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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 icono grafico 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
5

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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Giulio Polotti

(1)

Persona
1924-1998

Giulio Polotti nasce a Milano il 25 luglio 1924. Inizia a lavorare a 14 anni, alla Pirelli continuando a frequentare le
scuole serali per completare gli studi. Militante antifascista dal 1940, e’ componente della Commissione interna
clandestina della Pirelli e partigiano combattente. Per questa partecipazione attiva alla Resistenza, Giulio Polotti
riceve dal Comando alleato e dal Comitato di liberazione nazionale dell’alta Italia il certificato di "Patriota" e la
qualifica di "Partigiano".
Dopo la Liberazione partecipa alla vita sindacale alla Pirelli come Presidente della Commissione Interna dal 1946 al
1948, anno in cui la lascia pur continuando ad occuparsi attivamente di problemi sindacali dall’esterno.
E’ questo il periodo delle scissioni sindacali: Polotti nel ‘50 e’ uno dei fondatori della UIL, Unione italiana del lavoro
(UIL), ricoprendo molti incarichi fra cui quello di Segretario generale della UIL di Milano.
All’attività sindacale si congiunge strettamente l’impegno politico, che diventa più intenso sul finire degli anni
Cinquanta, ed è in questa prospettiva che Giulio Polotti si presenta candidato alle elezioni amministrative del 1964,
risultando eletto consigliere comunale a Milano.
Nel ‘68 Polotti viene eletto deputato nella lista socialista del collegio Milano-Pavia.
La sua elezione segna l’inizio di una breve, ma intensa, attività parlamentare, svolta soprattutto all’interno della
Commissione Lavoro della Camera e dedicata alle questioni di maggior interesse sociale, tra cui le pensioni e lo
Statuto dei diritti dei lavoratori.
A seguito della decisione sindacale sulle incompatibilità, Giulio Polotti decide di rinunciare al seggio in Parlamento
per rimanere alla UIL, nella convinzione che sia preminente l’esigenza di lavorare nel movimento sindacale.
Cinque anni dopo, superato il più delicato momento delle lotte sindacali, Polotti lascia la direzione della UIL
milanese e torna all’attività politica.
Eletto nel giugno 1975 consigliere comunale a Milano, ricopre fin da subito l'incarico di Assessore al demanio e
patrimonio, portando in Comune lo spirito e lo stile del movimento sindacale e chiedendo ogni giorno e su ogni
problema la più ampia partecipazione. Nel ‘77 passa a guidare la Ripartizione lavori pubblici. Ricopre anche la carica
di Assessore al personale ed al decentramento ed è anche promotore del nucleo milanese di Protezione civile.
Nel 1991 il Comune di Milano gli conferisce la Medaglia d’Oro di Benemerenza civica.
Quando Giulio Polotti non è impegnato nell’intensa attività politico-amministrativa, dedica il suo tempo alla raccolta
di materiale storico legato all’antifascismo, alla Resistenza ed al movimento operaio. Nasce così nel 1993 una
Fondazione di raccolta, studio e ricerca, dedicata al nome di Anna Kuliscioff. Il materiale conservato proviene in
larghissima parte dalla biblioteca e dalla collezione privata di Giulio Polotti, raccolto in oltre cinquant’anni di accurata
e puntigliosa ricerca
Altro materiale si e’ aggiunto nel corso degli anni grazie alle generose donazioni di amic i e sostenitori per i quali la
Fondazione ha rappresentato un affidabile punto di riferimento e grazie alle acquisizioni operate dalla Fondazione
stessa.
Giulio Polotti si e’ spento il 30 marzo 1999 nella sua casa di Milano, alla fine di una normale, ma come sempre
intensa, giornata di lavoro nella sua Fondazione.
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Fondo Giulio Polotti

(2)

25/04/1777 - 07/10/1996
Consistenza: Il fondo archivistico, raccolto in 17 buste, è suddiviso in tre grandi
serie, ciascuna ripartita in un numero variabile di sottoserie:
- 1.1 "Carteggi e documenti"
Estremi cronologici: 25/04/1777 - 07/10/1996
Consistenza: 289 fascicoli
-1.2 "Fascismo, antifascismo e Resistenza"
Estremi Cronologici: 01/01/1919 - 26/01/1962
Consistenza: 166 fascicoli
- 1.3 "Partiti e movimenti politici"
Estremi Cronologici: 09/05/1880 - 03/06/1961
Consistenza: 111 fascicoli

Il fondo Giulio Polotti è quello di maggior consistenza e articolazione tra le cinque entità archivistiche conservate
dalla Fondazione Anna Kuliscioff di Milano.
Si è scelto di intestare la denominazione del fondo con il nome di Polotti in quanto, pur trattandosi di documenti per lo
più prodotti da altri soggetti, tutte le carte sono state raccolte personalmente da Giulio Polotti in maniera non casuale,
ma in funzione della sua personale attività di ricerca storica e divulgazione culturale, attività svolta con la Fondazione
Anna Kuliscioff, di cui Polotti è stato non solo il fondatore, ma anche il Direttore e gestore fino alla sua scomparsa.
La documentazione quindi rispecchia e racconta in modo vivo ed efficace il lavoro di Giulio Polotti e al contempo la
vita della Fondazione da lui creata e sostenuta quotidianamente. I documenti, una volta analizzati in sede
d'inventariazione e riordino, hanno confermato questa interpretazione, evidenziando anche una precisa organizzazione
in fascicoli creata da Polotti stesso, con criteri molto "personali" e riconducibili proprio alla genesi delle sue attività.
La presenza inoltre di un piccolo, ma significativo, numero di fascicoli costituiti da documenti prodotti dallo stesso
Polotti, nel suo operare come dirigente politico e sindacale della Milano del secondo dopoguerra e come organizzatore
culturale, conferma la scelta di denominare il fondo in tal modo.
Il fondo è costituito dall'insieme dei documenti e gruppi di documenti, raccolti tramite donazioni e versamenti d'altro
genere (non sempre individuabili), riguardanti la storia operaia e sindacale, la storia politica dei movimenti e partiti
socialisti milanesi e lombardi (in particolare l'Unione italiana del lavoro, il Partito socialista italiano e il Partito
socialista democratico italiano) e, come si è detto, le attività di Giulio Polotti come dirigente sindacale della UIL,
esponente della federazione milanese del Partito socialista, parlamentare e amministratore pubblico nel Comune di
Milano, in cui ha ricoperto diversi incarichi assessorili.
Prima dell'avvenuto riordino, le unità archivistiche si trovavano raccolte in buste intestate a volte ad importanti
esponenti di partiti e movimenti politici e culturali della sinistra italiana, altre volte a temi di rilievo nella storia del
movimento operaio e della Resistenza. Il raggruppamento ordinato da Giulio Polotti era quindi più di carattere
tematico che cronologico, in rari casi tipologico (ad es. "Opuscoli"). La constatazione della presenza di un
ordinamento attribuito dal soggetto produttore del fondo non è stata immediata in quanto le buste, differenti per
tipologie e aspetto, in molti casi ammalorate o prive di segnature e intestazioni visibili, si trovavano fisicamente
sparpagliate in diversi ambienti della Fondazione Anna Kuliscioff, che aveva subito una riorganizzazione dei depositi
e degli ambienti di lavoro dopo la scomparsa del suo fondatore. E' stato quindi necessario un lungo e paziente lavoro
di individuazione, raccolta e ricollocazione delle carte in un unico ambiente, come anche la competente
Soprintendenza Archivistica della Lombardia aveva raccomandato nelle sue ispezioni.
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
8

"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 (1);
- 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) (2) e alle ISAAR (CPF) (3).

Note:
1. «Rassegna degli Archivi di Stato», LI (1991), 2-3.
2. 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.
3. 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.
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FONDO GIULIO POLOTTI
(1777 – 1996)

INVENTARIO

L’inventario è stato realizzato con il contributo della
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Serie 1

Carteggi e documenti
(3)
25/04/1777-07/01/1996
La serie è divisa in tredici sottoserie, ognuna intestata ad un soggetto produttore:
- 1.1.1 "Giovanni Amendola"
- 1.1.2 "Giunio Bruzzesi"
- 1.1.3 "Bruno Buozzi"
- 1.1.4 "Giuseppe Faravelli"
- 1.1.5 "Giacomo Matteotti"
- 1.1.6 "Matteo Matteotti"
- 1.1.7 "Stefano Merli"
- 1.1.8 "Giuseppe Modigliani"
- 1.1.9 "Giuseppe Nitti"
- 1.1.10 "Carlo e Nello Rosselli"
- 1.1.11 "Carlo Strada"
- 1.1.12 "Angelo Tasca"
- 1.1.13 "Filippo Turati"
La parte più significativa dei carteggi è costituita dalle raccolte di corrispondenza di importanti esponenti politici
e intellettuali del socialismo e dell'antifascismo. Si tratta di lettere in genere autografe o comunque originali,
soprattutto risalenti al periodo della Resistenza, ma non mancano piccole ma importanti raccolte epistolari del
secondo dopoguerra (in particolare si segnalano, per i contatti tra lo statista e l'ambiente della Corte Italiana nei
giorni che precedettero l'Aventino, Matteo Matteotti e Vanni Montana, per le vicende che portarono alla nascita
del Partito socialista democratico italiano, e Angelo Tasca per le polemiche con Palmiro Togliatti e il Partito
comunista francese dopo la fine della Seconda guerra mondiale). In questo particolare caso, vista l'importanza
dei soggetti produttori della documentazione, si è effettuata una schedatura per ogni singola lettera.
L'ordinamento delle carte è rimasto quello realizzato da Polotti, essendo le carte già ordinate in base alla data e
in una cartella per ogni soggetto intestatario del carteggio. Oltre a questi carteggi sono stati inserite le sottoserie
formate dalle carte prodotte da altri protagonisti della politica e della cultura socialista (Giunio Bruzzesi), alcuni
dei quali hanno collaborato con Giulio Polotti e la Fondazione Kuliscioff (Carlo Strada, Stefano Merli).
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Sottoserie 1.1

Giovanni Amendola
(4)
31/08/1922 - 31/12/1975
Si tratta di un piccolo gruppo di lettere scritte a Giovanni Amendola (Salerno, 1882 - Cannes, 1926) e di alcune
minute dello statista liberale nel drammatico periodo della storia italiana, dal 1922 al 1924, contraddistinto dalla
salita al potere del Fascismo. Gli argomenti principali del carteggio sono proprio i cedimenti dello Stato alla
violenza squadrista e i tentativi fatti da Amendola, in particolare nelle veste di Presidente del Comitato
Parlamentare delle Opposizioni (il cosiddetto "Aventino") per spingere il Re d'Italia Vittorio Emanuele III a
sollevare Benito Mussolini dall'incarico di Presidente del Consiglio e a scegliere il Partito fascista per le sue
attività illegali. Di particolare rilievo, da questo punto di vista, le minute autografe di Amendola con il resoconto
dei colloqui avuti con il Gen. Arturo Cittadini e il Conte Vittorio Da Campello, appartenenti all'entourage della
Corte reale. Questi documenti sono stati pubblicati e commentati da Ettore Guglielmo Epifani (1). Altro nucleo
di documenti riguarda l'aggressione subita da Giovanni Amendola da parte degli squadristi a Montecatini Terme
il 20 luglio 1925, in occasione di un suo comizio. Era la seconda aggressione dopo la bastonatura subita nel 1923
a Roma. un paio di lettere indirizzate ad Amendola, infine, riguardano la situazione in Tripolitania e Cirenaica, la
qual cosa si segnala essendo stato Amendola Ministro delle Colonie all'interno del Governo presieduto da Luigi
Facta.

Note:
1. Ettore Guglielmo Epifani, "La crisi dell'Aventino e la Monarchia: alcune carte inedite di Amendola", in Critica Storica,
a. XI n.s., 1974, 4, p. 623 .

Strumenti di corredo e Bibliografia
Ettore Guglielmo Epifani, "La crisi dell'Aventino e la Monarchia: alcune carte inedite di Amendola", in Critica
Storica, a. XI n.s., 1974, 4, p. 623.

1

(5)

Biglietto
1922 agosto 31
Biglietto autografo del sen. (?) a Giovanni Amendola.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.1

2

(6)

Prefetto di Brescia
1922 ottobre 5
Lettera ms. del Prefetto di Brescia De Martini a Giovanni Amendola sui cedimenti dello Stato alla violenza
fascista, con preghiera di distruzione dopo la lettura.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.2

12

3

(7)

Governatore della Tripolitania
1922 dicembre 21
Lettera ms. del Governatore della Tripolitania a Giovanni Amendola sulla situazione dell'ordine pubblico nella
colonia.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.3

4

(8)

Giacincto Tonizza
1922 dicembre 24
Lettera di auguri di mons. Giacincto Tonizza, Vicario apostolico della Libia a Giovanni Amendola.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.4

5

(9)

Biglietto
1923 gennaio 1
Biglietto ms. dell'on. (?) a Giovanni Amendola.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.5

6

(10)

Raffaele Rossetti
1923 aprile 19
Lettera ms. di Raffaele Rossetti a Giovanni Amendola per esprimere solidarietà e incitazione a
continuare la battaglia antifascista.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.6

13

7

(11)

Amleto Cataldi
1923 maggio 16
Lettera ms. di Amleto Cataldi a Giovanni Amendola sul cambiamento di corrispondente da Parigi del
"Mondo".
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.7

8

(12)

Angelo Gatti
1923 luglio 4
Lettera ms. di Angelo Gatti a Giovanni Amendola circa un libro pubblicato dallo scrivente.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.8

9

(13)

Andrea Ciardi
1923 settembre 2
Lettera ms. di Andrea Ciardi a Giovanni Amendola sulla difficile situazione in Cirenaica.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.9

10

(14)

Alberto Bagnoli
1923 settembre 9
Lettera ms. di Alberto Bagnoli a Giovanni Amendola accennante ad una "questione personale" dello
scrivente.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.10

14

11

(15)

Presidente della Croce Rossa Italiana
1923 settembre 15
Lettera ms. del Presidente della Croce rossa italiana (1) a Giovanni Amendola con i complimenti per un discorso
tenuto dal deputato.
Fascicolo, cc. 2
Note:
1. Il nome è incomprensibile.
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.11

12

(16)

Rassegna stampa
1924 - 1975
Ritagli stampa sulla vita e l'attività politica di Giovanni Amendola e di suo figlio Giorgio; opuscoli
commemorativi con discorsi e biografie di Giovanni Amendola.
Fascicolo, n° 45 articoli e saggi
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.12

13

(17)

Processo contro 22 fascisti salernitani
1924 gennaio 21
Copia conforme del verbale ms. del dibattimento al processo tenuto a Salerno contro 22 squadristi,
accusati di avere aggredito alcuni antifascisti.
Fascicolo, cc. 126
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.13

14

(18)

Gen. Cittadini
1925 gennaio 4
Minuta ms. di Giovanni Amendola al gen. Arturo Cittadini, per indurre l'autorevole Aiutante di Campo e
portavoce del Re Vittorio Emanuele III a sollecitare un intervento del sovrano per la restaurazione dell'ordine
costituzionale e porre fine alla violenza fascista.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.14

15

15

(19)

Conte Vittorio Da Campello
[1925 gennaio 6 - 1925 maggio 9]
Appunti mss. di Giovanni Amendola con il resoconto sintetico dei colloqui avuti dal parlamentare con il conte
Vittorio Da Campello.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.15

16

(20)

Comitato Parlamentare delle Opposizioni
1925 gennaio 20
Bozza ms. del comunicato del Comitato parlamentare delle opposizioni, stilato da Giovanni Amendola, e della
lettera di trasmissione del testo al gen. Arturo Cittadini.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.16

17

(21)

Unione nazionale al Re
[1925 luglio]
Testo datt. con correzioni autografe di Giovanni Amendola dell'appello dei deputati dell'Unione nazionale al Re,
affinché ponga fine alla situazione di violenza e sopraffazione creata dal Fascismo.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.17

16

18

(22)

Aggressione fascista a Montecatini e Serravalle Pistoiese
1925 luglio 20 - 1925 luglio 23
Documenti relativi all'aggressione subita da Giovanni Amendola dopo la sua cacciata da Montecatini Terme ad
opera dei fascisti locali: quattro dispacci cifrati sull'episodio trasmessi al Ministero dell'Interno - Direzione di
P.S. nella notte tra il 20 e il 21 luglio, di cui due dal Prefetto di Lucca Del Bello, uno dal Prefetto di Firenze
Palmieri e uno dall'Ispettore di P.S. di Montecatini, Angelucci; un telegramma del corrispondente locale del
"Popolo d'Italia" Settimio Pucci; cinque telegrammi di solidarietà inviati ad Amendola da gruppi e singoli
antifascisti, (1), tra cui Ricciotti Garibaldi; un telegramma di Ricciotti Garibaldi inviato da Parigi .
Fascicolo, cc.11
Note:
1. Al telegramma di solidarietà inviato da Napoli a firma "De Stefano" è allegato un altro telegramma, iservato,
di ritrasmissione ad opera di sconosciuti, con istruzioni in codice, indirizzato "Al visto del Prefetto di Roma".
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.18

19

(23)

Mario (?)
s.d.
Lettera ms., su carta intestata della Camera dei deputati, di Mario (?) a Giovanni Amendola.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.1
Segnatura: 1.19

17

Sottoserie 1.2

Giunio Bruzzesi
(24)
25/04/1777 - 31/12/1907
Raccolta di carte appartenute a Giunio Bruzzesi, avvocato milanese di orientamento socialista e intellettuale di
una famiglia dalla grande tradizione garibaldina e socialista originaria di Cerveteri. Era discendente di Giacinto
Bruzzesi, partecipante alla spedizione dei Mille.
I fascicoli sono costituiti da documenti di carattere familiare. Sono presenti alcuni antichi istrumenti notarili, del
sec. XVIII, atti di vendita e livelli di case di proprietà di antenati del Bruzzesi., conti e bilanci di società
appartenute ai Bruzzesi e conti di famiglia. Un altro nucleo prevalente riguarda la persona di Elena Bruzzesi,
sorella di Giunio deceduta in tenera età: quaderni e pagelle scolastiche, lettere ai familiari e atti riguardanti il
decesso e la realizzazione della sua tomba.

20

(25)

"Livello di una casa"
1777 aprile 25
Istrumento di livello di una casa di proprietà del Monastero femminile della SS. Annunciata di Milano a
Giuseppe Bucellati; copia autentica rilasciata dal notaio Francesco Rusca in Milano.
Fascicolo, cc. 26
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.20

21

(26)

"Accordo per un muro divisorio"
1784 aprile 27
Istrumento per l'accordo su un muro divisorio tra Antonio Pecchio e Giuseppe Buccellati, confinanti;
copia autentica rilasciata dal notaio Francesco Rusca in Milano.
Fascicolo, cc. 8
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.21

22

(27)

"Vendita di una casa"
1796 marzo 3
Istrumento di vendita di una casa di Giuseppe Buccellati a Domenico Branca; copia autentica
rilasciata dal notaio Antonio Monza in Milano.
Fascicolo, cc. 20
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.22

18

23

(28)

Istrumento di pagamento
1797 ottobre 28
Istrumento di pagamento da parte di Don Giuseppe Buccellati al Fondo di Religione di lire 5.000, per la cessione
a Carlo Francesco e Giuseppe Clerici dell'utile dominio e miglioramento di una casa sita nella Contrada di
S.Bernardino in Porta Ticinese al n° 2971, appartenuta al Monastero delle monache della SS. Annunziata in
Porta Nuova a Milano; copia autentica rilasciata dal notaio Antonio Maderna in Milano.
Fascicolo, cc. 23
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.23

24

(29)

Pagamento
1799 giugno 15
Istrumento di pagamento da parte di Don Giuseppe Buccellati di lire 4.000 al Fondo di Religione, come canone
residuo delle lire 9.000 dovute per la casa ceduta dal Buccellati in utile dominio e miglioramento a Carlo
Francesco e Giuseppe Clerici, sita nella Contrada di S.Bernardino in Porta Ticinese al n° 2971 e appartenuta al
Monastero delle monache della SS. Annunziata in Porta Nuova a Milano; copia autentica rilasciata dal notaio
Antonio Maderna in Milano.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.24

25

(30)

Conto di orefici
1821 marzo 13
Nota di conto degli orefici Paolo Rossi e soci per argenteria da tavola.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.25

26

(31)

Lettere all'avv. Giuseppe Rossi
1839 luglio 8
Lettere all'avv. Giuseppe Rossi da parte di Angelo Offredi e del cognato ing. Angelo Noè.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.26
19

27

(32)

Lettera di locazione
1841 dicembre 31
Lettera di locazione di un orto a Calatafimi.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.27

28

(33)

Note di conto
1848 maggio 1 - 1856 dicembre 30
Note di conto e bilanci relativi alle proprietà Bruzzesi.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.28

29

(34)

Documenti della proprietà di terreno dove è collocata la tomba di Elena Bruzzesi
1857 febbraio 6 - 1895 dicembre 4
Documenti vari relativi all'acquisto del terreno per la tomba di Elena Bruzzesi al Cimitero Monumentale di
Milano.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.29

30

(35)

Certificati della famiglia Bruzzesi
1866 - 1907
Certificati anagrafici, parrocchiali e di Stato Civile, della famiglia Bruzzesi.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.30

20

31

(36)

Corrispondenza familiare
1874 agosto 8 - 1882 luglio 15
Corrispondenza familiare di Giunio Bruzzesi.
Fascicolo, cc. 92
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.31

32

(37)

Documenti di Giovanna Ofredi
1876 marzo - 1878 novembre
Due lettere autografe di Giovanna Offredi, suocera di Giacinto Bruzzesi.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.32

33

(38)

Lettere familiari
1879 agosto 23 - 1879 settembre13
Due lettere di argomento familiare a Elena Bruzzesi, una del padre Giacinto e una del fratello Giunio, entrambe
autografe.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.33

34

(39)

Poesie e scritti di Angelo Noè.
[1880-1890]
Poesie e scritti autografi di Angelo Noè.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.34

21

35

(40)

Fotografie
[1880-1900]
Fotografie di esponenti della famiglia Bruzzesi e di un monumento sepolcrale.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.35

36

(41)

Pagelle scolastiche di Elena Bruzzesi
[1883 - 1884]
Due pagelle di Elena Bruzzesi alla Scuola superiore femminile di Milano, entrambe del secondo trimestre degli
anni scolastici 1882-83 e 1883-84.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.36

37

(42)

In memoria di Elena Bruzzesi
1885 agosto
Partecipazione funebre a stampa per la morte di Elena Bruzzesi; pubblicazione a stampa in memoria di
Elena Bruzzesi fatta stampare dalla famiglia dopo la morte della ragazza, con l'orazione funebre e testimonianze
del fratello Giunio, di parenti e amici della famiglia; busta contenente un fiore tolto dalla tomba.
Fascicolo, cc. 2, un opuscolo.
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.37

38

(43)

Trasferimento della salma di Elena Bruzzesi
1885 agosto 22
Autorizzazione ms. al trasferimento della salma di Elena Bruzzesi da Ponte Valtellina a Milano, rilasciata dal
Prefetto di Sondrio in duplice copia.
Fascicolo, cc. 4.
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.38

22

39

(44)

Progetto di società
[1887]
Nota ms. per il progetto di una società per azioni al fine di acquisire e sfruttare una proprietà demaniale messa
all'asta.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.39

40

(45)

Appunti economici
[1887]
Appunti mss. su proprietà e possibili investimenti.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.40

41

(46)

Stima peritale
1887 luglio 14
Stima peritale del valore della casa di Giovanna Offredi stilata dall'ing. Luigi Mazzocchi di Milano.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 1.2
Segnatura: 2.41
Sottoserie 1.3

23

Bruno Buozzi
(47)
26/07/1924 - 09/10/1980
La sottoserie è costituita da un nucleo limitato ed eterogeneo di carte appartenute a Bruno Buozzi
(Pontelagoscuro, 1881 - Roma, 1944), sindacalista e dirigente politico socialista, segretario generale della FIOM
nel 1911. I documenti risalgono in massima parte al periodo del suo esilio parigino: oltre ai ritagli stampa,
prevalenti, da giornali francesi, vi sono lettere e circolari ciclostilate di esponenti socialisti stranieri e di
organismi di coordinamento dei socialisti e antifascisti europei.

42

(48)

Metallurgici triestini
1924 luglio 26 - 1924 agosto 16
Ritagli stampa sulle agitazioni degli operai metallurgici di Trieste.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.42

43

(49)

L'impartial Francais
1926 giugno 22
Numero del quotidiano parigino "L'impartial francais" con un articolo su Benito Mussolini.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.43

44

(50)

Internationale Kommission zur Abwehr des Faschismus
1926 settembre 8
Lettera della Commissione internazionale per il rifiuto del fascismo a Oddino Morgari, con allegati
materiali informativi (s.d.), riguardante l'organizzazione a Vienna di una prima conferenza internazionale
antifascista.
Fascicolo, cc. 4
Lingua: tedesco
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.44

24

45

(51)

La situazione in Cina
1927 gennaio 4
Volantino del Labour Party "The situation in China", in cui si riporta la risoluzione approvata al congresso
annuale del partito contro i bombardamenti inglesi contro i civili cinesi e per l'autodeterminazione democratica
dei popoli.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: inglese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.45

46

(52)

"Corriere degli italiani"
1927 gennaio 18
Numero del "Corriere degli italiani", quotidiano parigino degli antifascisti italiani in esilio.
Fascicolo, cc. 1
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.46

47

(53)

Operai in Italia
[1928 gennaio 28 - 1930 ottobre 1]
Ritagli stampa sulla situazione sindacale e la condizione operaia in Italia tratti dai quotidiani italiani "Il lavoro
fascista", "Il Brennero" e "Gazzetta del Popolo" e da "L'operaio", settimanale sindacale dei lavoratori italiani
emigrati in Francia a cura della Confederazione generale del lavoro francese.
Fascicolo, cc. 17
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.47

48

(54)

Azerbagian e Cina
[1928 agosto 9 - 1928 settembre 6]
Circolare ciclostilata del Segretario dell'Internazionale socialista Friedrich Adler, riportanterisoluzioni del
congresso dell'Internationale des organizationes socialistes di Bruxelles; un appello del Partito socialdemocratico
e del Partito socialista rivoluzionario dell'Azerbagian contro la politica imperialista e i massacri da parte dei
bolscevichi russi, che hanno annesso con la forza il territorio azero; un carteggio con il rappresentante del
Kuomintang in Europa, che chiede di aderire con il suo partito all'Internazionale socialista.
Fascicolo, cc. 5
Lingua: francese, tedesco
Classificazione: 1.3

Segnatura: 3.48
25

49

(55)

Scuola in Svezia
1929
Opuscolo sulla scuola in Svezia, pubblicato a Stoccolma.
Fascicolo, 1 opuscolo
Lingua: Svedese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.49

50

(56)

La libertà
1929 giugno 9
Numero del settimanale "La Libertà", organo della Concentrazione antifascista in Francia pubblicato a Parigi,
con la cronaca del Congresso della Lega italiana dei diritti dell'uomo a Lione.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.50

51

(57)

Lavoratori italiani in Francia
1929 novembre 15 - 1930 gennaio 30
Articoli del quotidiano "Il lavoro fascista" riguardanti le condizioni dei lavoratori italiani emigrati in Francia.
Fascicolo, cc. 8
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.51

52

(58)

Sainte Hélène
1933
Articoli da "Le Petit Parisien" con un reportage compiuto dallo storico Octave Aubry a St. Elena per
raccontare la prigionia di Napoleone.
Fascicolo, cc.5
Lingua: francese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.52

26

53

(59)

America, antifascisti italiani
[1933 - 1934]
Ritagli stampa da "L'Italia libera", quotidiano degli italiani in America, sulla propaganda e la violenza degli
emissari fascisti nei confronti degli antifascisti emigrati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.53

54

(60)

Yugoslavia
[1933 febbraio]
Ritagli stampa tratti da "Le Petit Parisien" e da "L'intransigeant" sulla realtà politica e sociale della Yugoslavia e
il problema di Fiume (1).
Fascicolo, cc. 22
Lingua: francese
Note:
1) Alcuni articoli non hanno una data individuabile.
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.54

55

(61)

Rinaldo Rigola
1933 aprile 13
Ritaglio stampa: articolo del dirigente sindacale Rinaldo Rigola sulla storia dell'industria in Liguria, tratto da un
giornale non identificabile.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.55

56

(62)

"La stampa libera"
1933 agosto 5 - 1935 giugno 8
Ritagli stampa dal quotidiano "L'Italia libera" pubblicato negli Stati Uniti, raccolti da Bruno Buozzi nel suo
esilio parigino; altri articoli da un giornale francese non individuabile e dal "Sole".
Fascicolo, cc. 62
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.56
27

57

(63)

America
1933 settembre 12 - 1933 settembre 17
Ritagli stampa dal quotidiano parigino "L'intraprendant" con un reportage sull'America del Nord.
Fascicolo, cc. 6
Lingua: francese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.57

58

(64)

Prospettive politiche inglesi
1933 dicembre 27
Ritaglio stampa: articolo sulla situazione inglese tratto da un giornale del Partito socialista ticinese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.58

59

(65)

"L'information sociale"
1934 giugno 28 - 1934 settembre 13
Due copie del settimanale economico-sindacale parigino "L'information sociale".
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.59

60

(66)

"Zaharoff, il mercante della morte"
1935 giugno 8
Ritaglio stampa: articolo da "L'italia libera" sulla vita di Hiram Maxim, inventore della mitragliatrice, sul
mercante d'armi greco-francese Basi Zaharoff e sulla sistemazione dell'Alleanza cooperativa torinese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.60

28

61

(67)

Avanti - assassinio di Buozzi
1944 giugno 8 - 1980 ottobre 9
Copia del numero speciale dell' "Avanti!" che annuncia l'assassinio di Bruno Buozzi e di altri tredici antifascisti
e patrioti, che erano stati rinchiusi nelle prigioni della Gestapo in via Tasso a Roma, ad opera dei tedeschi in
fuga; numero dell' "Avanti!" del 1980 con un articolo di commemorazione di Buozzi e di rievocazione del suo
assassinio.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.61

62

(68)

Dimmissioni dal quotidiano "La Stampa"
s.d.
Testo datt. di una lettera non firmata di dimmissioni di un collaboratore del quotidiano torinese "La stampa".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.3
Segnatura: 3.62
Sottoserie 1.4

29

Giuseppe Faravelli
(69)
11/11/1953 - 28/02/1956
Giuseppe Faravelli (Broni, 1896 - Roma, 1974), è stato una figura di primo piano come dirigente sindacale ed
esponente politico socialista. Espatriato in Francia per evitare il carcere, fra il 1934 ed il ’37 Faravelli, aderente a
Giustizia e LIbertà, assicura i contatti fra il Centro interno (socialista) e la direzione del PSI a Parigi. Dopo la
Liberazione è membro della Direzione del PSIUP ed è inoltre tra i fautori della scissione del PSLI (poi PSDI) di
cui viene nominato, seppur per breve tempo, segretario. Nel 1959 rientra nel PSI e vi resta fino alla morte.
In questa sottoserie si trova un carteggio di missive, per lo più autografe, inviate negli anni Cinquanta del
Novecento a Faravelli dai esponenti politici italiani di primo piano: Angelo Tasca, Riccardo Momigliano, Piero
Calamandrei, Francesco De Martino, Lucio Libertini, Ugo Guido Mondolfo. E' presente anche una lettera di
Giulio Polotti.
Strumenti di corredo e Bibliografia
"Il Socialismo al bivio - L'archivio di Giuseppe Faravelli", a cura di P.C. Masini e S. Merli, Milano, Feltrinelli,
1988.

63

(70)

Angelo Tasca
1953 novembre 11, Parigi
Lettera ms. di Angelo Tasca a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c.1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.63

64

(71)

Angelo Tasca
1953 novembre 16
Lettera datt. di Angelo Tasca a Giuseppe Faravelli con firma autografa e aggiunte mss.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.64

65

(72)

Lucio Libertini
1953 novembre 23, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Lucio Libertini a Giuseppe Faravelli , su carta intestata dell'Unione socialista
indipendente.
Fascicolo, c.1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.65
30

66

(73)

Giulio Polotti
1953 novembre 24, Milano
Lettera datt. con firma autografa di Giulio Polotti a Giuseppe Faravelli, su carta intestata dell'Unione italiana
lavoratori chimici.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.66

67

(74)

Riccardo Momigliano
1953 dicembre 16
Lettera datt. con firma autografa di Riccardo Momigliano a Giuseppe Faravelli , su carta intestata del Senato
della Repubblica.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.67

68

(75)

Zambelli
1953 dicembre 17, Ferrara
Lettera datt. con firma autografa di Zambelli a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista
democratico italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.68
(76)

69
Riccardo Momigliano
1953 dicembre 17, Torino

Lettera datt. con firma autografa di Riccardo Momigliano a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Senato
della Repubblica.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.69

31

70

(77)

Giuseppe Agnelli
1953 dicembre 27
Lettera ms. di Giuseppe Agnelli a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.70

71

(78)

Ugo Guido Mondolfo
1953 dicembre 29, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Ugo Guido Mondolfo a Giuseppe Faravelli, su carta intestata della Camera
dei deputati.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.71

72

(79)

Luigi Cristiani
1953 dicembre 30, Roma
Lettera datt. con firma autografa dell' avv. Luigi Cristiani a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.72

73

(80)

Francesco di Alojsi
1954 gennaio 5, L'Aquila
Lettera ms. di Francesco di Alojsi a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.73

32

74

(81)

Virginio Poloni
1954 gennaio 27, Marina di Ravenna
Lettera ms. di Virginio Poloni a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.74

75

(82)

Liliano Faenza
1954 febbraio 2, Rimini
Lettera datt. con firma autografa di Liliano Faenza a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.75

76

(83)

Carlo Andreoni
1954 febbraio 10, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Carlo Andreoni a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.76

77

(84)

Laura (?)
1954 febbraio 15, Roma
Lettera datt. con firma autografa "Laura" (?) a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.77
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78

(85)

Mittente sconosciuto
1954 febbraio 19, Como
Lettera datt. e senza firma a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.78

79

(86)

Michele Fiorillo
1954 marzo 3, Milano
Lettera ms. del dr. Michele Fiorillo a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.79

80

(87)

Carlo Mannetti
1954 marzo 10, Roma
Lettera ms. del rag. Carlo Mannetti a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.80

81

(88)

Mittente sconosciuto
1954 marzo 17, Piombino
Lettera ms. non firmata a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.81

34

82

(89)

Paolini
1954 marzo 24, Como
Lettera datt. con firma autografa di Paolini (?) a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista
democratico italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.82

83

(90)

Matteo Matteotti
1954 aprile 9, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Matteo Matteotti a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista
democratico italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.83

84

(91)

Matteo Matteotti
1954 aprile 9, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Matteo Matteotti a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista
democratico italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.84

85

(92)

Carlo De Martino
1954 luglio 13, Milano
Lettera datt. con firma autografa di Carlo De Martino a Giuseppe Faravelli, su carta intestata dell'Associazione
lombarda dei giornalisti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.85

35

86

(93)

Pio De Berti
1954 luglio 29, Roma
Lettera datt. con firma autografa di Pio De Berti a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista
democratico italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.86

87

(94)

Luigi Cremonesi
1954 novembre 2, Cremona
Lettera ms. di Luigi Cremonesi a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.87

88

(95)

Gianni Carlesi
1954 novembre 19, Piacenza
Lettera ms. di Gianni Carlesi a Giuseppe Faravelli, su carta intestata del Partito socialista democratico italiano.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.88

89

(96)

Piero Calamandrei
1956 febbraio 28, Firenze
Lettera ms. di Piero Calamandrei a Giuseppe Faravelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.4
Segnatura: 4.89

36

Sottoserie 1.5

Giacomo Matteotti
(97)
24/10/1893 - 31/12/1974
Carte riguardanti la figura di Giacomo Matteotti (Fratta Polesine, 1885 - Roma, 1924): oltre a due autografi di
Matteotti studente, ritagli stampa, volantini, giornali, pubblicazioni edite per denunciare o commemorare
l'assassinio del parlamentare e dirigente del Partito socialista italiano.

90

(98)

"Associazione generale mutuo soccorso degli operai di Torino"
1893 ottobre 24 - 1895 febbraio 12
Due lettere del Presidente dell'Associazione di mutuo soccorso torinese all'on. Alfonso Badini Confalonieri e
una dello stesso al Prefetto di Torino, aventi come oggetto i sussidi richiesti allo Stato dall'Associazione.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.90

91

(99)

Autografi di Giacomo Matteotti studente
[1914-1918]
Due autografi di Giacomo Matteotti studente: un appunto sul frontespizio del volume "L'Ile des pinguins" di
Anatole France e una traduzione di brano dell'Iliade.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.91

92

(100)

"Per le pensioni operaie"
1920 giugno 27
Volantino a stampa sul decreto 21 aprile 1919 riguardante l'is tituzione delle pensioni operaie, a firma di
Ludovico d'Aragona, Segretario della Confederazione generale italiana del lavoro e di altri dirigenti sindacali; tre
copie fotostatiche dello stesso.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.92

37

93

(101)

Discorso con revisioni autografe
[1924]
Copia fotostatica del testo datt., con revisioni mss. autografe, dell'ultimo discorso parlamentare di Giacomo
Matteotti.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.93

94

(102)

Ritratto
[1924]
Copia a stampa del ritratto di Giacomo Matteotti, di autore ignoto, ad olio su tela.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.94

95

(103)

"Giacomo Matteotti - La vita, l'opera, il martirio"
1924 giugno 9
Ritaglio stampa riguardante una biografia celebrativa di Giacomo Matteotti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.95
(104)

96
Corriere della Sera
1924 giugno 15

Copia fotostatica del numero del "Corriere della Sera" sulle conseguenze politiche del ritrovamento del cadavere
di Matteotti, con allegato un articolo da "Oggi" sulla vicenda (s.d.).
Fascicolo, 1 giornale
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.96

38

97

(105)

Comunisti di Lugano
1924 giugno 25
Volantino a stampa distribuito dai comunisti di Lugano per onorare Giacomo Matteotti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.97

98

(106)

"I grandi avvenimenti giudiziari"
1924 luglio - 1924 ottobre
Pubblicazione settimanale illustrata "I grandi avvenimenti giudiziari - Il caso Matteotti", che ricostruisce le
vicende dell'assassinio del parlamentare socialista.
Fascicolo, n° 19 opuscoli
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.98

99

(107)

Velia Tritta
1924 luglio 6 - 1924 novembre 16
Certificato di sana e robusta costituzione di Velia Tritta, redatto ms. dal dr. Dario Bocciando di Pisa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.99

100

(108)

"L'oration de Filippo Turati en l'honneur de Matteotti"
1924 luglio 20
Numero della rivista mensile parigina "L'Italie illustrée", con un articolo sull'orazione funebre di Giacomo
Matteotti recitata da Filippo Turati (1).
Fascicolo, 1 rivista
Note:
1. Allegata una parte della busta di spedizione della rivista, indirizzata all'On. Nasi.
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.100

39

101

(109)

Dichiarazione di Filippo Turati
1925 maggio 17
Copia fotostatica dell'originale ms. su carta intestata della Camera dei deputati. della dichiarazione di Filippo
Turati in ricordo di Giacomo Matteotti, ad un anno dal suo assassinio.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.101

102

(110)

Pubblicazione dei socialisti italiani in Argentina
1926 - 1946
Numeri della rivista celebrativa sulla vita e l'opera di Giacomo Matteotti realizzata dal Circolo "Giacomo
Matteotti" di Buenos Aires, facente parte dell'Associazione dei socialisti italiani in Argentina.
Fascicolo, 6 riviste
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.102

103

(111)

"Il martire - Le martyr"
[1930]
Spartito a stampa per contrabbasso e chitarra della canzone "Al martire - Au martyr - Chanson des esilés
italiens", opera e edizione parigina di Luigi Cianfrini.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: francese, italiano
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.103

104

(112)

Commemorazioni a New York
1933 giugno 10 - 1944 giugno 18
Volantini a stampa che pubblicizzano tre commemorazioni annuali dell'assassinio di Giacomo Matteotti e dei
fratelli Rosselli a New York, organizzate dai socialisti italiani esuli nella metropoli statunitense.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.104

40

105

(113)

"La strada"
1937 giugno - 1938 giugno
Due numeri de "La strada", rivista mensile di cultura popolare degli antifascisti italiani esuli, pubblicata a New
York da Vincenzo Vascirca, con articoli su Giacomo Matteotti.
Fascicolo, due riviste
Lingua: italiano, inglese
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.105

106

(114)

"Il fascismo assassino è caduto"
1943 luglio 26
Volantino a stampa diffuso dal Movimento per l'unità proletaria per la repubblica socialista.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.106

107

(115)

"Giacomo Matteotti, il suo ultimo discorso alla Camera dei Deputati"
1944 novembre 16
Pubblicazione in ricordo di Giacomo Matteotti con il testo del suo ultimo discorso alla Camera dei deputati;
fotografie de personaggi e luoghi coinvolti nel rapimento e nell'assassinio del parlamentare socialista; cronaca
della vicenda e ricostruzione di altre violenze fasciste contro esponenti del movimento socialista italiano.
Fascicolo, cc. 17, 1 volume
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.107

108

(116)

Ricordo di Giacomo Matteotti da parte del Partito socialista italiano di unità proletaria,
Federazione di Varese
1945
Volantino a stampa in ricordo di Matteotti, con il testo del discorso celebrativo di Filippo Turati pronunciato
dopo i funerali dinanzi ai gruppi di opposizione della Camera dei deputati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.108
41

109

(117)

Matteotti e i Comunisti
[1954]
Volantino a stampa del Partito socialista democratico italiano polemico sul rapporto tra Giacomo Matteotti e i
comunisti del suo tempo.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.109

110

(118)

"1924-1974: cinquant'anni di delitti fascisti"
1974
Pubblicazione fotografica sui delitti fascisti.
Fascicolo, 1 volume
Classificazione: 1.5
Segnatura: 5.110
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Sottoserie 1.6

Matteo Matteotti
(119)
14/03/1945 - 18/06/1989
Con questa classificazione è stato raccolto da Giulio Polotti essenzialmente il carteggio di corrispondenza tra
Matteo Matteotti (Roma, 1921 - Verona, 2000) e Vanni Montana (Mazara del Vallo, 1902 - New York, 1991),
socialista emigrato negli Stati Uniti per sfuggire alle persecuzioni del Fascismo.
Il carteggio copre un arco temporale molto lungo, dal 1945 al 1989, a testimonianza di un'amicizia
particolarmente intensa, durata fino alla scomparsa di Montana. Particolarmente densa la corrispondenza negli
ultimi due decenni, e significativa per la ricostruzione delle vicende dei partiti italiani di ispirazione socialista,
delle numerose fratture e scissioni che le contraddistinsero.
Emerge l'importanza che Montana ebbe nel collegamento tra la comunità dei socialisti italiani a New York e
quelli della madre patria ma anche, grazie a questo, del ruolo particolare giocato da Montana e Matteo Matteotti
nella nascita del Partito socialista democratico di Giuseppe Saragat. Fu infatti Montana a procurare il sostegno
politico ed economico che le autorità americane, tramite alcuni sindacati italoamericani, diedero alla nuova
formazione politica.
Nel carteggio sono anche presenti una lettera di Fausto Coppi a Joe Di Maggio e due lettere di Joe Di Maggio a
Vanni Montana.

111

(120)

Carteggio Matteo Matteotti - lettera a Vanni Montana
1945 marzo 14
Lettera datt. con firma autografa di Matteo Matteotti a Vanni Montana, sulla transizione dal fascismo alla
democrazia; trascrizione datt. del documento.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.111

112

(121)

Lettera a Vanni Montana
1946 giugno 16
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, su carta intestata del settimanale
"Rivoluzione Socialista"; allegata una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.112

43

113

(122)

Lettera a Vanni Montana
1946 novembre 13
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana sui finanziamenti italoamericani alla Gioventù socialista, datt. con
firma ms., su carta intestata dell'Assemblea Costituente; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.113

114

(123)

Lettera di mittente non identificato Vanni Montana
1946 dicembre 14
Lettera incompleta di ignoto mittente a Vanni Montana, sull'imminente congresso del Partito socialista italiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.114

115

(124)

Lettera a Vanni Montana
1947 gennaio 31
Lettera, datt. con firma ms., di Matteo Matteotti a Vanni Montana sui finanziamenti italoamericani alla Gioventù
del nuovo Partito socialista dei lavoratori italiani; una trascrizione e una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.115

116

(125)

Lettera a Vanni Montana
1947 novembre 3
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, su carta intestata del Partito Socialista
dei Lavoratori Italiani, riguardante i rapporti tra il Partito socialista dei lavoratori italiani e la Democrazia
cristiana; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 116

44

117

(126)

Lettera a Vanni Montana
1947 novembre 5
Lettera, datt. con firma ms., di Matteo Matteotti a Vanni Montana sui rapporti tra alcune forze politiche della
sinistra democratica in Italia; una trascrizione datt. e una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.117

118

(127)

Lettera di Fausto Coppi a Joe di Maggio
1947 novembre 15
Lettera di Fausto Coppi a Joe di Maggio sulle incomprensioni con gli "amici americani", copia datt. con firma
autografa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.118

119

(128)

Lettera di Joe di Maggio a Vanni Montana
1947 dicembre 28
Lettera di Joe di Maggio a Vanni Montana sulla situazione politica italiana, copia datt. senza firma autografa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.119

120

(129)

Lettera a Vanni Montana
1948 giugno 5
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del Partito socialista dei
lavoratori italiani, sui risultati delle elezioni del 18 aprile 1948 in Italia; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.120

45

121

(130)

Lettera a Vanni Montana
1948 dicembre 15
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata della Camera dei
deputati, per presentare due militanti socialisti in trasferta negli Stati Uniti; una fotocopia dello stesso
documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.121

122

(131)

Lettera a Vanni Montana
1950 maggio 23
Lettera riservata di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata della Camera
dei deputati, sulla situazione politica italiana e in particolare sulla nascita del Partito socialista unitario e
dell'Unione italiana del lavoro; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.122

123

(132)

Lettera a Vanni Montana
1951 marzo 2
Lettera riservata di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulla scissione dal Partito
comunista italiano di due parlamentari e sulla situazione della sinistra socialista in Italia; una fotocopia e una
trascrizione datt. dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.123

124

(133)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1958 giugno 12
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti sui problemi del Partito socialista democratico italiano e le
posizioni di Matteotti, bozza datt..
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.124

46

125

(134)

Biglietto di Carlo Matteotti a Vanni Montana
1962 marzo 2
Biglietto di Carlo Matteotti a Vanni Montana, ms. su carta intestata del Sottosegretario al Ministero del Bilancio;
una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.125

126

(135)

Lettera di Vanni Montana ad Arthur Shlesinger
1963 gennaio 29
Lettera di Vanni Montana ad Arthur Shlesinger su un viaggio di Giuseppe Saragat negli Stati Uniti,
bozza datt..
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.126

127

(136)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1983 giugno 9
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, su carta intestata della Camera dei
deputati, sulla situazione politica italiana e la decisione dello scrivente di non ricandidarsi alle elezioni politiche;
una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 8
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.127

128

(137)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1983 giugno 21
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, copia datt. con firma autografa, in risposta alla missiva del 9
giugno 1983, sulle attività politiche ed editoriali di Matteotti; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.128

47

129

(138)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1983 settembre 19
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti e
sulla situazione nel Partito socialista democratico italiano; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.129

130

(139)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 gennaio 20
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.130

131

(140)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1984 maggio 23
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, fotocopia del datt. con firma autografa, sulla partecipazione di
Montana al congresso italiano del Partito socialista democratico italiano.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.131

132

(141)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 giugno 5
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sui risultati del congresso del Partito
socialista democratico italiano; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.132

48

133

(142)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1984 giugno 18
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, copia datt., sui risultati delle elezioni europee.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.133

134

(143)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 settembre 20
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.134

135

(144)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 ottobre 11
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.135

136

(145)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 novembre 5
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.136

49

137

(146)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1984 novembre 22
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.137

138

(147)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1984 novembre 30
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, in risposta alle missive del 5 e del 22 novembre e riguardante le
attività editoriali di Matteotti, copia datt.; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.138

139

(148)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 maggio 31
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti e sul
finanziamento americano al Partito socialista dei lavoratori italiani; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.139

140

(149)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1985 giugno 4
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, riguardante le attività editoriali di Matteotti, copia
datt.; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.140
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141

(150)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 giugno 11
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, su carta intestata delle Edizioni opere
nuove, sulle attività editoriali di Matteotti; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.141

142

(151)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1985 giugno 19
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, riguardante il finanziamento americano al Partito socialista dei
Lavoratori italiani, copia datt. con correzioni mss..
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.142

143

(152)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1985 agosto 20
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, riguardante le vicende editoriali della rivista "Il progresso italoamericano" e l'ultimo libro di Matteotti, copia datt. con correzioni e firma mss..
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.143

144

(153)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 agosto 29
Lettera datt. con firma autografa di Matteo Matteotti a Vanni Montana, sulle attività editoriali di Matteotti; una
fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.144

51

145

(154)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 settembre 10
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa sulle attività editoriali di Matteotti;
allegata la copia in carta carbone della risposta di Montana alla suddetta (solo il primo foglio), con informazioni
sui finanziamenti americani al Partito socialista dei lavoratori italiani e su un aiuto economico di David
Dubinsky ad Angelo Tasca; una fotocopia del documento.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.145

146

(155)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 ottobre 14
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sulle attività editoriali di Matteotti e la
questione dei finanziamenti americani al Partito socialista dei lavoratori Italiani: una fotocopia del documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.146

147

(156)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 novembre 15
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa, sui cambiamenti nel Partito
socialista dei lavoratori italiani; una fotocopia del documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.147

148

(157)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 novembre 22
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", sulle posizioni delle centrali sindacali americane nei confronti delle imminenti
elezioni presidenziali americane.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.148
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149

(158)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1985 dicembre 12 - 1986 febbraio 5
Due lettere di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", sulla pubblicazione di un articolo del "New York Times".
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.149

150

(159)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1986 febbraio 22
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", su questioni personali e politiche; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.150

151

(160)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1986 aprile 29
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, riguardante il Sandinismo e le vicende politiche italo-libiche,
copia datt. con firma autografa; una fotocopia della stessa.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.151

152

(161)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1986 maggio 5
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", su un articolo di Montana da pubblicare sull'organo del Partito
socialdemocratico italiano; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.152
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153

(162)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1986 luglio 15
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, riguardante il voto alle elezioni politiche a Lampedusa,
datt.; una fotocopia dello stesso documento.

copia

Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.153

154

(163)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1986 luglio 24
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", su vicende interne del quotidiano; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.154

155

(164)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1986 novembre 22
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, in risposta alla missiva del 6 novembre e riguardante
Serafino Romualdi; una copia datt. e una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.155

156

(165)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1986 novembre 27
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", su una ricerca connessa al finanziamento americano al Partito socialista dei
lavoratori italiani nel 1947; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.156
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157

(166)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1986 dicembre 2
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", su Serafino Romualdi; allegata una fotocopia dello stesso
documento.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.157

158

(167)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1986 dicembre 11
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, in risposta alla missiva del 27 novembre e riguardante
Serafino Romualdi, bozza datt. con correzioni mss.; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.158

159

(168)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1986 dicembre 15
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti, in risposta alla missiva del 27 novembre e riguardante la storia del
finanziamento italoamericano ai socialisti democratici, bozza datt.; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.159

160

(169)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1987 maggio 14
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti su un editoriale scritto da Matteotti sul quotidiano "L'Umanità",
bozza datt..
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.160
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161

(170)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1987 maggio 26
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità"; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.161

162

(171)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1987 giugno 11
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti sui ritardi nella spedizione del quotidiano "L'Umanità", cui
Montana è abbonato, bozza datt.; una fotocopia della stessa.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.162

163

(172)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1987 luglio 2
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del
quotidiano socialdemocratico "L'Umanità"; sul rinnovo dell'abbonamento al quotidiano da parte di
Montana; una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.163

164

(173)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1987 settembre 9
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", sui rapporti tra Partito socialista e Partito socialdemocratico italiani a Palermo;
una fotocopia dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.164

56

165

(174)

Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana
1987 settembre 16
Lettera di Matteo Matteotti a Vanni Montana, datt. con firma autografa su carta intestata del quotidiano
socialdemocratico "L'Umanità", sui risultati delle elezioni politiche italiane; una fotocopia dello stesso
documento.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.165

166

(175)

Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti
1989 giugno 18
Lettera di Vanni Montana a Matteo Matteotti sui ritardi nella spedizione del quotidiano "L'Umanità",
cui Montana è abbonato, bozza datt..
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.166

167

(176)

Lettera di Joe di Maggio a Vanni Montana
s.d.
Lettera di Joe di Maggio a Vanni Montana sulla situazione politica italiana, copia datt. con firma autografa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.6
Segnatura: 5.167
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Sottoserie 1.7

Stefano Merli
(177)
23/11/1941 - 07/10/1996
Documenti e copie di documenti, lettere e appunti di Stefano Merli (Podenzana, 1925 - Bobbio, 1994), storico
del socialismo e del movimento operaio, docente alle Università di Venezia e di Siena, condirettore della
"Rivista storica del socialismo" (1958-1967) e poi fondatore e direttore di "Classe" (1969-1981). Merli negli
ultimi anni della sua vita collaborò intensamente con la Fondazione Anna Kuliscioff, stringendo un'intesa
amicizia con Giulio Polotti (1).
Oltre al Fondo Stefano Merli presente tra i fondi archivistici della Fondazione Anna Kuliscioff, un Fondo
Stefano Merli è stato depositato presso l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Piacenza
(Via Roma, 23/25), dove è attualmente conservato, nel 1990, ed è composto di circa 8.700 volumi e da più di
1.500 testate periodiche. Le monografie, tutte catalogate e consultabili in sede, si riferiscono a numerosi temi
differenti: in primo piano resta il filone storico-politico, ma si trovano anche monografie sulla scuola o
sull'olocausto, romanzi storici e biografie, mentre le testate periodiche comprendono serie complete,
pubblicazioni sporadiche e numeri unici. La maggior parte dei carteggi e i documenti raccolti da Merli nel
corso della sua carriera di storico militante, invece, sono stati lasciati in forma testamentaria1alla Fondazione
Kuliscioff di Milano e sono giunti all'Istituto Storico di Piacenza solo nel 1998, grazie all'intervento di Lucia
Dotti. Questo materiale, straordinario per vastità e interesse, si riferisce principalmente a due periodi ben distinti
della ricerca di Merli: il periodo 1964/1972 che vede centrali l'esperienza del 1968 e della militanza nelle fila
dello Psiup2piacentino e il periodo 1972/1977 (segnati dallo scioglimento dello Psiup e dal passaggio di Merli al
Pdup prima e a Democrazia Proletaria poi), oltre ad alcuni documenti facenti riferimento ai periodi successivi.
Note:
1. In particolare per la Fondazione Kuliscioff Merli curò la riedizione anastatica dell'"Avvenire dei lavoratori" (1944-1945),
il giornale diretto da Ignazio Silone per il Partito socialista italiano di unità proletaria nell'esilio svizzero (Fondazione Anna
Kuliscioff, Milano 1992).

Strumenti di corredo e Bibliografia
S.Merli, "Capitalismo e proletariato di fabbrica, 1880-1900", La Nuova Italia, Firenze, 1973, 2 voll.
S.Merli, L.Dalle Nogare, "L'Italia radicale", Feltrinelli, Milano 1959 con
S.Merli, Pier Carlo Masini, "Il socialismo al bivio. L'archivio di Giuseppe Faravelli 1945-1950, "Annali della
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli". XVI, 1988-1989.

168

(178)

Partito Socialista, guerra e Unione Sovietica
1941 novembre 23 - 1943 agosto 28
Copie di documenti datt., non firmati, e loro trascrizione ad opera di Stefano Merli, riguardanti le posizioni del
Partito socialista italiano in esilio nei confronti della guerra, del rapporto democrazia -socialismo e della Terza
Internazionale (1); copie datt. di un numero dell' "Avanti" clandestino (senza data) e di un numero del "Nuovo
Avanti" (8 maggio 1942), che trattano queste tematiche (2); copia delle direttive generali di programma del
Partito socialista belga (gennaio 1942).
Fascicolo, cc. 104
Note:
1. In particolare, secondo Stefano Merli, il contenuto sarebbe opera di Pietro Nenni e Giuseppe Saragat e
riassumerebbe le loro cosiddette "Tesi di Tolosa".
2. Le copie dei documenti sono quasi illeggibili. della trascrizioni di Merli sono presenti due copie datt., con
commenti autografi dello studioso.
Classificazione: 1.7

Segnatura: 6.168
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169

(179)

Fascismo e Resistenza in Emilia Romagna
[1944 - 1945]
Fotocopie di documenti relativi alla Resistenza in Emilia; documento originale della Federazione di Piacenza del
Partito nazionale fascista.
Fascicolo, cc. 22
Classificazione: 1.7
Segnatura: 6.169

170

(180)

Carte di Stefano Merli - corrispondenza Merli-Polotti
1980 luglio 21 - 1994 dicembre 12
Lettere di Stefano Merli a Giulio Polotti e alla Fondazione Kuliscioff, unitamente ad altra corrispondenza
ritrasmessa da Merli a Polotti, che documentano la collaborazione intensa dello storico con la Fondazione per
ricerche, organizzazione di convegni e iniziative editoriali. Materiale datt. e ms., alcune lettere in fotocopia.
Fascicolo, cc. 52
Classificazione: 1.7
Segnatura: 6.170

171

(181)

"O.Gorni 'Niente, da noi, socialismo di Stato'"
[1990]
Appunti mss. di Stefano Merli per una ricerca e pubblicazione su Olindo Gorni: riferimenti bibliografici e
archivistici.
Fascicolo, cc. 14
Classificazione: 1.7
Segnatura: 6.171

172

(182)

Scritti di Stefano Merli
[1990 - 1994]
Copie di testi datt., con correzioni a penna dell'autore, di tre interventi a convegni imprecisati. Indice di
"Antologia di Critica Sociale" 1945 - 1950", pubblicazione curata dallo stesso Merli; ritagli stampa: due articoli
di Stefano Merli e "Bibliografia degli scritti di Stefano Merli", a cura di e Luciai Giulio Polotti e Lucia Dotti,
Fondazione kuliscioff.
Fascicolo, cc. 67
Classificazione: 1.7
Segnatura: 6.172
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173

(183)

Commemorazioni di Stefano Merli
1994 agosto 31- 1996 ottobre 7
Articoli, necrologi, telegrammi, programmi di cerimonie commemorative, conferenze e convegni di studio
riguardanti la figura umana e intellettuale di Stefano Merli e le sue ricerche storiche; audiocassetta con la
commemorazione di Merli fatta dal prof. Attilio Mangano a Radio Popolare; due fotografie di Merli.
Fascicolo, cc. 36
Classificazione: 1.7
Segnatura: 6.173
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Giuseppe Modigliani
(184)
23/05/1921 - 07/05/1980
Pochi fascicoli raccolgono, in questa sottoserie, lettere del politico socialista Giuseppe Modigliani (Livorno, 28
ottobre 1872 - Roma, 5 ottobre 1947) fratello del celebre pittore Amedeo, indirizzate agli amici e conoscenti
dall'esilio prima parigino, poi americano, negli anni del Fascismo e della Seconda guerra mondiale.

174

(185)

Fascisti di Imola
1921 maggio 23
Lettera di un ignoto fascista imolese al rag. Allieto Del Pozzo di Trieste circa un attentato fallito a Don Minzoni
e la preparazione, con alcuni arditi bolognesi, dell'assalto alla sede del Circolo socialista di Imola.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.8
Segnatura: 7.174

175

(186)

Lettere da Parigi
1929 gennaio 18 - 1937 dicembre 15
Lettere di Giuseppe Modigliani dal suo soggiorno parigino: due lettere a Nello (Rosselli ?) con considerazioni
sulla situazione internazionale e la guerra di Spagna (1); una a (Ernst ?) Nobs, in francese; una lettera ms. di
Enrico Ferri a Modigliani.
Fascicolo, cc. 17
Lingua: francese
Note:
1. Delle lettere a Nello è presente anche una trascrizione datt.
Classificazione: 1.8
Segnatura: 7.175

176

(187)

Lettere americane
1935 febbraio 26 - 1980 maggio 7
Lettera con cui Giorgio Benvenuto, Segretario Generale dell'Unione italiana lavoratori, invia in regalo a Giulio
Polotti una lettera di Giuseppe Modigliani spedita dall'esilio americano; allegata la lettera ms. di Modigliani, su
carta intestata dell'Hotel Morrison di Chicago, indirizzata ad un amico italiano di Chicago;
Fascicolo, cc. 29
Classificazione: 1.8
Segnatura: 7.176
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177

(188)

Appartamento di Parigi
1940 giugno 30 - 1941 febbraio 15
Carteggio relativo al pagamento delle spese di affitto per l'appartamento occupato, dopo Bruno Buozzi, da
Giuseppe Modigliani a Parigi durante l'esilio, poi a sua volta ceduto a Giuseppe Nitti; lettera di Maria Modigliani
alla moglie di Giuseppe Nitti; copia conforme di una lettera di Giuseppe Nitti all'immo biliare proprietaria;
documenti contabili e amministrativi.
Fascicolo, cc. 11
Lingua: francese, italiano
Classificazione: 1.8
Segnatura: 7.177

178

(190)

Comitato italiano di liberazione nazionale - carte di famiglia.
1923 febbraio 21 - 1947 luglio 29
Documenti relativi alle dimissioni di Giuseppe Nitti dal Comitato italiano di liberazione nazionale (C.L.N.) in
seguito a polemiche sorte intorno alla necessità di licenziare impiegati del Centro di Assistenza ritenuti non
affidabili; della famiglia di Giuseppe Nitti, di natura privata.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.178

179

(191)

Lettere di vari.
1933 febbraio 25 - 1947 dicembre 8
Lettere a Giuseppe Nitti da corrispondenti vari, italiani e stranieri.
Fascicolo, cc. 15
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.179
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Sottoserie 1.9

Giuseppe Nitti
(189)
21/02/1923 - 23/12/1949
Raccolta di lettere di Giuseppe Nitti (1903-1951) e di missive a lui indirizzate da conoscenti e diversi esponenti
della sua famiglia, nel periodo della diaspora antifascista a Parigi e negli anni immediatamente successivi alla
fine della Seconda guerra mo ndiale, quando Nitti decise di proseguire la sua esistenza quasi sempre nella
capitale francese.
Spiccano nel carteggio alcune lettere del padre Francesco Saverio Nitti, Presidente del Consiglio dei ministri nel
1919 ed eminente figura della storia italiana tra i due secoli, al figlio e un fascicolo con una ventina di lettere
della moglie "Pimpa" (Maria Luigia Nitti Baldini), che fu negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento tra le
animatrici dell'Unione Donne Italiane.

180

(192)

Giuseppe Nitti a Le Percepteur - esilio parigino
1942 marzo 26 - 1943 marzo 29
Lettere di Giuseppe Nitti al Percepteur delle imposte sulla sua situazione economica dovuta all'esilio, per
invocare un'imposta moderata.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.180

181

(193)

Francesco Saverio Nitti.
1943 ottobre 23 - 1949 dicembre 23
Lettere mss. e datt. di Francesco Saverio Nitti al figlio Giuseppe, di carattere privato e in particolare sugli
alloggi parigini della fa miglia, alcune su carta intestata dell'Assemblea Costituente; minuta datt. di lettera di
Francesco Saverio Nitti a Leonardo Saveri, Ministro dell'Educazione Nazionale; lettere ad un imprecisato
"Ambasciatore" e a un imprecisato "Conte".
Fascicolo, cc. 19
Lingua: francese
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.181
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182

(194)

Antonia Persico.
1946 giugno 16 - 1947 dicembre 9
Lettere mss. di Antonia Persico al figlio Giuseppe Nitti, una alla figlia Filomena (incomp leta) e una a "Pimpa"
(Maria Luigia Nitti Baldini).
Fascicolo, cc. 11
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.182

183

(195)

Gaetano Gigli
1947 marzo 3
Lettera di Gaetano Gigli a Giuseppe Nitti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.183

184

(196)

Filomena Nitti Bovet.
1947 novembre 9 - 1949 giugno 29
Lettere di Filomena Nitti Bovet a Giuseppe Nitti.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.184

185

(197)

"Pimpa"
1948 marzo 27 - 1948 ottobre 31
Lettere mss. di Maria Luigia Nitti Baldini, soprannominata "Pimpa" al marito Giuseppe Nitti, molte su carta
intestata della Croce rossa italiana, delegazione di Francia.
Fascicolo, cc. 20
Classificazione: 1.9
Segnatura: 7.185
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Sottoserie 1.10

Carlo e Nello Rosselli
(198)
04/04/1918 - 21/06/1982
Miscellanea di documenti riguardanti Carlo (Roma, 1899 - Bagnoles-de-l'Orne, 1937) e Nello Sabatino Rosselli
(Roma, 1900 - Bagnoles-de-l'Orne, 1937) studiosi del Risorgimento italiano, giornalisti, esponenti illustri del
socialismo liberale, fondatori del movimento antifascista Giustizia e Libertà. La sottoserie, di una certa
consistenza, è formata da documenti (originali e in copia fotografica) riguardanti la carriera universitaria di
Carlo, le condanne e incarcerazioni dei due martiri dell'antifascismo italiano, corrispondenza autografa e arte
relative al loro esilio in Francia e all'attività di Giustizia e Libertà a Parigi, ritagli stampa relativi alla notizia del
loro assassinio o di commemorazione.

186

(199)

Carlo Rosselli - servizio militare
1918 aprile 4
Stato di servizio militare di Carlo Rosselli (1).
Fascicolo, cc. 4
Note:
1. Copia fotografica.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.186

187

(200)

Carlo Rosselli - carriera universitaria
[1921 - 1927]
Laurea di Carlo Rosselli in Scienze Sociali al Regio istituto di scienze sociali "Cesare Alfieri" di Firenze;
presentazione datt., con note finali autografe, dell'attività didattica universitaria e degli studi di Carlo Rosselli,
presentati dal medesimo per un concorso universitario non identificabile; frammenti di una tesina sul
sindacalismo e traccia per un'interrogazione orale; frammenti di una lettera con cui Carlo Rosselli invia la sua
tesi di laurea allo zio; lettera di encomio di Luigi Einaudi per l'attività di Carlo Rosselli come suo assistente (1).
Fascicolo, cc. 18
Note:
1. Copie fotografiche. Allegati due microfilm con gli stessi documenti.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.187
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188

(201)

1925 gennaio 5
Delibera del Prefetto di Firenze di soppressione del Circolo di cultura di Borgo SS. Apostoli per attività di
opposizione politica (1).
Fascicolo, c. 1
Note:
1. Copia fotografica.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.188

189

(202)

Carlo Rosselli - evasione di Filippo Turati
1926 dicembre 28 - 1927 settembre 18
Trascrizioni datt. delle lettere di Carlo Rosselli ai famigliari e a Filippo Turati sulle sue vicende giudiziarie,
dall'arresto alla condanna al confino per aver partecipato all'organizzazione dell'evasione in Francia di Filippo
Turati, Sandro Pertini e altri antifascisti.
Fascicolo, cc. 15
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.189

190

(203)

Nello Rosselli - carcere di Palermo
[1927]
Copia fotografica dell'atto d'incarcerazione a Palermo di Nello Rosselli; copia fotografica dell'estratto di una sua
descrizione da parte della Questura di Palermo.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.190

191

(204)

Fratelli Rosselli - condanna al confino di Enrico Sabatino Rosselli (Nello)
1927 giugno 7
Accusa di ricevuta della condanna al confino di Sabatino Enrico Rosselli (Nello), detenuto nelle carceri
giudiziarie di Firenze, con osservazioni autografe circa l'infondatezza del provvedimento; 2 copie fotografiche di
una parte di una lettera di Carlo Rosselli spedita dal confino giudiziario (s.d.) (1).
Fascicolo, cc. 3
Note:
1. La lettera reca il timbro della Censura.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.191
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192

(205)

Nello Rosselli - lettere
1927 luglio 3
Copia fotografica di una lettera di Nello Rosselli dal carcere di Palermo (1).
Fascicolo, cc. 5
Note:
1. La lettera reca il timbro della Censura.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.192

193

(206)

Nello Rosselli - confino di Ustica: carteggio con i famigliari
1928 gennaio 14 - 1928 gennaio 28
Copia fotografica della lettera del sen. Gabriele Picherle al nipote Nello Rosselli circa i suoi sforzi presso le
autorità al fine di farlo togliere dal confino; copia fotografica della lettera di Carlo a Nello Rosselli per
convincerlo ad accettare le condizioni richieste dalle autorità; lettere di Nello Rosselli ai famigliari e al sen.
Paolo Boselli (1), con cui li informa di avere rifiutato il compromesso richiestogli per riottenere la libertà.
Fascicolo, cc. 25
Note:
1. Presidente della Regia scuola storica di Roma e presidente della Giunta del Comitato del Risorgimento.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.193

194

(207)

Carlo Rosselli - confino di Ustica
[1928 gennaio 15 - 1929 settembre 7]
Copie fotografiche di documenti della stazione di polizia di Ustica, riguardanti il soggiorno al confino di Carlo
Rosselli.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.194
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195

(208)

Nello Rosselli - confino di Ustica: presunto complotto
1928 giugno 26
Copie fotografiche della testimonianza di Nello Rosselli al giudice competente circa un complotto per liberare i
confinati di Ustica.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.195

196

(209)

Carlo Rosselli - Soggiorno parigino
1929 ottobre 14
Trascrizione datt. della lettera di Carlo Rosselli ai famigliari sulla sua fuga e l'arrivo a Parigi e sulle reazioni
della stampa internazionale.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.196

197

(210)

Giustizia e libertà - opuscoli
[1930 - 1946]
Opuscoli a stampa pubblicati da Giustizia e libertà a Parigi.
Fascicolo, 4 opuscoli
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.197

198

(211)

Giustizia e libertà - volantini propagandistici
1930 giugno - 1930 luglio
Volantini a stampa distribuiti da Giustizia e libertà su argomenti diversi.
Fascicolo, cc. 22
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.198
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199

(212)

Giustizia e Libertà - processo Bassanesi
1930 luglio
Ritagli stampa: giornali dell'epoca con articoli sulla vicenda della transvolata di Giovanni Bassanesi, esule
antifascista a Parigi e amico di Carlo Rosselli, partito dalla Svizzera con un velivolo per lanciare volantini
antifascisti su Milano e schiantatosi poi sul Passo del Gottardo. Cronache del successivo processo.
Fascicolo, 3 fogli
Lingua: italiano, tedesco
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.199

200

(213)

Carlo Rosselli - corrispondenza con la Svizzera
1930 novembre 5 - 1932 marzo 31
Carteggio tra Carlo Rosselli e la redazione della "Libera Stampa", giornale socialista ticinese con sede a Lugano
(1).
Fascicolo, cc. 6
Note:
1. Due lettere sono autografe di Carlo Rosselli.
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.200

201

(214)

Giustizia e Libertà - xilografie
1932 - 1933
Serie di xilografie espressioniste sui temi delle lotte operaie e della loro repressione di autore ignoto.
Illustrazioni pubblicate su giornali dell'epoca e ritagliate.
Fascicolo, 11 fogli
Lingua: francese, tedesco
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.201

202

(215)

Carlo Rosselli - scritti parigini
1933 ottobre 21 - 1934 marzo 14
Testo datt. di quattro interventi di Carlo Rosselli, con alcune piccole correzioni autografe, su argomenti di
politica internazionale e sulle contraddizioni della Cencentrazione antifascista italiana in Francia.
Fascicolo, cc. 24
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.202
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203

(216)

Giustizia e libertà - periodico
1934 settembre 21 - 1937 marzo 26
Materiale a stampa: foglio periodico di Giustizia e libertà stampato e distribuito a Parigi dal movimento .
Fascicolo, 7 fogli
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.203

204

(217)

Giustizia e libertà - Dattiloscritti
1935 aprile 1 - 1936 aprile 24
Due datt. originali di Carlo Rosselli: una circolare interna per i dirigenti di Giustizia e libertà a Parigi e un
articolo sul Primo Maggio (1).
Fascicolo, cc. 10
Note:
1. L'articolo sul Primo Maggio ha allegata una bozza di stampa con correzioni mss. e firma autografa di Carlo
Rosselli.
Classificazione: 1.10
205

Segnatura: 7.204
(218)

L'assassinio di Carlo e Nello Rosselli - Materiale a stampa
1937 giugno 13 - 1957 luglio 10
Ritagli stampa sull'assassinio dei fratelli Rosselli: giornali francesi dell'epoca che dettero la notizia di cronaca;
periodici antifascisti francesi, italoamericani, italiani che ricostruirono o commemorarono l'accaduto; opuscoli
commemorativi del Partito d'azione, pubblicati in Italia e in Francia dopo la fine della seconda guerra mondiale.
Fascicolo, cc. 45, 4 riviste, 2 opuscoli
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.205

206

(219)

Carlo e Nello Rosselli - funerali
[1937 giugno 14]
Cartoncino con l'invito alla partecipazione ai funerali parigini dei fratelli Rosselli e al successivo concerto in loro
ricordo.
Fascicolo, c. 1
Lingua: francese
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.206
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207

(220)

Giustizia e libertà - Alleanza internazionale "Giuseppe Garibaldi"
1942 luglio
Fotocopia del bollettino dell'Alleanza internazionale "Giuseppe Garibaldi" per la libertà d'Italia.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.207

208

(221)

Giustizia e libertà negli Stati Uniti d'America - opuscoli
1943
Opuscolo stampato dalla sezione americana di Giustizia e libertà con il programma politico del movimento.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.208

209

(222)

Carlo e Nello Rosselli - mostra per la ricorrenza del trentennale
1967 giugno 10 - 1968 febbraio 25
Materiali relativi alla mostra organizzata a Milano da Giulio Polotti per il trentennale dell'eccidio dei fratelli
Carlo e Nello Rosselli: lettere di Maria Rosselli, telegrammi, appunti di discorsi pronunciati per l'inaugurazione
e la chiusura della mostra e di conferenze tenute nel corso della sua apertura; fotografie della mostra.
Fascicolo, cc.78
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.209

210

(223)

Giustizia e libertà - commemorazioni giornalistiche
1975 maggio 28 - 1982 giugno 21
Ritagli stampa: articoli del Corriere della Sera su Giustizia e libertà.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.210

211

(224)

71

Assassinio di Carlo e Nello Rosselli
s.d
Ritagli stampa: articoli di Gaetano Salvemini con la dettagliata ricostruzione dell'assassinio dei fratelli Rosselli a
Bagnoles (Francia) nel giugno del 1937, ripubblicati dopo la fine della guerra.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.211

212

(225)

Giustizia e libertà - "Non mollare"
s.d.
Dichiarazione autografa di Odoardo Plinio Masini sulla realizzazione di "Non mollare", organo di Giustizia
libertà.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.10
Segnatura: 7.212

72
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Sottoserie 1.11

Carlo Strada
(226)
01/09/1954 - 02/12/1978
La sottoserie comprende le carte raccolte e prodotte da Carlo Strada, dirigente della Federazione milanese del
PSI e intellettuale impegnato nella promozione e ricerca della storia del movimento socialista italiano. N° 11
fascicoli con materiale manoscritto, dattiloscritto, ciclostilato e fotocopiato e materiale a stampa. Documenti
relativi alle attività di Carlo Strada come Presidente dell'Associazione amici dell'Avanti a Milano e ai suoi
interessi per la storia del socialismo italiano
213

(227)

"L'attività socialista"
1954 settembre - 1956 dicembre
"L'attività socialista", bollettino ciclostilato della sez."Emilio Caldara", zona Vittoria-Monforte, del Partito
socialista italiano di Milano; bollettino "L'ora Socialista" della sez. del Partito socialista democratico italiano
dello stesso quartiere.
Fascicolo, cc. 34
Lingua: italiano
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.213

214

(228)

Partito socialista italiano di unità proletaria
[1964]
Volantini a stampa di propaganda elettorale della Federazione di Milano del Partito socialista italiano di unità
proletaria.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.214

215

(229)

"Associazione Amici dell'"Avanti" - anno 1971"
1971 dicembre 16 - 1972 gennaio 3
"L'attività socialista", bollettino ciclostilato della sez."Emilio Caldara", zona Vittoria -Monforte, del Partito
socialista italiano di Milano; bollettino "L'ora Socialista" della sez. del Partito socialista democratico Italiano
dello stesso quartiere; due lettere datt. con firma autografa di Paolo Grassi, Presidente del Piccolo teatro di
Milano.
Fascicolo, cc. 15
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.215
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216

(230)

Associazione Amici dell' "Avanti!" - anno 1972
1972 gennaio 5 - 1972 dicembre 19
Corrispondenza ms., originale e in copia, di e con Carlo Strada, in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1972; circolari, lettere, volantini, note spese
relativi alle attività di diffusione dell' "Avanti", all'organizzazione della "Befana dei bambini", all'organizzazione
di manifestazioni culturali per valorizzare la storia del movimento socialista e dell' "Avanti!" in particolare;
corrispondenza ms. con Virginia Scalarini, vedova del famoso vignettista dell' ""Avanti!", sulle iniziative per
onorare la memoria del marito; documenti mss., datt. e ciclostlati relativi all'acquisto e diffusione di volumi ed
altre edizioni relative alla storia dei socialisti, alla raccolta fondi per l' "Avanti!" in provincia di Milano.
Fascicolo, cc. 53
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.216

217

(231)

Associazione amici dell' "Avanti!" - anno 1973
1973 gennaio 2 - 1973 gennaio 23
Corrispondenza ms. e datt., originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada in qualità di Presidente e
animatore dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1973; corrispondenza relativa alle
attività di organizzazione della"Befana dei bambini" e alla raccolta fondi per il giornale in provincia di Milano,
all'acquisto e diffusione di pubblicazioni e studi, alla collaborazione per tesi di laurea riguardanti la storia dei
socialisti; una lettera datt. con firma autografa di Giorgio Strehler, Direttore del Piccolo teatro di Milano.
Fascicolo, cc. 72
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.217

218

(232)

Associazione Amici dell' "Avanti" - anno 1974
1973 novembre 28 -. 1974 dicembre 28
Corrispondenza, originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada, in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1974; documenti, mss. e datt., originali e in copia,
relativi alle attività di organizzazione della Befana dei bambini e alla raccolta fondi per il giornale in provincia di
Milano, all'acquisto e diffusione di pubblicazioni e studi delle case editric i amiche, alla collaborazione per tesi di
laurea riguardanti la storia dei socialisti; ritagli stampa.
Fascicolo, cc. 54
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.218
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219

(233)

Associazione Amici dell' "Avanti" - anno 1975
1974 ottobre 17 - 1975 dicembre 9
Corrispondenza, originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada, in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1975. Documenti relativi alle attività di
organizzazione della Befana dei bambini e alla raccolta fondi per il giornale in provincia di Milano e sua
diffusione, all'acquisto e diffusione di pubblicazioni e studi delle case editrici amiche, alla collaborazione per tesi
di laurea riguardanti la storia dei socialisti. Documenti mss. e datt., originali e in copia. articoli di giornale e
tabelle con i risultati elettorali delle elezioni comunali, regionali e provinciali.
Fascicolo, cc. 35
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.219

220

(234)

Associazione Amici dell' "Avanti" - anno 1976
1976 gennaio 6 - 1976 dicembre 21
Corrispondenza, originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1976. Documenti ms. e datt. relativi alle attività di
organizzazione della "Befana dei bambini" e alla raccolta fondi per il giornale in provincia di Milano,
all'acquisto e diffusione di pubblicazioni e studi delle case editrici amiche, alla collaborazione per tesi di laurea
riguardanti la storia dei socialisti.Ritagli stampa.
Fascicolo, cc. 32
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.220

221

(235)

Associazione Amici dell' "Avanti!" - anno 1977
1976 novembre 29 - 1977 settembre 29
Corrispondenza, originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti!" per l'attività dell'anno 1977. Documenti relativi alle attività di
organizzazione della "Befana dei bambini" e alla raccolta fondi per il giornale "Avanti!" in provincia di Milano,
all'acquisto e diffusione di pubblicazioni e studi delle case editrici amiche, alla collaborazione per tesi di laurea
riguardanti la storia dei socialisti.
Fascicolo, cc. 62
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.221
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222

(236)

Associazione Amici dell' "Avanti!" - anno 1978
1978 febbraio 2 - 1978 dicembre 2
Corrispondenza, originale e in copia, inviata e ricevuta da Carlo Strada, in qualità di Presidente e animatore
dell'Associazione amici dell' "Avanti" per l'attività dell'anno 1978. Documenti relativi alle attività di
organizzazione della"Befana dei bambini" e alla raccolta fondi per il giornale "Avanti" in provincia di Milano,
all'acquis to e diffusione di pubblicazioni e studi delle case editrici amiche, alla collaborazione per tesi di laurea
riguardanti la storia dei socialisti.
Fascicolo, cc. 21
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.222

223

(237)

"I sindaci socialisti. Biografie di personalità del socialismo italiano"
s.d.
Biografie datt. relative a personalità del socialismo italiano che furono sindaci nelle città, redatte da Carlo Strada
e pubblicate nel bollettino del Partito socialista milanese; ritagli stampa; dispensa cilcostilata di una lezione
tenuta da Carlo Strada in un corso di formazione del Partito socialista milanese; appunti mss.
Fascicolo, cc. 78
Classificazione: 1.11
Segnatura: 8.223

76

Sottoserie 1.12

Angelo Tasca
(238)
25/02/1947 - 16/02/1957
La sottoserie raccoglie un nucleo di lettere di Angelo Tasca (Moretta, 1892 - Parigi, 1960) spedite da Parigi a
Vanni Montana durante un decennio, dal 1947 al 1957. In occasione della preparazione di alcune sue
pubblicazioni, a partire da "Naissance du Fascisme" relative alle vicende politiche interne al movimento
comunista e al periodo del fascismo, Tasca chiede aiuto e consigli a Montana, accennando anche alla vicenda
della causa legale che vide Tasca querelare per diffamazione l'organo del Partito comunista francese,
L'Umanitè", per gli attacchi da lui rcevuti dal giornale, e polemizzare a distanza con Palmiro Togliatti.

224

(239)

Vanni Montana
1947 febbraio 25
Lettera datt. con firma autografa.di ANgelo Tasca a Vanni Montana sulla traduzione in italiano del suo libro
"Naissance du Fascisme".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.224

225

(240)

B. M.
1948 ottobre 24
Lettera datt. con firma autografa.di Angelo Tasca a B. M. (?) su una possibile scissione della Confederazione
generale italiana del lavoro, considerata "un doppione del Partito comunista".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.225

226

(241)

Angelo Tasca
1949 marzo 25
Lettera Datt. con firma autografa, su carta intestata "CGT. Force Ouvrière", di Enrico Bertoluzzi ad Angelo
Tasca, riguardante l'Ufficio sindacale italiano presso Force ouvrière e la relativa indecisione del Partito socialista
dei lavoratori italiani.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.226
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227

(242)

Vanni Montana
1949 aprile 4
Lettera datt. di Angelo Tasca a Vanni Montana sulla traduzione del volume di Tasca "Naissance du
Fascisme".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.227

228

(243)

Vanni Montana
1949 luglio 24
Lettera datt. con firma autografa.di Angelo Tasca a Vanni Montana con opinioni pessimistiche sul Partito
socialista dei lavoratori italiani.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.228

229

(244)

Vanni Montana
1950 febbraio 1
Lettera datt. con firma autografa.di Tasca a Vanni Montana con opinioni sulla situazione politica italiana.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.229

230

(245)

Vanni Montana
1950 marzo 19
Lettera datt.con firma autografa.di Tasca a Vanni Montana circa un articolo di Tasca pubblicato sul
"Mondo" circa la polemica Silone -Togliatti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.230
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231

(246)

Vanni Montana
1950 aprile 18
Lettera datt. con firma autografa.di Tasca a Vanni Montana circa un nuovo articolo di Tasca pubblicato sul
"Mondo" in risposta a Togliatti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.231

232

(247)

Vanni Montana
1950 aprile 20
Lettera datt. con firma autografa.di Tasca a Vanni Montana circa alcune pubblicazioni.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.232

233

(248)

Vanni Montana
1950 settembre 27
Lettera datt. con firma autografa.di Angelo Tasca a Vanni Montana sugli attacchi dei comunisti francesi ai suoi
libri sulle alleanze germano-sovietiche nel periodo del patto Ribbentrop-Molotov e sui riflessi che tale patto ebbe
sull'attività politica dei partiti comunisti di Francia e Italia, con conseguente processo per diffamazione intentato
da Tasca a Parigi nei confronti del quotidiano comunista "L'Umanitè".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.233

234

(249)

Vanni Montana
1950 settembre 27
Traduzione in inglese della lettera precedente.
Fascicolo, c. 1
Lingua: inglese
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.234
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235

(250)

Vanni Montana
1950 dicembre 9
Lettera datt. con firma autografa di Angelo Tasca a Vanni Montana sul processo per diffamazione da lui
intentato contro una rivista del Partito comunista francese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.235

236

(251)

Vanni Montana
1951 marzo 11
Lettera datt. con firma autografa.di Angelo Tasca a Vanni Montana su una nuova pubblicazione da lui in corso
di stesura e sul processo per diffamazione da lui intentato contro una rivista del Partito comunista francese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.236

237

(252)

Vanni Montana
[1953 gennaio 23]
Lettera datt. con firma autografa.di Tasca a Vanni Montana sulle sue pubblicazioni e loro traduzioni (1).
Fascicolo, c. 1
Note:
1. Sul documento la data indicata è "23 gennaio 1923".
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.237

238

(253)

Vanni Montana
1953 giugno 12
Lettera datt. con firma autografa.di Angelo Tasca a Vanni Montana sul suo soggiorno a New York.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.238
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239

(254)

Vanni Montana
1957 febbraio 16
Lettera ms. di Angelo Tasca a Vanni Montana sulle sue note alla "Biografia di un rivoluzionario" di
Victor Serge .
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.12
Segnatura: 9.239
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Sottoserie 1.13

Filippo Turati
(255)
09/02/1872 - 18/03/1982
I fascicoli componenti la sottoserie son formati da bliglietti, appunti e lettere autografe di Filippo Turati (Canzo,
1857 - Parigi, 1932) politico, avvocato e giornalista, tra i primi e importanti leader del Partito socialista e del
movimento operaio italiano. Oltre alle carte autografe di Turati, è presente la corrispondenza ricevuta da diverse
personalità, italiane e straniere.
Il nucleo più ampio e significativo riguarda il periodo 1928-1929, in cui Turati, dopo la rocambolesca fuga
dall'Italia, viveva esule a Parigi e riguarda soprattutto corrispondenza ricevuta e minute di quella spedita in
Germania e Austria per l'organizzazione in questi due paesi, in collaborazione con i socialisti locali, di una
mostra sull'antifascismo italiano e la sua repressione.

240

(256)

Poesie di Filippo Turati
1872 febbraio 9 - 1876 dicembre 18
Copie fotostatiche del testo ms. di due componimenti del giovanissimo Flippo Turati: una dedicata a Canzo, suo
paese natale, l'altra ad Achille Loria.
Fascicolo, cc. 6

Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.240

241

(257)

Volantini a stampa e appunti mss., non firmati, di Filippo Turati
1894 - 1901
Raccolta di volantini a stampa e ciclostilati con testi scritti da Filippo Turati e da Ada Negri, da lui conservati,
relativi alle attività del Partito socialista italiano nei suoi primi anni di attività.
Fascicolo, cc. 7
Lingua: inglese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.241

242

(258)

Documenti della Fondazione Feltrinelli
1894 - 1924
Copie fotografiche di alcuni documenti riguardanti Filippo Turati e il socialismo milanese, conservati alla
Fondazione Feltrinelli: una parte di sentenza contro i dirigenti del partito e delle altre associazioni milanesi di
ispirazione socialista, tra cui Turati (1894); una lettera di Turati (più un lungo post scriptum) a Bonaccioli, sui
contrasti tra le correnti comunista e riformista nel Partito socialista; frontespizi di tessera del Partito socialista
unitario del 1924.
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Fascicolo, cc. 8
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.242
(259)

243
Filippo Turati - lettera a Giovan Battista Impallimani
1898 agosto 27

Copia fotostatica di una lettera ms. di Filippo Turati, detenuto a Milano, al prof. Giovan Battista Impallimani
dell'Università d i Palermo, su carta intestata per la posta dei carcerati politici; copia datt. dello stesso documento.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.243

244

(260)

Filippo Turati - mozioni parlamentari
[1900 marzo 23]
Appunti mss. di Filippo Turati per tre mozioni parlamentari diverse, di cui una sola datata.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.244

245

(261)

Lettere a A.G. Bianchi
1903 marzo 25 - 1903 aprile 21
Due biglietti mss. spediti da Filippo Turati al milanese A.G. Bianchi.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.245

246

(262)

Gruppo Amici dell'arte
[1912 ottobre 24]
Biglietto ms. di Carlo Treves indirizzato a Filippo Turati e al gruppo degli Amici dell'arte, su carta intestata della
Camera dei deputati.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.246
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247

(263)

Lettere ai compagni su "La Giustizia"
1915 gennaio 12 - 1926 febbraio 20
Due lettere (una in originale, con busta indirizzata all'avv. Carlo Lillia di Bellagio l'altra, in copia, senza
destinatario) con firma autografa di Filippo Turati contenenti appelli ai compagni per salvare finanziariamente il
quotidiano "La Giustizia"; una cartolina con foto dei figli maschi di Giuseppe Garibaldi in divisa da ufficiale
dell'esercito italiano, indirizzata da un certo Baratti al cameriere del ristorante Orologio di Roma.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.247

248

(264)

Lettere a Emilio Caldara
1919 giugno 10 - 1922 agosto 30
Due biglietti mss. di Filippo Turati a Emilio Caldara.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.248

249

(265)

"Il programma di Turati"
[1920]
Ritaglio stampa: articolo da giornale non individuato con il resoconto di una riunione della Direzione del Partito
socialista italiano, in cui Filippo Turati espone il proprio programma.
Fascicolo, c.1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.249

250

(266)

Filippo Turati - lettere alla signora Gavrikof
1920 aprile 24
Lettere datt. con firma autografa di Filippo Turati palla signora P. (?) Gavricof, su carta intestata della Camera
dei deputati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.250
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251

(267)

Lettera ad un compagno
1920 aprile 27
Biglietto inviato da Filippo Turati ad un imprecisato "compagno", citante "Osimo".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.251

252

(268)

"Carta del Lavoro"
1920 dicembre 29 - 1930 settembre 3
Fascicolo raccolto da Filippo Turati con una intestazione autografa, in cui compaiono documenti mss. e datt.,
originali e copie, e alcuni ritagli stampa, sulla Carta italiana del lavoro e altre questioni di rapporto tra i partiti
del fronte antifascista.
Fascicolo, cc. 37
Lingua: francese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.252

253

(269)

Lettera a Guido Mondolfo
1923 marzo 26
Un biglietto ms. di Filippo Turati a Ugo Mondolfo circa
trascrizione datt. dello stesso.

uno scritto di Modigliani non precisato; una

Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.253

254

(270)

Lettera a Franco Lombardi
1924 febbraio 18
Un biglietto ms. di Filippo Turati a Franco Lombardi; busta di trasmissione della lettera da parte di Piera
Cantarelli Lombardi a Giulio Polotti, in data 23 marzo 1984 (1).
Fascicolo, cc. 2
Note:
1. Dalla busta si evince che le lettere autografe di Filippo Turati donate a Giulio Polotti erano due, entrambe
del 1924, ma la seconda risulta mancante.
Classificazione: 1.13
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Segnatura: 9.254

255

(271)

Ricordo di Giacomo Matteotti
1925 maggio 21
Copia di un testo ms. di Filippo Turati, in cui l'autore tratteggia la personalità di Giacomo Matteotti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.255

256

(272)

Lettera a Alberto Solci
1926 marzo 20
Fotocopia di una lettera autografa di Filippo Turati ad Alberto Solci dell'Azienda elettrica milanese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.256

257

(273)

Documenti dell'Archivio centrale dello Stato
[1926 dicembre 11 - 1932 aprile 27]
Copie fotografiche di documenti del Ministero dell'Interno - Direzione di pubblica sicurezza, riguardanti Filippo
Turati: telegrammi, rapporti e relazioni dal Capo della Polizia, dal Prefetto di Milano e dal Console Generale di
Nizza sulla fuga di Turati dall'Italia avvenuta nel 1926; copia di documenti politici dell'opposizione antifascista
in Francia; segnalazioni da parte dei Consoli Generali e di informatori sui movimenti e le attività del dirigente
socialista in Francia, in Belgio, in Germania e Austria; rapporto dall'ambasciatore italiano a Londra sulle attività
dei diversi raggruppamenti antifascisti in Francia e sui loro dirigenti, sui rapporti con la Massoneria; rapporto sui
funerali di Turati a Parigi; biografia e stato patrimoniale per lo Schedario politico della Direzione generale di
pubblica sicurezza al Ministero degli Interni.
Fascicolo, cc. 35
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.257
(274)

258
"Risposta alla mozione Bissolati"
[1928]

Volantino a stampa in cui si protesta contro la mozione Bissolati per togliere l'insegnamento della Religione
dalle scuole.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.258
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259

(275)

Discorso sulla questione armena
[1928]
Testo datt. con molte correzioni mss. autografe, di un discorso di Filippo Turati, sulla questione armena.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.259

260

(276)

Libera Stampa
1928 gennaio 12 - 1930 aprile 29
Quattro cartoline postali inviate dall'esilio parigino da Filippo Turati alla "Libera Stampa" di Lugano.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.260

261

(277)

Lettera di Giuseppe Nitti
1928 aprile 15
Lettera di Giuseppe Nitti a Filippo Turati, con all. una lettera di Jole Salvadori, sulla mostra antifascista di
Colonia; busta con appunto ms. di Filippo Turati.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.261

262

(278)

Lettera di Virginia Crowford
1928 aprile 18
Lettera di Virginia Crowford a Filippo Turati, in cui si chiedono 100 lire per Salvemini; ricevuta di spedizione di
una lettera a Gaetano Salvemini.
Fascicolo, cc. 3
Lingua: francese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.262
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263

(279)

International Presse Ausstellung "Pressa"
1928 aprile 19
Lettera inviata a Filippo Turati dalla International Presse Ausstellung "Pressa", circa la mostra antifascista di
Colonia, a firma "Dr. Tsch".
Fascicolo, cc. 2
Lingua: tedesco
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.263

264

(280)

Mostra a Colonia - documenti amministrativi
1928 maggio 22 - 1928 settembre 22
Fatture, ricevute, documenti assicurativi per la spedizione a Colonia dei materiali della mostra sulla stampa
antifascista; lettera di August Shulte sull'argomento.
Fascicolo, cc. 54
Lingua: tedesco, francese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.264

265

(281)

Unione Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola"
1928 giugno 7
Copia datt. di una dichiarazione da allegare alla spedizione di materiali per la Mostra della stampa antifascista da
tenersi a Colonia.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.265

266

(282)

Discorso di Colonia
1928 giugno 10
Testo datt. con correzioni mss. di Filippo Turati, copia ciclostilata, del discorso pronunciato a Colonia da Turati
all'inaugurazione dell' Esposizione della stampa antifascista organizzata nella città tedesca nel IV anniversario
dell'assassinio di Giacomo Matteotti; profilo biografico datt. di Matteotti scritto da August Shulte; traduzione in
italiano di un estratto del discorso, da una non indicata rivista di recente pubblicazione.
Fascicolo, cc. 28
Lingua: tedesco
Classificazione: 1.13
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Segnatura: 9.266

267

(283)

XXVI Congrès Syndacal - Bruxelles
1928 luglio 19
Lettera inviata da Bruxelles a Filippo Turati, sull'esposizione della stampa antifascista da organizzare a Colonia,
a firma illeggibile.
.
Fascicolo, cc 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.267

268

(284)

Mostra della stampa antifascista a Colonia - contabilità
1928 luglio 19 - 1932 aprile 30
Conti mss. e datt., annotati da Filippo Turati e speditigli da August Shulte, relativi alle spese e incassi della
Mostra della stampa antifascista organizzata da Turati con l'aiuto di August Shulte a Colonia; fotocopia da un
numero imprecisato dell'articolo dell'Almanacco socialista italiano sulla mostra.
Fascicolo, cc. 24
Lingua: tedesco, italiano
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.268

269

(285)

Partito socialista dei lavoratori italiani
1928 luglio 27
Lettera inviata da Bruxelles, su carta intesta del Partito socialista dei lavoratori italiani - sezione di Parigi, a
Filippo Turati, con firma illeggibile.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13

Segnatura: 9.269
270

(286)

Lettera di Eugene Nighel
1928 luglio 28
Lettera di Eugene Nighel a Filippo Turati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.270
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271

(287)

Lettera di Giuseppe Sarti
1928 settembre 4
Lettera di Giuseppe Sarti a Filippo Turati
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.271

272

(288)

Lettera di Giuseppe Andrich
1928 settembre 13
Lettera di Giuseppe Andrich a Filippo Turati.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.272

273

(289)

Lettere di Wilhelm Ellenbogen
1928 settembre 24 - 1928 ottobre 3
Due lettere del dirigente socialista austriaco Wilhelm Ellenbogen a Filippo Turati, riguardanti il suo sostegno
economico e organizzativo alla progettata Mostra della stampa antifascista da tenersi a Colonia e poi a Vienna.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.273

274

(290)

Lettere a August Shulte
1928 ottobre 7
Copie datt. di cinque lettere inviate dall'esilio Parigino da Filippo Turati ad August Shulte di Colonia per
l'organizzazione della mostra della stampa antifascista italiana a Colonia e poi a Vienna, realizzate dall'autore
stesso.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.274
90

275

(291)

Lettera a Bruno Buozzi
1928 novembre 18
Lettera ms. di Filippo Turati a Bruno Buozzi.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.275

276

(292)

Lettere a Nino Poltz
1929 aprile 22
17 lettere autografe e una cartolina spedite di Filippo Turati a Nino Poltz.
Fascicolo, cc. 23
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.276

277

(293)

Lega Italiana dei diritti dell'uomo
1929 giugno 1 - 1931 settembre 30
Appunti mss. di Filippo Turati raccolti durante una riunione del Comitato centrale, relazioni e lettere datt.
raccolti da Turati, relativi all'attività della Lega italiana dei diritti dell'uomo in Francia.
Fascicolo, cc. 36
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.277

278

(294)

Mostra di Colonia - conti economici
1929 giugno 10- 1929 giugno 19
Conti economici mss. di Filippo Turati sulle spese per i cataloghi della mostra di Colonia; lettera della tipografia
a Turati.
Fascicolo, cc. 14
Lingua: francese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.278
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279

(295)

Intervista del Quotidien: "Gli Stati Uniti e l'Europa"
1929 dicembre 15
Copia del quotidiano parigino "Quotidien" con un'intervista a Filippo Turati, in cartelletta con appunti mss.
dell'autore.
Fascicolo, cc. 2, un giornale
Lingua: francese
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.279

280

(296)

Filippo Turati - lettere ad Andrea Costa
1931 maggio 3
Copia fotostatica di una lettera datt. di Filippo Turati ad Andrea Costa su carta intestata della Camera dei
deputati.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.280

281

(297)

"Il Secolo" - La Sera"
1941 agosto 24
Lettera ms. su carta intestata del quotidiano milanese "Il Secolo - La Sera", con titolo "La Prefettura", in cui si
ordina di non riportare una notizia contraria alle direttive del Governo fascista.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.281

282

(298)

"Partito socialista italiano di unità proletaria - Federazione Emilia-Romagna"
[1945 aprile]
Volantino a stampa con le indicazioni politiche dei socialisti dopo la liberazione di Bologna.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.282
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283

(299)

"Lunario italiano"
1958
Due copie del "Lunario italiano" del 1958 dedicato a Filippo Turati.
Fascicolo, n. 2 opuscoli
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.283

284

(300)

"Il processo di Savona"
1966 gennaio
Opuscolo a stampa in cui Bianca Ceva ricostruisce le vicende del processo intentato a Savona contro i presunti
organizzatori dell'espatrio di Filippo Turati; ritaglio stampa: articolo "Personaggi e uomini del processo di
Savona" tratto da un numero imprecisato del "Calendario del Popolo"; copia di foglio datt. in cui si sono
estrapolate alcune frasi dalla lettera lasciata da Umberto Ceva prima del suicidio in carcere.
Fascicolo, cc. 2, un opuscolo
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.284

285

(301)

Espatrio di Filippo Turati
1982 marzo 18
Copia della lettera datt. dell'avv. Emilio Passano di Savona al Sindaco di Milano, in cui il mittente invia in
allegato la copia di un documento redatto da Carlo Rosselli e Ferruccio Parri, mentre erano reclusi in isolamento
nel carcere di Savona, riguardante le loro responsabilità nell'organizzazione dell'espatrio di Filippo Turati.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 1.13
Segnatura: 9.285
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Serie 2

Fascismo, antifascismo e Resistenza
(302)
01/01/1919 - 26/01/1962
La serie è stata suddivisa in cinque sottoserie:
- 1.2.1 "Marcia su Roma"
- 1.2.2 "Antifascismo"
- 1.2.3 "Guerra di Spagna"
- 1.2.4 "Resistenza"
- 1.2.5 "Repubblica sociale italiana"
Si è voluto, in questo modo, rispettare lo spirito dell'ordinamento delle carte impostato da Giulio Polotti, anche
se non completamente realizzato. La serie raggruppa la documentazione relativa alla seconda guerra mondiale,
alla Resistenza e all'immediato dopoguerra (defascistizzazione delle fabbriche). In genere riguarda il movimento
partigiano e l'attività antifascista e antinazista nella città e nella Provincia di Milano, nelle fabbriche milanesi e la
Lombardia, ma vi sono anche fascicoli di documenti e opuscoli sul più ampio teatro bellico italiano, in
particolare nell'Emilia-Romagna (per inglobamento di documenti provenienti da archivi di quella regione, che a
volte sono espressamente indicati in timbri a secco) e sulle attività di controinformazione delle forze resistenziali
e alleate. La serie costituisce il nucleo con maggior omogeneità e consistenza di documentazione. In genere si
sono tenute come sottoserie le aggregazioni operate da Polotti nell'ordinamento della documentazioni, ma sono
state anche effettuati significativi riordini in base al titolario elaborato.
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Sottoserie 2.1

Marcia su Roma
(303)
01/01/1918 - 23/03/1939
La ripartizione raccoglie un piccolo gruppo di documenti relativi soprattutto al Fascio universitario romano e
alle sue origini, oltre a qualche carta sulla Marcia su Roma.

286

(304)

"Paris Soir"
[1933 settembre 21 - 1933 ottobre 8]
Ritagli stampa tratti da "Paris Soir" con un ampio reportage compiuto dall'inviato Jules Sauerwien nella
Germania hitleriana.
Fascicolo, cc. 15
Lingua: francese
Classificazione: 2.1
Segnatura: 9.286

287

(305)

Alleanza cooperativa torinese
1933 ottobre 5
Ritaglio stampa: articolo da giornale italiano sconosciuto sulla sistemazione dell'Alleanza cooperativa torinese.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.1
Segnatura: 9.287

288

(306)

Opere federate di assistenza e propaganda nazionale
1918-1919
Documenti relativi all'attività dell'avv. Gabriele Gabrielli, capitano dell'esercito in congedo e successivamente
fondatore del Fascio universitario romano, come membro dell'ispettorato per il Lazio delle Opere federate di
assistenza e propaganda nazionale. Ritagli stampa: articoli da "La Tribuna" e "Il Tempo" sulle conferenze tenute
da Gabrielli nei paesi visitati.
Fascicolo, cc. 17
Classificazione: 2.1
Segnatura: 10.288
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289

(307)

Fascio universitario romano - documenti
1919 gennaio 3 - 1939 marzo 23
Documenti mss. e datt. delle attività del Fascio universitario romano dalle sue origini, raccolti da Gabriele
Gabrielli per una sezione della mostra celebrativa del fascismo nel decennale della Marcia su Roma: lettere di
convocazione, elenchi e minute amministrative, schede elettorali interne, comunicazioni varie, depliant.
Ritagli stampa: articoli sulle origini del F.U.R (1).
Fascicolo, cc. 46
Note:
1. Quasi tutti i documenti sono accompagnati da un foglio con "regesto" fatto dallo stesso Gabrielli per
l'accompagnamento del materiale alla mostra, di cui vi sono le lettere di ricevuta e riconsegna al proprietario.
Mancano però alcuni documenti di cui permane solo il regesto di Gabrielli.
Classificazione: 2.1
Segnatura: 10.289

290

(308)

Telegrammi informativi
1922 ottobre 30
Due telegrammi informativi a firma "Stefani" su avvenimenti legati alla marcia su Roma.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.1
Segnatura: 10.290

291

(309)

Marcia su Roma: Legione Lamarmora
1922 ottobre 31
Materiali relativi alla marcia su Roma: un biglietto ms. con ordine del Comandante della Legione Lamarmora;
fotografie di squadristi senza alcuna indicazione precisa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.1
Segnatura: 10.291

292

(310)

Mostra rievocativa - Fascio universitario romano
1932
Foto della bacheca allestita dal Fascio universitario romano in occasione della mostra rievocativa della marcia su
Roma allestita dal regime fascista nella capitale, nel 1932, e biglietto d'invito ad una conferenza celebrativa del
fascismo di Roberto Farinacci.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.1

Segnatura: 10.292
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293

(311)

Fascio universitario romano - memoria
[1932]
Memoria rievocativa della fondazione e vicende del Fascio universitario romano da parte del suo fondatore avv.
Gabriele Gabrielli. Documento ms. autografo.
Fascicolo, cc. 7
Classificazione: 2.1
Segnatura: 10.293
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Sottoserie 2.2

Antifascismo
(312)
16/04/1919 - 26/01/1962
Si raccolgono qui fascicoli contenenti documenti, opuscoli, volantini e altre carte che testimoniano le
manifestazioni del primo antifascismo, soprattutto non comunista, e delle organizzazioni e pubblicistica di
organismi di carattere unitario degli antifascisti italiani in esilio in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Soccorso
Rosso.

294

(313)

Primo antifascismo - giornali
1919 aprile 16 - 1929 luglio 20
Documentazione sull'attività pubblicistica del primo antifascismo: copia fotografica di un provvedimento
censorio da parte del Sottoprefetto di Monza contro un numero del settimanale monzese "Il cittadino"; copie
fotografiche di giornali antifascisti: edizione torinese dell' "Avanti!" (16 aprile 1919) con le parti censurate,
primo numero della Voce Repubblicana (7 aprile 1925) con le parti censurate. "Fede!", quindicinale anarchico
italiano stampato a Parigi (20 luglio 1929), e del primo numero di Porto Longone, giornale della Confederazione
Generale Italiana del Lavoro della Fiat-Lingotto (marzo 1927). Ritaglio stampa da "Il Nuovo Mondo",
quindicinale dei lavoratori italiani d'America (articolo dal numero del 31 maggio 1929) e articolo di Arturo
Labriola tratto da un numero imprecisato del quotidiano "Il mattino".
Fascicolo, cc.8
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.294

295

(314)

Primo antifascismo democratico in Italia - socialisti e repubblicani
[1920 - 1925]
Testimonianze del primo antifascismo di orientamento socialista e repubblicano: circolare datt. degli Arditi
rossi; ritagli stampa tratti dall' "Avanti" sugli assalti alle sedi socialiste e alle sedi del Comune di Milano,
amministrato dai socialisti; due numeri della rivista "L'Utopia Bolscevica"; volantini del Partito repubblicano
italiano; volantino "Lettera di alcuni italiani proscritti al Re d'Italia"; appello degli intellettuali europei contro il
fascismo italiano stampato a Berlino.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.295
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296

(315)

Antifascisti italiani in esilio negli Stati Uniti - socialisti e repubblicani
1927 ottobre 28 - 1942 marzo 11
Materiale a stampa: periodici, ritagli stampa, volantini degli antifascisti repubblicani e socialisti emigrati negli
Stati Uniti: articolo sul "Saturday Evening Post" intitolato "Mussolini now", opuscolo "Bernard Shaw e il
fascismo" (collezione di Nuova Libreria), volantino "No support to Mussolini" dell'Italian anti-fascist committee,
("Appendix to the Congressional record"); "Extension to remarks of Hon. Edwin Johnson" su Mussolini,
"Spanish Labor Bullettin" dello Spanish labor press bureau di New York City; volantino "To source our AntiFascist Friends in france" dell'Italian Emeemency rescue committee di New York City; due ritagli stampa dal
quotidiano "Detroit News"; traduzione di un articolo pubblicato sul quotidiano "New York Times".
Fascicolo, cc. 20
Lingua: inglese, italiano
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.296

297

(316)

Soccorso rosso internazionale
[1928 - 1938]
Opuscoli del Soccorso rosso alle vittime del Fascismo e della Croce rossa, per fare controinformazione sugli
avvenimenti e raccogliere fondi, pubblicati a Parigi e diffusi in tutti i paesi in cui vi erano rifugiati.
Fascicolo, c. 1, 8 opuscoli
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.297

298

(317)

Soccorso rosso internazionale - "Solidarietà"
1928 maggio - 1929 febbraio
Tre numeri di "Solidarietà", rivista del Soccorso rosso internazionale.
Fascicolo, 3 riviste
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.298

299

(318)

Organizzazioni degli antifascisti italiani di orientamento democratico in esilio in Francia
1929-1930
Ritagli stampa, opuscoli, volantini di propaganda dei raggruppamenti degli antifascisti italiani in Francia di
orientamento socialista, repubblicano, anarchico e liberale: Concentrazione antifascista, Lega italiana per i diritti
dell'uomo, Comitato nazionale italiano, Fratellanza romagnola, Association franco-italienne des ancients
combattants, Unione democratica italiana, Comitato internazionale d'aiuto alle vittime del fascismo italiano,
Massoneria, Comitatto per la difesa del risparmio italiano, Federazione anarchica italiana.
Fascicolo, cc. 29, 2 opuscoli
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.299
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300

(319)

Soccorso Rosso internazionale - "La galera" e "La voce del popolo"
1930 marzo - 1938 aprile
Ritagli stampa: numeri di "La galera" e "La voce del popolo", riviste del Soccorso rosso internazionale.
Fascicolo, 5 riviste
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.300

301

(320)

"L'avanguardia repubblicana e socialista" - "Azione repubblicana e socialista"
1934 aprile 15 - 1935 maggio 20
Tre riviste degli antifascisti repubblicani e socialisti in esilio a Zurigo.
Fascicolo, 3 riviste
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.301

302

(321)

Antifascisti in esilio - Comitato d'azione contro la guerra fascista in Abissinia
1935 gennaio 6 - 1936 novembre 13
Circolari datt., volantini e opuscoli a stampa dei Comitati formati dagli esuli antifascisti in Europa e in Argentina
contro la guerra d'Abissinia; circolari e atti a stampa dei Congressi Internazionali contro questa guerra (1).
Fascicolo, cc. 39
Note:
1. Una circolare datt. del Comitato organizzatore del Congresso contro la guerra a Bruxelles reca la firma
autografa di Bruno Buozzi e altri due membri della Direzione del Partito socialista italiano in esilio in Francia.
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.302

303

(322)

Primo dopoguerra - propaganda dei partiti antifascisti
1948 giugno 13 - 1962 gennaio 26
Materiali a stampa: volantini e opuscoli di propaganda dei partiti e movimenti antifascisti nell'immediato
dopoguerra; propaganda del Partito repubblicano e del Partito monarchico italiano sul referendum monarchiarepubblica; opuscolo anarchico; stampati del Movimento federalista europeo.
Fascicolo, cc. 4, 6 opuscoli
Classificazione: 2.2
Segnatura: 10.303

100

101

Sottoserie 2.3

Guerra di Spagna
(323)
01/01/1926 - 04/09/1954
Testimonianze delle attività dei volontari italiani antifranchisti in Spagna: lettere, documenti politici, memoriali,
rendiconti economici si accostano a volantini e giornali delle diverse formazioni peranti sul fronte spagnolo,
delle Brigate Internazionali di vario orientamento politico-ideologico. Di particolare rilievo le carte prodotte dal
comandante della Brigata italiana comunista, Rondolfo Pacciardi, quelle sulla morte del Capo colonna Giu lio
Angeloni e una testimonianza sull'uccisione di due volontari italiani anarchici ad opera di miliziani comunisti
spagnoli. Sono presenti anche alcuni materiali della propaganda delle forze italiane inviate da Mussolini in aiuto
al gen. Franco.

304

(324)

"Riego e les Héros de la première Libertè Espagnole"
[1926]
Note datt. anonime sulla storia spagnola dal titolo "Petite notes d'Hìstoire retrospective d'Espagne". Riego e les
Héros de la première liberté espagnole" (1).
Fascicolo, cc. 5
Lingua: francese
Note:
1. Allegato disegno con la dedica "A mon germà d'armes Mario Traverso. La Santè - 1926. Boixade Mesias".
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.304

305

(325)

Ugo Giacomelli
1935 maggio 6
Certificato di accreditamento come "socialista" di Ugo Giacomelli, firmato dal Presidente e dal Segretario del
Partito socialista operaio spagnolo. Documento datt. con firme autografe.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.305

102

306

(326)

ABC Diario republicano de Izquierdas
1936 settembre 18
Numero del periodico illustrato ABC, con la foto di Dolores Ibarruri e vari reportages sui combattimenti nei vari
fronti della guerra.
Fascicolo, 1 rivista
Lingua: spagnolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.306

307

(327)

"La revolution espagnole"
1936 novembre 4
Settimanale del Partito operaio d'unificazione marxista (POUM) di Spagna, in lingua francese.
Fascicolo, 1 rivista
Lingua: francese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.307

308

(328)

"Spain and the World"
1936 dicembre 11 - 1936 dicembre 24
"Spain and the World", periodico pubblicato a New York dalle United libertarian organizations.
Fascicolo, 2 riviste
Lingua: inglese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.308

309

(329)

Propaganda repubblicana
[1937]
Copia fotostatica di frontespizi di volantini di propaganda verso i soldati italiani inviati da Mussolini in Spagna,
incitanti alla diserzione e alla rivolta (1).
Fascicolo, c. 1
Note:
1. Una foto unica con l'immagine composta da più volantini.
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.309

103

310

(330)

Volantini alle truppe italiane fasciste
[1937]
Volantini a stampa in lingua spagnola e italiana indirizzati ai soldati italiani delle truppe inviate da Mussolini in
Spagna (1).
Fascicolo, cc. 6
Lingua: spagnolo, italiano
Note:
1. Originali tranne uno, in fotoriproduzione,
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.310

311

(331)

Discorso di Randolfo Pacciardi a Radio Madrid
[1937]
Testo dattiloscritto di un discorso tenuto a Radio Madrid da Randolfo Pacciardi, comandante generale del
Battaglione Italiano delle Brigate Internazionali di volontari in aiuto alla Repubblica Spagnola; lettera
d'accompagnamento ms. anonima con cui si inoltra in Italia a Baranci il testo del discorso (1).
Fascicolo, cc. 3
Note:
1) Allegata la riproduzione fotografica di una vignetta repubblicana in italiano.
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.311

312

(332)

Partito operaio di unificazione marxista - P.O.U.M.
[1937]
Volantino a stampa con appello alle organizzazioni socialiste e rivoluzionarie occidentali per la solidarietà ai
combattenti antifascisti in Spagna.
Fascicolo, c. 1
Lingua: francese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.312

104

313

(333)

"AZ Antifasiszta"
1937 febbraio 25
Periodico dei volontari antifascisti magiari a Barcellona.
Fascicolo, 1 rivista
Lingua: ungherese, sloveno
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.313

314

(334)

"Noi passeremo!"
1937 febbraio 27
Copia del giornale del Battaglione Garibaldi della XII Brigata internazionale dei volontari antifascisti
combattenti nella Guerra di Spagna.
Fascicolo, 1 giornale
Lingua: italiano, francese, spagnolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.314

315

(335)

Guadalajara
1937 marzo 26
Copia fotostatica del numero del "Nuovo Avanti", stampato a Parigi dal Partito socialista italiano in esilio, con
l'annuncio della sconfitta fascita a Gadalajara.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.315

316

(336)

Generalitad de Catalunya - comunicati stampa
1937 aprile 1 - 1937 aprile 12
Comunicati stampa del Governo repubblicano di Catalogna. Fogli datt. con intestazione a stampa.
Fascicolo, cc. 5
Lingua: spagnolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.316
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317

(337)

Guadalajara
[1937 aprile 23]
Due pagine a stampa sulla battaglia di Guadalajara, in cui l'esercito italiano inviato da Mussolini venne sconfitto
dalle truppe repubblicane, con immagini dei caduti e dei prigionieri italiani, a scopo di propaganda antifascista in
Italia; in un foglio, tratto da un periodico stampato da Giustizia e libertà, i nomi degli italiani prigionieri con la
relativa fotografia.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.317

318

(338)

Assassinio degli anarchici Berneri e Barbieri
1937 maggio 9
Volantino/opuscolo a stampa, pubblicato come supplemento del n° 15 di "Lotta di classe", che riporta la notizia
dell'assassinio da parte di membri della Union generale del trabaco dei volontari anarchici italiani Berneri e
Barbieri.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.318

319

(339)

"Il garibaldino"
1937 agosto 1 - 1937 ottobre 15
Copie del giornale "Il garibaldino" della Brigata Garibaldi dei volontari italiani in Spagna (1).
Fascicolo, 8 giornali
Lingua: italiano, spagnolo
Note:
1. Ogni numero è presente in originale e copia fotostatica.
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.319

320

(340)

Angeloni
[1937 settembre 6]
Lettera con cui un Stefano Dell'Amore comunica a Giuseppe Chiostergi la morte in battaglia del Capo colonna
Mario Angeloni. Copia datt., non firmata.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.320
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321

(341)

"Spanish revolution"
1937 settembre 7
"Spanish revolution", periodico pubblicato a New York dalle United libertarian organizations.
Fascicolo, 1 rivista
Lingua: inglese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.321

322

(342)

"Le volontaire de la libertè"
1937 novembre 3
"Le volontair de la libertè", organo delle Brigate internazionali in Spagna, edizione con testi in
italiano.
Fascicolo, 1 rivista
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.322

323

(343)

Propaganda repubblicana
[1938]
Biglietti a stampa di propaganda della Federazione dei gruppi di azione libertaria in Spagna.
Fascicolo, cc. 2
Lingua: spagnolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.323

324

(344)

Lettere a Giuseppe Chiostergi
[1938]
Lettere a Giuseppe Chiostergi, esiliato a Ginevra, da parte di due combattenti antifascisti italiani volontari a
Barcellona, in cui si parla del funerale del comandante Mario Angeloni. Il fascicolo contiene anche le buste delle
lettere.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.324

107

325

(345)

"Un anno di guerra in Spagna"
1938
Opuscolo a stampa pubblicato a Parigi dal Partito comunis ta italiano con scritti di Luigi Longo dedicati al
popolo spagnolo.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.325

326

(346)

Comunicazioni a Pacciardi
[1938]
Due lettere con richieste e istruzioni militari a Randolfo Pacciardi (1)
Fascicolo, cc. 4
Note:
1. Copie fotografiche, le lettere hanno firme incomprensibili.
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.326

327

(347)

Ugo Giacomelli
1938 febbraio 16
Lettera inviata da Giuseppe Faravelli dall'esilio di Tolosa a Ugo Giacomelli, volontario a Madrid nella 8^
Brigata mista, 6° Battaglione carabinieri. Allegata la busta.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.327

328

(348)

Ugo Giacomelli
1938 febbraio 26
Lettera ms. di Giuseppe Faravelli a Ugo Giacomelli.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.328
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329

(349)

Rendiconto finanziario
1938 febbraio 28
Rendiconto finanziario redatto a Lione delle entrate e spese del Comitato antifascista italiano pro rivoluzione
spagnola. Documento ms.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.329

330

(350)

"La correspondance internationale"
1938 maggio 12
Due copie del numero speciale del settimanale comunista francese, dedicato alla Guerra di Spagna.
Fascicolo, 2 riviste
Lingua: francese
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.330

331

(351)

Propaganda fascista - "Il Volontario"
1938 ottobre 8
Numero de "Il Volontario" organo a stampa per i legionari italiani inviati in Spagna da Mussolini, con la cronaca
di una cerimonia di decorazione da parte di Francicsco Franco di militari italiani.
Fascicolo, 1 giornale
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.331

332

(352)

L'intervento italiano
[1938 novembre]
Dossier datt. "Le Peuple Italien e l'intervention fasciste en Espagne" sull'intervento dell'Italia nella guerra di
Spagna e sul'esperienza dei volontari antifascisti presenti in Spagna, attraverso testimonianze anonime raccolte
tra i medesimi. Datt. con copertina a stampa, in francese, senza luogo di stampa.
Fascicolo, 1 opuscolo
Lingua: francese

Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.332

109

333

(353)

Propaganda repubblicana
[1939]
Volantino a stampa di propaganda repubblicana verso i volontari italiani fascisti.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.333

334

(354)

Propaganda franchista
[1939]
Volantini a stampa di propaganda franchista verso i volontari repubblicani italiani e stranieri; cartolina postale
con immagine di Francisco Franco.
Fascicolo, cc. 3
Lingua: spagnolo
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.334

335

(355)

Massimo Masetto
1939 marzo 12 - 1954 settembre 4
Dichiarazione dei volontari socialisti in Spagna rinchiusi nei campi di concentramento di Argeles sur Mer e
Saint Saint Cyprien (P.O.), redatta da Massimo Masetto, di denuncia del comportamento soverchiatore dei
comunisti italiani in Spagna nei confronti dei volontari aderenti ad altri o a nessun partito e dallo stesso Masetti
inoltrato dopo la fine della II guerra Mondiale a Giuseppe Faravelli, con una lettera in cui Masetti denuncia
anche la reazione opportunista di Giuseppe Saragat e Pietro Nenni (1).
Fascicolo, cc. 2
Note:
1. La dichiarazione è dattiloscritta e controfirmata da Masetti, la lettera d'accompagnamento è ms.
autografa.
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.335

110

336

(356)

"Battaglione Garibaldi. Pacciardi"
s.d.
Bozze datt. riguardanti le memorie di Randolfo Pacciardi, Comandante del Battaglione Garibaldi, sui volontari
italiani nella Guerra di Spagna; bozze a stampa delle memorie, con revisioni autografe; cartine, fotografie, bozza
ms. dell'indice dei capitoli.
Fascicolo, cc. 422
Classificazione: 2.3
Segnatura: 11.336

337

(358)

Resistenza in Lombardia - miscellanea
[1942 novembre 14 - 1945 febbraio 12]
Documenti datt. e a stampa, originali e in copia, relativi alla propaganda delle forze alleate e all'organizzazione
del movimento antifascista a Milano e in Lombardia: volantini americani di propaganda con appelli agli italiani e
i testi delle conferenze di Mosca e di Yalta; comunicazioni interne al Comitato di Liberaliberazione nazionale
alta Italia; ricordo dello studente Ludovico Monti (1926 - 1943) e del partigiano torinese Dante Di Nanni (1).
Fascicolo, cc. 16
Note:
1. Un documento reca il timbro dell'Archivio Ezio Serantoni di Imola.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.337

111

Sottoserie 2.4

Resistenza
(357)
14/11/1942 - 31/12/1990
E' naturalmente il corspus più numeroso per fascicoli e carte tra quelli che compongono il Fondo Polotti. i
documenti, manoscritti e in maggiornaza dattiloscritti e a stampa, riguardano le attvità politiche e militari della
Resistenza antifascista. Sono prevalenti le carte riguardanti Milano e la sua Provincia, la Lombardia e l'Emilia
Romagna. Nuclei più organici riguardano l'attività sindacale e politica dei movimenti e partiti antifascisti nelle
fabbriche e tra i ferrovieri, le circolari del Comitato di liberazione nazionale alta Italia (CLNAI) e del Corpo
volontari per la libertà, i servizi del Controspionaggio partigiano organizzati dal CLNAI nell'inverno 1944-45.

338

(359)

Fabbriche - Pirelli - verbali incontri Commissione interna/direzione
[1943 - 1944]
Appunti mss. e datt. sui contenuti di alcuni incontri tra i membri della Commissione interna della
Pirelli ed esponenti della direzione aziendale.
Fascicolo, cc.42
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.338

339

(360)

"Sindacale 1943 - 1945" - Creazione del Comitato liberazione nazionale nella Fiat Grandi Motori
Torino
1943-1945
Documenti datt. relativi all'organizzazione delle lotte sindacali e antifasciste nelle fabbriche torinesi.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.339

340

(361)

Fabbriche - Torino - "Sindacale 1943 - 1945" - Comitato segreto di agitazione del Piemonte, della
Lombardia e della Liguria.
[1943 - 1945]
Volantino a stampa firmato dal Comitato segreto di agitazione del Piemonte, della Lombardia e della
Liguria.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.340

112

341

(362)

"Fabbriche - Pirelli - fondi clandestini"
[1943 - 1945]
Note mss. con la registrazione delle somme di denaro raccolte e distribuite clandestinamente tra i lavoratori
antifascisti alla Pirelli nel periodo della Resistenza .
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.341

342

(363)

"Fabbriche - Pirelli - "La fabbrica"
1943 settembre 1
Ritagli stampa: primo numero de "La Fabbrica - giornale sindacale", con notizie sulle trattative delle
Commissioni interne anche alla Pirelli; volantino fotocopiato del Partito socialista italiano di unità proletaria
clandestino, in cui si ordina ai propri aderenti di ritirarsi dalle Commissioni interne.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.342

343

(364)

Fabbriche - Pirelli - "Sindacali 1943-1945: Pirelli"
1943 dicembre 14 - 1944 maggio 10
Memoria datt. con la descrizione degli accordi concordati dalle organizzazioni imprenditoriali torinesi applicate
per tutti i lavoratori dell'industria della Provincia di Torino, che vengono estesi alle maestranze della Pirelli di
Milano; memoria redatta da una commissione clandestina di "tre elementi" facenti parte della Resistenza interna,
con elencati i dipendenti da punire per la propria attività a favore del regime nazifascista, suddivisi in tre gruppi,
a seconda della gravità dei comportamenti, per cui si propongono tre livelli di "castigo" (1).
Fascicolo, cc. 4
Note:
1. La "punizione" richiesta per il gruppo dei più pericolosi delatori e attivisti del regime di Salò
(presumibilmente l'eliminazione fisica) è stata cancellata con una matita colorata e non è più leggibile.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.343

113

344

(365)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Comitato di liberazione nazionale in Valdossola
[1944]
Fotocopia con immagine di Cipriano Facchinetti, Delegato della Giunta provvisoria per i rapporti con gli Alleati
ed il Governo Svizzero, Gigino Battisti, Addetto commerciale della giunta in Svizzera, Dino Roberto e Odoardo
Masini, addetti ai collegamenti.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.344

345

(366)

Propaganda nazifascista - invasione della R.S.I.
1944
Copia a carta carbone di una lettera del Questore di Milano alle autorità militari tedesche in Lombardia su
indiscrezioni circa un'imminente invasione degli Alleati,
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.345

346

(367)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - Das Freihentskommité
1944
Volantino a stampa in tedesco distribuito dai partigiani, intimante la resa ai soldati tedeschi, Allegata l allegata la
traduzione italiana del testo.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.346

347

(368)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - circolare interna del Partito d'azione - Federazione giovanile
[1944]
Circolare ciclostilata della Federazione giovanile del Partito d'azione sui compiti e gli organi del Comitato di
liberazione nazionale.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.347

114

348

(369)

Propaganda partigiana - Roma
[1944]
Documenti datt. e a stampa della propaganda antifascista romana: chiamata allo sciopero generale;
indicazione di collaborazionisti; ricordo dei martiri delle Fosse Ardeatine; appelli del Partito agrario e della
Concentrazione antifascista.
Fascicolo, cc. 10
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.348

349

(370)

"Sindacali 1943 - 1945" - Relazione sullo stato delle cellule resistenziali in alcune fabbriche
[1944]
Relazione datt., firmata da "Felicita" sullo stato delle cellule resistenziali in alcune fabbriche: CLAP,
Lagomarsino, Cappello, Pelican, Bertelli, Bezzi, Caproni, Innocenti, Malerba.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.349

350

(371)

Propaganda nazifascista - volantini
[1944 - 1945]
Materiale a stampa: volantini e pieghevoli di propaganda contro gli alleati e i partigiani "Quale sarebbe il vostro
lavoro ...", "Bilancio 1943", vignette "Buon appetito - colazione" e "Apertura II fronte", "Profanazione della Sala
del Trono a Napoli", "L'onta di Siena", "La patria è in pericolo!", Rommel agli italiani", manifesti lanciati da
aeroplani tedeschi (copie), "Lili Marleen", "La vera Sibilla", "Compagni" (falso volantino dei G.A.P.),
"Lavoratori emiliani del braccio e del pensiero!", "Soldati italiani ... ascoltate!", "Vendetta!" poesia sui bimbi
morti nel bombardamento di Gorla, frasi e discorso di Mussolini (1).
Fascicolo, cc. 19
Note:
1. Alcuni pezzi recano il timbro "Archivio Seratoni, Imola".
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.350

351

(372)

"Sindacale 1943 - 1945" - Comitato d'agitazione sindacale di Milano e Provincia - propaganda
[1944-1945]
Volantini datt. e a stampa di propaganda antifascista e controindormazione sugli esiti della Guerra, distribuiti
clandestinamente nelle fabbriche di Milano e Provincia - con varie sigle, dal Comitato d'agitazione provinciale.
Fascicolo, cc. 25
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.351
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352

(373)

Propaganda nazifascista - Opuscoli
[1944 - 1945]
Materiale a stampa: opuscoli di propaganda contro gli alleati e i partigiani "La misera fine della 2^ divisione
d'assalto Garibaldi" (appello ai partigiani dei monti di Lecco), "Ora fanno la loro guerra" (sullo sbarco in
Normandia), "Salviamo la civiltà!", racconto "Itinerario dell'italia 1944", gialli di propaganda antipartigiana
"Redimersi" e "Il destino di Giovanni N." (1).
Fascicolo, 6 pezzi
Note:
1. Alcuni pezzi recano il timbro "Archivio Seratoni, Imola".
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.350

353

(374)

Comandi Brigate Garibaldi, SAP e GAP di Milano e provincia
[1944 - 1945]
Documenti datt., in originale e in copia, del Comando raggruppamento Brigate Garibaldi della provincia di
Milano; materiale a stampa: volantini e biglietti di propaganda insurrezionale indirizzati alle diverse
categorie professionali, agli agenti di polizia, ai repubblichini e a tutta la popolazione; celebrazioni di caduti
partigiani e ricevute di sottoscrizione distribuiti dai Comandi delle Brigate Garibaldi di Milano e provincia.
Fascicolo, cc. 46
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.353

354

(375)

"Sindacale 1943 - 1945" - Comitato sindacale di Milano e Provincia
1944 gennaio 15
Volantino a stampa con un appello agli operai delle fabbriche milanesi con le rivendicazioni per il
miglioramento delle condizioni dei lavoratori.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.354
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355

(376)

Propaganda nazifascista - Prestito obbligazionario del Comune di Milano
1944 marzo - 1946 ottobre
Atti relativi al prestito obbligazionario di un miliardo emesso dal Comune di Milano con il Credito italiano e
disconosciuto dopo la Liberazione dalla Giunta comunale presieduta dal Sindaco Antonio Greppi. Documenti in
fotocopia.
Fascicolo, cc. 14
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.355

356

(377)

"Sindacali 1943 - 1945" - Comitato d'agitazione di Genova
1944 marzo 3
Volantino a stampa con l'appello all'insurrezione armata dei lavoratori genovesi contro il regime nazifascista.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.356

357

(378)

"Sindacali 1943 - 1945" - Comitato direttivo dell'Unione provinciale fascista dei lavoratori
dell'industria.
1944 aprile 11
Volantino a stampa con l'invito ai lavoratori delle industrie milanesi a partecipare ad un'assemblea indetta
dall'organizzazione sindacale fascista.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.357

358

(379)

Fabbriche - Alfa Romeo - "Sindacali 1943-1945": Alfa Romeo
1944 maggio 1
Memoria datt. "Insieme come allora" sulla situazione all'Alfa Romeo di Milano nei giorni degli scioperi del
marzo 1943, firmata da Giacomino Ribatti.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.358
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359

(380)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - Corpo volontari della libertà di Roma
1944 maggio
Volantino distribuito dal Comitato di liberazione nazionale di Roma nell'imminenza della liberazione.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.359

360

(381)

Emilia Romagna - propaganda comunista e antifascista
[1944 maggio 1 - 1945 aprile 27]
Documenti mss., datt. e soprattutto a stampa, relativi all'attività della Resistenza antifascista e antitedesca in
Emilia Romagna: volantini di propaganda, indirizzati a diverse e specifiche categorie professionali - dai
braccianti agli operai delle fabbriche, dai professionisti agli sportivi - quasi tutti firmati da varie federazioni
emiliano-romagnole del Partito Comunista Italiano e, in alcuni casi (idi solito diretti alla generalità della
popolazione),, dal Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Documenti
originali e in rari casi (giornali clandestini) in copia (1).
Fascicolo, cc. 85
Note:
1. Quasi tutti i documenti recano il timbro "Archivio Ezio Serantoni Imola"
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.360

361

(382)

Direttive del Comitato di liberazione nazionale per l'Alta Italia (CLNAI) per l'organizzazione della lotta
di liberazione.
1944 giugno 2 - 1945 marzo 29
Circolari del Comitato di liberazione nazionale alta Italia sulle caratteristiche della lotta antifascista e sui compiti
organizzativi dei Comitati territoriali, sugli organi di governo da instaurare dopo la liberazione (1).
Fascicolo, cc. 17
Note:
1. Un documento con timbro "3° Raggruppamento Brigate Mazzini - Ufficio Storico"
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.361
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362

(383)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 1"
1944 giugno 25
Bollettino delle azioni partig iane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Veneto", "Emilia". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc.11
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.362

363

(384)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°3"
1944 luglio 15
N° 3 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà" contenente le seguenti rubriche: "Notiziario
militare", "Bollettino delle azioni partigiane al 15 luglio 1944", "Notizie relative alle FF.AA. italiane", "Notizie
politiche e varie". Fascicolo dattiloscritto in copia carta carbone e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 17
Note:
1. Due copie: una datt. originale, una in copia carta carbone. Mancano però in entrambe le copie i fogli con le
notizie della seconda e terza rubrica. Essendo rilegate, pare che le altre notizie non siano state scritte.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.363

364

(385)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 4"
1944 luglio 25
Bollettino n° 4 delle azioni partig iane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 16
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.364
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365

(386)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 5"
1944 luglio 30
Bollettino n° 5 delle azioni partig iane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà . Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto e Friuli". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 19
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.365

366

(387)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": opuscoli e volantini a stampa
1944 agosto
Materiali a stampa: Opuscolo "Guerra partigiana" pubblicato dal Comando generale per l'Italia occupata del
Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , biglietti di propaganda patriottica,
bollettino del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà di Milano, appello ai
professori universitari.
Fascicolo, cc. 38
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.366

367

(388)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": 25 aprile
1944 agosto 10 - 1945 aprile 25
Volantini a stampa distribuiti dal Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà di
Milano.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.367

368

(389)

"C.L.N.A.I. - Corpo Volontari della Libertà - Comando Generale per l'Italia Occupata"
1944 agosto 16 - 1945 marzo 29
Circolari del Comando generale per l'Italia Occupata del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo
volontari della libertà : direttive relative all'unificazione, uniformazione e inquadramento delle forze partigiane
in esercito regolare nazionale, a seguito della creazione del Corpo volontari della libertà, e alle modalità per
realizzare tali obiettivi. Documenti datt., originali, in copia carta carbone o fotografica.
Fascicolo, cc. 17
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.368
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369

(390)

C.L.N.A.I. - C.V.L. : Segnalazioni del Controspionaggio - Bollettino n° 2
1944 agosto 25
N° 2 del Bollettino di segnalazioni del Controspionaggio partigiano, avente il seguente indice: "Premessa" ed
"Elementi direttamente dipendenti da organizzazioni militari e politiche". Copia datt. (1)
Fascicolo, cc. 17
Note:
1. Copia con timbro "raccolta privata e n° 403.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.369

370

(391)

C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 8
1944 agosto 30
Bollettino n° 8 delle azioni partig iane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto e Friuli". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 48
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.370

371

(392)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Lancio per le Brigate "Goffredo Mameli"
1944 settembre 9
Lettera di richiesta di un lancio di armi da farsi a 15 Km a Nord di Como per la 1^ e la 9^ Brigata "Goffredo
Mameli" formate da militanti del Partito repubblicano italiano e operanti a Milano e provincia. Minuta ms. e
originale datt. e ms. Appunto con le coordinate del lancio.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.371
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372

(393)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°9"
1944 settembre 9
N° 9 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando Generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Bollettini di
guerra diramati dal Comando generale Italia occupata n. 64, 65, 66, dal 30 settembre al 2 ottobre 1944",
"Notiziario n. 58 del 3 ottobre 1944", "Notiziario n. 59 del 5 ottobre 1944", "Notiziario n. 60 del 7 ottobre 1944",
"Notiziario n. 61 dell'8 ottobre 1944", "Allegate circolari". Fascicolo datt. in copia carta carbone e rilegato con
punti metallici.
Fascicolo, cc. 16
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.372

373

(394)

"C.L.N.A.I. - Corpo Volontari della Libertà - Comando Militare della Piazza di Milano"
1944 settembre 11 - 1945 gennaio 5
Circolari del Comando Piazza di Milano del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della
libertà: direttive organizzative militari e sanitarie, direttive per l'insurrezione nazionale. Documenti datt.,
originali e in copia di carta carbone.
Fascicolo, cc. 25
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.373

374

(395)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 9"
1944 settembre 15
Bollettino n° 9 delle azioni partighiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto e Friuli". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 47
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.374

375

(396)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - decreti
1944 settembre 26
Raccolta ciclostilata di decreti emanati dal Comitato di liberazione nazionale alta Italia.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.375
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376

(397)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 10"
1944 settembre 30
Bollettino n° 10 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà . Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto e Friuli". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 36
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.376

377

(398)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": costituzione ed attività degli organi del potere democratico nelle zone
liberate.
1944 ottobre
Raccolta ciclostilata dal Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà con le
relazioni delle situazioni e misure di governo prese dalle forze antifasciste nelle zone liberate. La raccolta si
riferisce al Parmense e Modenese e, per la maggior parte, alle Langhe e all'Astigiano (1).
Fascicolo, cc. 33
Note:
1. Timbro a inchiostro con la dicitura "3° Raggruppamento Brigate Mazzini - Ufficio Storico".
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.377

378

(399)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": C.V. L., circolari Comando Generale per l'Italia Occupata
[1944 ottobre - 1945 gennaio]
Copie di circolari diramate dal Comando generale del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo
volontari della libertà sulle misure organizzative da prendere in vista dell'inasprimento dei combattimenti.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.378
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379

(400)

"C.L.N.A.I. - Corpo Volontari della Libertà - Comando Militare della Piazza di Milano -relazioni dai
Comandi di Settore"
[1944 ottobre 14 - 1945 aprile]
Relazioni provenienti dai comandi di Settore della Resistenza in quartieri milanesi e cittadine della provincia di
Milano, Sesto S.Giovanni, Legnano, Castellanza, Busto e altre non identificabili: organigrammi, azioni
effettuate. Documenti mss. e datt., originali e in copia su carta carbone.
Fascicolo, cc. 82
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.379

380

(401)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°10"
1944 ottobre 16
N° 10 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Notiziario n. 62
del 10 ottobre 1944", "Notiziario n. 63 dell'11 ottobre 1944", "Notiziario n. 64 del 13 ottobre 1944", "Notiziario
n. 65 del 15 ottobre 1944", "Allegate circolari", "Allegate relazioni". Fascicolo datt. in copia carta carbone e
rilegato con punti metallici.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.380

381

(402)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 11"
1944 ottobre 20
Bollettino n° 11 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria" e
"Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 17
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.381
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382

(403)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°14"
1944 novembre 6 - 1945 gennaio 20
Due diversi esemplari del N° 14 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando
generale del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà: il primo, del 6 novembre
1944, contiene le seguenti rubriche: "Schieramento tedesco - Movimenti di truppe", "La lotta dietro il fronte Campagna partigiana", "Sistemazioni difensive", "Notiziario aeronautico", "Notizie industriali", "Notiziario
politico", "Notiziario dalle carceri"; il secondo, in data 20 gennaio 1945, presenta invece un indice così ripartito:
"Centri e attività delle polizie speciali", Spie e agenti del nemico", "Persone sospette di attività a favore del
nemico", "Persone da tenere sotto controllo", "Appartenenti a organizzazioni nemiche", "Notizie a
conoscenza delle autorità nazi-fasciste", "Persone ricercate dalle polizie nazi-fasciste", "Collaborazionisti,
arrivisti e profittatori", "Varie". Fascicoli datt. e rilegati con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 27
Note:
1. Il fascicolo del 6.11.1944 presenta un'intestazione della copertina a stampa blu. Il testo è datt. in carta
carbone, la copia non è numerata. Il fascicolo del 20.1.1945 è un originale datt. e presenta anche l'intestazione
battuta a macchina, ma con presente un timbro a inchiostro con scritto "C.L.N. Comando Generale Italia
Occupata - servizio informazioni". Accanto a molti dei nomi segnalati dal bollettino si trovano appuntate ad
inchiostro le sigle "D.T" e "D.M.". La copia e quella per l'archivio.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.382

383

(404)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°15"
1944 novembre 13
N° 15 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - Movimento militare", "Sistemazioni difensive", "Notiziario politico", "Notizie dalle carceri";
Fascicolo datt. con carta carbone e rilegato con punti metallici. Intestazione a stampa (1).
Fascicolo, cc. 11
Note:
1. Il fascicolo non è numerato.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.383
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384

(405)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 13"
1944 novembre 15
Bollettino n° 13 delle azioni partighiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà . Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici. (1)
Fascicolo, cc. 76
Note:
1. Sulla copia è riportato un n° di protocollo (131).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.384

385

(406)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°16"
1944 novembre 20
N° 16 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - Spostamenti di truppe", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare", "Notiziario industriale", "Notizie
politiche", "La questione valdostana" (ampia disamina del movimento separatista filofrancese in seno alle forze
partigiane), "Notizie dalle carceri". Allegate sei cartine"; cartine eliografate, sulle sistemazioni difensive
tedesche in alcune zone del Nord Italia. Fascicolo datt. con carta carbone e rilegato con punti metallici (1).
Intestazione a stampa.
Fascicolo, cc. 39
Note:
1. Il fascicolo non è numerato.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.385

386

(407)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Provincia di Pacenza
1944 novembre 23 - 1945 aprile 28
Materiali a stampa prodotti dai partigiani nel territorio di Piacenza: appelli alla popolazione e ai soldati delle
milizie repubblichine e delle Brigate S.S. italiane (1).
Fascicolo, cc. 13
Note:
1. Alcuni volantino sono esplicitamente firmati dal comandante partigiano Ezio Franchi.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.386
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387

(408)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°17"
1944 novembre 27
N° 17 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - Movimenti e dislocazioni di truppe", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare", "Notiziario
aeronautico", "Notiziario industriale", "Notizie politiche", "Notizie dalle carceri". Fascicolo datt. rilegato con
intestazione a stampa (1).
Fascicolo, cc. 25
Note:
1. Il fascicolo non è numerato.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.387

388

(409)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 14"
1944 dicembre 1
Bollettino n° 14 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 37
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.388

389

(410)

Fabbriche - Pirelli - protezione impianti
1944 dicembre 4
Lettera datt. del Comitato industriale delle macchine utensili dell'Unione industriali della provincia
sull'inertizzazione degli impianti industriali.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.389
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390

(411)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°18"
1944 dicembre 4
N° 18 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando Generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - Movimenti e dislocazioni di truppe", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare", "Notiziario
industriale", "Atrocità nazifasciste", "Notizie dalle carceri". Fascicolo datt. con carta carbone e rilegato con punti
metallici. Intestazione a stampa.
Fascicolo, cc. 13
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.390

391

(412)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Servizio sanitario del Comando di Milano"
1944 dicembre 10
Circolare sull'articolazione del Servizio sanitario in previsione dei combattimenti
nell'insurrezione.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.391

392

(413)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°19"
1944 dicembre 11
N° 19 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - Movimenti di truppe", "Lotta dietro il fornte - Campagna Partigiana", "Sistemazioni difensive",
"Traffico militare", "Notiziario industriale", "Notizie politiche", "Notizie carcerarie". Fascicolo datt. con carta
carbone e rilegato con punti metallici. Intestazione a stampa (1).
Fascicolo, cc. 35
Note:
1) La copia non reca una numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.392
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393

(414)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 15"
1944 dicembre 15
Bollettino n° 15 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Emilia" e "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 40
Note:
1. Sulla copia è annotato un numero di prot. (133).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.393

394

(415)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°20"
1944 dicembre 18
N° 20 del bollettino settimanale del Controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del
Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche:
"Schieramento tedesco - Movimenti di truppe", "Lotta dietro il fronte - Campagna Partigiana", "Sistemazioni
difensive", "Traffico militare", "Notiziario industriale", "Notizie politiche", "Notizie carcerarie".
Allegata
cartina delle linee ferroviarie dell'Italia settentrionale. Fascicolo ciclostilato con carta carbone e rilegato con
punti metallici (1) e intestazione a stampa.
Fascicolo, cc. 31
Note:
1. La copia non reca una numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.394

395

(416)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°21"
1944 dicembre 25
N° 21 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, che presenta il seguente indice: "Schieramento
tedesco - Movimenti di truppe", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare", "Notiziario industriale", "Notizie
politiche", "Notizie carcerarie", "Documentazioni".
Allegata cartina delle linee ferroviarie dell'Italia
settentrionale con l'indicazione delle interruzioni. Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici (1) e
intestazione a stampa.
Fascicolo, cc. 25
Note:
1. La copia non reca una numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.395
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396

(417)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Uffico tecnico - Energia elettrica a Milano"
[1945 gennaio]
Relazione dell'Ufficio Tecnico del Comando di piazza di Milano del Comitato di liberazione nazionale alta Italia
sul problema dell'approvvigionamento di energia elettrica in città al momento della ritirata tedesca. Copia datt.
con carta carbone.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.396

397

(418)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Controspionaggio - manuale di guerriglia"
[1945 gennaio]
Trascrizione di un manuale di guerriglia e controguerriglia redatto dal comando della Guardia nazionale
repubblicana per combattere la Resistenza e sottratto dal Servizio informazioni antifascista. Al manuale suddetto,
ciclostilato e probabilmente incompleto, è aggiunta parte di un altro manuale militare a stampa, con n° 43 tavole
illustrative di armamenti.
Fascicolo, cc. 244
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.397

398

(419)

"Sindacale 1943 - 1945" - Comitato d'agitazione dei ferrovieri
1945 gennaio 1 - 1945 aprile 24
Volantini datt. e a stampa con appelli allo sciopero antifascista dei ferrovieri distribuiti dal loro Comitato
d'agitazione nel Nord Italia.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.398

399

(420)

Fabbriche - Genova - "Sindacali 1943 - 1945"
[1945 gennaio - 1945 aprile]
Appelli ai lavoratori genovesi alla lotta e all'insurrezione contro fascisti e tedeschi firmati da "Il becchino".
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.399
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400

(421)

"Propaganda partigiana - Comitato di liberazione nazionale per l'alta Italia (C.L.N.A.I.)"
[1945 gennaio - 1945 aprile]
Documenti mss., datt. e ciclostilati, in originale e copia conforme, emessi da strutture non sempre precisate del
Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà e da altri comandi partigiani,
riguardanti la situazione militare e politica della lotta patriottica e antifascista nel Nord Italia e le direttive per
l'insurrezione generale.
Fascicolo, cc. 21
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.400

401

(422)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - Corpo volontari della libertà di Belluno
[1945 gennaio - 1945 aprile]
Volantini partigiani a stampa distribuiti nelle montagne bellunesi..
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.401

402

(423)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Torino
[1945 gennaio - 1945 aprile]
Volantino a stampa: appello ai torinesi per l'insurrezione.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.402

403

(424)

"Sindacali 1943 - 1945" - Istruzioni per l'insurrezione
[1945 gennaio - 1945 aprile]
Testo datt. contenente le istruzioni diramate dal Comitato di liberazione nazionale alta Italia ai lavoratori delle
fabbriche per l'imminente insurrezione.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.403
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404

(425)

Archivio storico della Resistenza - relazioni
[1945]
Relazione, in due copie, che ricostruisce i lineamenti generali della Resistenza in alta Italia e la sua evoluzione
nel tempo, fino alla costituzione del Corpo volontari della libertà. Altra relazione che ricostruisce le principali
azioni militari delle diverse formazioni operanti; tre fascicoli datt.
Fascicolo, cc.89
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.404

405

(426)

Commissioni interne - anno 1945
1945
Documentazione sulla vita delle rappresentanze sindacali di fabbrica milanesi nei mesi seguenti alla fine della
guerra: istruzioni per la formazione dei Comitati d'agitazione dei ferrovieri (incompleto); accordo tra l'Unione
industriali della Provincia di Milano e la Camera del Lavoro per i provvedimenti economici in favore dei
lavoratori provati dalle vicende belliche; volantino del Consiglio di fabbrica della Tecnomasio, lettera all'Ufficio
sindacale del Partito comunista italiano milanese sulla ricostruzione delle organizzazioni sindacali tra i braccianti
della regione, verbale di accordo tra l'Unione industriali e la Camera del lavoro milanesi per l'istituzione dei
premi di Liberazione e dell'indennità di presenza insurrezionale, lettera critica del Partito comunista ai
memb ri della cellula della Borletti.
Fascicolo, cc. 11
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.405

406

(427)

Sentenza di condanna a morte di giovani partigiani
1945 gennaio 6
Copia di sentenza di condanna a morte di partigiani minorenni, sentenziata dal Comando dell'Aeronautica
italiana e comunicata alla Questura repubblicana di Milano.
Documento datt.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.406
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407

(428)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°23"
1945 gennaio 10
N° 23 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", Traffico militare",
"Notizie industriali", Notizie carcerarie", "Documentazioni". Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici
(1).
Fascicolo, cc. 14
Note:
1. La copia è la n° 14 su 691.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.407

408

(429)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - carteggi tra la Democrazia cristiana, il Partito d'azione, il Partito socialista
e il Partito comunista italiani sul patto d'azione nel Comitato di liberazione nazionale
1945 gennaio 12
Documenti relativi al patto d'azione tra i partiti antifascisti e in particolare tra Partito comunista Italiano, Partito
socialista italiano e Democrazia cristiana nel Comitato di liberazione nazionale (CLN): lettera dei democratici
cristiani sui rapporti tra i partiti all'interno del CLN. e sui compiti dello stesso; materiali raccolti dal Partito
comunista sui pronunciamenti e posizioni nella Democrazia cristiana circa l'unità d'azione antifascista con
comunisti e socialisti (1).
Fascicolo, cc. 16
Note:
1. La lettera della D.C. è in due copie datt. con annotazioni a mss.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.408

409

(430)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 16-17"
1945 gennaio 15
Bollettino n° 16-17 delle azioni partig iane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Avvertenze", "Piemonte",
"Lombardia", "Liguria", "Emilia" e "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 59
Note:
1. Sulla copia è annotato un numero di prot. (177 bis).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.409
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410

(431)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°24"
1945 gennaio 17
N° 24 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", Traffico militare",
"Notizie industriali", Notizie carcerarie", "Documentazioni". Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici
(1).
Fascicolo, cc. 27
Note:
1. La copia è senza numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.410

411

(432)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°25"
1945 gennaio 24
N° 25 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie industriali", Notizie carcerarie", "Documentazioni". Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici
(1).
Fascicolo, cc. 35
Note:
1. La copia è senza numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.411

412

(433)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 18"
1945 gennaio 30
Bollettino n° 18 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Avvertenze", "Dati statistici",
"Piemonte", "Lombardia", "Liguria", "Emilia" e "Veneto", con suddivisione interna "Attività dei G.A.P.,
"Attività dei S.A.P.", "Attività delle formazioni partigiane".
Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 57
Note:
1. Sulla copia è annotato un numero di prot. (192).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.412
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413

(434)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°26"
1945 gennaio 31
N° 26 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie industriali". Fascicolo cic lostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 24
Note:
1. La copia è senza numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.413

414

(435)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Verbale della seduta del 23 febbraio 1945
1945 febbraio 3
Verbale della seduta del Comitato di liberazione nazionale alta Italia con i rappresentanti dei partiti
Democraziona cristiana, Partito liberale, Partito d'azione, Partito socialista e Partito comunista, che discute dei
contrasti sorti tra il generale V. (?) e il rappresentante del Partito d'azione nella seduta precedente a proposito
dell'unificazione del comando delle formazioni
partigiane.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.414

415

(436)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Commissione regionale piemontese per l'epurazione della dirigenza
economica
1945 febbraio 5
Circolare del Comitato di liberazione nazionale del Piemonte sull'istituzione di una commissione per
l'epurazione della dirigenza economica dopo la liberazione.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.415

416

(437)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°27"
1945 febbraio 7
N° 27 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni", "Varie".
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Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 20
Lingua: italiano, tedesco
Note:
1. La copia è senza numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.416

417

(438)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - controspionaggio - Bollettino radio 8^ Armata"
1945 febbraio 7 - 1945 marzo 6
Trascrizioni datt. di alcuni bollettini radio dell' 8^ Armata alleata.
Fascicolo, cc. 23
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.417

418

(439)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°28"
1945 febbraio 14
N° 27 del bollettino settimanale del Controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del
Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche:
"Schieramento tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico
militare", "Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni", "Notizie varie". Fascicolo cic lostilato e
rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 32
Note:
1. La copia è quella d'Archivio. Nel fascicolo è presente una carta della rete ferroviaria del Nord Italia con le
interruzioni alle linee.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.418

136

419

(440)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 19"
1945 febbraio 15
Bollettino n° 19 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Avvertenze", "Dati statistici",
"Piemonte", "Lombardia", "Liguria", "Emilia" e "Veneto", con suddivisione interna "Attività dei G.A.P.,
"Attività dei S.A.P.", "Attività delle formazioni partigiane". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti
metallici (1).
Fascicolo, cc. 97
Note:
1. Sulla copia è battuto a macchina un numero di prot. (136).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 13.419

420

(441)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°29"
1945 febbraio 21
N° 29 del bollettino settimanale del Controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà , contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni" (quest'ultimo anche con trascrizioni di documenti
delle forze di occupazione germaniche), "Notizie varie". fascicolo datt. e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 22
Lingua: italiano, tedesco
Note:
1. La copia è quella d'Archivio. Nel fascicolo è presente una carta della zona del Piave all'altezza di Ponte di
Piave-Spresiano e un disegno di camminamento nelle fortificazioni tedesche.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.420

421

(442)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 20"
1945 febbraio 28
Bollettino n° 20 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà. Sommario: "Avvertenze", "Dati statistici",
"Piemonte", "Lombardia", "Liguria", "Emilia" e "Veneto", con suddivisione interna "Attività dei G.A.P.,
"Attività dei S.A.P.", "Attività delle formazioni partigiane". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti
metallici (1).
Fascicolo, cc. 74
Note:
1. Sulla copia è battuto a macchina un numero di prot. (220).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.421
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422

(443)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°30"
1945 febbraio 28
N° 30 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni" (quest'ultimo anche con trascrizioni di documenti
delle forze di occupazione germaniche), "Notizie varie". Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 42
Lingua: italiano, tedesco
Note:
1. La copia è la n° 12 di 452. Nel fascicolo è presente una grande carta ripiegata della rete ferroviaria del Nord
Italia con l'indicazione e l'elenco a lato delle interruzioni sulle linee.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.422

423

(444)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Segnalazioni del Controspionaggio - Bollettino n° 18"
1945 marzo 1
N° 18 del Bollettino di segnalazioni del Controspionaggio partigiano, avente il seguente indice: "Centri e attività
delle polizie speciali: ufficio a Milano", "Squadra Filippini", "Squadra Dalmata", "Movimenti a Como", "Upi a
Monza","Aroanno", "Reparto di polizia dell'aeronautica", "Spionaggio fra gli ufficiali", "Lavoro dei Tribunali
fascisti", "Criminali di guerra", "Spie ed agenti del nemico", "Notizie a conoscenza di nazifascisti", "Varie".
Copia dattiloscritta (1).
Fascicolo, cc. 14
Note:
1. Due copie: una originale dattiloscritta, una copia a carta carbone.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.423

424

(445)

Fabbriche - Alfa Romeo - "Sindacali 1943 - 1945" - Comitato d'agitazione all'Alfa Romeo Milano
[1945 marzo - 1945 aprile]
Volantino ciclostilato e informativa manoscritta sullo stato delle lotte antifasciste all'Alfa Romeo.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.424
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425

(446)

"Sindacali 1943-45" - fronte interno
1945 marzo 6
Comunicato datt. di Adriana Monti, con firma e nota autografa, sullo stato d'animo in una fabbrica
milanese non nominata nell'attesa dell'imminente sciopero generale insurrezionale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.425

426

(447)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°31"
1945 marzo 7
N° 31 del bollettino settimanale del Controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie politiche", "Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni" , "Notizie varie". Fascicolo
ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 47
Note:
1. La copia n° 14 di 452. Nel fascicolo è presente una cartina del ponte sul Po di Casale e una carta ripiegata
della rete ferroviaria del Nord Italia con l'indicazione e l'elenco a lato delle interruzioni sulle linee.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.426

427

(448)

Ferrovieri - Milano - "Sindacali 1943 - 1945" - Comitato agitazione Ferrovieri del Compartimento di
Milano
1945 marzo 8 - 1945 marzo 28
Carteggio ms. e datt. tra "Mario"ed "Elio" sui risultati delle riunioni tra diverse cellule di ferrovieri milanesi e
sulle agitazioni nelle sedi lavorative.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.427
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428

(449)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - S.I.P. marzo/aprile 1945"
1945 marzo 10 - 1945 aprile 3
Bollettino del Servizio informazioni partigiane del Comitato di liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari
della libertà: notizie riservate su varie personalità del fascismo milanese e lombardo (dirigenti, gerarchi e
squadristi), su informatori e doppiogiochisti, sui partigiani in pericolo per ordini di cattura o altre segnalazioni
delle autorità. Documenti datt., copie in carta carbone.
Fascicolo, cc. 19
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.428

429

(450)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°32"
1945 marzo 14
N° 32 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Operazioni antipartigiane", "Sistemazioni difensive", "Traffico militare",
"Notizie politiche", "Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni" , "Notizie varie". Fascicolo
ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 36
Lingua: italiano, tedesco
Note:
1. La copia n° 9 di 412. Nel fascicolo è presente una cartina del ponte sul Po di Casale e una carta ripiegata
della rete ferroviaria del Nord Italia, con l'indicazione, e l'elenco a lato, delle interruzioni sulle linee.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.429

430

(451)

"C.L.N.A.I. - Corpo Volontari della Libertà - Comando Raggruppamento Divisioni Garibaldi di Milano e
Provincia"
1945 marzo19
Circolari emanate dal Comando raggruppamento delle divisioni garibaldine milanesi, riguardanti la
riorganizzazione delle brigate nel Corpo volontari della libertà e i bollettini delle azioni effettuate dalle
formazioni delle varie zone della provincia. Documenti mss. e datt., originali e in copia su carta carbone.
Fascicolo, cc. 37
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.430

140

431

(452)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Segnalazioni del Controspionaggio - Bollettino n° 20"
1945 marzo 20
N° 20 del Bollettino di segnalazioni del Controspionaggio partigiano, avente il seguente indice: "Centri e attività
delle polizie speciali", "Spie ed agenti del nemico", "Persone da tenere in disparte", "Notizie a conoscenza di
nazifascisti", "Varie". Copia datt. a carta carbone, senza intestazione (1).
Fascicolo, cc. 16
Note:
1. Può essere una copia d'archivio, in quanto quelle distribuite avevano l'intestazione a stampa.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.431

432

(453)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane - Liguria"
1945 marzo 30
Bollettino delle azioni partig iane senza numero e riguardante solo la Liguria. Copia datt. con carta carbone e
rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.432

433

(454)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 21 - 22"
1945 marzo 31
Bollettino delle azioni partigiane n° 21-22 con il seguente indice: "Avvertenze", "Dati statistici", "Piemonte",
"Lombardia", "Liguria", "Emilia", "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 87
Note:
1. Sulla copia è segnato un n° di prot. (240).
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.433
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434

(455)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - Comitato di liberazione nazionale di Milano
[1945 aprile]
Volantino a stampa del Comitato di liberazione nazionale di Milano: appello all'imminente insurrezione generale
(1).
Fascicolo, cc. 25
Note:
1. Volantino presente in molteplici copie.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.434

435

(456)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - partigiani in Val Toce
[1945 aprile]
Volantino a stampa distribuito dai partigiani della Val Toce.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.435

436

(457)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari" - proclama dei partiti aderenti
[1945 aprile]
Testo datt. di un proclama agli italiani da far stampare, firmato dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale
per l'Alta Italia.
Fascicolo, cc.2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.436

437

(458)

"Sindacali 1943 - 1945" - Confederazione generale del lavoro a Milano
[1945 aprile]
Volantino a stampa intestato dalla Confederazione generale del lavoro - Camera del lavoro di Milano e
provincia, firmato da Luigi Morelli, Fortunato Sacchi, Benigno Marmori e Gaetano Invernizzi sull'insurrezione
avvenuta.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.437
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438

(459)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°35"
[1945 aprile 4]
N° 35 del bollettino settimanale del controspionaggio partigiano, redatto dal Comando generale del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà, contenente le seguenti rubriche: "Schieramento
tedesco - spostamenti di truppe", Fronte partigiano", "Bollettino radio n° 82 del 27 marzo""Sistemazioni
difensive", "Traffico militare", "Notizie politiche", "Notizie industriali", "Notizie carcerarie", "Documentazioni".
Fascicolo ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 32
Note:
1. La copia è senza numerazione. Nel fascicolo non sono presenti le due cartine delle fortificazioni sulle foci del
Po indicate nell'indice.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.438

439

(460)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": telegramma per la morte di Roosvelt
1945 aprile 14
Testo di telegramma del Comitato di liberazione nazionale della Lombardia di compianto per la morte del
presidente degli Stati Uniti Teodor Roosvelt.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.439

440

(461)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Segnalazioni del Controspionaggio - Bollettino n° 22"
1945 aprile 15
N° 22 del Bollettino di segnalazioni del Controspionaggio partigiano, avente il seguente indice: "Centri e attività
delle polizie speciali", "Spie ed agenti del nemico", "Persone sospette di attività a favore del nemico", "Notizie a
conoscenza delle autorità nazifasciste", "Varie". Copia ciclostilata con intestazione a stampa, fascicolata con
copertina a stampa e punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 12
Note:
1. Copia con timbro raccolta privata" e n° inv. 404.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.440
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441

(462)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 23"
1945 aprile 19
Bollettino delle azioni partigiane n° 23 con il seguente indice: "Avvertenze", "Dati statistici", "Piemonte",
"Lombardia", "Liguria", "Emilia", "Veneto". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 93
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.441

442

(463)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. : Bollettino Settimanale Informazioni - n°38"
1945 aprile 25
N° 38 del Bollettino settimanale del Controspionaggio partigiano, redatto dal Comitato di liberazione nazionale
alta Italia - Corpo volontari della libertà e pubblicato il giorno della liberazione, contenente le seguenti rubriche:
"Schieramento tedesco - spostamenti di truppe", Fronte partigiano", "Bollettini radio n° 89 e 90", "Sistemazioni
difensive", "Traffico militare", "Notizie politiche", "Notizie industriali", "Documentazioni" . Fascicolo
ciclostilato e rilegato con punti metallici (1).
Fascicolo, cc. 28
Note:
1. La copia è senza numerazione.
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.442

443

(464)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": processi ai fascisti
1945 aprile 25
Opuscolo a stampa con il decreto del Comitato di liberazione Nazionale per l'alta Italia sulle procedure per i
processi ai fascisti dopo la liberazione.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.443

444

(465)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": assassinii fascisti nell'Astigiano
1945 aprile 25
Volantino partigiano a stampa che denuncia le atrocità commesse dai fascisti e dai tedeschi nei confronti dei
civili in un rastrellamento nell'Astigiano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.444
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445

(466)

"Fabbriche - Pirelli - Propaganda P.C.I. e P.S.I."
[1952]
Volantini a stampa delle cellule operaie del Partito comunista italiano e del Partito socialista italiano nella
Pirelli.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.445

446

(467)

"Fabbriche - Pirelli - memorie della Resistenza - 1943 -1945"
1990
Appunti di Giulio Polotti, testimonianza di Raffaele De Angelis e altre note sulle vicende della Resistenza e
delle lotte operaie alla fabbrica Pirelli Bicocca di Milano. Documenti mss. e datt.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 2.4
Segnatura: 14.446

447

(468)

"Sindacali 1943 - 1945" - Democrazia Cristiana
s.d.
Testo datt. del Comitato sindacale provinciale dei lavoratori democristiani contenente osservazioni sulla
circolare inviata ai Comitati d'agitazione esistenti negli stabilimenti e proposta dai comunisti (1).
Fascicolo, cc. 2
Note:
1. La comunicazione è classificata "Riservata".
Classificazione: 2.4
Segnatura: 12.447
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Sottoserie 2.5

Repubblica sociale italiana
(469)
01/01/1919 - 21/04/1945
Documenti relativi alla Repubblica sociale italiana e ai rapporti delle autorità fasciste con gli imp renditori
industriali. Un altro nucleo significativo riguarda le attività sanguinarie di repressione dei dissidenti e antifascisti
da parte della cosiddetta "Banda Kock".

448

(470)

Questioni del lavoro
19
Materiale a stampa prodotto dalle autorità della Repubblica sociale italiana in materia di politica del lavoro:
"Appello ai lavoratori italiani" dell'Ispettore generale del lavoro per il reclutamento dei lavoratori volontari;
Discipline del trattamento salariale delle maestranze nelle industrie alimentari agricole varie, nelle industrie edili
ed affini, nelle industrie molitorie, pastaie e risiere, dell'industria del lino, della canapa e della juta, degli
impiegati industriali "Decreto 18.1.1945 per la nuova organizzazione sindacale dello Stato", "Norme per il
contegno della popolazione in caso di allarme aereo" , "Per gli orti di guerra e familiari", articoli ritagliati
dal quotidiano "La rivoluzione fascista" del 12-14 luglio e 20 novembre 1944.
Fascicolo, cc. 38
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.448

449

(471)

Banda Kock - segnalazioni del Controspionaggio partigiano
1943 luglio 7 - [1944 novembre 14]
Segnalazioni periodiche del Controspionaggio del Comitato di liberazione nazionale sulle attività dei nazifascisti
a Milano e in Lombardia, specialmente riguardo a spie, informatori, arresti, antifascisti ricercati e bisognosi
d'assistenza. Copia reperita a Milano dal Controspionaggio partigiano di un verbale sugli interrogatori dei
partigiani arrestati a Bellano (LC) dalla locale Brigata nera. Materiale manoscritto e dattiloscritto, per lo più
copie dei messaggi inviati e registrati con carta carbone (1).
Fascicolo, cc. 22
Note:
1. Alcuni documenti recano il timbro "Archivio Libero Cavalli" e sembrano estrapolati dal relativo fondo, senza
indicazioni di segnature.
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.449
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450

(472)

Rodolfo Graziani
1943 settembre 27 - 1945 aprile 21
Documenti relativi ad atti della Repubblica di Salò: decreto legge sulla competenza nei confronti de clero con
trattamento economico ex regime austro-ungarico con firma autografa di Mussolini, testo autografo di Rodolfo
Graziani del discorso "Ai Camerati tedeschi ed italiani del Gruppo Armata Liguria, richieste di sussidi economici
di militi della Repubblica Sociale Italiana per recarsi in licenza"; materiale a stampa: copia del quotidiano "La
Stampa" del 27-28 settembre 1943 con il discorso del gen. Graziani dopo la fuga di Badoglio e il ristabilimento
del potere fascista ad opera dei tedeschi.
Fascicolo, cc. 12
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.450

451

(473)

Unione industriali: tessera per la distribuzione preferenziale
1943 dicembre 19
Circolare dell'Unione industriali di Milano inviata alle aziende sull'istituzione della tessera per la distribuzione
preferenziale. Copia ciclostilata.
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.451

452

(474)

Propaganda fascista
1944 gennaio 15 - 1945 aprile 13
Documenti della propaganda fascista verso le classi popolari: opuscolo del Ministero delle Finanze della
Repubblica sociale italiana - Direzione generale del debito pubblico, sul sequestro dei beni alle persone di razza
ebraica; volantino a stampa del Commissario prefettizio di Borgo S.Dalmazzo contro il sabotaggio delle truppe
tedesche in transito; volantino a stampa "Il Duce ha parlato al popolo italiano"; opuscolo "Rapporto del lavoro radiotrasmissione per i lavoratori della Repubblica sociale italiana".
Fascicolo, cc. 2, 2 opuscoli
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.452

147

453

(475)

Banda Kock
1944 marzo 20 - 1945 marzo 22
Documentazione sulle attività della "Banda Koch": rapporti partigiani datt., verbali ms. e datt., in originale e in
copia, di organismi della Repubblica sociale italiana, della Questura e delle SS di Milano sul corpo speciale di
Polizia politica del Ministero dell'Interno, denominato "Banda Koch", sui suoi crimini e sui rapporti di Koch con
il Ministro degli Interni Buffarini; segnalazioni ms. e datt. al controspionaggio partigiano da parte di infiltrati
sulle attività della Koch a Milano, sulle torture e crimini contro gli arrestati, sulle eventuali confessioni; elenchi
dei detenuti a Villa Triste, sede milanese del reparto; comunicati datt. del Comitato di liberazione nazionale alta
Italia per la cattura di Buffarini e Koch; copie inoltrate al controspionaggio partigiano dei verbali datt. trasmessi
da Koch al Capo del Governo, al Ministro dell'Interno e al capo della Polizia della Repubblica sociale italiana, al
comandante della piazza militare di Roma gen. Maeltzer, al ten.col. Kappler, al cap. Saawers Comandante della
B.D.S. di Monza/Milano, sulle azioni del suo reparto, sull'attentato di via Rasella a Roma, sui contrasti della
banda Koch con le SS e il conte Ervin Von Thunn; dac. ma. e datt. del controspionaggio tedesco, sul presunto
complotto di ufficiali della X Mas per rovesciare Mussolini e il governo della Repubblica Sociale Italiana, su
Farinacci, sul Comitato di liberazione nazionale di Milano; copia di segnalazioni inviate a Koch da informatori
periferici.(1).
Fascicolo, cc. 123
Lingua: italiano, tedesco
Note:
1. Alcuni documenti recano il timbro "Archivio Libero Cavalli" e sembrano estrapolati dal relativo fondo, senza
indicazioni di segnature.
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.453

454

(476)

Lavoro obbligatorio in Italia e in Germania
1944 luglio 10 - 1945 aprile 16
Provvedimenti e circolari presi dall'ufficio per il lavoro obbligatorio in Italia e in Germania istituito dall'esercito
tedesco occupante in Valtellina e a Lecco. Documenti in parte in originale e in parte in fotocopia, con alcune loro
traduzioni in italiano.
Fascicolo, cc. 12
Lingua: tedesco, italiano
Classificazione: 2.5
Segnatura: 15.454
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Serie 3

Partiti e movimenti politici
(477)
09/05/1880 - 03/06/1961
La serie è ripartita in nove sottoserie, ciascuna intestata ad un partito o movimento politico:
- 1.3.1 "Partito d'azione"
- 1.3.2 "Partito comunista italiano"
- 1.3.3 "Movimento anarchico italiano"
- 1.3.4 "Democrazia cristiana"
- 1.3.5 "Partito socialdemocratico italiano"
- 1.3.6 "Partito repubblicano italiano"
- 1.3.7 "Partito socialista italiano"
- 1.3.8 "Partito socialista italiano di unità proletaria"
- 1.3.9 "Partito socialista dei lavoratori italiani"
Come indicato dal suo stesso nome, la serie raccoglie documentazione, di diversa natura e provenienza, sulla
storia dei partiti politici e del movimento operaio, comunista, socialista e anarchico dalla fine dell'Ottocento agli
anni Ottanta del Novecento.
L'aggregazione fatta da Giulio Polotti è stata quindi di carattere sostanzialmente tematico e non sempre sono
chiare le modalità di acquisizione delle carte. Da un punto di vista cronologico, la parte più cospicua della
documentazione è stata prodotta negli anni del fascismo, della Seconda guerra mondiale e dell'immediato
secondo dopoguerra.
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Sottoserie 3.1

Partito d'azione
(478)
23/03/1943 - 30/04/1945
La sottoserie raccoglie un piccolo gruppo di documenti prodotti clandestinamente dal Partito d'azione a Milano e
Roma nel periodo 1943-45.

455

(479)

Poliziotto segreto OVRA Giuseppe Canziani
1943 marzo 23
Foglio ciclostilato con la denuncia di un membro dell'OVRA allo stabilimento Pirelli di via Fabio Filzi a Milano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.1
Segnatura: 15.455

456

(480)

Volantini clandestini incitanti alla lotta sindacale e antifascista
1943 ottobre - 1945 aprile
Raccolta di piccoli volantini a stampa, diffusi clandestinamente a Milano con diverse sigle dal Comitato
sindacale di Milano e Provincia, con incitamenti alla lotta sindacale e antifascista diretti agli operai e agli
impiegati (1).
Fascicolo, cc. 24
Note:
1. Alcuni volantini hanno diversi timbri a secco e, in alcuni casi, numeri di serie, con indicazioni di
provenienza: "Raggruppamento Brigate Mazzini", "Raccolta privata", "Martinini Primo, "Archivio
Polotti".
Classificazione: 3.1
Segnatura: 15.456

457

(481)

Commissioni quadripartito d'epurazione in uffici pubblici di Roma
1944 giugno 5 - 1944 settembre 5
Documenti mss.e datt. relatvi all'attività delle Commissioni quadripartito d'epurazione e ad altre pratiche
sindacali all'interno di alcuni enti pubblici: le esattorie comunali di Roma e Napoli, l'Intendenza di finanza di
Roma; una tessera per il razionamento dei pasti durante la guerra, in bianco.
Fascicolo, cc. 44
Note:
1. Copie conformi, tranne una lettera originale.
Classificazione: 3.1
Segnatura: 15.457
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458

(482)

"C.L.N.A.I. - Manifesti vari": Corpo volontari della libertà. di Milano, Partito d'azione
1944 agosto 26
Copia di circolare diramata dalla componente del Partito d'azione nel Corpo volontari per la libertà di Milano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.1
Segnatura: 15.458

459

(483)

Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie edili e affini
1944 ottobre 7
Opuscolo a stampa "Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie edili ed affini. Stralcio
del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa o custodia, dipendenti di aziende industriali, artigiane e cooperative esercenti l'industria meccanica ed
affine".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.1
Segnatura: 15.459
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Sottoserie 3.2

Partito comunista italiano
(484)
01/01/1925 - 31/12/1945
Documenti, circolari e opuscoli a stampa prodotti agli organismi centrali e periferici del Partito comunista
italiano, soprattutto nel periodo della clandestinità antifascista. In generale si tratta di materiale all'impostazione
e finalità propagandistiche, mancano invece documenti della vita interna del Partito in quel periodo.

460

(485)

"L'Unità - Partito Comunista Italiano in esilio - Federazione Gioventù Comunista Italiana"
1925 - 1934
Numeri di "Gioventù Comunista" e "L'avanguardia", organi della Federazione giovanile del Partito comunista
italiano.
Fascicolo, 4 riviste
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.460

461

(486)

L'Unità - edizione clandestina
1927 - 1939
Raccolta dell'edizione clandestina del quotidiano "L'Unità" prima ciclostilata, poi stampata, sempre
clandestinamente, in Francia. Alcuni numeri sono copie fotografiche o con le pagine incomplete.
Fascicolo, 28 giornali
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.461

462

(487)

Partito comunista d'Italia - Federazione giovanile
[1928 - 1938]
Volantini ciclostilati dalla Federazione giovanile del Partito comunista d'Italia in Francia.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.462
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463

(488)

"P.C.I. - Esilio - Propaganda e pubblicazioni"
1929 settembre - 1937 aprile
Volantini a stampa, opuscoli e pubblicazioni periodiche del Partito comunista italiano in Francia: opere di Stalin,
prove di stampa della pubblicazione "Lo stato operaio" e di "Noi Donne".
Fascicolo, cc. 7, 5 opuscoli, 6 riviste
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.463

464

(489)

"Unità e P.C.I. - Esilio - Ufficio Emigrazione Italiana del P.C.F."
1936 aprile 16 - 1938 marzo 15
Copie conformi dattiloscritte delle comunicazioni inviate dall'Ufficio emigrazione italiana in Francia (a firma
"Michele") ai comunisti italiani emigrati nella zona delle Alpi Marittime.
Fascicolo, cc. 23
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.461

465

(490)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Quaderno del Lavoratore"
1942 luglio - 1944 giugno
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dattiloscritta del "Quaderno del
lavoratore", n° 2 del giugno 1944 e fotocopia del testo dattiloscritto di parte del primo articolo del numero del
luglio 1942.
Fascicolo, cc. 29
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.465

466

(491)

Opuscoli Partito comunista italiano - "I principi del leninismo".
1943
Opuscolo a stampa "I principi del leninismo" di Giuseppe Stalin, pubblicato dal Partito comunista italiano nelle
Edizioni dell'Unità.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.466
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467

(492)

Partito comunista d'Italia - Federazione di Roma
[1943 luglio 23 - 1943 novembre 7]
Volantini a stampa propagandistici della Federazione romana del Partito comunista d'Italia.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.467

468

(493)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Per la libertà d'Italia, per la costituzione di un vero regime
democratico"
1944
Opuscolo clandestino a stampa del Partito comunista italiano diffuso durante la Resistenza con il discorso di
Palmiro Togliatti "Per la libertà d'Italia, per la creazione di un vero regime democratico", tenuto da Togliatti a
Roma il 9 luglio 1944 al teatro Brancaccio. Opuscolo in triplice copia.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.468

469

(494)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Operai, lavoratori!"
1944
Due copie del volantino a stampa distribuito clandestinamente a firma "I distaccamenti e le Brigate d'assalto
Garibaldi".
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.469

470

(495)

Opuscoli Partito comunista italiano - "La teoria e la tattica dei Comunisti"
1944
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dell'opuscolo a stampa "La
teoria e la tattica dei Comunisti - cenno storico sulle origini, la formazione e l'attività del Partito Comunista
Italiano", diffusa dalla Direzione del partito.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.470
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471

(496)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Bollettino di informazioni".
[1944]
Opuscolo datt. "Bollettino di informazioni a cura del Partito Comunista" distribuito dal Fronte della gioventù.
Due copie.
Fascicolo, cc. 14
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.471

472

(497)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Carlo Marx"
[1944]
Opuscolo a stampa: "Carlo Marx" scritto di Lenin, pubblicato dal Partito comunista italiano. (1)
Fascicolo, 1 opuscolo
Note:
1. Timbro a inchiostro "Martini Primo".
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.472

473

(498)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Elementi di Economia politica" - prima e seconda dispensa
[1944]
Opuscoli a stampa "Elementi di economia politica", prima e seconda dispensa, di "Segal", pubblicati della
Federazione milanese del Partito comunista itsliano, all'interno della collana "Biblioteca marxista leninista"
(19.1). Della seconda dispensa sono presenti tre copie.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.473

474

(499)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Chi sono i comunisti"
1944
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dell'opuscolo a stampa "Chi
sono i comunisti", n° 1 del 1944 della collana "Quaderni della propaganda".
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.474
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475

(500)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Carlo Marx"
[1944]
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dell'opuscolo a stampa "Carlo
Marx" opera di Lenin diffusa dalla Direzione del Partito comunista italiano, n° 17 della collana "Piccola
Biblioteca proletaria".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.475

476

(501)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Per la resistenza e per l'insurrezione nazionale"
[1944]
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: due copie dell'opuscolo a stampa "Per
la resistenza e per l'insurrezione nazionale - schema del rapporto politico presentato alla Confederazione dei
Triunvirati insurrezionali del Partito Comunista Italiano" a cura della Federazione milanese del partito.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.476

477

(502)

Partito comunista Italiano - volantini
[1944 - 1945 ]
Volantini a stampa di propaganda antifascista, documenti politici, appelli di Togliatti e manuali per militanti
molto probabilmente stampati dalla Federazione milanese del Partito comunista italiano, ma recanti la semplice
firma del Partito, senza indicazioni geografiche.
Fascicolo, cc. 32, 3 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.477

478

(503)

Partito comunista italiano - Federazione di Milano
[1944 - 1945]
Volantini di propaganda antifascista stampati dalla Federazione milanese del Partito comunista italiano.
Fascicolo, cc. 47
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.478
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479

(504)

Partito comunista italiano - volantini
[1944 - 1945]
Copie fotostatiche di tre volantini/manifesti del Partito comunista italiano in Emilia Romagna: frontespizio di un
numero dell'Unità, appello "La settimana del Partigiano", appello "Si sollevi la Romagna assetata di libertà e di
vendetta contro gli oppressori".
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 3.2
Segnatura: 15.479

480

(505)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Dopo lo sciopero generale"
1944 marzo 15
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dell'opuscolo "Dopo lo sciopero
generale", a stampa.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.480

481

(506)

Opuscoli Partito comunista italiano - "La politica di unità nazionale dei comunisti"
1944 aprile 11
Opuscolo a stampa "La politica di unità nazionale dei comunisti" rapporto dei quadri dell'organizzazione
comunista napoletana, pubblicato della Federazione milanese del Partito comunista italiano.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.481

482

(507)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Storia della Lega dei Comunisti" di Federico Engels
1944 giugno 1
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dattiloscritta in carta carbone del
testo di Marcel Cachin "L'Humanitè clandestina è al suo trecentesimo numero", diffusa dal Comitato direttivo
dei Giovani comunisti.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.482
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483

(508)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Il quaderno delle lavoratrici"
1944 giugno
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dattiloscritta del "Quaderno delle
Lavoratrici", n° 1, del giugno 1944
Fascicolo, cc. 35
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.483

484

(509)

Partito comunista italiano - Piemonte e Val d'Ossola
[1944 settembre 1 - 1945 gennaio 21]
Documenti datt. emanati dal Comando Unificato delle Brigate Garibaldi del Sesia -Ossola-Cusio-Verbano (a
firma di Cino Moscatelli) e dal Comando della II Divisione d'assalto Garibaldi Verbano-Cusio-Ossola.
Materiale a stampa: volantini e opuscoli di propaganda antifascista "Il grido di Spartaco", a cura del Partito
comunista piemontese, opuscolo "Nell'Ossola e in Valsesia coi garibaldini di Moscatelli" in tre diverse edizioni,
tutte dell'ottobre 1944.
Fascicolo, cc. 7, 3 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.484

485

(510)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Storia della Lega dei Comunisti" di Federico Engels
1944 settembre 6
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia dell'opuscolo a stampa "Storia
della Lega dei Comunisti", traduzione e note di Alberto Mario Gloria, pubblicato dall'Istituto editoriale romano.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.485

486

(511)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Chi siamo, cosa vogliamo"
1944 ottobre 3
Opuscoli clandestini del Partito comunista italiano durante la Resistenza: copia degli opuscoli a stampa con due
discorsi di Palmiro Togliatti "Chi siamo, che cosa vogliamo", tenuto da Togliatti alla Pergola di Firenze il 3
ottobre 1944, e "I compiti del Partito ella situazione attuale" tenuto nella stessa data e luogo, stampati a cura
della Federazione milanese del Partito comunista italiano.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.486
158

487

(512)

Opuscoli Partito comunista italiano - "I compiti del partito nella situazione attuale"
1944 ottobre 3
Opuscolo a stampa con il discorso di Palmiro Togliatti "I compiti del partito e la situazione attuale" pronunciato
a Firenze il 3 ottobre 1944. Due copie.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.487

488

(513)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Lettera aperta del Partito Comunista Italiano ai Partiti e alle
organizzazioni di massa aderenti al Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia (C.L.N.A.I.)"
1944 novembre 26
Opuscolo a stampa "Lettera aperta del Partito comunista italiano ai partiti e alle organizzazioni di massa aderenti
al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia" a firma della Direzione del Partito comunista italiano, in tre
copie.
Fascicolo, 3 opuscoli
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.488

489

(514)

Partito comunista - Gioventù comunista
[1945 gennaio 15 - 1945 marzo 3]
Materiale datt.: circolari e altre comunicazioni emanate dagli organismi direttivi della Federazione Milanese dei
Giovani comunisti e del Partito comunista italiano.
Fascicolo, cc. 27
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.489

490

(515)

Osservazioni sulle cooperative e spacci aziendali
1945 gennaio 25
Lettera di P. (?) militante comunista in una fabbrica milanese, sulla necessità di promuovere, anche
nell'imminenza dell'insurrezione, le cooperative e spacci aziendali per aiutate gli operai e gli impiegati ad
affrontare le difficili condizioni di sussistenza ed affermare al contempo organismi autonomi dalle autorità nazifasciste.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.490
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491

(516)

Opuscoli Partito comunista italiano - "Tutti in campo per l'insurrezione nazionale e liberatrice".
1945 marzo 12
Opuscolo a stampa "Tutti in campo per l'insurrezione nazionale liberatrice" rapporto politico presentato alla
riunione allargata della Direzione per l'Italia occupata del Partito comunista italiano, pubblicato della
Federazione milanese del partito, e tratto dal periodico del partito "La nostra lotta".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.491

492

(517)

Partito comunista - Federazione di Mantova
1945 aprile 24 - 1945 maggio 1
Volantini propagandistici a stampa della Federazione mantovana del Partito comunista italiano.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.492

493

(518)

Partito comunista - Federazione di Piacenza
s.d.
Volantini propagandistici a stampa della Federazione piacentina del Partito comunista italiano e della I Brigata
Garibaldi Oltrepo' "Vaccari".
Fascicolo, cc. 5
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.493

494

(519)

Partito comunista - Federazione di Genova
s.d.
Volantini propagandistici cic lostilati e a stampa della Federazione genovese del Partito comunista italiano.
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 3.2
Segnatura: 16.494
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Movimento anarchico italiano
(520)
06/05/1914 - 12/12/1955
La sottoserie è composta semplicemente da un fascicolo sull'Unione comunista anarchica italiana e gli anarcocomunisti.

495

(521)

Movimento anarchico
1914 maggio 6 - 1955 dicembre 12
Lettera su carta intestata dell'Unione comunista anarchica Italiana, a firma di C. Stasi; volantini del movimento
anarco-comunista e della Federazione anarchica delle Marche; riproduzione del primo numero di "Umanità
Nova".
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 3.3
Segnatura: 16.495

161

Sottoserie 3.4

Democrazia cristiana
(522)
01/06/1943 - 31/03/1948
La sottoserie raccoglie soprattutto opuscoli, volantini e altro materiale a stampa distribuito dalla Democrazia
cristiana a Roma e in altre città negli anni che comprendono il tramonto del Fascismo, la fine della Seconda
guerra mondiale e il passaggio all'Italia democratica.
I materiali propagandistici rispecchiano l'esigenza del nuovo partito cattolico di affermare in ogni ambito della
vita politica e sociale la propria impostazione ideologica e il proprio programma politico.

496

(523)

"Supplemento all'Osservatore Romano"
1943 giugno
Due copie di un opuscolo a stampa, supplemento al n° 138 dell' "Osservatore Romano".
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.496

497

(524)

Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali: "La Democrazia
Cristiana agli operai"
[1944]
Volantino a stampa "La Democrazia Cristiana e gli operai".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.497

498

(525)

"Il comunismo e la risposta cattolica"
[1944]
Opuscolo a stampa "Il comunismo e la risposta cattolica", testo firmato da Pier George La Farge, Editrice AVE
Roma.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.498
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499

(526)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movi menti cattolici sindacali" - "La partecipazione
agli utili come l'intendono i fascisti e come l'intende la Democrazia Cristiana"
[1944]
Volantino a stampa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.499

500

(527)

"Democrazia Cristiana"
[1944]
Volantino a stampa dal titolo "Democrazia Cristiana".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.500

501

(528)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Primo maggio"
[1944]
Vo lantino sul 1° maggio., firmato dalla Federazione laziale della Lega democratica nazionale.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.501

502

(529)

"Principi programmatici di ricostruzione sociale della Democrazia Cristiana"
[1944]
Volantino a stampa in cui vengono esposti 12 principi fondamentali del programma sociale della
Democrazia cristiana. (1)
Fascicolo, cc. 2
Note:
1. Nel fascicolo è presente anche una copia fotografica.
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.502
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503

(530)

Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Appello
alle Donne italiane"
[1944]
Volantino a stampa "Appello alle Donne italiane per la dignità cristiana dell'abbigliamento femminile", a firma
di aristocratiche e signore dell'alta borghesia romana.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.503

504

(531)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia Cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Noi le il
comunismo"
1944
Opuscolo a stampa "Noi e il comunismo", a firma di Gerardo Bruni, pubblicato a Roma dal Partito cristiano
sociale, nella collana "Biblioteca de L'Azione".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.504

505

(532)

"Noi lavoratori"
1944
Opuscolo a stampa "Noi lavoratori", a firma di Gerardo Bruni, pubblicato a Roma dal Partito cristiano sociale,
nella collana "Biblioteca de L'Azione".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.505

506

(533)

"La società liberale"
[1944]
Opuscolo a stampa di Luigi Einaudi dal titolo "La società liberale", pubblicato dal Partito liberale italiano, nella
collana "Quaderni del Risorgimento liberale".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.506
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507

(534)

"Democratici Cristiani, arruolatevi!"
[1944]
Volantino a stampa, con l' appello all'arruolamento dei cattolici nelle formazioni partigiane.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.507

508

(535)

"La Democrazia Cirstiana e il lavoro"
[1944]
Opuscolo a stampa dal titolo "La Democrazia Cristiana e il lavoro".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.508

509

(536)

"Statuto del Partito"
1944
Opuscolo a stampa "Statuto della Democrazia cristiana, con il regolamento per i Comitati provinciali e il
Regolamento per le Sezioni".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.509

510

(537)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Perchè esiste la
Sinistra Cristiana"
1944
Due copie dell'opuscolo a stampa dal titolo "Perchè esiste la Sinistra Cristiana", pubblicato nelle Edizioni del
Partito della sinistra cristiana, opuscolo n° 2., in cui vengono delineate le posizioni politiche del partito.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.510
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511

(538)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Idee ricostruttive
della Democrazia Cristiana"
[1944]
Due copie di un opuscolo a stampa "Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana" (1).Fascicolo, 2 opuscoli
Note:
1. In una, nell'ultima pagina, timbro rosso con scritta : "oggi come ieri C.L.N.".
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.511

512

(539)

"W l'Italia - W le Divisioni del Popolo"
[1944]
Nove copie di un volantino partigiano a stampa.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.512

513

(540)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali: il saluto di
Capodanno di Palmiro Togliatti"
1944 gennaio 17
Trascrizione datt,. del saluto di Capodanno di Palmiro Togliatti ai resistenti italiani.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.513

514

(541)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Bollettino
ufficiale della Diocesi di Cremona"
1944 marzo
N° XXXVII del Bollettino ufficiale della Diocesi di Cremona, contenente la lettera pastorale del Vescovo
Cazzani per la Quaresima.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.514

166

515

(542)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Norme
dell'eccellentissimo Episcopato Lombardo ai RR. Sacerdoti e ai fedeli della Provincia Ecclesiastica di
Milano"
1944 maggio 5
Pieghevole a stampa firmato dal Cardinale Schuster e dai Vescovi delle diocesi lombarde, estratto dalla "Rivista
diocesana milanese", n° 3/6, maggio-giugno 1944, con i moniti della gerarchia ecclesiastica nei confronti delle
tendenze politiche e sociali del momento, in cui si prende posizione neutrale nei confronti della guerra e della
guerra civile, si condanna la propaganda di idee "sovversive" e si vieta la benedizione di gagliardetti e vessilli in
manifestazioni civili, si condanna il settimanale catto-fascista "Crociata italica".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.515

516

(543)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Che cosa è
e che cosa vuole il Movimento dei Cattolici Comunisti"
1944 luglio
Due opuscoli a stampa (ciascuno in due copie): "Che cosa è e che cosa vuole il Movimento dei Cattolici
Comunisti" e "I cattolici e il Comunismo", pubblicati a Roma dalle edizioni "Voce Operaia".
Fascicolo, 4 opuscoli
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.516

517

(544)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Un passo
avanti ..."
1944 settembre
Opuscolo a stampa dal titolo "Un passo avanti ...", pubblicato nelle Edizioni del Partito della sinistra cristiana,
già Movimento dei cattolici comunisti, in cui viene commentato l'ordine del giorno votato dal Movimento per
cambiare identità all'assemblea dei quadri tenutasi a Roma il 3 settembre 1944.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.517
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518

(545)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacal" - "La Democrazia
Cristiana ai combattenti e ai lavoratori"
1944 ottobre 10
Opuscolo a stampa con il testo del radiomessaggio di Alcide De Gasperi, ministro e segretario della Democrazia
cristiana, diffuso da Radio Roma.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.518

519

(546)

"Sindacali 1943 - 1945" - Osservazione sulla circolare diffusa dai comunisti nelle fabbriche da
parte della Democrazia cristiana
1944 ottobre 25
Comunicazione riservata del Comitato operai aderenti alla Democrazia cristiana su una circolare diffusa ai
Comitati d'agitazione nelle fabbriche dai comunisti.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.519

520

(547)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Rivista
Diocesana Milanese"
1945 gennaio
"Rivista Diocesana Milanese", N° 1, anno XXXIV.
Fascicolo, 1 rivista
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.520

521

(548)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Che cosa
vuole la Democrazia Cristiana?"
[1945]
Tre copie del volantino a stampa dal titolo "Che cosa vuole la Democrazia Cristiana?".
Fascicolo, cc. 3
Classificazione: 3.4

168

Segnatura: 16.521
(549)

522

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" "I contadini
di fronte al problema della ricostruzione"
[1945]
Opuscolo a stampa "I contadini di fronte al problema della ricostruzione" pubblicato dal Movimento
dei lavoratori cristiani.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.522

523

(550)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Le operaie
della Democrazia Cristiana"
[1945]
Volantino a stampa firmato dal Comitato femminile della Democrazia cristiana di Milano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.523

524

(551)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Cristo
operaio agli operai"
[1945]
Un originale e una copia di un volantino a stampa "Cristo operaio agli operai", riconducibile
all'attività del Movimento dei cattolici comunisti.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.524
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525

(552)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Principi
fondamentali della Democrazia Cristiana"
[1945]
Volantino a stampa distribuito dalla Delegazione di Piacenza della Democrazia cristiana.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.525

526

(553)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "La
Democrazia Cristiana ai Lavoratori"
[1945]
Opuscolo a stampa "La Democrazia Cristiana ai lavoratori", n° 1 dei Quaderni di Democrazia".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.526

527

(554)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Fuori
dall'equivoco"
[1945]
Un originale e una copia fotografica di un volantino a stampa "Fuori dall'equivoco - Una parola
sincera ai cattolici italiani", non firmato ma riconducibile agli ambienti cattolici antifascisti
(1).
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.527

528

(555)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Lettera
aperta dei lavoratori cattolici agli amici lavoratori comunisti"
1945 marzo
Opuscolo a stampa "Lettera aperta dei lavoratori cattolici agli amici lavoratori comunisti".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.528
170

529

(556)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Il Partito
Comunista, la Religione e il Concordato"
[1945 aprile 15]
Opuscolo a stampa "Il Partito Comunista, la Religione e il Concordato", con due testi, uno a firma
di F.Alessandrini e l'altro di S.Federici, estratti da articoli pubblicati sul quotidiano romano
"Quotidiano".
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.529

530

(557)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Partito
Democratico Cristiano - Comitato Provinciale di Piacenza - Programma"
[1946]
Volantino a stampa con il programma della Democrazia cristiana di Piacenza. N° 6 copie.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.530

531

(558)

"Domanda in segreto"
[1946]
Volantino a stampa "Domanda in segreto".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.531

532

(559)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Partito
Democratico Cristiano - Precisiamo"
[1946]
Quattro copie di un volantino a stampa della Democrazia cristiana.
Fascicolo, cc. 4
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.532
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533

(560)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Partito
Democratico Cristiano Partito dei Preti? Una menzogna!?"
[1946]
Volantino a stampa della Democrazia cristiana.
Fascicolo, c. 1

Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.533

534

(561)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "A chi le
aziende?"
[1946]
Volantino a stampa con la posizione della Democrazia cristiana sul rapporto lavoratori - padronato.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.534

535

(562)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Partito della
Democrazia Cristiana - programma"
[1946]
Volantino a stampa.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.535

536

(563)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Partito
Democratico Cristiano - programma"
[1946]
Due copie di un volantino a stampa.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.536

172

537

(564)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Rivoluzione di
sangue? No?"
[1946]
Volantino a stampa della Democrazia cristiana.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.537

538

(565)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Portavoce
democratico"
1946 giugno
"Portavoce democratico", n° 6, notiziario a stampa della sottosezione "Comasina" della Democrazia
cristiana, pubblicato in occasione delle elezioni della Costituente il 2 giugno 1946.
Fascicolo, 1 rivista
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.538

539

(566)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana, cattolici, movimenti cattolici sindacali" - "Il 24
settembre 1943 sorgeva il primo refettorio del Papa"
[1947 giugno]
Volantino a stampa "ll 24 settembre 1943 sorgeva il primo 'Refettorio del Papa' ", non firmato,
sull'istituzione delle mense caritative papali in Lazio e nel Centro Italia dal 1943 al 1947.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.539

540

(567)

"Manifesti, opuscoli - Democrazia cristiana cattolici, movimenti cattolici sindacali - "Raggi di
Luce"
1948 marzo
Volantino a stampa distribuito dalla Democrazia cristiana di Carate Brianza (MI), supplemento al "Volto di
Carate".
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.540
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541

(568)

"Rapporti tra Chiesa e Stato"
s.d.
Opuscolo a stampa dal titolo "Rapporti tra Chiesa e Stato", collana "Quaderni di Democrazia", 2, edito dalla
Democrazia cristiana.
Fascicolo, 1 opuscolo
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.541

542

(569)

"La crociata orante Pro Stampa"
s.d.
Volantino a stampa di ambito ecclesiastico.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.542

543

(570)

"La Democrazia Cristiana ai lavoratori"
s.d.
Due copie di un opuscolo a stampa s.t.
Fascicolo, 2 opuscoli
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.543

544

(571)

"L'opera del Cardinale di Bologna"
s.d.
Volantino a stampa firmato dal Comitato civico diocesano.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.4
Segnatura: 16.544
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Sottoserie 3.5

Partito socialista democratico italiano
(572)
06/09/1946 - 03/06/1961
Piccola sottoserie con alcune lettere autografe di Giuseppe Saragat (Torino, 1898 - Roma, 1988) segretario del
Partito socialdemocratico italiano e in seguito quinto Presidente della Repubblica Italiana, oltre a documenti
relativi ai congressi del Partito alla fine degli anni Cinquanta del Novecento.

545

(573)

Carteggio Saragat - Montana - Antonini
1946 settembre 6 - 1949 novembre 11
Lettere di Giuseppe Saragat a Vanni Montana, copie di comunicazioni di Montana a Saragat, lettere di
Luigi Antonini a Montana e copie di sue risposte ad Antonini.
Fascicolo, cc. 19
Classificazione: 3.5
Segnatura: 17.545

546

(574)

"X Congresso Nazionale PSDI - febbraio 1956"
1956 febbraio 3 - 1956 marzo 22
Dispacci d'agenzia e ritagli di articoli di giornali relativi al X Congresso nazionale socialdemocratico tenutosi a
Milano, che decise di far uscire i sindacalisti del Partito socialista democratico italiano dalla Confederazione
italiana sociale del lavoro, per entrare nell'Unione italiana del lavoro.
Fascicolo, cc. 9
Classificazione: 3.5
Segnatura: 17.546

547

(575)

"PSDI - Congresso 1961"
1958 novembre 29 - 1961 giugno 3
Documenti mss, datt. e a stampa relativi ai lavori del Congresso del Partito socialista democratico italiano Federazione di Milano - del giugno 1961, in cui Giulio Polotti fu membro della Commissione verifica poteri;
ritagli stampa relativi al congresso.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 3.5
Segnatura: 17.547
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Sottoserie 3.6

Partito repubblicano italiano
(576)
31/10/1919 - 10/05/1946
I documenti di questo aggregato riguardano in prevalenza la vita del Partito repubblicano italiano nel periodo
della repressione fascista e dell'esilio in clandestinità, in Francia, in Argentina e negli Stati Uniti d'America. E'
presente una lettera autografa di Gaetano Salvemini.

548

(577)

Elezioni 1919 a Senigallia
1919 ottobre 31 - 1919 novembre 8
Volantino a stampa con la notizia dell'indizione dell'VIII Congresso nazionale del Partito mazziniano italiano a
Firenze; appello elettorale per le elezioni politiche nelle circoscrizioni di Ancona e Pesaro da parte della lista del
Partito repubblicano - Unione socialista italiana di Senigallia.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.6
Segnatura: 17.548

549

(578)

Esilio in Sud America
1937 aprile 23 - 1942 novembre 10
Materiali mss. e a stampa relativi all'attività dei repubblicani e socialisti italiani in esilio in Argentina e Messico
durante la dittatura fascista: lettere, depliant, articoli di giornale, opuscoli.
Fascicolo, cc. 23
Lingua: italiano, spagnolo
Classificazione: 3.6
Segnatura: 17.549

550

(579)

Esilio negli Stati Uniti
1941 dicembre 4 - 1943 agosto 15
Materiali mss, datt. e a stampa relativi all'attività del Comitato americano per la democrazia in Italia, della
Mazzini society, in generale dei repubblicani e socialisti italiani in esilio negli Stati Uniti durante la dittatura
fascista: lettere, circolari interne, depliant, articoli di giornale, opuscoli.
Fascicolo, cc. 28
Lingua: inglese, italiano
Classificazione: 3.6
Segnatura: 17.550
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551

(580)

Dino Roberto
1946 maggio 10
Lettera ms. di Ernesto Rossi a Dino Roberto; lettera ms. di Gaetano Salvemini (s.d.) (1); bozza ms. di Dino
Roberto dell'appello agli amici del Partito repubblicano dal titolo "A raccolta".
Fascicolo, cc. 3
Lingua: italiano, inglese
Note:
1. La lettera di Gaetano Salvemini, scritta sul retro di un foglio ciclostilato in lingua inglese
con annotazioni mss., è incompleta: manca la prima parte.
Classificazione: 3.6
Segnatura: 17.551
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Sottoserie 3.7

Partito socialista italiano
(581)
09/05/1880 - 17/03/1946
Documenti riguardanti la vita del Partito socialista fin dalle sue origini negli anni Ottanta dell'Ottocento, con uno
scritto autografo di Enrico Ferri, ma soprattutto prodotti nel periodo della repressione fascista, della clandestinità
e dell'esilio in Svizzera, Francia e Stati Uniti d'America dei suoi principali dirigenti.

552

(582)

Partito Socialista Italiano - origini - Veneto
1880 maggio 9 - 1889 dicembre 21
Documenti sui primi movimenti d'ispirazione socialista e società di mutuo soccorso del Veneto: trascrizioni di
dispacci prefettizi sulle adunate della Società progressista e volantino a stampa della Società cooperativa dei
lavoranti fornai della provincia di Padova.
Fascicolo, cc. 18
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.552

553

(583)

Enrico Ferri - Garibaldi - antimilitarismo
1907 aprile 27 - 1915 settembre
Scritto autografo dell'on. Enrico Ferri sulla figura di Giuseppe Garibaldi, il suo fascino come combattente e il
suo antimilitarismo; opuscolo a stampa con la "dichiarazione di Zimmerwald" dei partiti socialisti europei
contro la guerra.
Fascicolo, cc. 2
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.553

554

(584)

"Compagni - 1919/1920"
1919 - 1920
Materiale a stampa: raccolta delle annate 1919 e 1920 della rivista quindicinale di propaganda socialista
"Compagni" (1).
Fascicolo, 31 riviste
Note:
1. La raccolta è completa di tutti i numeri del 1819 e fino al n° 10 del maggio 1920. Manca solo il
n° 20 del 15 novembre 1919.
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.554
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555

(585)

Partito socialista italiano in esilio - Stati Uniti
1923 giugno 6 - 1943 settembre 1
Documenti dell'emigrazione socialista negli Stati Uniti d'Americo dopo l'avvento del fascismo: lettera autografa
di Girolamo Valenti, Segretario della Federazione socialista italiana degli Stati Uniti; volantini di comizi e
appelli elettorali per le elezioni circondariali a New York; opuscolo con articolo di Gaetano Salvemini tradotto in
inglese e numero della rivista del Partito repubblicano italiano in esilio "La Riscossa".
Fascicolo, cc. 4, 2 opuscoli
Lingua: italiano, inglese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.555

556

(586)

Partito socialista italiano in esilio - Svizzera
[1924 luglio 4 - 1932 maggio 30]
Documenti dell'emigrazione antifascista socialista in Svizzera e in Canton Ticino in particolare: lettere autografe
dell'avv. Francesco Blesio da Grenoble, volantini a stampa dei socialisti italiani e ticinesi con appelli a favore
degli antifascisti italiani e indizione di comizi, volantino del Partito comunista italiano a Lugano.
Fascicolo, cc. 10
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.553

557

(587)

Partito socialista italiano in esilio - Lugano - commemorazione di Matteotti
1925 maggio 28 - 1925 giugno 12
Documenti relativi all'organizzazione a Lugano della commemorazione dell'assassinio di Giacomo
Matteotti dopo un anno dall'accaduto, a cura della redazione di "La Libera Stampa", in particolare del Direttore
Tonello, e del Partito socialista ticinese: bozza del manifesto di indizione, lettera di adesione dell'Orchestra
ticinese, carteggio e contenzioso con la ditta Montbaron di Neuchatel per il cliches, biglietti e lettere di
prenotazione del numero unico da parte di simpatizzanti in Svizzera e a Como; conto consuntivo delle spese per
la manifestazione. Documenti mss. e datt., originali e copie conformi.
Fascicolo, cc. 26
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.554
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558

(588)

Partito socialista italiano in esilio - Francia - Direzione e rapporti con i comunisti
1929 luglio 7 - 1946 marzo 17
Documenti relativi all'attività della Direzione del Partito socialista italiano in esilio in Francia e, in particolare, ai
rapporti tra socialisti e comunisti: memoria di A.Sainati, biografia di Franco Clerici, circolari e comunicazioni
della Direzione del partito nell'anno 1939 in relazione all'avvenuto patto Ribbentrop-Molotov e alle sue
conseguenze nei rapporti tra socialisti e comunisti, mozioni, lettere ricevute da aderenti, documenti; documenti
relativi alla costituzione della Federazione di Francia del Partito socialista italiano dopo la fine della seconda
guerra mondiale e del fascismo e al dibattito sui rapporti con i comunisti dopo la firma del nuovo patto d'unità
d'azione: mozioni congressuali, interventi, circolari, lettere del rappresentante del Partito comunista italiano in
Francia alla Federazione francese del Partito socialista italiano; volantini. Documenti mss. e datt., originali e in
copia.
Fascicolo, cc. 72
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.555

559

(589)

Partito socialista italiano in esilio - Francia - Carmelo Puglionisi
1934 aprile 11 - 1935 aprile 13
Documenti mss. relativi all'attività del socialista Carmelo Puglionisi come corrispondente dalla Francia del
giornale socialista di Lugano "La libera stampa" e, in particolare, del suo interessamento per far pubblicare su
questo giornale il suo romanzo "L'annata rossa"; una lettera autografa di Pietro Nenni.
Fascicolo, cc. 22
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.556

560

(590)

Antifascisti italiani in esilio - Francia - La Giovine italia
[1936 - 1938]
Due documenti della Giovine Italia: conto Bosso-Pistocchi in merito ad una sottoscrizione raccolta negli anni
1937 e 1938 e testimonianza non datata di Mario Masini sul cordoglio di giovani antifascisti comaschi alla
notizia dell'uccisione dei fratelli Rosselli.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.557
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561

(591)

"C.L.N.A.I. - C.V.L. - Bollettino delle azioni partigiane n° 2"
1944 luglio 3
Bollettino n° 2 delle azioni partigiane diramato dal Comando generale per l'Italia occupata del Comitato di
liberazione nazionale alta Italia - Corpo volontari della libertà . Sommario: "Piemonte", "Lombardia", "Liguria",
"Veneto", "Emilia e Romagna". Copia datt. con carta carbone e rilegata con punti metallici.
Fascicolo, cc. 13
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.561

562

(592)

Partito socialista e Partito comunista italiano in esilio - Francia - accordo
1945 febbraio - 1945 ottobre
Documenti datt. relativi all'applicazione in Francia del patto di unità d'azione raggiunto a Roma, in vista
dell'imminente liberazione dell'Italia, tra comunisti e socialisti italiani: testo dell'accordo tra le sezioni francesi
dei due partiti e circolari applicative.
Fascicolo, cc. 14
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.562

563

(593)

Comitato di liberazione nazionale in esilio - Francia
1945 aprile 26 -1945 aprile 28, con docc. s.d.
Documenti mss. e datt. relativi all'esistenza delle sezioni parigina e lionese del Comitato di liberazione nazionale
italiano in Francia.
Fascicolo, cc. 19
Lingua: italiano, francese
Classificazione: 3.7
Segnatura: 17.563
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Sottoserie 3.8

Partito socialista italiano di unità proletaria
(594)
01/05/1944 - 01/05/1944
La sottoserie è composta solamente da un fascicolo con un volantino a stampa distribuito dal partito.

564

(595)

"Sindacali 1943 - 1945" - Partito socialista italiano di unità proletaria
1944 maggio 1
Volantino a stampa: appello ai lavoratori delle fabbriche per il 1° maggio 1944 da parte del Partito socialista
italiano di unità proletaria.
Fascicolo, c. 1
Classificazione: 3.8
Segnatura: 17.564
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Sottoserie 3.9

Partito socialista dei lavoratori italiani
(596)
24/11/1944 - 13/05/1953
La sotteserie è costituita da poche decine di carte e consiste nel carteggio Montana-Tarchiani e MontanaSimonini del decennio 1944 - 1953.

565

(597)

Carteggio Montana - Tarchiani
1944 novembre 24 - 1953 maggio 13
Lettere inviate a Vanni Montana da Alfredo Tarchiani, addetto nell'Ambasciata d'Italia a Washinton D.C. e
aderente al Partito socialista dei lavoratori italiani.
Fascicolo, cc. 6
Classificazione: 3.9
Segnatura: 17.565

566

(598)

Carteggio Montana - Simonini
1947 agosto 21 - 1950 ottobre 21
Lettere datt. e mss. di Alberto Simonini, incaricato dell'Ufficio centrale sindacale del Partito socialista dei
lavoratori italiani, poi Ministro della Marina Mercantile, a Vanni Montana, sulla politica sindacale perseguita dal
suo nuovo partito e sulle misure da prendere per sviluppare il rapporto con le centrali sindacali americane
amiche; due copie datt. di risposte inviate da Montana a Simonini.
Fascicolo, cc. 24
Classificazione: 3.9
Segnatura: 17.566
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