiamata alle armi per militari dell’areonautica.
Disposizioni.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 70x50.

Ministero della difesa nazionale.
147

1943 dic. 9
Invito alle reclute delle classi 1923-1925 a presentarsi il 15 dicembre per ordine del Autorità superiori di
Arezzo.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x50.

Commissario prefettizio del Municipio di Bibbiena.
148

1943 dic. 10
Notificazione relativa al reclutamento di sergenti provenienti dalla disciolta Marina Reale nella Marina da
guerra della repubblica sociale.
Belluno: Silvio Benetta, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Ministero della difesa nazionale, Sottosegretario di Stato per la Marina.
149

1943 dic. 15
Avvertenze per il pubblico
Manifesto bilingue (italiano, tedesco) con disposizioni relative alla vendita di carne.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto (tre copie), 35x75.

Comando militare germanico - Capo della Provincia di Arezzo
150

1943 dic.
Varianti al manifesto di chiamata alle armi per i militari dell’Areonatica.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x50.

Comando dell’Arma aeronautica.
151

[1943]
Invito ai giovani delle classi 1923-1925 ad arruolarsi.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x50.

152

1943
L’alto là agl’incendiari assassini … Bombardieri anglo - americani nel campo di mira dei cacciatori
notturni tedeschi.
...: E.G.A., 4 colori.
Manifesto (due copie), 60x85.

Manifesto di propaganda dei piloti da caccia tedeschi.
153

[1943]
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Disposizioni per la mancata denuncia di possesso dei quadrupedi dell’Esercito Italiano alle autorità
militari tedesche.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Volantino (due copie), 25x15.

Comando germanico.
154

[1943]
Avvertimento contro il danneggiamento degli impianti di informazione.
Volantino bilingue (italiano, tedesco).
..., 3 colori.
Volantino, 30x20.

Generale plenipotenziario.
155

1944 gen. 1
Notificazione relativa agli obblighi di iscrizione nelle liste di leva e disposizioni relative.
S. Sofia: Tipografia dei Comuni S. Sofia di Romagna, 2 colori.
Manifesto, 70x50.

Comune di Bibbiena.
156

1944 gen. 4
Avviso di taglia per la cattura o la fornitura di informazioni nei confronti dell’assassino di Emilio
Dragoni.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

Prefettura di Arezzo.
157

1944 gen. 4
Invito all’arruolamento e disposizioni relative.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Guardia nazionale Repubblicana 96a Legione di Arezzo.
158

1944 gen. 14
Manifesto propagandistico con invito ai camerati rurali a difendere il proprio lavoro.
..., 3 colori.
Manifesto, 50x80.

159

1944 gen. 14
Manifesto propagandistico con estratti di comunicati del Maresciallo capo del Governo Badoglio.
..., 3 colori.
Manifesto, 50x35.

160

1944 gen. 14
Manifesto propagandistico contro l’invio di truppe in Russia con invito ad odiare il Bolscevismo e gli
anglo-americani.
..., 3 colori.
Manifesto, 50x70.

161

[1944 gen.]
Chiamata a raccolta dei paracadutisti.
Ordinanza e disposizioni.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

Ministro [delle Forze armate] Graziani.
162

1944 feb. 4
Richiamo alle armi per militari - sottufficiali e truppa - dell’Esercito.
Disposizioni.
Firenze: Tipografia Littoria, 1 colore.
Manifesto, 100x70.
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Ministro delle Forze armate Graziani.
163

1944 feb. 18
Pena di morte per i disertori e per i renitenti alla leva.
Decreto.
..., 1 colore.
Manifesto (due copie), 80x60.

Capo dello Stato Repubblicano Mussolini.
164

1944 feb. 19
Roma o morte.
Manifesto propagandistico.
..., 3 colori.
Manifesto, 70x50.

165

1944 mar. 1
Denuncia obbligatoria del bestiame.
Ordinanza e disposizioni relative.
Castiglion Fiorentino: Tipografia Castiglionese, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune di Bibbiena.
166

1944 mar. 1
Italia onore!
Manifesto propagandistico in ricordo dell’8 settembre 1917.
..., 4 colori.
Manifesto, 100x70.

167

1944 mar. 6
Decreto del capo della Provincia relativo alla consegna di cereali per il fabbisogno alimentare della
popolazione non produttrice e relative disposizioni.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 80x55.

Prefettura di Arezzo.
168

1944 mar. 6
Arruolamento volontario nella Polizia Ausiliaria della Provincia di Arezzo.
Bando.
Arezzo: Scheggi, 1 colore.
Manifesto, 80x60.

Capo della Provincia di Arezzo.
169

1944 mar. 14
Decreto relativo ai reati di diserzione e mancanza alla chiamata e disposizioni relative.
..., 1 colore.
Manifesto (due copie), 80x60.

Duce della Repubblica sociale italiana, Capo del Governo Mussolini.
170

1944 mar. 15
Decreto di requisizione cavalli e muli per le forze armate.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto (due copie), 80x60.

Capo della Provincia di Arezzo.
171

1944 mar. 24
Richiamo alle armi Sottufficiali dell’Esercito.
Disposizioni relative al richiamo alle armi delle classi 1918 - 1921.
Firenze: Valgiusti, 1 colore.
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Manifesto, 100x65.

Ministero delle Forze armate.
172

1944 mar. 25
Ordine di presentazione ai Podestà dei sergenti, sottocapi e marinai già appartenenti alla disciolta R.
Marina.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto (tre copie), 80x60.

Ministero delle Forze armate, Sottosegretario di Stato per la Marina.
173

1944 mar. 27
Decreto relativo alla chiamata in servizio obbligatorio del lavoro e disposizioni relative.
..., 1 colore.
Manifesto, 80x60.

Capo della Provincia di Arezzo.
174

ante 1944 apr. 20
Richiamo alle armi per i militari di truppa dell’Esercito
Disposizioni relative al richiamo alle armi delle classi 1916 e 1917.
Firenze: Valgiusti, 1 colore.
Manifesto (due copie), 100x65.

Ministero delle Forze armate.
175

1944 apr. 21
Richiamo alle armi per militari - sottufficiali e truppa - dell’Esercito, classe 1914.
Disposizioni.
Firenze: Valgiusti, 1 colore.
Manifesto, 100x65.

Ministero delle Forze armate.
176

1944 apr. 26
Richiamo alle armi caporal maggiori, caporali e soldati dell’Esercito, classe 1918.
Disposizioni.
Firenze: Valgiusti, 1 colore.
Manifesto, 100x65.

Ministero delle Forze armate.
177

[1944 apr.]
Chiamata alle armi degli studenti in medicina e chirurgia delle classi 1922 - 1925 e disposizioni relative.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comando militare Provinciale di Arezzo.
178

1944 mag. 4
Decreto del Capo della Provincia contro il saccheggio nelle zone colpite dai bombardamenti aerei e
disposizioni relative.
Arezzo: E. Sinatti, 1 colore.
Manifesto, 50x70.

Prefettura repubblicana di Arezzo.
179

1944 mag. 10
Pubblicazione del Decreto del Duce del 18 aprile 1944 relativo ai militari che hanno abbandonato
l’esercito dopo l’8 settembre 1943 me disposizioni relative.
Poppi: Cuccaro, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comune di Bibbiena.
180

1944 mag. 10
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Comunicazione relativa all’orario di apertura dell’ufficio informazioni e arruolamento volontario nella
Divisione San Marco in Arezzo.
..., 1 colore.
Manifesto, 30x80.

Xa Flottiglia MAS.
181

1944 mag. 15
Leva di mare sui nati nell’anno 1925.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto, 50x35.

Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Livorno.
182

[1944 ante mag. 25]
Le sanzioni contro i ribelli e i loro favoreggiatori.
Disposizioni.
..., 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Repubblica Sociale Italiana.
183

[1944 mag.]
Invito all’arruolamento.
..., 1 colore.
Manifesto, 35x100.

Xa Flottiglia MAS, Battaglioni S. Marco.
184

[1944 mag.]
Motto della flottiglia.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x100.

Xa Flottiglia MAS.
185

1944 [mag.]
Bando di arruolamento.
Brescia: Giulio Vannini, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Guardia Nazionale Repubblicana.
186

1944 lug. 4
Norme penali relative alla disciplina del conferimento del grano e dell’orzo del raccolto 1944.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Ufficio Provinciale statistico economico dell’agricoltura - Regio ispettorato agrario Provinciale.
187

1944 lug.
I vostri nemici: dissenteria, l’oppressore, malaria.
Norme di comportamento.
..., 3 colori.
Manifesto, 80x50.

Governo militare alleato Ottava Armata.
188

1944 ago. 28
Divieto di esportazione di uova e di bestiame di bassa corte.
Decreto e disposizioni.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regia Prefettura di Arezzo.
189

1944 set. 26
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Decreto prefettizio concernente il divieto di esportazione delle patate, castagne, ortaggi, frutta.
Disposizioni.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regia Prefettura di Arezzo.
190

1944 ott. 7
Decreto riguardante il Consorzio autotrasportatori aretino.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regia Prefettura di Arezzo.
191

1944 ott. 25
Decreto prefettizio n. 8 concernente l’obbligo di denuncia della produzione vinicola della campagna
1944 - 45 e delle rimanenze delle precedenti campagne.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regia Prefettura di Arezzo.
192

1944 nov. 30
Decreto prefettizio n. 9 relativo al ripristino della libertà di contrattazione e di movimento del vino in
Provincia e alla riconferma del divieto di esportazione fuori Provincia.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Regia Prefettura di Arezzo.
193

[1944]
Invito alla cittadinanza a favorire le azioni delle Autorità alleate.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comitato nazionale di liberazione, sottocomitato di Foiano Della Chiana.
194

[1944]
Invito alla cittadinanza ed alle autorità contro gli atti di violenza.
Arezzo: Tipografia Sociale, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Comitato Provinciale di Liberazione nazionale Arezzo (Partito comunista - Partito d’azione - Partito
democratico cristiano - Partito liberale - Partito socialista).
195

1945 mar. 10
Decreto Prefettizio n. 14: Revoca dell’obbligo della denuncia e conferimento agli ammassi delle
castagne secche e della farina di castagne.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Prefettura di Arezzo.
196

1945 mag. 10
Proclama contenente le norme per il passaggio delle Province di Terni, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata,
Pesaro, Grosseto, Siena, Arezzo e Ancona (ad eccezione del Comune di Ancona) sotto l’amministrazione
del Governo italiano.
..., 1 colore.
Manifesto, 70x50.

Presidente del Consiglio dei ministri.
197

1945 giu. 10
Ordinanza contenente l’obbligo di consegna delle armi e munizioni da guerra e pene relative.
Arezzo: D. Badiali, 1 colore.
Volantino, 35x25.

Prefettura di Arezzo.
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198

1945 ante ago. 12
Pia de’ Tolomei … sotto forma di Bruscello
Programma, prezzi e disposizioni per l’ingresso.
Montepulciano: Madonna della Quercia, 3 colori.
Manifesto, 100x70.

Comitato organizzatore.
199

[1946 gen.]
Manifesto di propaganda alleato.
..., 4 colori.
Manifesto, 100x70.

200

1950 feb.
Programma del partito liberale.
Roma: Tipografia della Bussola, 4 colori.
Manifesto, 100x70.

Direzione centrale del Partito liberale italiano.
201

1950 set. 20
Ricordo del XX settembre 1870.
..., 1 colore.
Manifesto, 100x70.

Federazione Provinciale senese del P.R.I. - Federazione Provinciale senese del P.S.L.I.

VII - RACCOLTA DI FOTOGRAFIE
La Serie si compone di due sottoserie
la prima integra in generale le due serie dei fascicoli personali e di quelli monografici raccogliendo ritratti di
protagonisti e testimoni delle vicende della Resistenza e della guerra di Liberazione e particolari argmeni storiografici.
relativa a Le fotografie inserite nei fascicoli sono per la maggior parte ritratti (positivi) in bianco e nero
riprodotti o scansionati in epoca contemporanea da originali dispersi. Non è mai indicato l’autore dell’immagine. Se ne
fornisce una descrizione sintetica del tema (ritratto, figura intera, ecc.), seguita dalla specificazione di negativo o
positivo ed, in quest’ultimo caso, con la specificazione se in bianco e nero o a colori, e le dimensioni (hxl) espresse in
centimetri.
La seconda sottoserie conserva una raccolta di fotografie realizzate nel corso dello svolgimento di iniziative ed
attività della Sezione Nencetti o relative ad interventi e partecipazioni della stessa ad eventi patrocinati da altri enti. In
generale, pertanto, la raccolta documenta l’attività dell’A.N.P.I. di Foiano ed è collegata all’archivio da ragioni
intrinseche alla natura del materiale e all’attività dell’ente ma mantiene, in quanto al supporto, una propria autonomia e
una struttura organica e, in quanto alla natura, si presentano come una collezione piuttosto che come un vero e proprio
fondo archivistico. Raro, infatti, il caso in cui il reportage sia promosso direttamente dall’A.N.P.I. con lo scopo della
autodocumentazione della propria attività. La raccolta è generalmente estemporanea, provenendo, per la maggior parte,
dal deposito di poche immagini che ritraggono Ezio Raspanti da parte del fotografo, quasi sempre dilettante ed
intervenuto anch’egli all’evento rappresentato. Il nome e la provenienza del fotografo è per lo più sconociuta ed in
generale manca una omogeneità nel numero, nei formati, ecc. La sottoserie non è inventariata analiticamente.

1970 - 2004

1
Fotografie di attività, iniziative e mostre.
Busta contenente fotografie sciolte e raccoglitori.
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EMEROTECA
La serie raccoglie le pubblicazioni periodiche e le riviste acquistate o ricevute dalla Sezione Nencetti. La
raccolta, pur mancando di completezza generale, è dedicata principalmente all’informazione e al dibattito di matrice
politica e sindacale, per cui rappresenta uno strumenta assai utile per conoscere il periodo bellico e postbellico ma anche
l’evoluzione della società aretina e toscana. Quattro periodici arrivano in abbonamento: «Ieri e oggi Resistenza» (1987 2005), «Lettera ai compagni» (1985 - 2005), «Il Nastro Azzurro» (1985 - 2005), «Patria indipendente» (1971 - 2005).
Insieme ad alcune pubblicazioni di carattere particolare inserite ad apertura della raccolta, si inserisce qui anche
un fascicolo contenente gli spogli di periodici locali. Per la storia dei primi due decenni del Novecento, infatti, oltre ai
documenti d’archivio, la ricostruzione dei fatti storici si avvale largamente della stampa periodica, depositata in gran
parte nella Biblioteca della Città di Arezzo e costituita da giornali di diverso valore, di diversa natura e di diversa
durata, di cui questa sezione contiene un interessante spoglio1. Per il resto l’ordinamento dei periodici viene realizzato
secondo l’ordine alfabetico. Nel caso in cui più titoli siano uguali, pur riferendosi ad opere differenti, si prendono in
considerazione, nell’ordine: il sottotitolo, il luogo di edizione, la data di edizione (o la prima di esse). Nel corpo della
scheda di descrivono: la frequenza di pubblicazione del periodico, le annate conservate ed i singoli numeri, supplementi,
doppie copie2.

1799 mar. 26 - 1799 lug. 3

1
«Il Monitore fiorentino»3. Firenze.
1799: nn. 1 - 79, 1 - 7.
Quotidiano.

1899 - 1944

1-7
Spoglio di periodici locali.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

1. «L’Appennino» (Giornale della città e Provincia di Arezzo, Arezzo, settimanale) (1899 dic. 30 - 1912 nov. 2); 2. «La
Provincia di Arezzo» (foglio ufficiale per gli atti delle amministrazioni pubbliche della Provincia di Arezzo, Arezzo,
settimanale) (1900 apr. 7 - 1920 ago. 21); 3. «Sorgiamo», settimanale dell’Unione anarchica, Rimini, quindicinale (1905
lug. 8 - 1906 mag. 14); 4. «La nuova Arezzo» Lucignano (1921 - 1927); 5. «La Nazione» Firenze, quotidiano (1924 ott.
9 - 1924 nov. 4, 1944 mar. 26 - 1944 lug. 7.); 6. «Giovinezza Repubblicana» Periodico della Federazione del partito
fascista repubblicano. Arezzo (1944 mar. - 1944 mag.); 7. Diversi periodici locali (1900 - 1910), eseguito da Elvira
Scopini (con interventi del padre Eugenio).

1939 - 1945

1 - 13
Raccolta di giornali di guerra.
1

1939 set. 1 - 1945 dic.
Giornali di guerra, Ediber s. d.

2

1939 - 1945
Articoli di diversi quotidiani (fotoc.).
Busta contenente fascicoli annuali di cc. sciolte s. n.

1
In generale sulla bibliografia aretina si vedano almeno R. G. SALVADORI, Bibliografia aretina 1900 - 1985, Arezzo 1986; ID., Bibliografia aretina
1900 - 1988, Siena [1989].
2
Le norme utilizzate in ambito internazionale per la descrizione dei Periodici si trovano specificate in: ISBD (S) [International Standard
Bibliographic Description for Serials], prepared by the Joint working group on the International standard bibliographic description for serials set up
by the IFLA Committee on cataloguing and the IFLA Committee on serial publications, London: IFLA International office for UBC, 1977. In
particolare per l’Italia si tiene conto delle indicazioni esposte in: [RICA] Regole Italiane di Catalogazione per Autori, Roma: Istituto centrale per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, 1982, p. 162 - 169.
3
Dono di Franco Miceli.
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3

«Tempo». Milano, 1939 - 1942.
3 (1939): n. 27; 4 (1940): n. 81, 83; 5 (1941): n. 84 - 87, 89 - 97, 99 - 106 108 111 - 135; 6 (1942): n. 136
- 159, 163 - 170, 173 - 181, 183, 185 - 188; 7 (1943): n. 189 - 211, 213; 9 (1949): n. 20; 10 (1950): n. 30
- 31, 33; 11 (1951): n. 26.
Settimanale.

4

«Il giornale d’Italia». Roma, 1940 - 1942.
18 (1940): n. 179, 183 - 185, 187 - 191; 19 (1941): n. 149 - 155, 157 - 173, 187 - 191, 193 - 195, 200; 20
(1942): n. 270 - 274, 276 - 281, 11 - 40; 21 (1942): n. 256 - 257, 261 - 262, 264 - 268, 270 - 280, 282 285, 288 - 289.
Quotidiano.

5

«La svastica. Settimanale di politica d’arte, di scienze». Berlino, 1941.
1 (1941): n. 26, 33.
Settimanale.

6

«L’azione coloniale». Roma, 1941 - 1943.
11 (1941): n. 3 - 4, 6 - 7, 9 - 21; 13 (1943): n. 7 - 9, 12 - 13, 15 - 26.
Settimanale.

7

«La tribuna. L’idea nazionale». Roma, 1941 - 1943.
59 (1941): n. 11 - 12, 42 - 43, 45 - 76, 78 - 81, 150, 154 - 163, 165 - 171, 173, 232, 235, 237 - 241, 245,
247 - 249, 251; 60 (1942): n. 137, 183, 187 - 189, 191, 256 - 259, 261 - 265, 286 - 291, 298 - 299, 302,
304 - 305, 307 - 308, 310; 61 (1943): n. 23, 36 - 40, 42, 77, 84 - 86, 88 - 90, 102 - 108, 110, 112 - 114,
149 - 150, 160, 174, 190 - 191, 195 - 203, 213 - 214, 224 - 225.
Quotidiano.

8

«Signal» Sonderausgabe der Berliner illustrierten zeitung. Berlino; 1941 - 1944.
1941: n. 4, 9, 10, 11, 19, 21; 1942: n. 8, 9, 18, 21 - 24; 1943, n. 1 - 5, 7 - 12, 14, 20, 21; 1944: n. 3, 4, 6.
Quattordicinale. 2 copie di n. 6 (1944).

9

«Gazzetta del Popolo». Torino, 1943.
96 (1943): n. 2, 3, 6 - 10, 15.
Quotidiano.

10

«Bollettino alleato». Firenze, 1944.
1944 n. 1, 7 - 11, 13, 21, 22, 28, 29, 30 - 31, 44 - 46, 48 - 49, 51, 53, 55 - 56, 59, 60, 62.
Periodico. Poi: “Bollettino di notizie. Organo d’informazione pubblicato nell’Italia occupata dagli
Alleati”, a cura del P.W.B. (Psychological Warfare Branch - Ufficio della guerra psicologica); poi: a cura
del P. W. B. e dell’Ufficio stampa del governo italiano in formato manifesto. Cambia luogo di
pubblicazione da Firenze a Roma. 2 copie fasc.: 28, 29, 60.

11

«Il corriere del mattino». Firenze, 1945.
2 (1945): n. 91.
Quotidiano.

12

«Cosmopolita. Settimanale di vita internazionale». Milano, 1945.
2 (1945): n. 38 - 40, 42.
Settimanale.

13

«Tempi nuovi. Periodico del gruppo intellettuali “Antonio Labriola”». Bologna, 1945 - 1946.
1 (1945): n. 4 - 6; 2 (1946): n. 7 - 8.
Mensile.
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1
1944
«Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia». Direzione e redazione presso il Ministero di grazia e
giustizia. Ufficio pubblicazione delle leggi).
Serie speciale, 85 (1944): nn. 40 - 101 (lug. - dic.).
Quotidiano ad esclusione dei giorni festivi. Suppl. al 98 (1944). Indici.

1913 - 2005

1 - 57
Raccolta di periodici.
1

«L’Alba. Organo ufficiale della Federazione Toscana dell’Associazione nazionale fra i funzionari degli
Enti locali». Montelupo Fiorentino, 1913.
3 (1913): n. 1.
Quindicinale.

2

«L’Appennino» giornale della città e Provincia di Arezzo. Arezzo, 1913.
27 (1913): n. 49.
Settimanale.

3

«Argomenti socialisti a cura della Sezione stampa e propaganda della Direzione del Partito Socialista
Italiano». Roma, 1965 - 1966.
1 (1965), n. s. n. 2 - 3, 6 - 10; 2 (1966): n. 2.
Mensile. Suppl. a n. 7 (1965). 2 copie fasc. 2 (1966). 4 copie fasc.: 2 - 3, 6, suppl. a n. 7, 9 (1965). 5
copie fasc.: 7 (1965).

4

«L’Arno. Giornale di politica e di cultura». Firenze, 1945.
1 (1945), n. 38 (14 ott.).
Settimanale. 2 copie.

5

«L’attualità». Milano - Roma; Edizioni Avanti, 1956.
1956 (gen./mag.): n. 7 - 10, 12 - 13.
Settimanale. 2 copie di n. 12; 3 copie di n. 9.

6

«Avanti. L’avvenire del lavoratore». Zurigo, 1922 - 1981.
26 (1922): n. 235; 27 (1923): n. 2; 35 (1930): n. 12; 37 (1932): n. 14; 72 (1968): n. 97, 119 - 120; 85
(981): n. 95 - 99.
Quotidiano.

7

«Avanti. Giornale socialista». Roma, 1897 - 1978.
1897 - 1948, 1977 - 1978, tutti incompleti.
Quotidiano. Poi: «Avanti. Giornale del partito socialista»; poi: «Avanti. Quotidiano del partito socialista
italiano di unità proletaria».

8

«Avvenimenti. Settimanale dell’Altitalia». Roma, 1994 - 1999.
7 (1994): n. 1 - 51; 8 (1995): n. 1 - 11, 14 - 44, 46, 49 - 50; 9 (1996): n. 1 - 24, 26 - 39, 41 - 49; 10
(1997): n. 1 - 7, 9 - 20, 22 - 29, 32 - 34, 36 - 47; 11 (1999): n. 1 - 11, 14 - 44, 46, 49 - 50.
Settimanale.

9

«Il Calendario del popolo. Rivista di cultura». Milano, 1946 - 1993.
2 (1946): n. 19 - 27; 3 (1947): n. 28 - 39; 4 (1948): n. 40 - 51; 5 (1949): n. 52 - 63; 6 (1950): n. 64 - 75; 7
(1951): n. 76 - 87; 8 (1952) n. 88 - 99; 9 (1953): n. 100 - 111; 10 (1954): n. 112 - 115, 117 - 120; 15
(1959): n. 172.; 16 (1960): n. 186 - 187, 189, 195; 17 (1961): n. 197 - 207; 18 (1962): n. 208 - 220; 19
(1963): n. 221 - 231; 20 (1964): n. 232 - 243; 31 (1965): n. 244 - 250, 251 - 252, 253 - 255; 32 (1966): n.
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256 - 257, 260 - 266; 23 (1967): n. 267 - 270, 272 - 278; 24 (1968): n. 281 - 290; 25 (1969): n. 291 - 302;
26 (1970): n. 303 - 314; 27 (1971): n. 315 - 326; 28 (1972): n. 327 - 338; 29 (1973): n. 339 - 350; 30
(1974): n. 351 - 362; 31 (1975): n. 363 - 373; 32 (1976): n. 374 - 379; 33 (1977): n. 388; 34 (1978): n.
397; 35 (1979): n. 420 - 431; 47 (1991): n. 544; 49 (1993): n. 570. Sommario (1966). Indici (1954 degli
anni 1947 - 1953, 1974).
Mensile. Suppl. al n. 230 (1963).

1

10

«La Chine. Revue illustree». Pechino, 1955 - 1958.
1955: feb./dic.; 1956: gen./feb., apr./giu., lug./ago., set., ott./nov.; 1957: n. 1, 2, 5 - 12; 1958: n. 1 - 5, 94,
96.
Mensile. 2 copie lug./ago., ott./nov. (1956); dic. (1957), n. 4 (1958); Contiene anche: Apercu général sur
la culture physique et les sports de la Chine nouvelle, editée par la fédération des syndacats de Chine,
Pékin mai 1956.

11

«CIS. Centro di iniziativa socialista». Firenze, 1972 - 19751.
5 (1972): n. 4, 8 - 10, 19 - 24; 6 (1973): n. 1 - 3, 5, 6, 9 - 12; 7 (1974): n. 4, 6, 10, 12; 8 (1975): n. 1 - 3.
Quindicinale. Suppl. a n. 20 (1972), n. 1 (1973).

12

«Il Compagno». Periodico di orientamento per quadri periferici, a cura delle sezioni centrali di
organizzazione, stampa e propaganda del PSI. Roma, 1974 - 1978.
1 (1974): n. mag., giu., lug./ago.; 2 (1975): n. 5, 11 - 12, , 12; 3 (1976): n. 2, 4 - 7, 8, 11 - 12; 4 (1977): n.
2 - 5, 7 - 11; 5 (1978): n. 2 - 4.
Mensile. 2 copie di: mag., giu. (1974); n. 5, 12 (1975); n. 2, 6 - 7, 11 - 12 (1976); 2, 3, 9 (1977) . 3 copie
di: n. 8 (1976). 5 copie di: n. 2 (1978). Suppl. al n. 11 (1975).

13

«I Comunisti nella storia d’Italia». Milano; Edizioni del calendario del popolo, 1966 - 1967.
2 (1966): n. 8; 3 (1967) n. 24 - 45.
Settimanale.

14

«La cooperazione italiana. Monitore della cooperazione e della mutualità». Milano, 1912 - 1913.
26 (1912): n. 965; 27 (1913): n. 1036.
Settimanale.

15

«Critica sociale». Milano; 1968 - 1970.
60 (1968): n. 5 - 6, 8, 16 - 20, 22 - 24; 61 (1969): n. 10 - 13, 16 - 24; 62 (1970): n. 2 - 3, 6, 8 - 10.
Quindicinale.

16

«Dialogo - antidialogo. Quaderni laici diretti da Paolo Ungeleri e Vito Grosso». Milano; 1971.
1 (1971): n. 1 Il problema dell’insegnamento religioso, 2 Il problema dell’obiezione di coscienza; 2
(1972): n. 3 Il concordato.
Semestrale.

17

«Dibattimenti. Polemiche della vita odierna». Roma; 1902.
5 (1902): n. 51.
Settimanale.

18

«Documenti e studi». Lucca, 1946 - 1973
2 (1985): n. 2 - 3; 3 (1986): n. 4 - 5; 4 (1987): n. 6/7; 5/6 (1988/1989): n. 8/9; 7 (1990): n. 10/11.
Semestrale poi annuale.

19

«Don Basilio. Settimanale satirico contro le parrocchie di ogni colore». Roma; 1946 - 1973.
1 (1946): n. 14; 2 (1947): n. 24, 26 - 35, 38 - 42, 44 - 46, 48 - 53; 1 (1973): n. 8.
Settimanale.

Dono di Elvisio Roggi.
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1

20

«La fiera di Milano. Rassegna della fiera campionaria internazionale di Milano». Milano; 1929 - 1933.
2 (1929): n. 1 - 2; 3 (1930): n. 3 - 4; 5 (1932): n. 1, 5; 6 (1933): n. 1 - 2, 5.
Mensile poi bimestrale, poi trimestrale.

21

«La fiera letteraria. Settimanale delle lettere, delle arti e delle scienze». Roma; 1948 - 1949.
3 (1948): n. 1 - 12, 14 - 22, 24 - 29; 4 (1949): n. 3.
Settimanale.

22

«Foglie lunghe, a cura della Comunità di Carda». Carda - Castel Focognano (Arezzo); 1978 - 1997.
2 (1978): - 30 (1997): n. 11, 20, 30, 31, 36, 37 - 42, 44 - 46, 48 - 49, 51 - 52, 115.
Mensile. 2 copie di: n. 30, 31, 36 (1980).

23

«Foglio di disposizioni» (fotoc.). P.N.F. Roma. 1937 - 19421
1937 dic. 8 - 1939 nov. 3: nn. 925 - 1131, 1137 - 1143, 1149 - 1171, 1175 - 1176, 1177 - 1184, 1191 1233, 1406 - 1451, 1453 - 1455; 1939 nov. 4 - 1940 apr. 4: nn. 1 - 8, 10 - 18, 22 - 111; 1940 dic. 25 1941 dic. 31: nn. 31 - 34, 113 - 115, 131, 143, 149 - 154, 159, 168 - 170, 177 - 180, 182 - 187, 189 - 196,
198 - 212, 215 - 223, 225 - 232, 235 - 250, 253 - 256, 258 - 262; 1942 gen. 1 - 1942 ott. 14: nn. 1 - 10, 13
- 22, 25 - 52, 54 - 86, 89, 91 - 113, 116 - 126.
Periodicità non determinabile.

24

«Foglio d’ordini» (fotoc.). P.N.F., Roma, 1938 - 1943. rivedi le date
1938 ago. 11: n. 207; 1941 lug. 13 - 1941 ott. 28: nn. 273 - 278; 1942 gen. 3 - 1942 mag. 16: n. 1, 182;
1943 data: n. 293.
Periodicità non determinabile.

25

«France illustration. Le monde illustré». Paris; 1949.
1949 n. 188; 1949 n. 209.
Periodico.

26

«Il giornale della domenica». Roma; 1938 - 1940.
9 (1938): n. 21, 52; 10 (1939): n. 1 - 4, 28 - 38, 40 - 53; 11 (1940): n. 1 - 15, 17 - 35, 38 - 48, 52.
Settimanale.

27

«Ieri e oggi resistenza». Periodico del Comitato Provinciale A.N.P.I. Brescia, 1987 - .
1 (1987) n. 1; 2 (1988) n. 3; 7 (1993) n. 13; 13 (1999) n. 26; 14 (2001) n. 30; 15 (2002) n. 32; 16 (2003)
n. 34.
Quadrimestrale poi semestrale. 2 copie fasc. degli a. 1987, 1993, 1999, 2001.

28

«In formazione. Notiziario bibliografico di storia contemporanea italiana», (a cura dell’): Istituto storico
della Resistenza in Toscana. Firenze; 1984 - 2002.
3 (1984): - 20 (2002): n. 6, 7, 10 - 15, 17 - 20, 21, 23, 25 - 26, 27 - 28, 30 - 33, 36.
Semestrale. 2 copie di : n. 21, 27 - 28.

29

«Lettera ai compagni. Rivista della FIAP Federazione Italiana Associazioni Partigiane». Roma, 1985 - .
17 (1985) n. 3 - 4, 5, 7 - 10, 12; 18 (1986) n. 1, 3 - 6, 11 - 13; 19 (1987) n. 3 - 10; 19 (1988) n. 1 - 11; 20
(1989) n. 1 - 3, 6 - 12; 21 (1990) n. 1 - 2, 4 - 6, 9 - 12; 21 (1991) n. 1 - 12; 22 (1992) n. 1 - 12; 23 (1993)
n. 1 - 8, 12; 24 (1994) n. 1 - 3, 5; 25 (1995) n. 1 - 8, 10; 26 (1996) n. 1 - 9, 11 - 12; 27 (1997) n. 1 - 11; 28
(1998) n. 1 - 5; 29 (1999) n. 1, 3 - 5; 30 (2000) n. 1 - 4; 31 (2001) n. 1 - 5; 32 (2002) n. 1 - 6; 33 (2003) n.
1 - 6; 34 (2004) n. 1 - 4.
Mensile. Suppl. a n. 5 - 6 (1988). N. speciale (1994), (2004 set.). 2 copie fasc.: 3, 4, 9, 10 (1985); 3 - 5,
11, 12 (1986); 3 - 5, 7 - 10 (1987); 6 - 11 (1988); 1 - 8, 11, 12 (1989); 1 - 2, 4 - 5, 6, 9 - 12 (1990); 1 - 9,
11 - 12 (1991); 1 - 11 (1992); 1 - 8 (1993); 1 - 3, 5, n. speciale (1994); 1, 4 - 8, 10 (1995); 1 - 8, 11 - 12
(1996); 1 - 11 (1997); 1 - 3, 5 (1998); 3 - 5 (1999); 1 - 4 (2000); 2 - 5 (2001); 1 - 6 (2002); 1 - 6 (2003);
n. speciale (2004 set.).

Per il «Foglio d’ordini» ed il «Foglio di disposizioni» cfr. anche la serie Bollettini e circolari del Fascio di Foiano del P.N.F.
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30

«Liberazione»1. Giornale comunista. Milano 2000 - 2004.
12 (2000): nov. (solo i gg. 5 - 6); 13 (2001): feb. (solo i gg. 11 - 12, 18 - 19, 25 - 26, 28), mar., apr., mag.
(manca il g. 2), giu., lug. (mancano i gg. 8 - 9, 19), ago. (mancano i gg. 16, 19 - 20), set. (mancano i gg.
(1, 24), ott. (manca il g. 15), nov., dic. (mancano i gg. 2 - 3, 25 - 26); 14 (2002): gen. (manca il g. 22), feb.
(manca il g. 7), mar. manca il g. 28), apr. (manca il g. 16), mag. (mancano i gg. 2, 13), giu. (mancano i gg.
1 - 3, 9 - 10), lug. (mancano i gg. 7 - 8, 14 - 15), ago. (mancano i gg. 4 - 5, 16, 26), set. manca il g. 23),
ott. (manca il g. 1), nov., dic. (mancano i gg. 1, 20, 25 - 26); 15 (2003): gen. (manca il g. 1), feb.
(mancano i gg. 16 - 17), mar., apr. (manca il g. 26), mag. (manca il g. 2), giu. ( mancano i gg. 11, 15, 21 23, 29 - 30), lug. (mancano i gg. 27 - 28), ago. (mancano i gg. (7, 16, 25), set. ott., (manca il g. 28), nov.
(manca il g. 3), dic. (mancano i gg. 25 - 26); 16 (2004): gen. (manca il g. 1), feb., mar. (mancano i gg. 115), apr. (mancano i gg. 25 - 26), mag. (mancano i gg. 2 - 3, 5), giu. (mancano i gg. 8, 27 - 29), lug., ago.,
set. (manca il g. 20), ott., nov. (manca il g. 30), dic. (mancano i gg. 12 - 13, 125 - 28).
Quotidiano. Suppl. a n. 8 (12002), 2 (2003). N. speciale (4 - 7 2002), (3 - 6 mar. 2005). Due copie n.
speciale (3 - 6 mar. 2005).

31

«Il Meridiano di Roma». Roma; 1942 - 1943.
7 (1942): n. 30 - 40, 49; 8 (1943): n. 1 - 2, 13 - 16, 24.
Quotidiano.

32

«Mondoperaio. Rivista mensile del Partito socialista italiano». Roma; 1973 - 1979.
1973: n. 12; 1974: n. 1, 2; 1975: n. 11; 1978: n. 3, 5, 6, 9; 1979: n. 1 - 3.
Mensile. 2 copie di: n. 2 (1974).

33

«Il Nastro Azzurro. Periodico nazionale dell’Istituto del Nastro Azzurro fra i combattenti decorati al valor
militare». Roma, 1985 - .
25 (1985) n. 4, 6 - 9; 26 (1986) n. 1 - 9; 27 (1987) n. 1, 5 - 7; 28 (1988) n. 1, 4 - 5, 8 - 9; 29 (1989) n. 1 9; 30 (1990) n. 1 - 9; 31 (1991) n. 1 - 9; 32 (1992) n. 1 - 9; 33 (1993) n. 1 - 9; 34 (1994) n. 1 - 9; 35
(1995) n. 1 - 12; 36 (1996) n. 1 - 12; 37 (1997) n. 1 - 12; 38 (1998) n. 1 - 12; 39 (1999) n. 1 - 11; 40
(2000) n. 1 - 12; 41 (2001) n. 1 - 3, 5 - 10, 12; 42 (2002) n. 1 - 12; 43 (2003) n. 1 - 12; 44 (2004) n. 1 - 9.
Mensile.

34

«Nord Sud. Rivista quindicinale del lavoro». Milano; 1946.
2 (1946): n. 1 - 4, 12, 17 - 18, 20.
Quindicinale.

35

«Il nuovo giornale». Firenze; 1909 - 1943.
4 (1909): n. 239; 14 (1919): n. 64, 149; 25 (1931): n. 282; 30 (1936): n. 130; 34 (1940): n. 2 - 6, 8 - 9, 14
- 17, 20 - 24, 26 - 30, 33 - 36, 38 - 39, 72, 74 - 78, 80 - 84, 86 - 88, 90, 92 - 96, 98 - 108, 110 - 114, 116 120, 122 - 126, 128 - 132, 134 - 138, 140, 254 - 257; 34 (1940): n. 259 - 262; 35 (1941): n. 187 - 191,
193 - 196, 198 - 202, 204 - 208, 210 - 214, 216, 231, 279, 283 - 284; 36 (1942): n. 86 - 87, 89 - 90, 278,
280 - 290, 292 - 293, 295; 37 (1943): n. 12, 28, 69, 78 - 79, 82, 92, 94 - 98, 100 - 101, 109 - 110, 114 116, 129, 154 - 155, 189, 237.
Quotidiano.

36

«L’Oratorio di Anghiari. Periodico del Vicariato di Anghiari e Montevarchi». Anghiari; 1993 - 1995.
1993: n. 1; 1995: n. 5; 1997: n. 5 - 6.
Quindicinale. Fasc. 5 - 6 (1997): in fotoc.

37

«Orizzonti». Genova; 1934 - 1935.
3 (1934): n. 22, 25; 4 (1935): n. 34.
Mensile.

38

«Patria indipendente. Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti». Roma, 1971 - .

Dono di ????
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20 (1971) n. 18, 19; 21 (1972) n. 5, 6, 9 - 21; 22 (1973) n. 1 - 4, 7 - 16, 18, 19, 22 - 23; 23 (1974) n. 1, 5,
7 - 9, 11 - 17, 20; 24 (1975**) n. 1 - 11, 13 - 16, 17, 19 - 20; 25 (1976**) n. 1, 3 - 16, 18 - 21; 26
(1977**) n. 1, 2 - 4, 7 - 14, 16 - 22; 27 (1978) n. 1 - 4, 6 - 13, 15 - 18; 38 (1979) n. 1 - 5, 7 - 9, 11 - 21; 29
(1980) n. 1 - 4, 6 - 22; 30 (1981) n. 1 - 3, 8, 9; 32 (1983) n. 9 - 11, 14 - 15, 20 - 22; 33 (1984) n. 2 - 9, 11,
14 - 22; 34 (1985) n. 1 - 22; 35 (1986) n. 1 - 5, 8 - 22; 36 (1987) n. 1 - 2, 4, 6 - 22; 37 (1988) n. 1 - 22; 38
(1989) n. 1 - 22; 39 (1990) n. 1 - 22; 40 (1991) n. 1 - 22; 41 (1992) n. 1 - 21; 42 (1993) n. 1 - 22; 43
(1994) n. 1 - 22; 44 (1995) n. 1 - 21; 45 (1996) n. 1 - 21; 46 (1997) n. 1 - 21; 47 (1998) n. 1 - 11; 48
(1999) n. 1 - 11; 49 (2000) n. 1 - 11; 50 (2001) n. 1 - 11; 51 (2002) n. 1 - 11; 52 (2003) n. 1 - 8, 10 - 11;
53 (2004) n. 1 - 6, 8, 9.
Quindicinale. Suppl. a 9 - 10 (1992); 5, 12, 13 (1993); 14 - 15 (1996); 18 - 19 (1997); 11 (1998). All. a n.
12 - 13 (1995). N. speciale Museo Cervi (23 sett. 2001). 2 copie fasc.: 18 - 19 (1972); 7 - 10, 13 - 14
(1973); 13, 15 - 16 (1975**); 12, 15 - 16, 20 - 21 (1976**); 2 - 3, 4, 9, 10, 13, 19 (1977**); 4, 6 - 7, 11
(1978); 16 (1984); 4 - 5, 9 - 22 (1986); 1 - 2, 4, 6 - 22 (1987); 1 - 22 (1988); 1 - 3, 5 - 22 (1989); 1 - 21
(1992); 1 - 22 (1993); 1 - 22 (1994); 1 - 21 (1995); 1 - 21 (1996); 1 - 21, suppl. a n. 18 - 19 (1997); 1 - 10
(1998); 1 - 11 (1999); 1 - 11 (2000); 1 - 11 (2001); 1 - 11 (2002); 1, 3 - 8, 10 - 11 (2003); 9 (2004). 3
copie fasc.: 6 - 7 (1975**); 7 - 8 (1977**); 1 - 22 (1990); 1 - 22 (1991); suppl. a n. 12 - 13 (1993); suppl.
a 14 - 15 (1996); suppl. a 9 (2002) Memoria e attualità della Resistenza per la democrazia, Atti del 13°
congresso A.N.P.I. (Padova, Abano terme 29 - 31 marzo 2001), Roma 2002; 5 copie fasc.: 5 (1979);
suppl. a n. 5 (1993); Speciale “Museo Cervi” (23 sett. 2001).
39

«La patria unita. Quotidiano indipendente del mattino». Firenze; 1946 - 1955.
2 (1946): n. 359; 3 (1947): n. 6 - 11, 13 - 18, 20 - 23, 25, 27, 29 - 32, 34 - 37, 39, 41 - 46, 48 - 53, 55 60, 62, 64 - 67, 69, 71 - 74, 76, 105 - 109, 111 - 116, 118 - 122, 124 - 126, 128 - 129, 131 - 132, 251; 4
(1955): n. 208 - 233.
Quotidiano.

40

«Il pensiero nazionale. Quindicinale di critica e di azione politica diretto da Stanis Ruinas». Roma; 1971 1975.
25 (1971): n. 13 - 16; 26 (1972): n. 10, 14 - 15, 20 - 24; 27 (1973): n. 3 - 4, 11 - 13, 18 - 20, 22 - 23; 28
(1974): n. 1, 8, 16 - 19; 29 (1975): n. 15 - 18.
Quindicinale.

41

«Potere di base. Bollettino quindicinale del Comitato autonomo di Base per la Riforma del Partito P.S.I.».
Chianciano Terme; 1972 - 19731.
3 (1972): n. 51 - 57, 64, 65 - 71; 4 (1973): n. 72, 74.
Quindicinale. Suppl. a n. 65 (1972).

42

«PSI Parlamento. Mensile dei gruppi socialisti della Camera e del Senato». Roma; 1974 - 19762.
1 (1974): n. 1 -5; 2 (1975): n. 9; 3 (1976): n. 10 - 11.
Mensile.

43

«Quaderno dell’attivista», a cura della Commissione propaganda della direzione del P.C.I. Roma; 1946 1957.
1 (1946): n. 1, 3; 1 (1947): n. 6, 7, 11; 3 (1948): n. feb., lug./set., nov. - dic.; 4 (1949): n. 1, 2, 4 - 8, n. s.:
n. 1 - 5; 5 (1950): n. 6 - 12, 14 - 17, 19 - 29; 6 (1951): n. 1 , 3 - 1215, 18 - 24; 7 (1952): n. 2 - 6; 1956: n.
2, 3, 8, 12; 1957: n. 15. N. straordinario del 21 gen. 1947.
Quindicinale. Poi: «Quaderno dell’attivista», a cura della Commissione di stampa e propaganda della
direzione del P.C.I.; poi: «Quaderno dell’attivista», a cura della direzione del P.C.I. 2 copie di: n. 3
(1946); n. 2 (1949); n. 27 (1950); n. 1, 3, 4, 12 (1951).

44

«Rassegna sovietica». Roma; 1965 - 19783.
1965: n. 1 - 4; 1966: n. 1 - 4; 1967: n. 1 - 4; 1968: n. 1 - 4; 1969: n. 1 - 4; 1970: n. 1 - 4; 1971: n. 1 - 4;
1972: n. 1 - 4; 1973: n. 1 - 6; 1974: n. 1 - 6; 1975: n. 1 - 6; 1976: n. 1 - 6; 1977: n. 1 - 2, 5 - 6; 1978: n. 1.

1

Dono di Elvisio Roggi.
Dono di Elvisio Roggi.
3
Dono di Rinaldo Seriacopi.
2
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Trimestrale poi bimestrale.
43

«Realtà sovietica». Roma; 1965 - 1980.
1965: n. 142 - 153. 1966: n. 154 - 165. 1967: n. 166 - 175, 177. 1968: n. 178 - 189. 1969: n. 190 - 201.
1970: n. 202 - 213. 1971: n. 1 - 4, 6 - 12. 1972: n. 1 - 12. 1973: n. 1 - 12. 1974: n. 1 - 12. 1975: n. 1 - 12.
1976: n. 1 - 7. 1977: n. 3 - 10. 1979: n. 11 - 12. 1980: n. 7 - 12. 1981: n. 1 - 4.
Mensile. 5 copie di: n. 183 (1968).

44

«Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana». Roma; 1944 - 19761.
1 (1944): n. 4; 2 (1945): n. 1 - 3, 5 - 12; 3 (1946): n. 1 - 7, 8, 10 - 12; 4 (1947): n. 1 - 12; 5 (1948): n. 1 7, 9 - 12; 6 (1949): n. 1 - 12; 7 (1950): n. 1 - 12; 8 (1951): n. 1 - 12; 9 (1952): n. 1 - 3, 5; 13 (1956): n. 12;
14 (1957): n. 10 - 11; 15 (1958): n. 1, 3 - 5, 11 - 12; 16 (1959): n. 1 - 11, 13 - 18, 21 - 38, 40 - 42, 44 - 45,
48, 50 - 51; 19 (1962): n. 1 - 9, 12 - 17, 19 - 24, 26, 29 - 52; 20 (1963): n. 1 - 6, 8 - 25, 28 - 32, 34 - 48,
51 - 52; 21 (1964): n. 1 - 5, 7 - 13, 15 - 25, 27 - 34, 36, 39 - 52; 22 (1965): n. 1 - 4, 16, 18 - 21, 24, 26 34, 40, 44; 23 (1966): n. 1 - 4, 6 - 11, 28 - 29, 31 - 42, 44 - 52; 24 (1967): n. 1 - 33, 36 - 51; 25 (1968): n.
1 - 51; 26 (1969): n. 1 - 4, 6 - 11, 13 - 15, 18, 22, 24 - 25, 29 - 41, 45, 47, 49 - 51; 27 (1970): n. 1 - 9, 11,
13, 16 - 19, 22 - 23, 33, 35, 37 - 42, 45 - 51; 28 (1971): n. 1 - 2, 7, 9 - 10, 12, 15, 18 - 22, 24, 27, 31 - 32,
34 - 39, 41 - 42, 47 - 48; 29 (1972): n. 1, 5, 10 - 12, 17 - 18, 20, 26 - 29, 32 - 46, 48 - 51; 30 (1973): n. 1,
22, 25, 28 - 49; 31 (1974): n. 34 - 51; 32 (1975): n. 1 - 51; 33 (1976): n. 1 - 42, 49; 42 (1985): n. 22.
Quaderni di Rinascita n. 1 (1948); 1 - 3 (1948 - 1954; rist. 1977):
Indici annuali degli anni: 1944/1945 n. 1 - 12 (rist. 1973); 1946, 1947 (rist. 1976), 1948, 1949, 1950,
1951, 1956.
Mensile poi settimanale. Tit. poi: «Rinascita». 2 copie di: n. 8 (1946); 2 - 3 (1948); 1 - 4, 6 - 9 (1949); 10
- 11 (1957); 1 (1958); 11 - 12 (1958); 24 (1965); 2 (1969). Suppl. ai n. 3 - 6, 8, 11 - 12 (1947); n. 8 - 9
(1949); 2 - 3 (1950); 7 (1952); 7 - 9 (1953); 11 (1957) Quaranta anni di rivoluzione socialista 1917 1957; 2, 6, 12 (1965); 2, 9, 13 (1966); 4, 12 (1967).

45

«La riscossa». Arezzo; 1972 - 19762.
1 (1972): n. 2 - 3, 5, 11, 13, 27; 2 (1973): n. 4 - 9, 11 - 14; 3 (1974): n. 1 - 2, 3 - 4, 5 - 8, 9 - 18, 25; 4
(1975): n. 1 - 2, 3 - 2; 5 (1976): n. 3, 8.
Settimanale. 2 copie di: n. 1 - 2, 9 - 18 (1974); 1 - 2 (1975). Suppl. a n. 3 - 4 (1974).

46

«Rivista della RDT». Mensile della Repubblica Democratica Tedesca. Dresda; 1982 - 1988.
1 (1982): n. 7; 2 (1984): n. 1 - 11; 3 (1988): n. 7.
Mensile. 2 copie di: n.7 (1982).

47

«La rivista illustrata del popolo d’Italia». Milano; 1923 - 1935.
1 (1923): n. 3; 2 (1924): n. 1, 9, 11; 4 (1928): n. 12; 10 (1932): n. 1 - 6; 11 (1933): n. 3, 10 - 12; 12
(1934): n. 2, 5, 9 - 12; 13 (1935): n. 1 - 2, 4 - 5, 9 - 11.
Mensile.

48

«Sinistra europea». Roma; 1975 - 1976.
17 (1975): n. 187 - 188, …; 18 (1976): n. 192 - 194.
Mensile.

49

«Tempi nuovi». Rivista sovietica di politica internazionale. Mosca. Edizione italiana. Montepulciano.
1 (1989): n. 1 - 24, 36, 41; 2. (1990): n. 1 - 4, 6 - 51; 3. (1991): n. 1 - 7.
Settimanale.

50

«Tiesse. Tiesse Toscana socialista». Firenze; 1973 - 19743.
3 (1973): n. 1 - 3, 5 - 6; 4 (1974): n. 12 - 15.
Mensile.

1

Dono di Dante Torrioni.
Dono di Elvisio Roggi.
3
Dono di Elvisio Roggi.
2
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1

51

«La torre». Foiano della Chiana; 1969 - 1970.
1 (1969): n. 3 - 4; 2 (1970): n. 5.
Trimestrale.

52

«L’Unità. Organo del partito comunista italiano». Milano; 1945 - 19911.
1945 ago. (solo il g. 25), set. (solo i g. 6, 18), ott. (solo i g. 12, 14, 24 - 25, 27), nov. (mancano i g. 1 - 4, 6
- 9, 12, 14, 16 - 19, 22 - 23, 26 - 30), dic. (solo i g. 6, 21); 1946 mar. (solo il g. 31), giu. (solo il g. 4), ago.
(solo il g. 17), dic. (solo il g. 8); 1947 feb. (solo il g. 20); 1948 giu. (solo il g. 18), lug. (solo i g. 7 - 8 non
completi); 1955 mag. (solo il g. 22); 1958 nov. (solo i g. 18, 26 - 27), dic. (solo il g. 3); 1959 gen.
(mancano i g. 2 - 3, 5 - 17, 19 - 26), feb. (mancano i g. 1, 4, 6 - 11, 13 - 22, 24 - 27), mar. 1 - 4, 6 - 14, 16,
18 - 21), apr. (solo i g. 19, 23), mag. (solo il g. 8), set. (solo il g. 28), ott. (solo il g. 25); 1960 gen. solo il
g. 3), feb. (solo i g. 2 - 3, 5), mar. (solo il g. 5), apr. (solo i g. 11, 17, 19, 22), mag. (solo il g. 1), lug. (solo
il g. 7), ago. (solo il g. 21), set. (solo il g. 25), ott. (solo il g. 30), nov. (solo il g. 9), dic. (solo i g. 4 - 5,
27); 1961 gen. (mancano i g. 22, 26), feb. (manca il g. 5), apr. (mancano i g. 12, 24, 28 - 30), mag.
(mancano i g. 1, 6 - 7, 13, 31), lug. (mancano i g. 13, 19, 30), ago. (mancano i g. 2, 6, 8 - 9, 20, 22), set.
(mancano i g. 3, 6, 8, 10, 17, 20, 21, 23), ott. (solo i g. 2, 4, 6 - 10, 12, 15, 19, 22 - 23, 26, 29 - 30), dic.
(mancano i g. 2, 4, 5); 1962 gen. (mancano i g. 4, 7, 14), feb. (manca il g. 22), mar. (solo i g. 1 - 2, 4 - 5, 7
- 8, 13, 16, 18, 21, 29), apr. solo i g. 1 - 13, 19, 22, 24, 26, 30), mag. (solo i g. 2 - 7, 10, 27), giu.
(mancano i g. 12, 17 - 18, 26 - 27), lug. (solo i g. 1, 7 - 8, 11 - 12, 19, 22, 25 - 26, 28, 30), ago. (solo i g.
1, 3 - 6, 16 - 19, 21 - 22), set. (solo i g. 15 - 17, 20 - 26, 28), ott. (solo i g. 8 - 10, 12, 23 - 24, 26 - 31),
nov. (solo i g. 1, 3 - 9, 22 - 26, 30), dic. (mancano i g. 24, 28 - 31); 1963 gen. (solo i gg. 2, 10, 12 - 18),
feb. (solo il g. 24), mar. (solo i gg. 11, 14 - 16, 18, 24 - 27), apr. (solo i gg. 2 - 3, 7 - 9, 16, 19 - 23, 30),
mag. (solo i gg. 8 - 12, 14), giu. (solo i gg. 14 - 16, 18 - 23), lug. (solo i gg. 4, 6 - 15, 28 - 31), ago. (solo i
gg. 1 - 15, 17, 21 - 31), set. (mancano i gg. 6 - 11, 19, 28), ott. (mancano i gg. 1 - 10, 15 - 20, 27 - 30),
nov. (mancano i gg. 3 - 11, 18, 25 - 30), dic. (solo i gg. 8, 10 - 16); 1964 gen. (solo il g. 7), mar. (mancano
i gg. 22 - 31), apr. (solo il g. 8), mag. (mancano i gg. 1 - 16, 22, 28 - 31), giu. (solo il g. 15), ago. (solo i
gg. 15, 22), ott. (solo il g. 1), nov. (solo il g. 17); 1966 set. (mancano i gg. 1 - 2, 5, 13, 17 - 18, 26 - 30),
ott. (manca il gg. 29), nov. (mancano i gg. 7 - 8, 17), dic. (mancano i gg. 10, 15 - 16, 22, 25 - 26); 1967
gen. (mancano i gg. 1, 19, 22 - 27, 30 - 31), feb. (solo i gg. 1 - 5, 9 - 21), mar. (manca il g. 27), apr.
(mancano i gg. 12 - 13, 30), mag. (mancano i gg. 1 - 5, 27), giu. (mancano i gg. 19, 28 - 29), lug.
(mancano i gg. 23 - 31), ago. (mancano i gg. 1 - 5, 16, 24 - 26, 30 - 31), set. (mancano i gg. 1 - 2, 7, 16 30), ott. (mancano i gg. 1 - 14, 28 - 29), nov. (mancano i gg. 7 - 11, 15 - 18, 20), dic. (mancano i gg. 21 26, 30); 1968 gen. (mancano i gg. 1, 22 - 25), feb. (mancano i gg. 5 - 14, 17 - 23), mar. (mancano i gg. 4 5, 7, 18 - 23), apr. (mancano i gg. 6 - 9, 12, 15, 18 - 30), mag. (mancano i gg. 1 - 11, 27, 29 - 31), giu.
(mancano i gg. 1, 14 - 16, 20, 23), lug. (mancano i gg. 3, 10, 14, 18 - 21), ago. (manca il g. 16), set., ott.
(manca il g. 9), nov. (mancano i gg. 10 - 15, 19), dic. (mancano i gg. 17, 23 - 31); 1969 gen. (mancano i
gg. 1 - 5, 10, 15 - 16, 18 - 24, 26), feb. (mancano i gg. 5, 9 - 11, 18 - 19), mar. (mancano i gg. 3 - 9, 17 18, 24 - 30), apr. (mancano i gg. 7, 20, 27 - 28, 30), mag. (mancano i gg. 1, 5, 8, 22 - 23), lug. (mancano i
gg. 1 - 3, 13), ago. (mancano i gg. 15 - 17), set. (mancano i gg. 5 - 6, 14 - 16, 18 - 21, 28 - 29), ott.
(mancano i gg. 23, 26, 31), nov. (mancano i gg. 1 - 8, 19, 23, 27 - 29), dic. (mancano i gg. 15, 17 - 19, 24
- 26, 28, 30); 1970 gen. (mancano i gg. 1, 8), feb., mar. (manca il g. 30), apr. (mancano i gg. 6 - 19), mag.
(mancano i gg. 2, 19 - 22, 24 - 29, 31), giu. (mancano i gg. 1, 9 - 11, 14, 21, 23 - 24, 28), lug. (mancano i
gg. 1 - 5), ago. (manca il g. 16), set. (mancano i gg. 23 - 28, 30), ott. (manca il g. 26), nov., dic. (mancano
i gg. 13, 15, 17, 25 - 26); 1971 gen. (manca il g. 1), feb., mar., apr. (mancano i gg. 7, 12), mag. (mancano
i gg. 2, 6 - 9), giu. (mancano i gg. 13 - 19, 26 - 30), ago. (mancano i gg. 1, 16), set., ott., nov., dic.; 1972
gen. (manca il g. 1), feb. (mancano i gg. 7 - 11), mar. (manca il g. 20), apr. (manca il g. 3), mag. (manca il
g. 2), giu. (mancano i gg. 15, 27), lug., ago. (manca il g. 16), set., ott. (mancano i gg. 30 - 31), nov., dic.
(mancano i gg. 25 - 26); 1973 gen. (mancano i g. 1, 5, 6, 10, 11, 13 - 19, 21 - 31), feb. (mancano i g. 3 - 8,
10 - 12, 14, 16 - 28), mar., apr. (manca il g. 23), mag. (mancano i g. 2, 15), giu. (manca il g. 5), lug.
(mancano i g. 16 - 29), ago. (mancano i g. 16, 30, 31), set. (mancano i g. 1, 2, 4, 7, 8, 10 - 17, 21, 24, 26,
27, 29, 30), ott. (mancano i g. 1 - 4, 14 - 17), nov., dic. (mancano i g. 1 - 3, 8, 25, 26); 1974 gen. (manca il
g. 1), feb., mar. (manca il g. 23), apr. mancano i gg. 1 - 3, 5 - 15, 19), mag. (mancano i gg. 2, 4), giu.
(mancano i gg. 6, 28), lug. (mancano i gg. 14 - 16), ago. (mancano i gg. 11 - 31), set. (mancano i gg. 1 22), ott. mancano i gg. 4, 29), nov. (mancano i gg. 9 - 16, 18 - 30), dic. (mancano i gg. 4, 14 - 15, 17, 19,
22 - 29); 1975 apr. (manca il g. 3), mag., giu. (manca il g. 25), lug. (manca il g. 21), ago., set., ott. (manca
il g. 15), nov. (manca il g. 17), dic. (mancano i g. 24 - 26); 1976 gen. (mancano i g. 1, 18), feb. (mancano

Dono di Marcello Bartoli di Lucignano.
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i g. 6, 25), mar. (mancano i g. 2, 4, 10, 13), apr. (mancano i g. 10 - 16, 19), mag. (manca il g. 2), giu., lug.
(mancano i g. 8, 29), ago. (mancano i g. 1, 3, 4), set. (manca il g. 24), ott. (mancano i g. 5, 28, 31), nov.
(mancano i g. 24, 30), dic. (mancano i g. 25, 26); 1977 gen. (mancano i g. 1, 11, 18, 23), feb. (mancano i
g. 18, 20), mar. (manca il g. 14), apr. (mancano i g. 2, 11), mag. (mancano i g. 2, 25), giu., lug., ago.
(manca il g. 16), set., ott., nov. (manca il g. 20), dic. (mancano i g. 1, 25, 26); 1978 gen. (mancano i g. 1 2), feb., mar. (manca il g. 27), apr. (manca il g. 8), mag. (mancano i g. 2 - 3, 24), giu., lug., ago. manca il
g. 16), set. (manca il g. 30), ott., nov., dic. (mancano i g. 16, 25 - 26, 28); 1979 gen. (manca il g. 1), feb.
(manca il g. 1), mar. (manca il g. 28), apr. (mancano i g. 7, 12, 16, 29), mag. (mancano i g. 2, 3), lug.
(manca il g. 27), ago. (manca il g. 16), set. (manca il g. 7), ott. (manca il g. 21), nov., dic. (mancano i g.
11, 19); 1980 gen. (manca il g. 1), feb. (manca il g. 26), mar. (manca il g. 27), apr. (manca il g. 7), mag.
(mancano i g. 2, 7, 9, 27), giu., lug. (mancano i g. 15, 19, 24, 31), ago. (mancano i g. 10, 16, 21, 25), set.
(manca il g. 28), ott. (mancano i g. 7, 8, 11, 29), nov. (mancano i g. 1, 13, 24), dic. (mancano i g. 1, 18,
25, 26); 1981 gen. (mancano i g. 2 - 6), feb. (manca il g. 16), mar. (manca il g. 9), apr. (mancano i g. 3,
20), mag. (mancano i g. 2, 6, 14), giu. (mancano i g. 27, 29), lug. (mancano i g. 19, 20, 25, 26), ago.
(manca il g. 18), set. (manca il g. 4), ott. (mancano i g. 7 - 20), nov. (manca il g. 13), dic. (mancano i g. 17
- 18, 25); 1982 gen. (mancano i g. 1, 6, 11), feb. (mancano i g. 4, 6, 11, 13, 15, 17, 25, 26), mar.
(mancano i g. 8, 12, 15, 21, 25), apr. (mancano i g. 7, 10 - 12, 14, 17, 22, 29), mag. (mancano i g. 2, 9, 20,
28, 30), giu. (mancano i g. 19, 20, 22 - 30); 1983 dic. (solo il g. 13); 1984 giu. (solo i g. 9 - 14, 18, 19),
set. (solo i g. 16, 27), nov. (solo il g. 2); 1989 set. (solo il g. 20), dic. (solo il g. 17); 1990 giu. (solo il g.
27); 1991 feb. (solo il g. 3).
Quotidiano.

1

53

«L’Union sovietique». Mosca; 1953 - 1958.
1953: n. 2, 4 - 5; 1954: n. 6, 9, 11; 1955: n. 3 - 6, 8 - 10; 1956: n. 2 (72), 4 (74), 6 (76), 8 - 12 (78 - 82);
1957: n. 1 - 2 (83 - 84), 6 - 7 (88 - 89), 9 (91); 1958: n. 95 - 98, 100.
Mensile.

54

«L’Uomo qualunque». Roma; 1948.
5 (1948): n. 1 - 4, 6 - 12.
Quotidiano.

55

«L’URSS in costruzione». Mosca; 1972 - 1979.
1972 n. 12 (272). 1973 n. 8 (280). 1979 n. 5 (350).
Mensile. Poi: «L’Unione sovietica».

56

«Le vie del socialismo. Bollettino di documentazione a cura della Sezione Esteri del CC del PCI». Roma;
1957 - 1958.
2 (1957): n. 3, 5 - 12; 3 (1958): n. 2, 4 - 7.
Mensile.

57

«Vie nuove». Roma; 1972 - 19731.
13 (1958): n. 36 - 42, 46 - 48, 51; 14 (1959): n. 37, 39, 43, 47, 49. 15 (1960): n. 1 - 25, 27 - 37, 41 - 44,
46 - 48, 50 - 52; 16 (1961): n. 1 - 10, 12 - 32, 35 - 49; 17 (1962): n. 1 - 8, 11 - 12, 14 - 15, 17 - 18, 21 26, 28, 30 - 31, 34 - 35, 40 - 52; 18 (1963): n. 1 - 44, 46 - 52; 19 (1964): n. 1 - 52; 20 (1965): n. 1 - 52; 21
(1966): n. 1 - 14, 17, 22 - 52; 22 (1967): n. 1 - 52; 23 (1968): n. 1 - 52; 24 (1969): n. 1 - 32, 34 - 52; 25
(1970): n. 1 - 25, 28 - 34, 36 - 40, 42 - 52; 26 (1971): n. 1 - 16. n. s. 1 (1971): n. 1, 4 - 36; 2 (1972): n. 1 52; 3 (1973): n. 1 - 52; 4 (1974): n. 1 - 52; 5 (1975): n. 1 - 51; 6 (1976): n. 1 - 52; 7 (1977): n. 1 - 52.
Settimanale. Poi: «Vie Nuove. Giorni».

Dono di Celestino Monaci.
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BIBLIOTECA
La biblioteca si è formata principalmente grazie ad una serie di donazioni e con l’invio di pubblicazioni da
parte degli istituti e degli enti che si occupano di Antifascismo e Resistenza. In aggiunta sono state raccolte quelle
pubblicazioni che, pertinenti ai temi di interesse dell’Istituto, sono riferite geograficamente al territorio toscano. Le
monografie sono attualmente in fase di schedatura, pertanto si presentano in questa sezione le raccolte di tesi di laurea,
di convegni ed incontri e degli opuscoli ed estratti, disposti per ciascun gruppo in ordine cronologico. In particolare la
sezione relativa agli opuscoli si deve considerare residuale di una raccolta più ampia all’interno della quale vanno
considerati anche le unità inserite nei fascicoli dell’attività di documentazione.

I - TESI DI LAUREA
1

G. GERVASI.
Le origini del Fascismo in Arezzo e Provincia.
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di Magistero.
Relatore prof. Giorgio Spini.
Anno accademico 1965 - 1966. 508 p.

2

R. ALBANI.
Il problema tedesco nei giudizi della stampa italiana (1945 - 1948).
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Perugia, facoltà di Magistero.
Relatore prof. Alberto Monticone.
Anno accademico 1973 - 1974. 229 p.

3

S. BORCHI.
Una fattoria dell’Ordine di S. Stefano nel XVIII secolo: Foiano della Chiana (1725 - 1791).
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di Lettere e filosofia.
Relatore prof. Arnaldo Salvestrini.
Anno accademico 1979 - 1980. 2 vol.: 290, 210 p.

4

L. MARTINELLI.
L’unione magistrale nazionale nell’età giolittiana.
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di Lettere e filosofia.
Relatore prof. Gabriele Turi.
Anno accademico 1979 - 1980. 339 p.

5

M. RENZI.
Antifascismo e società nella Valdichiana aretina. Foiano 1921 - 1924 alla ricerca delle radici del
comunismo mezzadrile.
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di Scienze politiche.
Relatore prof. Giovanni Bechelloni.
Anno accademico 1988 - 1989. 207 p.

6

G. BIGOZZI.
I fatti di Renzino. Movimento sindacale e squadristi a Foiano (1919 - 1921).
Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di Giurisprudenza.
Relatore prof. Antonio Cardini.
Anno accademico 1993 - 1994. 184 p.

7

L. CECCOBAO.
Il Valdarno e la Valdichiana aretina attraverso le vicende processuali (1919 - 1924). Cultura politica e
realtà socio - economica a confronto.
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Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di Scienze politiche.
Relatore prof. Ariane Landuyt.
Anno accademico 1997 - 1998. p. 217 + XXXII.

II - ATTI DI CONVEGNI E CONGRESSI

1

A. LOMBARDI.
Lo squadrismo fascista nel pavese. Relazione tenuta al Teatro Fraschini di Pavia il 15 gennaio 1975.
13 p. datt.

2

Atti del 1o Convegno degli storici italiani e sovietici (Mosca, ottobre 1964).
Roma 1965 [Quaderni della Rassegna sovietica, 1]. p.

3

Atti del 2o Convegno degli storici italiani e sovietici (Roma, maggio 1966).
Roma 1968 [Quaderni della Rassegna sovietica, 2]. p.

4

Atti del 3o Convegno degli storici italiani e sovietici (Mosca, aprile 1968).
Roma 1969 [Quaderni della Rassegna sovietica, 3]. p.

5

L’Italia dalla Liberazione alla Repubblica. Relazioni del convegno (Firenze 1976 mar. 26 - 1976 mar.
28) Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
Regione Toscana, Comune di Firenze, Provincia di Firenze, Istituto Storico della Resistenza in Toscana,
Comitato regionale toscano per il XXX della Resistenza e della Liberazione.
Datt.

6

Contributo della Resistenza al rafforzamento delle istituzioni Repubblicane. (A.N.P.I. Consiglio
nazionale (Bari, 8 aprile 1978).
Roma 1978 (2 copie). 30 p.

7

Resistenza arte e cultura oggi e domani. Gli atti. Incontro a Saint Vincent promosso dal Comitato
nazionale dell’A.N.P.I. e dalla Regione autonoma Valle d’Aosta (5 - 8 marzo 1979).
Roma 1979. 114 p.

8

La vicenda della P2. Poteri occulti e stato democratico. Relazioni del convegno (Arezzo 1982 nov. 26 1982 nov. 28).
Centro di studi e iniziative per la riforma dello Stato, Comitato regionale toscano del P.C.I., Federazione
del P.C.I. di Arezzo.
Arezzo s. d. datt.

9

L’azione reazionaria e fascista del terrorismo.
A.N.P.I. 9° Congresso nazionale (Genova, 26 - 29 marzo 1981).
Roma [1982]. 14 p.

10

La Toscana nella II guerra mondiale. Relazioni del convegno (Firenze 1985 gen. 31 - 1985 feb. 2).
Istituto Storico della Resistenza in Toscana, Comitato regionale per il XL anniversario della Resistenza e
Liberazione.
Datt.

11

A. MAJOCCHI.
L’Unione Europea per realizzare gli ideali della Resistenza. A.N.P.I. 10° Congresso nazionale (Milano,
10 - 13 dicembre 1986).
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Milano 1986. 6 p.
12

F. PAPI.
Etica, politica, democrazia. A.N.P.I. 10° Congresso nazionale (Milano 10 - 13 dicembre 1986).
Milano 1986 (2 copie). 6 p.

13

Per un’intesa delle forze riformatrici perché venga attuata la costituzione nata dalla Resistenza e l’Italia
operi sempre per il trionfo della coesistenza pacifica tra i popoli, 10° Congresso nazionale dell’A.N.P.I.
(Milano 10 - 13 dicembre 1986).
Roma 1987. 379 p.

14

S. ROSSETI.
Riflessioni retrospettive sulla lotta di liberazione e i rapporti con gli alleati nell’aretino, pp. 58 - 80.
Relazione al convegno “Patrioti e alleati nella Provincia di Arezzo”.

15

La realtà economica a Foiano e nella Valdichiana aretina - Analisi e prospettive. Atti del Convegno
(Foiano della Chiana 25 giu. 1988).
Foiano della Chiana 1988.
Datt.

16

La Toscana nel II dopoguerra. Relazioni del convegno (Firenze 1988 dic. 15 - 1988 dic. 17).
Istituto Storico della Resistenza in Toscana con il patrocinio del Comune di Firenze, Provincia di Firenze,
Regione Toscana.
Datt.

17

Attualità della costituzione e riforme istituzionali. Atti del Convegno (Firenze 25 - 26 marzo 1992).
Federazione regionale Toscana.
Firenze 1993. 93 p.

18

Per non dimenticare. Atti della giornata di studio (Brescia 1993 maggio 21).
Brescia 1993. 63 p.

19

In memory. Convegno di studi per il 50° anniversario dei massacri in Provincia di Arezzo. Relazioni del
convegno tenutosi ad Arezzo 1994 giu. 22 - 1994 giu. 24 (Biblioteca città di Arezzo)1.
Arezzo 1994.
Datt.

20

E. DROANDI.
16 luglio 1944: ricordare la Resistenza. La Liberazione ed i caduti per un futuro di libertà di benessere e
di pace. Intervento nella manifestazione commemorativa del 52° anniversario della Liberazione di Arezzo
organizzata dal Comune di Arezzo, dalla Provincia di Arezzo e dalla Confederazione Provinciale fra le
associazioni combattentistiche (14 luglio 1996).
9 p. datt.

III - ESTRATTI DI INTERESSE, OPUSCOLI, DATTILOSCRITTI
1

1

De Gasperi alla conferenza di Parigi. 10 agosto 1946 Testimonianza di Giuseppe Brusasca.
Roma s. d. 13 p., datt.

Il materiale del convegno è in gran parte pubblicato in La memoria del nazismo cit.
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2

G. SBARDELLATI.
Rapolano e la Resistenza.
Rapolano: A.N.P.I., Sezione di Rapolano. s. d. 113 p.

3

Relazione sanitaria sull’attività dell’ospedale durante il ciclo operativo 28 ottobre 1940 - 23 aprile 1941.
Tirana: Ospedale militare di Tirana. s. d. vol. I 58 p., vol. III Documentario fotografico.

4

M. MACOGNI.
Giugno 1940. Apocalisse allora.
s. d. [“I grandi servizi di Epoca”] XXIV p.

5

Gli anni della prima Repubblica raccontati da Gianni Rocca.
All. a “L’Unità” (s. d.).
4 fascicoli semestrali. 1946 - 1947 34 p. 1948 - 1949 34 p. 1950 - 1951 34 p. 1952 - 1953 34 p.

6

I giorni decisivi della nostro secolo.
Roma, s. d. [“Inserti a La Domenica del Corriere”, nn. 2, 7, 8]. p.

7

Comune di Sinalunga, Provincia di Siena. Amministrazione straordinaria dal gennaio 1917 all’ottobre
1920. Relazione del R. Commissario straordinario sig. rag. Vincenzo Arturo Forconi per la gestione
propria 12 giugno - 10 ottobre 1920 al ricostituito Consiglio comunale.
Siena: Comune di Sinalunga. 1921. 36 p.

8

Progetto di bilancio preventivo dell’entrata e della spesa per l’esercizio finanziario 1921. Relazione
della Giunta municipale.
Montalcino: Comune di Montalcino. 1921. 16 p.

9

G. A. CHIURCO.
Storia della rivoluzione fascista.
Firenze. 1929. vol. I, pp. 288 - 299 (contiene Elenchi dei militi volontari della Rivoluzione Fascista dal
1919 al 1922 della Regione Toscana divisi per Fasci,); vol. III, pp. 195 - 197; vol. IV, pp. 9 - 494
(parziale), vol. V, pp. 28 - 435 (parziale); Indice ms. dei fasc. IV - V.

10

Due anni di guerra dell’Italia fascista (1940 - 1942).
Roma [Numero speciale del Notiziario settimanale del P. N. F.] (fotoc.). p.

11

A. COLLEONI.
Nei campi della morte. Particolari sugli infernali campi di concentramento - Episodi raccapriccianti Assassini in massa - Cadaveri viventi - Martiri di tutte le nazionalità.
Milano 1945. 18 p.

12

Camaldoli nel Casentino in fiamme. Diario di Guerra del p. Superiore di Camaldoli Don Antonio
Buffadini (giugno - settembre 1944).
Firenze 1946. pp. 30 - 35.

13

La rivoluzione russa.
Novara: Istituto geografico de Agostini. 1965. pp. 389 - 608.

14

Storia delle rivoluzioni del XX secolo.
Roma: Editori riuniti. 1968. pp. 621 - 2259.

15

Lettere di condannati a morte della Resistenza italiana (8 settembre 1943 - 25 aprile 1945).
(A cura di): P. Malvezzi e G. Pirelli.
Torino: Comune di Bibbiena. 1952. pp. 3 - 4, 13 - 14, 35 - 38, 63, 66, 78, 97 - 98, 112, 123 - 126.
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16

Faccetta nera - I grandi servizi della “Domenica del Corriere”
1965 - 1966: nn. 1 - 4, 6 - 24.

17

Da Teheran a Yalta. Verbali delle conferenze dei capi di governo della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e
dell’Unione Sovietica durante la seconda guerra mondiale.
Roma 1965. pp. 182 - 196 con il Protocollo sui lavori della conferenza di Crimea.

18

Jugoslavi in Umbria. Settembre 1943 - giugno 1944.
Perugia: Regione dell’Umbria. 1972. 15 p., 8 c. di tav.

19

Ebrei in Italia: deportazione, Resistenza.
Firenze: Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano. 1974. 59 p. contiene note
biografiche dei decorati con medaglia d’oro Eugenio Calò, Eugenio Colorni, Eugenio Curiel, Sergio Forti,
Mario Jacchia, Rita Rosani, Ildebrando Vivanti e profilo biografico di Matilde Bassani.

20

Il mondo contadino e la Resistenza.
Foiano [1964]. 6 c. datt.

21
Il documento storico. Vita dell’Ottocento attraverso gli affissi murali.
Brescia: Scuola e didattica. 1971 - 1973. p.
22

S. AGNELLI.
Vestivamo alla marinara.
Milano 1975. pp. 176 - 1901.

23

Dizionario corografico della Toscana.
(A cura di): E. REPETTI ed altri, Voci di Badia di S. Quirico delle Rose, Cesa, Pozzo, Foiano, Marciano.
Firenze 1977.

24

Guida alla mostra permanente dell’Antifascismo della Resistenza della deportazione nel castello del
parco regionale della Mandria.
Torino: Consiglio regionale del Piemonte. 1980. 133 p.

25

L’ANPI nella realtà del paese. L’accesso radio-televisivo.
Roma: A.N.P.I. Comitato nazionale. 1980. 61 p.

26

Per non dimenticare. 1943-1945. La storia di questo periodo raccontata ai ragazzi della scuola
elementare da coloro che l’hanno scritta, vissuta e subita.
Foiano: Comune di Foiano della Chiana. 1984. p. 69 contenente numerose testimonianze e l’intervista a
Eros Seriacopi, Ezio Raspanti, don Vitaliano Landi.

27

Sestino quarant’anni di repubblica (1946-1986).
(A cura di): G. RENZI. [Quaderni del territorio, 1].
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Nel corso del viaggio verso Perugia in attesa che gli alleati liberino la Toscana Gianni e la sorella hanno un incidente nei pressi della frazione di
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P.N.F. - FASCIO DI FOIANO DELLA CHIANA
Nel 1921 il Movimento dei fasci di combattimento sorto nel marzo 1919 in seno ad una riunione promossa da
Benito Mussolini a Milano si trasforma in Partito1. In Toscana, dopo l’esperienza del capoluogo aretino del Fascio della
Nuova Italia che rimane pressoché priva di durature conseguenze, nel novembre 1920 sorge a Montevarchi il primo
fascio della Provincia di Arezzo, seguito, nel marzo 1921, da quello di Arezzo2. Il centro direzionale del Fascismo
regionale sul piano della operatività effettiva delle squadre resta senza dubbio Firenze, ma Arezzo diviene il centro di
raccolta delle forze provenienti anche da Firenze e da Perugia che nel corso dei mesi di aprile e maggio provvedono ad
inaugurare sezioni fasciste nei centri minori della Provincia accompagnate spesso da disordini quando non da veri e
propri episodi di violenza. Sottomesso il Valdarno ed il capoluogo l’offensiva squadrista, appoggiata dalla classe
dirigente rurale (sia dai grandi agrari che dai piccoli e medi proprietari) procede verso la Valdichiana e verso Foiano in
particolare, centro delle agitazioni per il rinnovo del patto colonico durante il biennio rosso, e dove nel gennaio 1921 era
anche stata costituita la sezione del P.C.I. Gli amministratori di Foiano della Chiana, insieme a Sansepolcro all’interno
della Provincia, non accettano l’ingiunzione di dimettersi scatenando il famigerato episodio di Renzino3, l’abitato
distante circa due chilometri da Foiano lungo la statale che porta ad Arezzo, dove il 17 aprile un gruppo di foianesi, in
gran parte appartenenti alle forze politiche della sinistra e delle leghe, assalgono una squadra di fascisti, uccidendo tre
persone e ferendone altre sette. Nei giorni successivi la rappresaglia fascista si scatena contro Foiano causando numerosi
morti. Il 18 aprile viene anche fondato il fascio di Foiano4. Conformemente a quanto avviene in altre zone della
Provincia, nasce in questo modo, imposto con la violenza e senza l’intervento della forza pubblica, il nuovo Fascio di
combattimento di Foiano sullo sfondo delle difficoltà economiche delle imprese e degli scioperi delle campagne che vi
saldano gli interessi degli agrari e della piccola borghesia5. Il Fascismo si afferma, infatti, in tutta la Provincia
soprattutto come reazione da parte delle classi dirigenti, soprattutto rurali, contro i progressi conseguiti dal movimento
contadino e contro la forte capacità del movimento socialista di mobilitare il movimento, culminata poi nella vittoria alle
elezioni del 19206.
La cerimonia di consegna del gagliardetto al Fascio di Foiano avviene il 28 giugno 1921, con il raduno di 1200
squadristi ed il duplice scopo di impressionare l’opinione pubblica e mantenere vivo lo stato di mobilitazione generale
ed infatti la cerimonia si trasforma in una grande commemorazione dei caduti dell’agguato di Renzino, episodio che
segna il progressivo radicamento del Fascismo in Provincia di Arezzo. Le donne foianesi, nello stesso anno, consegnano
il gagliardetto al Fascio di Manzano e a quello di Rigutino. Dal Direttorio di Foiano dipendono 6 squadre d’azione di 13
persone ciascuna (lug. 1921) per un totale, costante almeno nei primi anni di 120 iscritti circa.
Lo statuto del 1923, che riorganizza gli organi centrali, mantiene l’organizzazione dei fasci in organizzazioni
Provinciali, poi nel 19297, un decreto stabilisce le norme per l’organizzazione del P.N.F. ed il Gran consiglio diviene un
organo dello stato. Nello stesso anno un nuovo statuto8 ridefinisce gli organi del Partito a livello periferico con al centro
il Direttorio dei fasci di combattimento, organizzati sempre in federazioni provinciali dipendenti dal Direttorio federale.
Durante gli anni Venti del Novecento, in tutta la provincia, continuano con fasi alterne le violenze nonostante le
stesse direttive di Mussolini che nel gennaio 1925 aveva ordinato ai prefetti di convocare i dirigenti delle federazioni
Provinciali ed ammonirli affinché non consentissero alcuna forma di violenza. Il Partito, all’interno del quale avvengono
anche molte espulsioni, assume una caratterizzazione maggiormente politica, mentre le violenze sono rivolte non più e
non tanto nei confronti delle organizzazioni sovversive, del tutto distrutte o ridotte all’impotenza, quanto contro i singoli

1

La bibliografia sull’origine del Fascismo è sterminata. Si veda almeno A. AQUARONE, L’organizzazione dello stato totalitario, Torino 1965 e R.
DE FELICE, Le intepretazioni del Fascismo, Roma - Bari 1977. Quanto rimane dell’Archivio dopo le distruzioni e le dispersioni seguite al 25 luglio
1943 è conservato in A.C.S., Ministero dell’interno, Direzione generale della Pubblica Sicurezza, Segreteria particolare del capo della polizia, R.S.I.
(cfr. Guida generale cit., I, p. 147) e ivi, Ministero del tesoro, completa
2
La bandiera era stata consegnata agli aretini il 19 dicembre 1920. Cfr. G. BRONZI, Il Fascismo aretino da Renzino a Besozzo (1921-1945).
Proposta di ricerca su studi e fonti d’archivio. Cortona 1988, p. 5.
3
Sull’episodio vedi il relativo fascicolo monografico.
4
Sulla composizione degli aderenti nella prima fase di attività del Fascio di Foiano cfr. A.C.S., Mostra della rivoluzione fascista, b. 29 Foiano della
Chiana anche in G. GERVASI, Le origini del Fascismo in Arezzo e Provincia, Tesi di laurea presso l’Università degli Studi di Firenze, facoltà di
Magistero, Relatore prof. Giorgio Spini, Anno accademico 1965 - 1966.
5
Sul tema della responsabilità dello Stato nell’ascesa del Fascismo e dell’analisi delle Forze politiche in gioco cfr. da ultimo MANNINO, Origini e
avvento del Fascismo cit., pp. 186 - 202 che riprende anche la bibliografia precedente.
6
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 17.
7
R. D. L. del 14 dic. 1929, n. 2100.
8
R. D. del 20 dic. 1929, n. 2137.
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individui comunisti, socialisti ed anarchici molti dei quali costretti ad andarsene dalla Provincia1. Il gruppo dirigente si
presenta abbastanza compatto contando sui fascisti della prima ora secondo un criterio generale di nomina ai vertici del
partito in base all’anzianità di iscrizione. In generale il numero degli iscritti non raggiunge numeri altissimi, a causa di
un generalizzato poco sviluppo del movimento sindacale fascista e della tiepida adesione degli operai e dei contadini
aderenti al socialismo e al comunismo, soprattutto in Valdichiana e nel Valdarno2. Dal 1930 il Partito si presenta
maggiormente inquadrato nelle organizzazioni politiche, paramilitari e giovanili. Tra le attività, oltre all’anniversario
della Marcia su Roma, la commemorazione del “martirio fascista di Renzino” rapresenta uno degli appuntamenti
principali della Provincia.
Nel 1931 il Fascio di Foiano della Chiana ottiene il riconoscimento3, nel momento in cui a livello generale, si
apre invece la stagione dei compiti burocratici ed assitenziali, sotto il controllo della Federazione di Arezzo, in un clima
generale di difficoltà economiche e nella programmazione di attività che riscuotono scarso interessse sia interno che
esterno. Gli anni centrale del decennio coincidono anche con queli del massimo consenso al Fascismo, ma già dal 1938,
contemporaneamente all’evoluzione filonazista della politica estera del regime e la caduta quindi dell’idea che il
Fascismo possa garantire la pace, si attua un progressivo distacco della popolazione dal regime e con esso la crisi del
partito. Nonostante il calo di iscrizioni che comincia con i primi anni Quaranta, la Toscana e la provincia di Arezzo, in
particolare, si presenta alla vigilia della guerra come uno degli elementi di forza dell’economia generale del regime
fascista per la rappresentanza degli interessi industriali, agrari e finanziari, le caratteristicvhe dello squadrismo locale, la
repressione dei movimenti contadini e operai4. Il P.N.F. viene infine soppresso con R.D.L. del 2 agosto 1943, n. 704.
Il materiale raccolto in questa Sezione proviene dalla Casa del Fascio di Foiano della Chiana. Nella notte tra il
primo e il 2 luglio 1944 (giorno della liberazione di Foiano) delle cariche esplosive fatte brillare dai tedeschi
distruggono la Torre Civica del Paese.Nei giorni seguenti, a partire dal 6 luglio, i partigiani della Volante “Teppa”, in
accordo con il C.L.N. locale, presieduto da Galliano Gervasi, decidono di punire gli iscritti al Fascio locale, qualificati
come squadristi o iscritti al Partito repubblicano fascista, impiegandoli nello sgombero delle macerie della Torre Civica
e delle case adiacenti, compresa la Casa del Fascio. Durante i lavori di sgombero, vengono recuperati dai partigiani i
documenti conservati in questo piccolo fondo. Nonstante la incompletezza delle carte sopravvissute, esse forniscono
preziose informazioni sull’attività delle squadre d’azione nonché della sede del Fascio di combattimento e della sede del
P.N.F. di Foiano della Chiana. Il fondo archivistico conserva innanzitutto le schede alfabetiche degli iscritti ed il
carteggio. In coda una piccola raccolta di bollettini e circolari costituita, in particolare, dal «Foglio di disposizioni» e dal
«Foglio d’ordini».

I - SCHEDE PERSONALI DEGLI ISCRITTI AL FASCIO DI FOIANO
La serie conserva alcune schede personali degli iscritti al Fascio di Foiano, ma non ha carattere di completezza.
Ciascuna scheda si presenta come un cartoncino contenente la descrizione delle generalità dell’iscritto, i provvedimenti
di ammissione, il riconoscimento di meriti fascisti e notizie sommarie relative all’attività all’interno del Partito, infine la
data d’iscrizione. Manca una numerazione univoca e anche la datazione è spesso assente. Le poche schede datate si
riferiscono per la maggior parte al 1930. In generale, pertanto, la serie non può essere utilizzata come strumento di
lettura del livello di adesione al regime da parte dei cittadini di Foiano e va comunque integrata con le notizie desumibili
dagli elenchi conservati all’interno del carteggio5.

s. d.

1 - 100
Fascicoli alfabetici contenenti c. sciolta s. n.
1

I. BIAGIANTI, Il Fascismo nell’aretino: le origini, in 28 ottobre e dintorni. Le basi sociali e politiche del Fascismo in Toscana, Firenze 1994, p.
242.
2
BRONZI, Il Fascismo aretino cit., pp. 19 - 22.
3
D. M. del 10 settembre 1931, ai sensi della legge del 14 giugno 1928, n. 1310.
4
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 11.
5
A tale poroposito potrebbe essere interessante il confronto con i fascicoli personali degli iscritti ai Fasci dipendenti dalla Federazione di Arezzo
conservati, insieme all’archivio relativo presso l’A.S.A., dove «i fascicoli di coloro che più direttamente risultano poi compromessi col regime
furono, con ogni evidenza, distrutti o sottratti, in maniera totale o parziale, presumibilmente dagli stessi interessati al momento di abbandonare la
Federazione». Cfr. A. ANTONIELLA, Fonti per la storia aretina dal Fascismo al dopoguerra conservate nell’Archivio di Stato di Arezzo, in Guerra
di sterminio, pp. 328 - 329.
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II - CARTEGGIO
La serie, che raccoglie il carteggio del Fascio di Foiano, ha un contenuto non particolarmente ampio ma
sufficientemente differenziato, pur non mantenendo la completezza originaria. Oltre alle evidenti lacune, il carteggio è
stato rinvenuto totalmente estratto dalle camicie originali, conservate soltanto per gli anni 1931 - 1943. Per il primo
decennio manca di qualsiasi elemento di classificazione per cui la documentazione è semplicente organizzata in fascicoli
annuali. Per gli anni 1931 - 1944, almeno in parte, il carteggio è stato organizzato seguendo una classificazione degli atti
rilevabile dall’indice apposto su ciascun documento, al quale vanno aggiunti, per lo stesso ambito cronologico, una serie
di fascicoli annuali contenti documenti privi di classificazione.
Conserva, in particolare, notizie sulla nomina e l’attività del Direttorio e del segretario politico comprese le minute dei
verbali delle riunioni1, la corrispondenza intercorsa con le organizzazioni della Gioventà Italiana del Littorio, il Gruppo
Universitario fascista ed il Fascio femminile e con le associazioni fasciste dell’agricoltura, dell’industria e del pubblico
impiego. Numerosa è anche la corrispondenza relativa al tesseramento: i fascicoli contengono infatti le schede di
iscrizione, le relazioni prodotte dagli iscritti per attestare i meriti acquisiti verso il partito e contenenti l’indicazione della
partecipazione ad azioni ed iniziative connesse all’affermazione ed alla diffusione del Fascismo nella Provincia di
Arezzo e la corrispondenza (missiva e responsiva) con le richieste di trasferimenti, di ammissioni e riammissioni, le
vertenze disciplinari. Vi si possono rintracciare anche alcune informazioni sull’attività del Fascio e le relative spese
sostenute per la cerimonia di consegna del gagliardetto (1921) e le varie commemorazioni dei fatti di Renzino.
In coda sono stati inseriti i fascicoli che raccolgono la poca documentazione superstite della Gioventù Italiana
del Littorio istituita nel 19372 dall’assorbimento dell’Opera nazionale Balilla3 con il compito di preparare i giovani (fino
a 21 anni) all’attività sportiva e premilitare attraverso l’insegnamento dell’educazione fisica e l’organizzazione di
colonie climatiche e di campi.

1921 mag. - 1930

101 - 110
Carteggio degli anni 1921 - 1930.
Busta contenente fascicoli annuali di cc. sciolte s. n.

101. 1921 mag. - dic.; 102. 1922; 103. 1923; 104. 1924; 105. 1925; 106. 1926; 107. 1927; 108. 1928; 109. 1929; 110.
1930; 111. Raccolta di tessere degli iscritti (1921 - 1927).

1931 - 1944

112 - 140
Carteggio degli anni 1931 - 1944.
112 - 125 1931 - 1944
Carteggio classificato.
Busta contenente fascicoli di cc. sciolte s. n.

112. Cat. I: I/a [Nomina del Direttorio] (1931 - 1941); I/b Segretario del Fascio (1935); I/c. Direttorio del
Fascio (1931 - 1937); I/d Segretario amministrativo (1935 - 1940); I/e Riservate varie (1939 - 1941); 113.
Cat. II: II/a [Fascio femminile] (1930 - 1934); II/b G.I.L. - G. U. F (1943); 114. Cat. III: III/a M.V.S.N.
(1935 - 1941, s. d.); III/b Milizia ferroviaria, stradale, forestale (vuoto); III/c G.I.L (1935, s. d.); 115. Cat.
IV: IV/a Sindacati fascisti agricoltura (1932 - 1940); IV/b Federazione sindacati agricoltori (vuoto); IV/c
Sindacati fascisti industria (1936 - 1939); IV/d Unione Industriale fascista (vuoto); IV/e Sindacato fascista
del commercio (vuoto); IV/f Federazione fascista commercianti (1939); IV/i [Sindacato fascista
dell’artigianato] (1935); IV/l Uffici di collocamento (1939); IV/m Varie (1933); IV/n Cooperativa
commissioni varie (vuoto); 116. Cat. V: V/a Pubblico impiego, ferrovieri, insegnanti, ecc. (1931 - 1934);
1

Altre indicazioni in A.C.S., Ministero dell’Interno - Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Affari generali e riservati, cat. G/1, C/21 e
ibidem, Direzione generale di Pubblica Sicurezza, Divisione Polizia politica, cat. K2/5, B6/2 - 3.
2
R.D.L. del 27 ottobre 1937, n.1839.
3
L. del 3 aprile 1926, n. 2247.
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V/b Varie (vuoto); V/c Organizzazione capillare (vuoto); 117. Cat. VI: VI/a Direttive politiche: VI/a.1
Autorità (vuoto); VI/a.2 Enti e associazioni varie (1934 - 1939); VI/a.3 Privati (1931 - 1935); VI/a.4
Comune (1932 - 1939); VI/a.5 [Associazione Nazionale combattenti] (19339); VI/a.6 Raccolta relazioni
mensili (vuoto); IV/a.7 Avversari al regime (1936); VI/b Iscrizione, tesseramento, trasferimenti: VI/b.1
Leva fascista (vuoto); VI/b.2 Informazioni su iscritti, certificati (1930 - 1941, s. d.); VI/b.3 Trasferimenti
e schedario (1931 - 1935); VI/b.4 [Richieste di iscrizione] (1932 - 1934); VI/b.5 Vertenze disciplinari e
inchieste (1936 - 1938); VI/b.6 Riammissioni (1934 - 1941); VI/c.1 Preventivo e consuntivo (1934);
VI/c.2 Varie (1932); VI/c.3 [Opere assistenziali] (1931 - 1934); VI/d Informazioni su non iscritti (1931 1941); 118. Cat. VII Disciplina: VII/a E.C.A., Assistenza invernale e varia (1931 - 1940); VII/a.2 Colonie
(1936); VII/a.3 Iniziative assistenziali (vuoto); VII/a.4 [Difesa dei prezzi] (1935); VII/b Mutualità
scolastica (vuoto); VII/c [Richieste di riammissione] (1931 - 1934); 119. Cat. VIII.a Opera Nazionale
Balilla: VIII/a.2 Avanguardie e balilla (vuoto); VIII/a.3 Giovani e piccole italiane (vuoto); 120. Cat. IX:
IX/a Conferenze, corsi di cultura, stampa (1937 - 1940); IX/b Varie (vuoto); IX/c Sindaci revisori (1935 1938); IX/d Commissione di disciplina (1937 - 1941); IX/e Capi settori, visitatrici fasciste, capi nucleo
(1935 - 1940, s. d.); 121. Cat. X: X [Segreteria federale - tesseramenti] (1931 - 1941); 122. Cat. XI
Riunioni, adunanze: XI/a [Comandate per riunioni e adunanze] (1935 - 1943); XI/b Varie [ringraziamenti]
(1943); 123. Cat. XII: XII/a Per impieghi e lavori (1932 - 1941); XII/b Progetti e onorificenze (1939);
XII/c Per inviti, appuntamenti, presentazioni, condoglianze (1931 - 1941); XII/d Varie (1932 - 1935);
XII/f [Presentazioni] (1932); 124. Cat. XIII: XIII/a Della Federazione: XIII/a.1 Della Segreteria politica
(vuoto), XIII/a.2 Segreteria amministrativa (1939), XIII/a.3 Varie (vuoto); XIII/b Del Fascio: XIII/b.2 Ai
fascisti (vuoto), XIII/b.3 Varie (vuoto); 125 Cat. XIV: XIV/b Varie, miscellanea (1931 - 1940).
126 - 140 1931 - 1944
Carteggio non classificato.
Busta contenente fascicoli annuali di cc. sciolte s. n.

126. 1931 (contiene: Riconoscimento del Fascio di Foiano della Chiana ai sensi della legge 14 giugno
1928, n. 1310 (Decreto ministeriale del 10 settembre 1931); 127. 1932; 128. 1933; 129. 1934; 130. 1935;
131. 1936; 132. 1937; 133. 1938; 134. 1939; 135. 1940; 136. 1941; 137. 1942; 138. 1943; 139. 1944;
140. s. d.

1938- 1942

141 - 160
Carteggio della Gioventù Italiana del Littorio.
Busta contenente 30 fascicoli di cc. s. n.

141. A/3 Educazione fisica (1938); 142. A/4 Sezione ordinamento (1938 - 1941); 143. A/5 Circolari comando (1930);
144. A/6 Circolari e corrispondenza ufficio, Prep. Pol. e professionale (vuoto); 145. A/7 Rapporto scuola - GIL,
autorità, enti, privati (vuoto); 146. A/8 Tesseramento (vuoto); 147. A/10 Adunate (vuoto); 148. A/11 Assistenza medico
GIL (vuoto); 149. A/12 Riservato, informazioni (1940); 150. A/13 Posta militare (vuoto); 151. B/1 Circolari reparti
MM (vuoto); 152. B/2 Corrispondenza in arrivo (1939); 153. B/3 Ammissioni, trasferimenti, certificati, varie (1939);
154. B/4 Sport, disciplina (vuoto); 155. B/5 [M. V. S. N.] (1940 - 1942); 156. C [Corrispondenza] (1938 - 1939); 157.
D Comando GG. FF. (1941); 158. E Amministrazione (s. d.); 159. F Colonie (1940 - 1941); 160. H Miscellanea
(vuoto).

III - RACCOLTA DI BOLLETTINI E CIRCOLARI
161

«Giovinezza». Settimanale della Federazione aretina dei Fasci di combattimento. Arezzo, 1933.
13 (1933): n. 47.
Settimanale.

162

«Bollettino dell’Opera Balilla». Roma, 1935 - 1942
XIII (1938): nn. 2 - 3; XIV (1940): n. 13; XVI (1942): n. 14.
Esce il primo ed il 15 di ogni mese. Poi: «Bollettino del Comando generale della G.I.L.». Suppl. n. 14, 24
(1935), n. 14 (1937).
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«Foglio d’ordini». Roma. 1935 - 19431.
1935 set. 10: n. 141; 1942 ott. 16 - 1943 giu. 25: nn. 284 - 285, 287 - 289, 291 - 293.
Periodicità non identificabile. Tre copie nn.: 284 (1942).

164

«Foglio di disposizioni». Roma. 1941 - 1943.
1941: nn. 68, 145, 148; 1942: nn. 284, 127 - 158; 1943: nn. 1 - 21, 159, 161 - 172, 174 - 184.
Periodicità non identificabile. Due copie nn.: 152 (1942), 162 (1943). Tre copie nn.: 153 - 154 (1942).

Per il «Foglio d’ordini» ed il «Foglio di disposizioni» cfr. anche la sezione Emeroteca.
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COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE
Durante i 45 giorni in vari centri della Provincia di Arezzo si costituiscono anche formalmente vari comitati
antifascisti, nonostante proprio nel capoluogo si registri un certo ritardo soprattutto delle forze moderate. Il vasto tessuto
antifascista erede del movimento contadino e mezzadrile delle campagne della Valdichiana e del movimento operaio del
Valdarno, insieme con la presenza di forze di democrazia laica e radicale nei centri maggiori e di settori cattolici dediti
all’impegno sociale, sono il substrato delle agitazioni popolari dei 45 giorni e la base della costituzione dei vari comitati
C.L.N. prima e dopo l’8 settembre1. A Foiano il C.L.N. si costituisce, con qualche giorno di ritardo, su impulso di
Galliano Gervasi2, uno dei protagonisti della rivolta di Renzino, e poi sindaco di Foiano e componente dell’Assemblea
costituente. Come in tutta la Provincia, le componenti politiche sono principalmente quelle socialiste e soprattutto
comuniste3 maturatesi nelle battaglie del decennio giolittiano e del primo dopoguerra, che agiscono in stretto
collegamento con le formazioni partigiane della zona e soprattutto con la Volante del Nencetti4. A partire dalla
primavera del 1944, con la trasformazione del Comitato di concentrazione antifascista (C.P.C.A.) di Arezzo in Comitato
provinciale di Liberazione nazionale, anche il C.L.N. di Foiano, in linea con quanto avviene in tutta la Provincia,
rafforza i collegamenti con il C.L.N. provinciale che assume il compito di coordinamento delle azioni delle bande
partigiane e ne favorisce una cooperazione anche con le forze alleate. In particolare, dopo la Liberazione il C.L.N.,
anche locale, si impone come naturale referente della Questura di Arezzo, dell’Alto commissariato per le sanzioni
contro il Fascismo, del Comitato per l’epurazione, della Corte d’assise straordinaria di Arezzo e di quella di Varese,
dove si era ricostituita la Federazione fascista repubblicana, mentre provvede ai compiti più urgenti dell’emergenza
alimentare e degli alloggi5.
Dopo la liberazione di Foiano, le varie associazioni antifasciste locali, richiedono la sede del Fascio, la cui
ricostruzione, dopo i dannegiamenti subiti viene autofinanziata dalla popolazione. Le carte del locale C.L.N., pertanto
sedimentatisi in questa sede, sono successivamente rimaste alla Sezione partigiani.
Il carteggio, pur con evidenti lacune, documenta principalmente l’attività di accertamento delle responsabilità e
delle implicazioni nell’attività svolta dal Fascismo anche con dichiarazioni dei comandanti della bande partigiane, degli
eventuali guadagni illeciti provenienti dai cosiddetti profitti di regime o la partecipazione ad attività perseguibili come
crimini di guerra, oltre che l’attività di controllo sulla distribuzione e vendita dei generi alimentari. Molto numerose
sono anche le dichiarazioni tendenti ad attestare l’estraneità dei soggetti rispetto ad ogni tipo di collusione con il
Fascismo o la loro parteipazione alla lotta clandestina o, ancora, lo stato di perseguitati politici. Sono anche presenti
denunce e relazioni accusatorie nei confronti di persone e gruppi per la loro partecipazione ad azioni squadriste e di
rappresaglia anche relativamente ai fatti di Renzino. Un nucleo particolarmente interessante riguarda le dichiarazioni
contro il blocco dei risparmi6.

1

Quando le nostre città, p. 49; LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 25.
Lo stesso Galliano Gervasi in una lettera del 30 ottobre 1944 scrivendo alla sezione della D.C. di Foiano, circa la nomina dei componenti del
C.L.N., comunica che a causa della sua assenza da Foiano la costituzione del nuovo C.N.L. ha subito qualche giorno di ritardo. Sul personaggio vedi
il relativo fascicolo personale.
3
Addirittura a Foiano il C.L.N. risulta composto esclusivamente da comunisti. SUCCHIELLI, La Resistenza cit., p. 278.
4
Quando le nostre città, p. 54 e note relative; LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 36.
5
LABANCA, La guerra di liberazione cit., p. 47. Cfr. anche A. CURINA, Resistenza e alleati in provincia di Arezzo, in La Resistenza e gli alleati in
Toscana. I C.L.N. della Toscana nei rapporti col Governo militare alleato e col Governo dell’Italia liberata, Atti del I convegno di storia della
Resistenza in Toscana (Firenze, 29 - 30 settembre 1963), Firenze 1964, pp. 113 - 134.
6
In base alla circolare relativa al blocco dei fondi derivanti da conti, cassette di sicurezza ed assegni della Prefettura di Arezzo del 25 settembre
1945, n. 3700.
2
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I - CARTEGGIO
1944 lug. - 1946 lug.

1-4
Busta contenente fasc. annuali di cc. sciolte s. n.

1. s. d.; 2. 1944; 3. 1945; 4. 1946.
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INDICE DEI NOMI DI PERSONA

L’indice raccoglie in una sola serie alfabetica i nomi di persona e le pagine del volume in cui compaiono, non il
numero di unità archivistica. Lo spoglio interessa tutte le parti dell’inventario. Quando un nome ricorre più volte le
diverse attestazioni seguono sulla stessa riga precedute da un da un trattino.
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