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I fondi archivistici della Fondazione Anna Kuliscioff di Milano 
 
 
La Fondazione Anna Kuliscioff si profila come un tipico “centro di documentazione”, il cui 
patrimonio è stato acquisito e ordinato in decenni essenzialmente dal suo fondatore e promotore, 
Giulio Polotti (1924 – 1999). La stratificazione del materiale librario e iconografico è avvenuta 
quindi in base all’attività dello stesso Polotti ed è strettamente interconnessa con la formazione e i 
contenuti del patrimonio documentario, avendo raccolto entrambi lo stesso Polotti, in funzione delle 
circostanze, ma anche dei percorsi di ricerca personali, suoi e dei collaboratori, tra i quali vanno 
ricordati almeno Stefano Merli e Lucia Dotti.  
 
La Fondazione conserva un'importante patrimonio archivistico, che rappresenta certamente uno dei 
più interessanti aggregati lombardi di documentazione relativa alla storia dei movimenti  e partiti 
politici, in particolare quelli della sinistra socialista, democratica e libertaria. I fondi archivistici, 
che coprono un arco cronologico che va dal secolo XIX e tutto il secolo XX,  dall’inizio del XX 
secolo, documentano, in particolare nel periodo che va dall'affermazione del  fascismo ai primi 
decenni del secondo dopoguerra, la storia del movimento operaio e del sindacato italiano.  
Il progetto valorizzazione del patrimonio documentario, finanziato dalla Fondazione Cariplo, ha 
premesso d'iniziare il lavoro di riordino e inventariazione dei fondi archivistici conservati dalla 
Fondazione nel corso del tempo. 
 
La valorizzazione del patrimonio archivistico della Fondazione è iniziata nel 2001, con la 
dichiarazione del “notevole valore storico” dell’archivio, notificata dalla competente 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia in base alla legislazione archivistica vigente.  
Negli anni successivi è stato redatto un progetto scientifico d’inventariazione, riordino e 
valorizzazione culturale degli archivi, curato da Lorenzo Pezzica, in base al quale è stato finanziato 
il programma di interventi con il contributo della Fondazione Cariplo, sotto la direzione e con il 
prezioso contributo scientifico della Soprintendenza Archivistica della Lombardia, che ha elaborato 
le linee e direttive di realizzazione dell’intervento.  
Il progetto aveva individuato, in nuce, in particola cinque fondi archivistici su cui si sono 
concentrate le attività. 
Le operazioni d’inventariazione, riordino e ricondizionamento dei fondi, effettuati da Mauro 
Rossetto e coordinate dallo stesso Pezzica, hanno richiesto un notevole lavoro, nonostante la 
contenuta entità numerica dei documenti, per la natura e le modalità di raccolta e aggregazione dei 
documenti da parte del fondatore Giulio Polotti e per la dispersione di tale patrimonio, dopo la sua 
morte, in ubicazioni diverse all’interno dei vasti ambienti che compongono la sede e i depositi della 
Fondazione stessa.  
Alla fine del lavoro inventariale è stato elaborato un progetto di riordino, definito con la 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia, accompagnato  dalla stesura degli inventari e loro 
redazione e produzione, in formato elettronico e cartaceo, che ha visto un’articolazione per fondi, 
serie e sottoserie, cui ha fatto seguito l’attività concreta di riordino, ricondizionamento dei fascicoli 
e delle singole carte, all’interno dei quali le unità archivistiche costituite dai fascicoli sono state 
riordinate secondo il criterio cronologico, anche in considerazione del fatto che negli abbozzi di 
ordinamento fatto da Polotti su alcune parti, questo era il criterio adottato dal soggetto produttore e 
raccoglitore dei documenti. Le operazioni sono terminate alla fine del 2008. 
Gli archivi della Fondazione furono dunque raccolti dal creatore della Fondazione stessa, Giulio 
Polotti, che dell’istituzione fu l’anima propositiva e gestionale, e pervennero alla Fondazione in 
genere attraverso donazioni successive sollecitate dallo stesso Polotti in base alle sue molteplici 
relazioni politiche e istituzionali. Una parte significativa di queste furono il prodotto diretto 
dell’attività politica e sindacale dello stesso Polotti, come vedremo in seguito.. 
Il corpus archivistico e documentario è il risultato della stratificazione di fascicoli con documenti 
che, per una parte consistente, sono stati raccolti - in primis - anche da diversi soggetti produttori 
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(organizzazioni politiche e sindacali, comandi alleati della seconda guerra mondiale, comandi della 
Resistenza italiana e formazioni partigiane, singole personalità del mondo politico e sindacale 
milanese e italiano dagli anni Venti alla fine del Novecento, tra cui lo stesso Giulio Polotti.  
Proprio Polotti è stato l’artefice di questa riunificazione in secundis di fondi in parte diversi e nello 
stesso tempo della produzione di un proprio “archivio”.  
 
I cinque fondi archivistici individuati, per le cui note storiche e descrizioni archivistiche si rinvia 
alle specifiche introduzioni, sono costituiti, a secondo dei casi, da serie, eventualmente articolate in 
sottoserie. All'interno di queste strutture le unità archivistiche sono costituite da fascicoli.  
Per ognuno dei cinque fondi la numerazione delle buste assegnata è unica e progressiva, così come 
anche la numerazione delle unità archivistiche conservate. 
Il patrimonio archivistico della Fondazione Kuliscioff  si presenta quindi, dopo il riordino, con la 
seguente articolazione in cinque fondi documentari, identificati con il nome del loro soggetto 
produttore,  le cui specifiche caratteristiche sono descritte nelle relative schede-fondo: 
 

1. Fondo Giulio Polotti  
Estremi cronologici: 25/4/1777- 07/01/1996 
Consistenza:  566 fascicoli 

 
2. Fondo Libero Cavalli  
Estremi cronologici: 01/01/1905 - 28/11/1988 

Consistenza: 53 fascicoli 

 
3.  Fondo Italo Viglianesi  

Estremi cronologici: 07/08/1947- 26/03/1970 
Consistenza: 104 fascicoli 

 
4. Fondo Oreste Donati 
Estremi cronologici: 17/04/1903 - 14/07/1973 
Consistenza: 118 fascicoli 
 
5. Fondo “Moral Operation” 
Estremi cronologici: 01/07/1934-31/12/1946 
Consistenza: 91 fascicoli 
 
 
All’interno di questo panorama storico-documentale, si distinguono alcuni nuclei e fondi più 
consistenti o significativi: il primo riguarda la storia dei movimenti, partiti e sindacati antifascisti 
nell’esilio e nella clandestinità dei primi decenni dall’affermazione del regime fascista, della loro 
partecipazione alla Resistenza al nazifascismo dal 1943 al 1945, il secondo, che in parte si 
sovrappone al primo, permette di reperire documentazione significativa sulla storia del Partito 
socialista italiano, dalle origini agli anni Ottanta del Novecento, e dei sindacati di ispirazione 
socialista e democratica, in particolare dell’Unione italiana del lavoro (UIL) e del suo fondatore e 
più importante leader, Italo Viglianesi. 
Il principale e più consistente fondo archivistico è quello intitolato a Giulio Polotti, per le ragioni 
che vengono esposte nella relativa scheda descrittiva del fondo e che fanno riferimento al 
particolare ruolo avuto da Polotti nella raccolta e nel personale ordinamento, ricostruito, dei 
fascicoli, la cui provenienza e natura risulta molto eterogenea. 
Nel complesso, comunque, il patrimonio archivistico e documentario della Fondazione Kuliscioff si 
presenta con una certa organicità di contenuti e ricchezza di documentazione: risulta significativa la 
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documentazione riguardante la storia del partiti d’ispirazione socialista e delle correnti politiche e 
sindacali all’interno del movimento operaio dall’inizio del secolo ventesimo, dell’avvento del 
fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza. Altrettanto significativa è la 
documentazione delle  travagliate vicende dei movimenti, partiti e sindacati d’ispirazione socialista 
nei primi decenni dopo la nascita della Repubblica italiana, in particolare del Partito socialista 
italiano, del Partito socialista democratico e dell’Unione italiana del lavoro. 
Numerosi nei carteggi anche gli autografi di personaggi di primo piano nella storia italiana, che 
andranno tutelati: da Francesco Saverio Nitti a Giovanni Amendola, da Filippo Turati a Pietro 
Nenni, Presidenti della Repubblica come Giuseppe Saragat e Sandro Pertini, leader sindacali come 
Italo Viglianesi. 
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Moral Operation         (1) 
 

Istituzione 
 
1943-1945 

 
 
"Moral Operations" era il nome dato ad una sezione del controspionaggio militare americano, che agì autonomamente 
tra il 1943 e il 1945, prevalentemente in Italia.   
Compito dell’organizzazione Moral Operations era quello di produrre materiale propagandistico con lo scopo di 
demoralizzare i soldati tedeschi al fronte e le popolazioni civili che vivevano nei centri urbani del Reich e nei paesi 
occupati.   
L’organizzazione della Moral Operations era stata curata in ogni particolare: come documentato in due album 
celebrativi presenti nel Fondo Moral Operations negli archivi della Fondazione Anna Kuliscioff (1), il controspionaggio 
militare americano reclutò alcuni personaggi chiave tra gli emigrati di origine tedesca o ebreo-tedesca, che fossero 
mimetizzabili all’interno delle linee nemiche per aspetto e perfetta parlata della lingua tedesca, diede loro delle nuove 
identità, creò loro divise, documenti falsi, automezzi perfettamente identici a quelli tedeschi.    
Molto significativo, anche per la storia della grafica contemporanea, la presenza in questo staff, oggetto di studi 
attualmente non ancora conclusi, del pittore e illustratore Albe Steiner, di origine, non a caso, ebreo-tedesca, che 
supervisionò gli aspetti grafici e tipografici di tutti i materiali.   
In Italia si utilizzarono militari di origine italiana, che potessero farsi notare meno, come Egidio Clemente (2), membro 
dell’organizzazione che si fece sbarcare in Sicilia e da lì cominciò a costruire una rete disinformazione e 
controinformazione in territorio italiano. Clemente raccolse il materiale prodotto dalla Moral Operations in due copie, 
una delle quali venne donata a Giulio Polotti negli anni Sessanta del Novecento. Questo materiale costituisce il Fondo 
Moral Operations conservato negli archivi della Fondazione Anna Kuliscioff.   
Gli agenti della Moral Operations stamparono materiale propagandistico che distribuirono all’interno della Germania e 
nei paesi occupati utilizzando la stessa rete postale tedesca o attraverso il lancio di razzi contenenti i materiali che 
partivano dalle zone  liberate dell’Italia o di altri paesi. Si trattava per la maggior parte di giornali perfettamente identici 
agli originali, manifestini, periodici, volantini contenenti messaggi studiati in modo da crescere sfiducia, ribellione 
verso gli alti vertici nazisti nei soldati combattenti al fronte e nella popolazione. Molti anche i volantini distribuiti 
segretamente tra le truppe tedesche nell’Italia occupata, che invitavano ad arrendersi ai partigiani, con la promessa che 
non avrebbero subito ritorsioni. Particolarmente interessante fu anche la creazione di periodici di inesistenti movimenti 
d’opposizione, distribuiti prevalentemente in Germania e Austria, che dessero l’idea di un’attività antinazista e 
antifascista più forte e radicata del reale, e la diffusione nei volantini di documenti riservati, veri e falsi, della 
Cancelleria del Reich, che mostravano l’interesse prevalente dei gerarchi nazisti a curare i propri interessi, piuttosto di 
quelli della Patria. 
 
 
 
 
 
 

Note: 1. R.Mignemi (a cura di), Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia, catalogo della mostra 
“Fratelli d’Italia, l’Italia s’è desta” - Novara, 3 novembre-3 dicembre 1995, Gruppo Abele, Torino, 1995. Cfr. anche Credere, 
Obbedire, Convincere - Propaganda e comunicazione 1943/1945, catalogo della mostra organizzata dalla fondazione Kuliscioff, 
Milano, 2001.   

    
 2. "CPL Clemente, the chief printer, collected two specimen copies of all printed MO Rome propaganda. In the 1960s he donated 

one set to Guilio Polotti, current president of the Anna Kuliscioff Foundation in Milan, Italy ...",  in H.A.Friedman, "The United 
States PSYOP Organization in Europe during Worl War II",  sito internet www.psywarrior.com/PSYOPOrgWW2.html. 
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Fondo Moral Operation 
 (2) 

 
 01/07/1934 - 31/12/1946 
 
 Consistenza: Il fondo archivistico è composto da 91 fascicoli raccolti in 3 buste.   
 Estremi cronologici: 01/07/1934 - 31/12/1946 
 
 
Il materiale è frutto della donazione di Egidio Clemente, militare americano di origine italiana che partecipò alla Moral 
Operation, a Giulio Polotti e, con esso, alla Fondazione Anna Kuliscioff. La donazione è documentata  da uno studio di 
Lorenzo Pezzica (1), che ne pubblica l'inventario sintetico, e in un articolo di Herbert A. Friedman (2), militare 
americano in pensione esperto di "operazioni psicologiche", pubblicato su un sito specializzato in guerra psicologica. 
L'articolo di Friedman descrive in grande dettaglio l'organizzazione e il funzionamento a Roma e in Italia, tra il 1944 e 
il 1945, di una unità delle forze armate americane dedicata alla creazione e alla distribuzione di materiale di propaganda 
oltre le linee tedesche.    
Il Fondo è una testimonianza delle tecniche e degli strumenti utilizzati in tale operazione ed è composto in buona parte 
da documentazione riservata prodotta dal controspionaggio americano durante la II Guerra Mondiale all'interno di 
un'operazione denominata Moral operation. L'operazione era un classico intervento di controinformazione, 
disinformazione finalizzata alla demoralizzazione dei combattenti tedeschi in Italia. I materiali, di difficile 
classificazione, sono ripartiti in 15 fascicoli e sono costituiti prevalentemente da abili falsificazioni di documenti, 
elementi identificativi, giornali e volantini indirizzati ai soldati tedeschi. Ad essi si aggiungono due album celebrativi, 
realizzati dopo la fine della guerra dalla struttura della Moral Operation a scopo celebrativo, con molte foto e testi 
descrittivi delle operazioni e degli uomini che le condussero.   
   
Le carte conservate dalla Fondazione Anna Kuliscioff erano sistemate in modo generalmente ordinato in alcune buste di 
differente tipologia. Dopo la riunificazione in un unico ambiente, si è proceduto alla schedatura inventariale e 
successivamente al ricondizionamento e al riordino.  In generale i criteri seguiti per l'ordinamento delle unità 
archivistiche sono stati, quando possibile, quelli originali utilizzati dallo stesso soggetto produttore. Si sono tenute le 
ripartizioni generali delle serie e dei singoli fascicoli. Dove non è stato possibile ripristinare l'ordinamento originale, si è 
adottato di norma un criterio cronologico.    
Per quanto riguarda i criteri della descrizione archivistica, il modello seguito ha previsto la descrizione dei seguenti 
livelli:    
- soggetto produttore;   
- fondo;   
- serie;   
- sottoserie;   
- unità archivistica (fascicolo, sottofascicolo, registro, volume).    
In particolare, per le unità archivistiche sono stati riportati i seguenti elementi descrittivi:    
- titolo, indicando, chiaramente, se originale (posto tra virgolette), attribuito o integrato   
Per le forme dei nomi di enti e istituzioni presenti nei titoli dei fascicoli - ad esclusione dei titoli dei fascicoli originali - 
e nel loro contenuto, si è mantenuto un criterio generale di coerenza con le voci riportate negli indici dell'inventario, 
definite sulla base delle "Regole italiane di catalogazione per autori" (RICA), compatibilmente con quanto indicato 
dalle "Norme per i collaboratori delle pubblicazioni degli Archivi di Stato", edite nel 1991 dal Ministero per i beni 
culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, Divisione studi e pubblicazioni (3);   
- tipologia;   
- estremi cronologici. Nel rilevare gli estremi cronologici, quando la data di un determinato documento non era certa, 
ma desunta dal contenuto, la si è posta tra parentesi quadre. In alcuni casi, quando per esempio i fascicoli sono costituiti 
da un unico documento, lettera o atto notarile, o i registri coprono un arco cronologico, l'estremo cronologico oltre 
all'anno ha compreso il mese e il giorno;   
- contenuto;   
- lingua, solo se diversa da quella italiana;   
- segnature originali;   
- serie di appartenenza;   
- segnatura definitiva.    
   
   
Per la descrizione archivistica si è fatto riferimento, oltre che alle già citate "Norme per la pubblicazione degli 
inventari" del 1966, alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia e agli standard 
internazionali di descrizione archivistica, vale a dire alle ISAD (G) (4) e alle ISAAR (CPF) (5). 
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Note:  
 
1.  "Il fondo Moral Operation negli archivi della Fondazione Anna Kuliscioff" in R.Mignemi (a cura di), "Propaganda politica e 

mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia", catalogo della mostra "Fratelli d'Italia, l'Italia s'è desta" - Novara, 
3 novembre-3 dicembre 1995, Gruppo Abele, Torino, 1995. Cfr. anche Credere, Obbedire, Convincere - Propaganda e 
comunicazione 1943/1945, catalogo della mostra organizzata dalla fondazione Kuliscioff, Milano, 2001.   

2. "CPL Clemente, the chief printer, collected two specimen copies of all printed MO Rome propaganda. In the 1960s he donated 
one set to Guilio Polotti, current president of the Anna Kuliscioff Foundation in Milan, Italy...",  in H.A.Friedman, The United 
States PSYOP Organization in Europe during Worl War II, www.psywarrior.com/PSYOPOrgWW2.html.    

3. «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), 2-3.   
4. International Council on Archives, ISAD (G): General International Standard for Archival Description. Second edition. Adopted 

by the Committee on Descriptive Standards, Stockholm, Sweden, 19-22 September 1999, Siviglia, International Council on 
Archives, 2000, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di Stato», LXIII (2003), 1, pp. 60-190, 
testo tradotto in italiano, a cura di S. Vitali-M. Savoja, pubblicato in ibid., pp. 61-190.   

5. International Council on Archives, ISAAR (CPF): International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, 
Persons and Families. Second edition. Adopted by the Committee on Descriptive Standards, Canberra, Australia, 27-30 October 
2003, Paris, International Council on Archives, 2004, testo originale in lingua inglese pubblicato in «Rassegna degli Archivi di 
Stato», LXIII (2003), 1, pp. 192-333, testo tradotto in italiano, a cura di S. Vitali, pubblicato in ibid., pp. 192-333. 

 
 
 
 
 



 - 9 - 

Fondo Moral Operation 
 

Strumenti di corredo e Bibliografia 
 
 
 
L.Pezzica, "Il fondo Moral Operation negli archivi della Fondazione Anna Kuliscioff" in R.Mignemi (a cura di), 
"Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo e democrazia", catalogo della mostra "Fratelli 
d'Italia, l'Italia s'è desta" - Novara, 3 novembre -3 dicembre 1995, Gruppo Abele, Torino, 1995.    
   
"Credere, Obbedire, Convincere - Propaganda e comunicazione 1943/1945", catalogo della mostra organizzata dalla  
Fondazione Kuliscioff, Milano, 2001.   
   
H.A.Friedman, "The United States PSYOP Organization in Europe during Worl War II", 
www.psywarrior.com/PSYOPOrgWW2.html. 
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 Serie 1 
 

Documenti Moral 
 (3) 

 01/07/1934 - 31/12/1946 
 
La serie, unica, del Fondo Moral Operation raccoglie carte originali e copie di documenti creati dal  
controspionaggio militare americano nel periodo che è compreso soprattutto negli ultimi due anni del secondo 
conflitto mondiale, dal 1943 al 1945. I documenti, sia in lingua tedesca, sia in italiano, sono falsificazioni di 
documenti di riconoscimento dell'esercito tedesco, delle SS, bollettini ciclostilati di propaganda antinazista a 
firma di gruppi di opposizione tedeschi e austriaci reali e inesistenti. Sono presenti anche documenti e memorie 
dell'organizzazione O.S.S. "Moral Operations" e di alcuni tra i protagonisti operanti in Italia nell'ambito di quella 
operazione, a partire dalle schede di servizio di Egidio Clemente (americanizzato "Clements"), che fece 
pervenire il Fondo a Giulio Polotti. Nel Fondo troviamo anche due interessantissimi album celebrativi della 
Moral Operation, realizzati dal Controspionaggio americano per ricordarne i fasti dopo qualche anno dalla fine 
della Seconda guerra mondiale, con molte fotografie inedite realizzate durante la preparazione e la messa in 
opera delle operazioni.   
Nel Fondo sono anche contenuti alcuni fascicoli composti da carte prodotte dal movimento partigiano italiano: si 
tratta di un elemento inspiegabile, mancando indicazioni lasciate da Giulio Polotti a riguardo, e potrebbe essere 
ipotizzata una collocazione errata, a posteriori, da parte dello stesso Polotti, anche se la busta in cui il materiale è 
stato ritrovato conteneva l'esplicita indicazione "Moral Operation" ed era raggruppata insieme alle altre del 
Fondo. 



 - 12 - 

 
1 (4) 

 
 "Der Schutzbundler - Organ des Osterreichschen Schutzbundes (Sch. b.)", "Lo scudo di protezione,  
 organo della Federazione Austriaca", 
 1934 luglio 
 
 Frontespizio del periodico "Der Schutzbundler - Organ des Osterreichschen Schutzbundes (Sch. b.)" ("Lo scudo 
di protezione, organo della Federazione Austriaca"), con articolo di fondo: "Das Volk wird aufgerufen." ("Il 
popolo griderà"). (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.1 
 
 
2 (5) 

 
 Austria: "Informationsdienst - der Revolutionaren Sozialisten" - "Servizio informazione - Il  
 Socialista Rivoluzionario" 
 [1936 settembre 8]  
 
 Volantino austriaco "Informationsdienst - der Revolutionaren Sozialisten"  ("Servizio informazione - Il 
Socialista Rivoluzionario"). Fotocopia recante sul verso il timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen 
Widerstandes" (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.2 
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3 (6) 

 
 Austria "Weg u. Ziel" - "Itinerario a termine" 
 1940 
 
 Ciclostilato austriaco "Weg u. Ziel" Organ der K. P. Oe. ("Itinerario a termine", organo del Partito comunista 
austriaco), Nr. V, 1949, con articolo di fondo "Die aussenpolitik der Sowietunion" - "La politica estera 
dell'Unione Sovietica". Fotocopia recante sul verso il timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen 
Widerstandes". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.3 
 
 
4 (7) 

 
 "Il giovane Pippo va in Germania" 
 [1940]  
 
 Volantino a stampa con vignette dis egnate a fumetti sul tema  del lavoro degli italiani in Germania nelle 
fabbriche, composto da due storie, una per facciata: "Il giovane Pippo va in Germania" e "Timor di fabbrica?". 
Originale, sul recto in basso la numerazione II/222. (1) 
 
 Fascicolo, c. 1 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.4 
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5 (8) 

 
 Austria: "Die Gewerkschaft Mitteilungsblatt fur Betriebsrate und Vertrauenzsmanner.""Il Sindacato  
 Pagina di comunicazione per il consiglio aziendale e per il fiduciario"  
 [1940]  
 
 Frontespizio del periodico "Die Gewerkschaft Mitteilungsblatt fur Betriebsrate und Vertrauenzsmanner." ("Il 
Sindacato Pagina di comu nicazione per il consiglio aziendale e per il fiduciario") , nr. 10-11, ottobre-novembre 
1935. Fotocopia recante sul verso il timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.5 
 
 
6 (9) 

 
 Austria: "Parteiarbeiter." 
 [1940]  
 
 Ciclostilato "Parteiarbeiter."   ("Lavoratore del Partito"), Nr 1. Informatione blatt der K. P.Oe. - (Foglio 
d'informazione del Partito Comunista Austriaco"), 1940. Fotocopia recante sul verso il timbro 
"Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 1.6 
 
 
7 (10) 

 
 Biglietto lanciato da aerei francesi su Roma 
 1940 giugno 6  
 
 Biglietto lanciato da aerei francesi su Roma con appello alla fine delle ostitlità tra Italia e Francia (1).  
 
Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
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 Segnatura: 1.7 
8 (11) 

 
 Austria "Die Rote Front" 
 [1941 marzo] 
 
 Ciclostilato "Die Rote Front", , n° 3, Marzo 1941. Fotocopia recante sul verso il timbro 
 "Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato ell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.8 
 
 
9 (12) 

 
 "Soldbuch" (Libretto paga) 
 [1943]  
 
 Mteriale per la falsificazione di documenti tedeschi: "Sold buchzugleich Personalausweis" (Libretto paga valido 
come documento personale), con pagine prive di fascicolatura (1). 
 
 Fascicolo, cc. 7  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.9 
 
 
10 (13) 

 
 Moduli dell'H. Q. Detachement 2677 th Regiment 
 [1943-1945] 
 
 Moduli per gestione dati operazioni e gestione del personale MO dell'H. Q. Detachement 2677 th Regiment , 
originali, a stampa e ciclostilati (1). 
 
 Fascicolo, cc. 15 
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il  
 Fondo MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione dui 
  massa tra fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in  
 Provincia di Novara, Novara, ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.10 
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11 (14) 

 
 "Rapporto di Egidio Clemente dall'8 al 19 settembre 1943" 
 1943 settembre 8 - 1943 settembre 14 
 
 Datt. "Rapporto di Egidio Clemente", in due copie (1). 
 
 Fascicolo, cc. 16 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.11 
 
 
12 (15) 

 
 Modulo D Sonderausweis D (Speciale carte d'identità). 
 [1944]  
 
 Modulo a stampa  "Sonderausweis" (Speciale carte d'identità) (1).  
 
 Fascicolo, c. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.12 
 
 
13 (16) 

 
 "Die wichtigsten Redewendungen ..." (Le più importanti locuzioni della lingua tedesca) 
 1944 
 
 Opuscolo a stampa "Die wichtigsten Redewendungen ..." ("Le più importanti locuzioni della lingua 
 tedesca e inglese") (1). 
 
 Fascicolo, pagg. 21 
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.13 
 
 
 



 - 17 - 

 
14 (17) 

 
 Austria: "Demokratische Republik" - "Repubblica Democratica" 
 [1944]  
 
 Volantino ciclostilato "Democratische Republik" ("Repubblica democratica") (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.14 
 
 
15 (18) 

 
 "Fallschirmjaeger!!! Kameraden!!!" (Paracadustisti!!! Camerati!!!) 
 [1944] 
 
 Volantino ciclostilato in due copie, con inserimenti di scritte in rosso su un lato ("La guerra di Hitler") 
contenente un appello ai paracadutisti tedeschi. (1) 
  
Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1.  Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.15 
 
 
 
16 (19) 

 
 "Gefallen am letzen Tag ..." (Caduto l'altro giorno) 
 [1944]  
 
 Disegno a stampa indicante una grande croce con sullo sfondo il cimitero militare. Sulla croce si legge "Gefallen 
am letzen Tag des zweiten Weltkriegs" ("Caduto l'ultimo giorno della seconda guerra mondiale") e sotto la 
scritta "Willst du als Letzer sterben?" ( "Vuoi morire per ultimo?"). (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il 
 Fondo MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa 
tra fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, 
Novara, ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
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 Segnatura: 1.16 
17 (20) 

 
 "Fur uns an der Front ..." (Per noi al fronte ...) 
 [1944]  
 
 Volantino a stampa con vigentta disegnata sul recto, che mostra un anziano funzionario del partito 
 nazista che sta spogliando una donna, sovrastata dalla scritta "Fur uns ander Front gibst nur Tod und Grauen, Fur 
die Bonzen zu Hause unsere fraen !" ("Per noi al fronte solo orrore e morte, per i bonzi a casa le nostra donne!"). 
Sul verso il testo completo dell'appello firmato "Frontkampferbund" ("Lega dei combattenti al fronte") (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il 
 Fondo MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa 
tra fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, 
Novara, ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.17 
 
 
 
18 (21) 

 
 Opuscolo "Uomo e ordine sociale" 
 [1944]  
 
 Opuscolo a stampa "Uomo e ordine sociale" (1), secondo numero dei "Quaderni del Ribelle", pubblicato 
  dalle formazioni badogliane bresciane, in due copie (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 16 
 
 Note:    
 1. Sulla prima il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.18 
 
 
 
19 (22) 

 
 Preghiera dei partigiani badogliani "Signore facci liberi" 
 [1944]  
 
 Due copie a stampa della preghiera dei partigiani badogliani "Signore facci liberi" (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
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 Segnatura: 1.19 
20 (23) 

 
 "Alla maniera di Roosvelt" 
 [1944]  
 
 Vignetta a stampa "Alla maniera di Roosvelt", allegata al notiziario dell'Ufficio Stampa del Partito Nazionale 
Fascista, n° 16 (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.20 
 
 
21 (24) 

 
 "Das Neue Deutschland" - volantino con scheda di adesione 
 [1944]  
 
 Volantino a stampa  con scheda di adesione al movimento "Das Neue Deutschland", contenente nel verso un 
"Fahndungsbrief", una scheda per la denuncia e la ricerca di un criminale di guerra nazista distintosi per la 
crudeltà, maltrattamenti, arricchimenti personali, ecc. (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 1.21 
 
 
22 (25) 

 
 "Tod dem Reichsverderber Adolf Hitler Der Stauffenbund (Morte al corruttore del Reich Adolf Hitler.  
 Il gruppo Stauffen). 
 [1944]  
 
 Pezzo di foglio di giornale tedesco con sovrastampaata in rosso la scritta "Tod dem Reichsverderber Adolf  
Hitler Der Stauffenbund (Morte al corruttore del Reich Adolf Hitler. Il gruppo Stauffen). (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 1.22 
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23 (26) 

 
 "Deutsches Gebet" (Preghiera tedesca) 
 [1944]  
 
 Volantino a stampa piegato a due ante "Deutsches Gebet" ("Preghiera  tedesca") (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.23 
 
 
24 (27) 

 
 "Zen gebote fur Osterreicher" (Dieci ordini per gli austriaci) 
 [1944]  
 
 Volantino a stampa  "Zen gebote fur Osterreicher" ("Dieci ordini per gli austriaci") (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.24 
 
 
 
25 (28) 

 
 "Aiuti americani" 
 [1944]  
 
 Vignetta a stampa "Aiuti americani", allegata al notiziario dell'Ufficio Stampa del Partito Nazionale Fascista, n° 
16 (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.25 
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26 (29) 

 
 "Kameraden!!! Hitler und seine ..." (Camerati !!! Hitler e i suoi ...) 
 [1944]  
 
 Volantino con caricatura del volto di Hitler. Sul verso si riconosce un falso modulo per avanzamento 
  di carriera (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.26 
 
 
27 (30) 

 
 "In Russia" 
 [1944]  
 
 Vignetta a stampa "In Russia", allegata al notiziario dell'Ufficio Stampa del Partito Nazionale Fascista n° 16 (1). 
  
Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.27 
 
 
28 (31) 

 
 "Die wichtigsen Redewendungen - der deutschen und der englischen Sprache" - "Le più importanti  
 locuzioni della lingua tedesca e inglese" 
 1944 
 
 Fotocopia di opuscolo a stampa con le più importanti locuzioni tedesche e inglesi.   
 Allegata traduzione dattiloscritta in italiano e fotocopia di falsi manifesti tedeschi: "Tod dem Reichsverderber 
Adolf  Hitler. Der Stauffenbund"  ("Morte al corruttore del Reich Adolf Hitler. La confederazione Stauffen") e 
altri; fotocopia della serie di Disegni a stampa "Die Lange noch?" ("Fino a quando?") e dalla indicazione "Lesen 
und weitergeben!"  ("Leggere e passare ad altri!"). (1) 
 
 Fascicolo, cc. 45 
 Lingua: tedesco, italiano 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
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 Classificazione: 1 Segnatura: 1.28 
29 (32) 

 
 "Das Neue Deutschland Marschlied" 
 [1944]  
 
 Spartito musicale dell'inno "Das Neue Deutschland Marschlied" ("L'inno di marcia della Nuova Germania"), 
ciclostilato (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.29 
 
 
30 (33) 

 
 Opuscolo "Considerazioni sul passato e sull'avvenire" 
 [1944]  
 
 Opuscolo a stampa "Considerazioni sul passato e sull'avvenire", (1) sesto dei Quaderni del Ribelle",  
firmato da "Nino" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 14 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 1.30 
 
 
 
31 (34) 

 
 C.L.N. di Piacenza - Questionario per i C.LN. di fabbrica 
 1944 
 
 Questionario a stampa per i Comitati di Liberazione Nazionale  aziendali e di fabbrica diffuso dal Comitato di 
liberazione nazionale della Provincia di Piacenza. 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.31 
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32 (35) 

 
 Biglietti badogliani 
 [1944]  
 
 Due biglietti a stampa diffusi dalle formazioni antifasciste badogliane: appello "Ai nostri  professori" e preghiera 
"Signore facci liberi" (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell' inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.32 
 
 
33 (36) 

 
 "Inno del ribelle ma ribelle per vero amor di Patria" 
 [1944]  
 
 Spartito dell'inno delle formazioni badogliane "Inno del ribelle ma ribelle per vero amor di Patria"  (1) 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi,"Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.33 
 
 
 
34 (37) 

 
 Austria: "Die rote fahne / Zentralorgen der kommunistischen Partei Oesterrreichs (Sektion der  
 Kommunistischen Internationale)" 
 [1944 - 1945]  
 
 Frontespizio del periodico "Die rote fahne / Zentralorgen der kommunistischen Partei Oesterrreichs 
 (Sektion der Kommunistischen Internationale)" - (La striscia rossa - Organo centrale del Partito comunista  
austriaco. Articolo di fondo: "Wir antworten Schuschnigg: Nur Demokratisierung kann Oesterreich retten!" 
("Noi rispondiamo a Schuschnigg: ora la democraziona può salvare l'Austria!") (1); fotocopia recante sul verso il 
timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
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 Segnatura: 1.34 
35 (38) 

 
 "Proletarierjugend" Gioventù proletaria 
 [1944 - 1945]  
 
 Ciclostilato "Proletarierjugend - zentral organ des Kommunistischen jugendverbandes Osterrreichs" -  
 "Gioventù proletaria - Organo centrale della gioventù comunista austriaca", 18^ annata, n° 1, con  appello |"Wir 
kommen wieden" "Noi torniamo"; fotocopia recante sul verso il timbro  "Dokumentationsarchiv das 
osterreischen Widerstandes" (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.35 
 
 
36 (39) 

 
 Opuscolo a stampa "Libertà" 
 1944 giugno 
 
 Opuscolo a stampa "Libertà", primo dei "Quaderni del Ribelle" (1) diffuso dalle formazioni partigiane bresciane 
delle Fiamme Verdi badogliane, in due copie.  (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 8  
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio di una copia un timbro con scritto "Raccolta privata".   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 

 Segnatura: 1.36 
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37 (40) 

 
 "Das Neue Deutschland - Norddeutsche Ausgabe" e "sudddeutsche ausgabe"- "La nuova Germania -  
 Edizione settentrionale e meridionale" 
 1944 giugno 15 - 1945 gennaio 15 
 
 Giornale a stampa "Das Neue Deutschland" ("La nuova Germania"), pubblicato nella "edizione settentrionale"  
ed "edizione meridionale" (con gli stessi articoli ). Sono presenti nel fondo i numeri del 15 giugno 1944 (ed. 
settentrionale - copia fotografica), 15 luglio 1944 (ed. meridionale),  15 agosto 1944 (ed. meridionale), 15 
settembre 1944 (ed. settentrionale e meridionale), 15 ottobre 1944 (ed. meridionale) , 15 novembre 1944 (ed. 
meridionale), 15 dicembre 1944 (ed. settentrionale), 15 gennaio 1945 (ed. settentrionale e meridionale), 15 
febbraio 1945 (ed. meridionale e settentrionale), 15 marzo 1945 (ed. settentrionale e meridionale). 15 aprile 1945 
(ed. meridionale), tutti originali (1). 
 
 Fascicolo, cc. 17 
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 1.37 
 
 
38 (41) 

 
 "Unser Kampf " (la nostra battaglia) 
 1944 giugno 25 
 
 Periodico "Unser Kampf - Kampfblatt der Arbeiterschaft" ("La nostra battaglia - Foglio di lotta dei lavoratori"), 
ciclostilato, di due pagine. Il foglio reca l'indicazione "n. 12, 25 juni 1944". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.38 
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39 (42) 

 
 Falsa circolare a stampa dell'Oberkommando der Wehrmacht 
 1944 luglio 
 
 Falsa circolare a stampa dell'Oberkommando der Wehrmacht, in due fogli, contrassegnata nr. 39 e datata "Juli 
1944" (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.39 
 
 
 
40 (43) 

 
 Opuscolo "Insipienza di una politica economica" 
 1944 agosto 
 
 Opuscolo a stampa "Insipienza di una politica economica", quarto dei Quaderni del Ribelle", firmato da "Guan" 
e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (1), in due copie. (2) . 
 
 Fascicolo, pagg. 32 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995.   
 2. Sulla prima il timbro "Raccolta privata" . 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.40 
 
 
41 (44) 

 
 "I.F. August 1944. Kameraden!" 
 1944 agosto 
 
 Volantino a stampa in due copie "I.F. August 1944. Kameraden!", firmato "Kampfbund der front" . Sul 
 verso fotografia di sette donne con i capelli rasati a scopo punitivo attorniate da un cartello con scritto 
"Verraterinnen an der Partei" ("Traditrici del Partito") (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
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 Segnatura: 2.41 
42 (45) 

 
 "Reichfinanzministerium" (Ministero delle Finanze) 
 1944 agosto 9  
 
 Falsa circolare del Ministero delle Finanze tedesco, a stampa. Lo stesso identico testo è riproposto 
  in un altro falso volantino con data 28 settembre 1944 (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di  massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.42 
 
 
 
43 (46) 

 
 Opuscolo "Le condizioni economiche e sociali dell'Italia nel dopoguerra" 
 1944 agosto 25  
 
 Opuscolo a stampa "Le condizioni economiche e sociali dell'Italia nel dopoguerra", quinto dei Quaderni del 
Ribelle", firmato da "Cecco" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane, in due copie (1) (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 32 
 Note:    
 1. Sulla prima il timbro "Raccolta privata"    
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.43 
 
 
44 (47) 

 
 Opuscolo "Parole agli armati del popolo" 
 1944 settembre 30 
 
 Opuscolo a stampa "Parole agli armati del popolo", settimo dei Quaderni del Ribelle", firmato da "Zenit" e 
pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane, in due copie.  (1) (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 30 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio della prima il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.44 
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45 (48) 

 
 "Eine enfache rechnung!" (un semplice calcolo) 
 1944 ottobre 
 
 Volantino a stampa "Eine enfache rechnung!" ("Un semplice calcolo"), edito a firma della "Lega dei 
 combattenti in Patria e al Fronte" (1). 
 
Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.45 
 
 
 
46 (49) 

 
 Opuscolo "La riforma della organizzazione sindacale" 
 1944 ottobre 
 
 Opuscolo a stampa ""La riforma della organizzazione sindacale" (1), decimo dei Quaderni del Ribelle", firmato 
da "Cap. Elle" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (2). 
 Fascicolo, pagg. 16 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995.   
 2. Sul frontespizio il timbro "Raccolta privata" . 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.46 
 
 
47 (50) 

 
 Opuscolo "La Chiesa e lo Stato (Note per una volgarizzazione elementare)" 
 1944 ottobre 10 
 
 Opuscolo a stampa "La Chiesa e lo Stato (Note per una volgarizzazione elementare)" , ottavo dei Quaderni del 
Ribelle", firmato da "L'uomo che passa" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (1) (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 14 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.47 
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48 (51) 

 
 Gazzette Ufficiali 
 1944 ottobre 18 - 1945 aprile 24 
 
 Due numeri della Gazetta Ufficiale del Regno d'Italia: n° 70 del 18  ottobre 1944 e n° 49 del 24 aprile 1945 (1). 
 
 Fascicolo, pagg. 8  
 
 Note:    
 1) Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.48 
 
 
49 (52) 

 
 Opuscolo "Un verso dell'inferno dantesco e lo spirito dell'inferno fascista" 
 1944 ottobre 31 
 
 Opuscolo a stampa "Un verso dell'inferno dantesco e lo spirito dell'inferno fascista" (1), nono dei Quaderni del 
Ribelle", firmato da "Sancio Emporer" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 15 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.49 
 
 
50 (53) 

 
 "I.F. november 44. Kameraden!" 
 1944 novembre 
 
 Volantino a stampa con appello firmato "Bund Deutscher Granadiere". Sul retro riproduzione fotografica di una 
circolare "Sanitatdienst im Massenmordes", in cui si invitano le strutture sanitarie a trascurare le cure nei 
confronti dei militari feriti in modo assai grave (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.50 
 
 



 - 30 - 

 
51 (54) 

 
 Encomio ai membri della Moral Operation attivi nel 2677 th Reg. OSS (Prov) 
 1944 novembre 3  
 
 Lettera d'encomio ai membri della MO inquadrati nel 2677° regimento OSS, firmato dal generale americano 
Wiliam J. Donovan , Comandante di brigata , in copia conforme (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.51 
 
 
52 (55) 

 
 Austria "Der Ostersichische Freiheltskampfer", "Il campione della libeertà austriaca" 
 1944 dicembre 
 
 Periodico a stampa"Der Ostersichische Freiheltskampfer" ("Il campione della libertà austriaca"), Wien, nr. 1, 
Dicembre 1944, fotocopia recante sul verso il timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". 
(1);  versione ciclostilata. 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.52 
 
 
53 (56) 

 
 Austria: "Ostersichischer Freiheitskampfer", "Il campione della libertà austriaca" 
 1944 dicembre 
 
 Periodico a stampa e versione ciclostilata dell'Ostersichischer Freiheitskampfer" ("Il campione della libertà 
austriaca" ), nr. 1, Dicembre 1944, con articolo di fondo " Ein ruf zum Kampf" ("Un grido alla lotta"). Fotocopia 
recante sul verso il timbro "Dokumentationsarchiv das osterreischen Widerstandes". (1) 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
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 Segnatura: 2.53 
54 (57) 

 
  "Kamerad" 
 1944 dicembre 
 
 Datt. su biglietto feldpost (Posta Militare), firmato "Bund Deutscher Partisanen", che include un testo di 
lasciapassare in italiano (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco, italiano 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.54 
 
 
55 (58) 

 
 "Traduzione dell'ordine tedesco stampato a tergo ..." 
 [1945 gennaio]  
 
 Appello a stampa ai miltari  fascisti della Divisione Italia affinchè abbandonino l'alleato tedesco. Sul retro è 
riportato il testo di una lettera del gen. Keller, in data 23 gennaio 1945, in cui si annuncia la ritirata tedesca 
dall'Italia. La traduzione in italiano della lettera è riportata prima dell'appello (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: italiano, tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.55 
 
 
56 (59) 

 
 "Storia delle opertazioni Sauerkrauts" 
 [1945]  
 
 Datt. "Sauerkrauts", traduzione in italiano del testo del volume celebrativo dell'omonima operazione 
  attuata dalla Moral Operation (1). 
 Fascicolo, cc. 11 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.56 
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57 (60) 

 
 "The story of cornflakes pig iron and sheet iron" 
 1945 
 
 Album celebrativo - classificato "segreto" - stampato a Roma dalla Moral Operation alla fine della II Guerra 
Mondiale, riguardante i lanci di materiale propagandistico in territorio nemico attraverso particolari tipi di razzi.. 
Testi e fotografie applicate nelle pagine, con traduzioni mss. e in italiano a matita su fogli allegati. (1). 
 
 Fascicolo, pagg. 24 
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.57 
 
 
58 (61) 

 
 "Cornflakes" 
 [1945]  
 
 Datt. "corn flakes", traduzione in italiano del testo del volume celebrativo dell'omonima operazione attuata dalla 
Moral Operation, in due copie (1). 
 
 Fascicolo, cc. 18 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.58 
 
 
59 (62) 

 
 "The story of Sauerkrauts" 
 1945 
 
 Album celebrativo stampato a Roma dalla Moral Operation alla fine della II Guerra Mondiale, con testi a stampa 
e fotografie applicate nelle pagine; traduzioni mss. in italiano e a matita su fogli  allegati (1). 
 
 Fascicolo, pagg. 56 
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 
 Segnatura: 2.59 
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60 (63) 

 
 Disegno schizzato a matita 
 [1945]  
 
 Schizzo a matita di manifesto, senza indicazioni di testo, data o contenuto, realizzato su una parte di foglio 
intestato "La voce dell'America" con indirizzo di spedizione a "Serzenna Franco, via Taverna 4 Piacenza" (1). 
 
 Fascicolo, cc. 1 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.60 
 
 
61 (64) 

 
 Volantino pubblicitario "Il popolo parla Badoglio" 
 [1945]  
 
 Volantino pubblicitario "Il popolo parla Badoglio" (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.61 
 
 
62 (65) 

 
 Opuscolo "Il Fascismo. La radice del suo errore e l'intima necesità del suo disfacimento" 
 1945 
 
 Opuscolo a stampa "Il Fascismo. La radice del suo errore e l'intima necesità del suo disfacimento", terzo dei 
Quaderni del Ribelle", firmato da "Alberto" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane, in due copie. 
(1); un foglio dattiloscritto con bozza di articolo anonimo, intitolato "Stupori insiegabili".  A matita appunto con 
scritto "I,P., 20.1.45". (2) 
 
 Fascicolo, c. 1, pagg. 32 
 
 Note:    
 1. Sulla prima il timbro "Raccolta privata".   
 2.  Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.62 
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63 (66) 

 
 "No sun, no corn" 
 [1945]  
 
 Cartolina a stampa con una canzone e i colori della bandiera francese, sulla busta stampata la stessa scritta "No 
sun, no corn" (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 2.63 
 
 
 
64 (67) 

 
 "Kameraden! Genug mit der ganzen Scheisse!" (Camerati! Basta con tanta merda!) 
 [1945]  
 
 Volantino a stampa su carta igienica (1). 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Lingua: tedesco 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di  massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 2.64 
 
 
 
65 (68) 

 
 Testimonianza anonima sulla partecipazione dei socialisti all'OSS americano. 
 [1945]  
 
 Dattiloscritto senza titolo e senza firma sulla partecipazione dei socialisti italo-americani alle attività dell'OSS 
(1). 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1 

 Segnatura: 2.65 
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66 (69) 

 
 "Punti fermi per l'ordine nuovo" 
 [1945]  
 
 Volantino a stampa sui pricipi da rispettare dopo la caduta del Fascismo (1), non firmato. 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.66 
 
 
67 (70) 

 
 "La riscossa italiana. Organo piemontese del fronte di liberazione nazionale" 
 1945 febbraio  
 
 Giornale a stampa "La riscossa italiana. Organo piemontese del fronte di libera zione nazionale", anno 3 n° 1, 
Gemnnaio-febbraio 1945 (1). 
 
 Fascicolo, cc. 1. 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.67 
 
 
68 (71) 

 
 Opuscolo "Viaggio nell'Italia liberata" 
 1945 febbraio  
 
 Opuscolo a stampa"Viaggio nell'Italia liberata", undecimo dei Quaderni del Ribelle" (1), firmato da 
 "Alessandro" e pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 16 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio il timbro "Raccolta privata" .   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.68 
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69 (72) 

 
 Opuscolo "Patria e libertà - Fiamme Verdi" 
 1945 marzo 25 
 
 Opuscolo a stampa"Patria e libertà - Fiamme Verdi",  (1) pubblicato dalle formazioni badogliane  
 bresciane, in due copie (2). 
 
 Fascicolo, pagg. 30 
 
 Note:    
 1. Sul frontespizio della prima il timbro "Raccolta privata".   
 2. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.69 
 
 
 
70 (73) 

 
 "Die Meldereiter. Frontberichte politik in kurze Div. Nachrichten" -    
 "Il portaordini a cavallo. Brevi informazioni poolitiche al fronte. Div. Informazioni" 
 1945 marzo 26 
 
 Opuscolo a stampa "Die Meldereiter. Frontberichte politik in kurze Div. Nachrichten" ("Il portaordini a cavallo. 
Brevi informazioni poolitiche al fronte. Div. Informazioni"), n° 12 del 26 marzo 1945 (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2. 
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.70 
 
 
71 (74) 

 
 "Proclama - Berkanntmachung" 
 1945 aprile 28 
 
 Falso proclama a firma "Benito Mussolini . Comandante supremo di tutte le forze italo-tedesche in 
 Italia", a stampa;  volantino ciclostilato che incita i patrioti italiani ad affiggere il falsoproclama (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: italiano, tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
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 Segnatura: 3.71 
72 (75) 

 
 "Berlin ist Gefallen!" 
 1945 aprile 28 
 
 Ciclostilato facente parte di una serie emessi con la firma  "Soldaten "Das Neue Deutschland", recante uno 
schizzo di carta geagrafica indicante gli spostamenti del fronte in Nord Italia (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.72 
 
 
 
73 (76) 

 
 C.L.N. di Piacenza - Relazione sulla situazione dei ponti sul Po a Piacenza 
 [1945 maggio]  
 
 Relazione sulla situazione dei ponti sul Po a Piacenza firmata dall'ing. Alfredo Chiapini,  inviata al Comitato di 
Liberazione Nazionale di Piacenza (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.73 
 
 
 
74 (77) 

 
 Circolare su origine, natura e scopi del C.L.N. periferici 
 [1945 maggio]  
 
 Circolare dattiloscritta non firmata su origine, natura e scopi dei Comitati di Liberazione Nazionale periferici 
(1). 
 
 Fascicolo, cc. 3  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.74 
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75 (78) 

 
 Ringraziamento del gen. Alexander al Comandante del 2677° Reg. O.S.S. 
 1945 maggio 4  
 
 Due copie conformi dattiloscritte del ringraziamento del gen. Alexander al Comandante del 2677° Reg. 
  O.S.S. (1) 
 
 Fascicolo, cc. 6. 
 
 Lingua: inglese 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.75 
 
 
76 (79) 

 
 Accordo tra i partiti del C.L.N. di Piacenza 
 1945 giugno 2  
 
 Accordo tra i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale di Piacenza. (1) 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.76 
 
 
77 (80) 

 
 Scheda di servizio di Egidio Clemente 
 1945 luglio 19 
 
 Scheda di servizio dell'agente segreto italoamericano Egidio Clemente (Clements), in originale e in 
 quattro copie conformi (1). 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 Lingua: inglese 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cua di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.77 
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78 (81) 

 
 C.L.N.A.I. Alta Italia - circolare a stampa ai C.L.N. periferici 
 1945 luglio 27 
 
 Circolare a stampa sulla composizione dei Comitati di Liberazione Nazionale  e cariche pubbliche. (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1) Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.78 
 
 
 
79 (82) 

 
 Opuscolo "Le canzoni del Ribelle" 
 1945 luglio 30 
 
 Opuscolo a stampa"Le canzoni del Ribelle",  pubblicato dalle formazioni badogliane bresciane, a beneficio delle 
famiglie dei caduti delle  Fiamme Verdi in Alta Valle Camonica (1). 
 
 Fascicolo, pagg.  18 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  
 Segnatura: 3.79 
 
 
80 (83) 

 
 "C.L.N. di Piacenza - Compiti e funzioni nell'attuale momento" 
 1945 agosto]  
 
 Relazione dattiloscritta al I° congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale  della Provincia di Piacenza, non 
firmata (1). 
 
 Fascicolo, cc. 8  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.80 
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81 (84) 

 
 C.L.N. di Piacenza - Relazione di Emilio Piatti sui problemi morali ed economici realtivi alla  
 ricostruzione 
 [1945 agosto]  
 
 Relazione del dr. Emilio Piatti al congresso dei Comitati di Liberazione Nazionali periferici della  
 Provincia di Piacenza sui problemi socioeconomici della ricostruzione (1). 
 
 Fascicolo, cc. 20 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.81 
 
 
 
82 (85) 

 
 C.L.N. di Piacenza - comunicati ai C.LN. comunali 
 1945 agosto 12 - 1945 agosto 15 
 
 Comunicati a stampa del Comitato di Liberazione Nazionale  provinciale di Piacenza ai Comitati comunali (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.82 
 
 
83 (86) 

 
 C.L.N.A.I. Alta Italia 
 1945 agosto 17 
 
 Circolare a firma del segr. del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia Giovanni Luigi Balzarotti 
(Cecconi) (1). 
 
 Fascicolo, cc. 5  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.83 
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84 (87) 

 
 C.L.N. azienda Bubba Piacenza - Risposta al questionario 
 1945 agosto 26  
 
 Risposta del Comitato di Liberazione Nazionale interno all'azienda Bubba di Piacenza sulla sua  
 storia (1). 
 Fascicolo, cc. 5 
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.84 
 
 
 
85 (88) 

 
 Relazione al C.L.N. di Piacenza sul problema del metano 
 1945 agosto 26  
 
 Relazione dattiloscritta al Comitato di Liberazione Nazionale di Piacenza sul problema del metano, 
 firmata da lamberto Calioli (1). 
 
 Fascicolo, cc. 6  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.85 
 
 
86 (89) 

 
 C.L.N. di Piacenza - Rapporti di partigiani scampati alla fucilazione 
 1945 settembre 21 
 
 Due rapporti datt. (uno con correzioni mss.) sulla scampata fucilazione dei partigiani Alberto Aldini e Serg io 
Sichel  (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.86 
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87 (90) 

 
 C.L.N. di Piacenza - cicolare a stampa 
 1945 settembre 27 
 
 Circolare a stampa del Comitato di Liberazione Nazionale  della Provincia di Piacenza sui compiti del C.L.N. 
periferici (19. 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 
 Classificazione: 1  

 
 Segnatura: 3.87 
 
 
 
88 (91) 

 
 C.L.N. di Piacenza - ufficio avocazione profitti di regime 
 1945 novembre 30 
 
 Circolare a stampa del Comitato di Liberazione Nazionale  della Provincia di Piacenza a enti vari sulle modalità 
di avocazione dei profitti di regime (1). 
 
 Fascicolo, c. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.88 
 
 
89 (92) 

 
 C.L.N. dell'Emilia Romagna - Appello ai cittadini 
 1945 dicembre 29 
 
 Appello dattiloscritto del Comitato di Liberazione Nazionale dell'Emilia Romagna che condanna i recenti fatti di 
sangue (1). 
  
Fascicolo, cc. 1  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 8.89 
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90 (93) 

 
 Situazione della Direzione Artiglieria 
 [1946]  
 
 Rapporto datt. sulla condizione delle maestranze nella fabbrica di artiglieria di proprietà del Ministero della 
Guerra (si pensa a Piacenza, ma non è specificato) (1). 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 
 Note:    
 1. Non citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo 
MO della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra 
fascismo e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, 
ed. Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 8.90 
 
 
 
91 (94) 

 
 "Du?" (Tu?) 
 s.d. 
 
 Stampato usando come base un modulo di comunicazione militare relativo ai caduti e dispersi, con 
 sovrascritta la frase "Du?" ("Tu?").  Lo stampato ha nel verso due edizioni diverse di testo: il primo "I.K. in 
sechsten Kriegswinter. Kameraden! Unsere Ardennen - Offensive ..." ("Nel sesto inverno di guerra. La nostra 
offensiva nelle Ardenne ..."), firmato "Frontkamferbund Das Neue Deutschland"; il  secondo comincia con la 
frase "Kameraden! Auch Ungarn verrat uns ..." ("Camerati! Anche l'Ungheria ci tradisce ...") ed è firmato 
"Kampfbund der Front" (1) . 
 
 Fascicolo, cc. 2  
 Lingua: tedesco 
 
 Note:    
 1. Citato nell'inventario pubblicato da Lorenzo Pezzica e Adolfo Mignemi  in Pezzica-Mignemi, "Il Fondo MO 
della Fondazione Kuliscioff di Milano" in "Propaganda politica e mezzi di comunicazione di massa tra fascismo 
e democrazia", a cura di A. Mignemi, Istituto Storico della Resistenza in Provincia di Novara, Novara, ed. 
Gruppo Abele, 1995. 
 
 Classificazione: 1  

 Segnatura: 3.91 
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