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1. Apparato di contesto
Note introduttive a carattere storico-istituzionale, archivistico e metodologico

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di fornire un’utile nonché agile chiave d’accesso
ai fondi documentari conservati presso l’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età
contemporanea, custode vuoi di corpose tracce del passato relative per lo più al biennio 1943-1945
e al secondo dopoguerra, vuoi di labili indizi e di microstorie da cui partire per arrivare ai
problemi più complessi.
Nato il 6 maggio 1967 con la denominazione di Istituto per la storia della Resistenza
bresciana, l’Archivio - acquisito nel 2002 dalla sede di Brescia dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore - si propone «la raccolta, il coordinamento e la conservazione ai fini di divulgazione dei
documenti relativi alla Resistenza in provincia di Brescia e all'attività di Resistenza dei bresciani
anche fuori provincia». Di fatto – occorre precisare – le origini dell’Archivio risalgono all’estate del
’45, quando alcuni ex partigiani bresciani intraprendono la raccolta di testimonianze dei principali
protagonisti della Resistenza.
L’Archivio assume dal 2005 la denominazione «Archivio storico della Resistenza bresciana
e dell'Età contemporanea», in modo da facilitare l'ampliamento del proprio patrimonio
documentario, specie attraverso nuove donazioni da parte di privati o enti.
La documentazione – nel corso degli anni – si è sedimentata in modo non sempre ordinato,
per lo più sparsa in cassetti o armadi e in un caso malamente ammassata in un sottoscala. Questa
mescolanza ha determinato in più occasioni la commistione tra i diversi fondi archivistici
conservati, con il conseguente amalgama di fascicoli di provenienza diversa. Ovviamente –
essendo questa un fase preliminare al lavoro di riordino e di inventario – non si sono mosse le
carte all’interno del fascicolo, bensì – laddove fosse chiara la struttura di massima del fondo o della
serie – si sono raggruppati i fascicoli appartenenti allo stesso fondo o alla stessa serie nel tentativo
di ricostruire il vincolo originario della documentazione. Conseguenza ne è che le informazioni qui
raccolte forniscono indicazioni suscettibili di perfezionamenti, la cui mutevolezza è ad esse
connaturata, fisiologica, proprio perchè i fondi devono essere ordinati. Non a caso il lavoro
archivistico si configura come un perenne work in progress.
Pur trattandosi di una guida archivistica, i complessi documentari – in queste pagine – non
sono descritti solamente nel loro insieme, limitando cioè la rilevazione delle informazioni ai «livelli
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alti» (fondi, grandi partizioni, sezioni, serie o analoghi raggruppamenti)1, ma si è ritenuto utile
scendere al livello dell’unità archivistica, vale a dire al fascicolo. Questo perché la Guida – proprio
in quanto tale – è rivolta all’esterno, agli utenti, bisognosi del maggior numero possibile di
informazioni per un concreto accesso ai fondi e per una loro proficua consultazione.
Nel corso della rilevazione – realizzata nel 2008, da febbraio a dicembre – sono stati
individuati e descritti 17 fondi documentari.
Elemento adiaforo è il fondo dell’Istituto per la storia della Resistenza bresciana (d’ora in
avanti: ISRBS) in qualità di ente produttore e, fino al 2002, di ente conservatore del patrimonio
documentario. Di seguito è riportato l’elenco dei fondi presenti con l’indicazione della rispettiva
consistenza in fascicoli:
1) ISRBS, 190 fascc., 1 reg.;
2) Ministero dell’Interno, 10 fascc.;
3) Sottosegretariato al Ministero degli Interni (Giacomo Bonicelli), 20 fascc.;
4) Don Carlo Comensoli, 91 fascc.;
5) Gruppo Sigma, 32 fascc.;
6) Giancarlo Bianchi, 179 fascc.;
7) Don Daniele Venturini, 31 fascc.;
8) Archivio storico di Cividate Malegno, 13 fascc.;
9) Mario Bendiscioli, 28 fascc.;
10) Paolo Emilio Taviani, 39 fascc.;
11) CLN provinciale di Brescia, 630 fascc.;
12) Fondo Morelli, 527 fascc.;
13) CLN Salò, 37 fascc.;
14) ANPI Salò, 16 fascc.;
15) Associazione Fiamme Verdi Salò, 1 fasc.;
16) Scuola Allievi Ufficiali GNR di Oderzo, 5 fascc.;
17) Don Giacomo Vender, 17 fascc.;
18) Associazione “Amici di Franco Salvi”, 5 fascc.
La consistenza in fascicoli dei fondi documentari dell'Archivio storico
della Resistenza bresciana e dell'Età contemporanea
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1 ROBERTO GRASSI, PAOLO POZZI, Guida operativa alla descrizione archivistica. Censimenti e guide, edizione provvisoria,
Archilab, Pisa 2002, p. 9.
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A queste prime pagine di presentazione (Apparato di contesto) seguirà il corpo centrale della
Guida rappresentato dalle notizie «individuali» sui complessi documentari e sugli enti che li hanno
prodotti o raccolti (Descrizioni individuali). Questa seconda sezione è strettamente complementare
alla prima parte introduttiva della Guida: di fatti essa è maggiormente comprensibile alla luce di
quanto contenuto nella prima.
Di ogni fondo si indicano brevemente alcune note informative intorno al soggetto
produttore, quindi la consistenza documentaria, infine si riporta – in quasi tutti i casi – un elenco
sommario dei fascicoli in modo da offrire delle prime coordinate per muoversi tra i documenti e
renderli così fonti produttive di ricerca e studio, di pubblicazioni e convegni futuri.

Su ogni armadio è stato posto un cartello che indica i fondi documentari in esso conservati.
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2. Descrizioni individuali
1. Istituto per la storia della Resistenza bresciana (ISRBS)
Il fondo è costituito da 190 fascicoli condizionati in
24 buste. La struttura del fondo è articolata in 4 serie.
I fascicoli sono numerati per serie. I documenti
riguardando in maggior misura il Ventennio fascista e la
Resistenza, tuttavia le carte coprono anche l’arco
cronologico che si estende al 2002, anno cruciale vuoi
perché l’Istituto è acquisito dalla sede bresciana
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, vuoi perché – di
conseguenza - cessa di agire in qualità di ente autonomo.
Le quattro serie sono:
1) Amministrazione,
2) Contabilità e finanze,
3) Carteggi, corrispondenza,
4) Convegni, studi, pubblicazioni.
186 fascc.
Serie 1. Amministrazione
1. Verbali delle assemblee (1967-2000): 1 registro e 2 fascicoli
2. Elenco soci – Rubrica
3. Soci (1972-1997)
4. Regolamento archivio
5. Carteggio relativo alle carte provenienti da don Carlo Comensoli, 1954-1975
6. Bozze convenzioni (1997-2000).
Serie 2. Contabilità e finanze
Conto corrente postale
Raccolta dei versamenti sul conto corrente postale e dei rispettivi movimenti fiscali.
1. Conto corrente postale (1976 e precedenti)
2. Conto corrente postale (1977-1979)
3. Conto corrente postale (1983-1986)
4. Conto corrente postale (1987)
5. Conto corrente postale (1988-1990)
6. Conto corrente postale (1991-1992)
7. Conto corrente postale (1993)
8. Conto corrente postale (1994)
9. Conto corrente postale (1995-2002).
Conto corrente bancario
10. Conto corrente Banca San Paolo (1974-2002)
Spese e introiti
11. Spese, 1971
12. Spese e introiti registrati (1972-1974)
4
Guida ai fondi documentari dell’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Spese e introiti registrati (1975)
Documenti contabili (1976-1978)
Documenti di spesa (1979-1982)
Documenti di spesa e pezze giustificative (1983-1986)
Spese per pubblicazioni (1983-2001)
Contributi da enti vari (1992-2000)
Ricevute pagamento affitto, riscaldamento, luce (1975-2001)
Bilanci (1971-1997)
Libro cassa (1968-1980)
Giornali mastri dal 1968 al 1994 (3 registri)

Serie 3. Carteggi, corrispondenza
Posta inviata
26 fascicoli annuali dal 1974 al 1999 intitolati Posta inviata. Sono costituiti da minute e documenti
inviati ai diversi corrispondenti dell’Istituto. La documentazione in ingresso - a cui si risponde - è,
invece, suddivisa in parte in fascicoli annuali in parte in fascicoli per corrispondenti.
Si aggiunge un fascicolo intitolato «Lettere spedite all’INSMLI» dal 1972 al 1994.
Posta in arrivo
32 fascicoli annuali dal 1969 al 2000 intitolati Posta in arrivo (varia). È la raccolta delle lettere
ricevute dall’Istituto, inviti a convegni, richieste di informazioni, ecc. Sono esclusi da questi i
documenti ricevuti da INSMLI, Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea (ILSREC), Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Centro
didattico nazionale di studi e documentazione, Centro bresciano dell’antifascismo e della
Resistenza. A questi enti sono dedicati fascicoli appositi.
Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia
Circolari inviate dall’INSMLI, relazioni sull’attività dell’istituto, verbali del consiglio generale,
conti consuntivi e bilanci preventivi, relazioni sull’attività didattica.
1. Posta in arrivo dall’INSMLI (1973)
2. Posta in arrivo dall’INSMLI (1974)
3. Posta in arrivo dall’INSMLI (1975)
4. Posta in arrivo dall’INSMLI (1976)
5. Posta in arrivo dall’INSMLI (1977)
6. Posta in arrivo dall’INSMLI (1978)
7. Posta in arrivo dall’INSMLI (1979)
8. Posta in arrivo dall’INSMLI (1980)
9. Posta in arrivo dall’INSMLI (1981)
10. Posta in arrivo dall’INSMLI (1982)
11. Posta in arrivo dall’INSMLI (1983)
12. Posta in arrivo dall’INSMLI (1984)
13. Posta in arrivo dall’INSMLI (1985)
14. Posta in arrivo dall’INSMLI (1986)
15. Posta in arrivo dall’INSMLI (1987)
16. Posta in arrivo dall’INSMLI (1988)
17. Posta in arrivo dall’INSMLI (1989)
18. Posta in arrivo dall’INSMLI (1990)
19. Posta in arrivo dall’INSMLI (1991)
20. Seminario INSMLI – Partecipazione italiana alla Seconda Guerra Mondiale (1991)
21. Posta in arrivo dall’INSMLI (1992)
22. Posta in arrivo dall’INSMLI (1993)
23. Posta in arrivo dall’INSMLI (1994)
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24.
25.
26.
27.
28.
29.

Posta in arrivo dall’INSMLI (1995)
Posta in arrivo dall’INSMLI (1996)
Posta in arrivo dall’INSMLI (1997)
Posta in arrivo dall’INSMLI (1998)
Posta in arrivo dall’INSMLI (1999)
Posta in arrivo dall’INSMLI (2000)

Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (ILSREC)
30. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1973)
31. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Ital ia (ILSMLI) (1974)
32. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1975)
33. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1976)
34. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1977)
35. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1978)
36. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1979)
37. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1980)
38. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1981)
39. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1982)
40. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1983)
41. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1984)
42. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1985)
43. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1986)
44. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1987)
45. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1988)
46. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1989)
47. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1990)
48. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1991)
49. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1992)
50. Istituto lombardo per la storia del movimento di liberazione in Italia (ILSMLI) (1993)
51. Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (ILSREC) (1994)
52. Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (ILSREC) (1995)
53. Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (ILSREC) (1996)
54. Istituto lombardo per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea (ILSREC) (1998)
Enti vari
55. Regione Lombardia (1972-1994)
56. Provincia di Brescia (1974-1986)
57. Comune di Brescia (1970-1998)
58. Centro didattico nazionale di studi e documentazione (1970-1975)
59. Centro bresciano dell’antifascismo e della Resistenza (1980-1992)
Carteggi con privati
Fascicoli intestati a persone con cui ha avuto contatti Dario Morelli.
60. Corrispondenza di Dario Morelli con don Carlo Comensoli (1952-1955)
61. Cavalleri, Fleming, Graham (1978-1979)
62. Paramendic (1980)
63. Strohmenger (1981)
64. Carteggio con Giancarlo Candrilli (1972-1983) (allegate copie documenti 1938-1946)
65. Manfredo Czermin (“Beckett”) (1983)
66. Antonio Pippo Cifarelli (1985) (allegati documenti diversi donati da Cifarelli datati 19551984)
67. Tognato Mario (1986-1988)
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68. Corrispondenza con Ricciotti (1987-1999)
Varie
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.

Medaglia d’oro al valor militare alla Città di Brescia (1989)
Attività del capitano Renzo Apollonio (1990 all. 1955-1974)
Materiale per Lionello Levi Sandri “Una vita per la libertà e la giustizia” (1991-1992)
Come si diventa fascisti (1995)
Echi del quaderni n. 6 (1996)
Comandi per anni scolastici (1972-1994)
Libri ceduti ad altri (1987-2000)
Materiale Fabris (1989-1996)
Donne (della Resistenza)
Donazione oggetti Astolfo Lunardi (1944).
Federazione Nazionale Garibaldini Roma (1938-1941).
Documenti relativi alle Fiamme Verdi e ai CLN donati da mons. Luigi Fossati (anni ’40).

Serie 4. Convegni, studi, pubblicazioni
Convegni, studi, seminari, corsi
1. Secondo congresso internazionale di storia della resistenza (1961)
2. Convegno “La resistenza e la scuola” (1970)
3. Corso di perfezionamento “Fascismo, antifascismo, resistenza” (1975)
4. Corso di aggiornamento didattico (1974)
5. Convegno “Chiesa, azione cattolica, fascismo” (1977)
6. Convegno “Testimonianze di bresciani sulla resistenza” (1978)
7. Convegno in programma per il 1980 (da fare)
8. Convegno “Salute e classi lavoratrici in Italia dall’Unità al Fascismo (1981)
9. Film RAI (1983)
10. Convegno “L’Italia nella Seconda Guerra Mondiale e nella Resistenza” (1985)
11. Seminario sulle riviste di storia contemporanea (1986)
12. Film ZANE e altri (1986)
13. Corso “L’uso del documento nella didattica della storia contemporanea” (1987/1988)
14. Convegno “Il partito fascista, le organizzazioni di massa e la società lombarda” (1988)
15. Articoli per riviste non pubblicati
16. Raccolta di cartoline e immagini
Pubblicazioni
17. Bozze degli annali nn. 1-29 (29 fascicoli)
18. Bozze di pubblicazioni varie dell’Istituto per la storia della Resistenza bresciana (12
fascicoli)
Rassegna stampa
Si tratta della raccolta di articoli di giornali suddivisi per argomento. Ogni fascicolo è corredato
dall’elenco degli articoli contenuti.
19. Fascismo (1923-1985)
20. Neofascismo (1953-1984) (manca elenco)
21. Lager (1953-1985)
22. Cattolici (1922-1985)
23. Guerra (1940-1945, 1944-1945)
24. Resistenza – Stampa aprile 1975)
25. RSI (1944-1983)
26. Nazismo (1944-1986)
27. Politica (1907-1984)
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28.
29.
30.
31.
32.
33.

Chiesa, Vaticano (1944-1977)
Dopo Liberazione (1945-1986)
Figure (1944-1987)
Manifestazioni (1964-1986)
Resistenza (1944-1986)
Stampa per anniversari Resistenza (1980, 1994, 1995)

2. MINISTERO DELL’INTERNO
Si tratta di 10 fascicoli condizionati in 3
buste. Esse contengono documenti – databili
intorno agli anni Venti e Trenta – in fotocopia,
prodotti o ricevuti dal Ministero dell’Interno, i
cui originali sono conservati presso l’Archivio
Centrale dello Stato di Roma.
Le indicazioni delle buste – riportate vuoi
all’interno della camicia del fascicolo vuoi nella
descrizione
individuale
del
fondo
–
corrispondono
all’indicazione
archivistica
dell’Archivio Centrale di Roma2.
10 fascc.
b. 1:
fasc. 1
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione Affari
generali e riservati (1920, 1923-1945), Associazioni diverse per province (Bergamo, Brescia,
Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese).
fasc. 2
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione Affari
generali e riservati: Casellario politico centrale: fasc. di Bevilacqua Giulio fu Matteo.
fasc. 3
- Presidenza del Consiglio dei Ministri (1931-1933), Brescia: Liquidazione dell’Unione
bancaria.
fasc. 4
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione Affari
generali e riservati, cat. C. 1: Brescia, 1925: Sciopero Cartiere Maffizzoli; Brescia, 1926:
disoccupazione, azione del clero; Brescia, 1929: Agitazioni operaie.
fasc. 5
- Carte Michele Bianchi (1923-1925).
fasc. 6
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione Affari
generali e riservati, cat. G. 1: Associazioni diverse per province (1920, 1923-1945): incidenti
tra fascisti e cattolici: Como, Cremona, Milano, Pavia, Sondrio, Varese.
b. 2:
fasc. 1
Per maggiori informazioni sull’Archivio Centrale dello Stato di Roma e sul fondo del Ministero dell’Interno cfr.
http://www.archivi.beniculturali.it/ACS.
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-

Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica
generali e riservati, cat. G. 1: Associazioni (1806-1897), b. 8:
generali (associazioni sovversive, ecc.), Unione del Lavoro,
cattolici vari: Brescia (circoli e associazioni: “Tommaseo”,
Mairano, Palazzolo, Puegnago, Pisogne.

sicurezza, Divisione Affari
Brescia, sottofascicoli: Affari
Camera del Lavoro, Circoli
ecc.), Costalunga, Gavardo,

fasc. 2
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione polizia
politica: Milano. Attività cattolica e clero (1931-1934).
b. 3:
fasc. 1:
- Ministero dell’Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, Divisione Affari
generali e riservati, cat. G. 1 Fascio (1914-1926), b. 50: Associazioni, Movimento fascista,
affari per province: Brescia-Fascio 1923; b. 89: Fasci Milizia, affari per province: Brescia
1924; b. 88: Brescia Fascio 1925.
fasc. 2
- Ministero dell’Interno, Direzione generale affari di culto: b. 64 fasc. 114: Bergamo; b. 68 fasc.
126: Brescia; b. 82 fasc. 169: Crema; b. 82 fasc. 170: Cremona; b. 97 fasc. 215: Mantova
(Raccolta completa relativa all’episcopato lombardo dal materiale documentario della IV
sezione).

3. SOTTOSEGRETARIATO AL MINISTERO DEGLI INTERNI (GIACOMO BONICELLI)
Nato a Brescia il 3 aprile 1861, Giacomo Bonicelli, avvocato, è come il padre un liberale. Esordisce
nella vita pubblica dapprima come consigliere, quindi quale presidente – per trent’anni – degli
Spedali Civili di Brescia. Parallelamente ricopre anche la carica di consigliere comunale e
provinciale. Eletto deputato il 2 aprile 1905 nel Collegio di Brescia, rimane in Parlamento nelle
Legislature XXII, XXIII e XXIV.
Interventista acceso, nel dicembre 1914 si presenta al presidente del Consiglio Calandra per
proporgli l’invasione del Trentino e la rottura della non belligeranza. Nonostante i 54 anni
compiuti, il 27 maggio 1915 decide di partire volontario per il fronte nel corpo degli alpini,
partecipando per alcuni mesi a duri scontri al passo del Tonale. Ammalatosi seriamente, dopo una
lunga convalescenza sulla riviera gardesana, ricopre dal 18 giugno 1916 il ruolo di sottosegretario
all’Interno nel governo Boselli e dal 5 agosto 1917 anche il sottosegretariato ai Lavori Pubblici nel
ministero Orlando fino al 23 giugno 1919. Bocciato alle elezioni del 1919, è nominato dal re
senatore. Nel novembre 1923 è relatore della legge elettorale Acerbo e nel dicembre 1924 gli è
offerta dalla Direzione del Pfn la tessera ad honorem.
Giacomo Bonicelli – uno tra gli esponenti più in vista del liberalismo moderato bresciano – muore
a Brescia il 5 ottobre 1930.
Non vi è traccia del preciso passaggio
delle carte dalla famiglia Bonicelli all’Istituto per
la storia della Resistenza bresciana.
Si tratta in tutto di 10 fascicoli
condizionati in un’unica busta in cui sono raccolti
documenti, per lo più lettere di raccomandazione,
indirizzati al Bonicelli. Si riscontrano anche
minute di risposte alle stesse missive redatte
sempre durante gli anni Dieci del ‘900, arco
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cronologico in cui il Bonicelli ha rivestito
l’incarico di sottosegretario al Ministero degli
Interni3.
Le carte sono in originale.
10 fascc.
b. 1
-

-

fasc. Ministero dell’Interno 1918-1919: Relazione sulla situazione politica bresciana a cavallo
tra Ottocento e Novecento; lettere di raccomandazione provenienti da tutta Italia; 7 fascicoli
nominativi di persone o enti raccomandati: Oratorio della Pace; don Giuseppe Tedeschi,
tenente cappellano; soldato Pietro Bulloni; padre Caresana; Associazione Studenti
“Alessandro Manzoni”; Fascio nazionale femminile di Palermo; tenente Augusto Turati.
Fascicoli nominativi di persone o enti raccomandati all’onorevole Bonicelli (1918-1919), tra
cui: Oliviero Ortodossi; sezione di Brescia dell’Unione Bancaria Nazionale; Corradini,
direttore di Idea Nazionale; Fascio di Brescia dei professionisti per la difesa nazionale;
Augusto De Gasperi, irredento; De Bosio, capitano aviatore; Marsala Perlasca Banchieri;
Giuseppe Boselli della Provincia; Unione Nazionale Anti Austro-tedesca; Leonzio Foresti,
redattore del Cittadino di Brescia; Giuseppe Serena del Cittadino; Cittadino giornale di Brescia;
Giovanni Ducoli condannato; Montecchio: congrua parrocchiale; Pietro Dò di Montecchio di
Darfo; Giuseppe Carcano capitano medico; Emma Casagrande; Dono di medaglia d’oro
all’on. Bonicelli; Comitato di Riedificazione di Ponte di Legno; Ugolino Ugolini; professor
Cacciamali, del Regio Liceo di Brescia.

4. DON CARLO COMENSOLI
Nato a Bienno nel 1894, don Carlo Comensoli è ordinato sacerdote nel 1917 dopo l’esperienza
militare sul fronte della Grande Guerra. Curato nel 1917 a Prestine, parroco dal 1923 a Precasaglio,
dal 1928 a Volpino e dal 1937 a Cividate Camuno, don Carlo è sacerdote di vasta cultura storica,
nonché attivo sostenitore della Lega Popolare Camuna. Nel 1919 fonda la sezione del Ppi di
Prestine e la rappresenta al X Convegno provinciale.
Fin dal settembre 1943 è «animatore infaticabile e guida prudente della liberazione in Valle
Camonica», ospitando in casa propria il comando delle Fiamme Verdi e i coordinatori della stampa
clandestina. Il 23 marzo 1945 è catturato e messo in carcere, sarà liberato un mese più tardi, il 25
aprile, e la sera stessa nominato sindaco di Cividate.
Scrupoloso depositario delle memorie locali della lotta partigiana, ideatore di iniziative
significative legate ai problemi del lavoro e dell’emigrazione, don Carlo muore il 4 marzo 1976 a
Cividate4.
Questo fondo – scrive Dario Morelli – «è
una raccolta dei documenti riguardanti le vicende
della Resistenza armata in Vallecamonica. Essi
considerano tutti gli aspetti della lotta partigiana:
3 La morte del senatore Giacomo Bonicelli, in «Il Popolo di Brescia», 7 ottobre 1930, p. 3; ANTONIO FAPPANI, Enciclopedia
Bresciana, «La Voce del Popolo», Brescia 1975, vol. I, p. 211, sub voce Bonicelli Giacomo.
4 Cfr. ROLANDO ANNI, Comensoli, don Carlo, in IDEM, Dizionario della Resistenza bresciana, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 117118; l’introduzione di Mimmo Franzinelli al volume Don Carlo Comensoli. Diario. Prima parte: 8 settembre 1943-30 aprile
1944, Circolo Culturale Ghislandi, Boario (Brescia) 2000, pp. 13-15; Ricordatevi. Necrologio dei sacerdoti defunti dal 1930 al
1983, Quetti, Artogne (Brescia) 1983, pp. 100-101.
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organizzativo,
militare,
amministrativo,
biografico, bellico», ecc. e sono riconducibili al
biennio
1943-1945
nonché
all’immediato
dopoguerra.
In larga parte i documenti sono prodotti,
raccolti o ricevuti dalla Compagnia “Tito Speri”
delle Fiamme Verdi operante in Val Camonica,
ma in minor misura anche dallo stesso don Carlo.
Negli anni della guerra, la «raccolta dei
documenti […] si è formata ma mano, che essi
venivano recapitati o reperiti presso la sede
clandestina del Comando (Casa colonica di
Cividate Camuno) ad opera soprattutto delle
staffette o direttamente dai comandanti dei
gruppi». Durante gli anni della lotta per la
liberazione, i documenti – a causa delle pene
comminate dal regime nazifascista – sono
nascosti «in vecchi volumi delle biblioteche»
oppure nei «tubi metallici delle torciere […]
persino il cappuccio della divisa di pellegrino di
San Rocco […] [è] un nascondiglio insospettabile»
racconta Morelli, nonché – conclude – «l’orto
della signorina » Salva (ASREBS, fondo ISRBS,
serie 1, fasc. 5).
Occorre precisare che una parte
dell’archivio delle Fiamme Verdi è confluito nel
Fondo Morelli, conservato sempre presso
l’Archivio storico della Resistenza bresciana e
dell’Età contemporanea, fondo già inventariato in
modo analitico nel 2007 5.

91 fascc.
b. 1

-

fasc. 1, Racconti partigiani. Valcamonica libera: dattiloscritti;
fasc. 2: Come conobbi e feci la Resistenza: dattiloscritti;
fasc. 3: Bibliografia Tarsia: dattiloscritti;
fasc. 4 Santa Marmaglia: saggio dattiloscritto che ha come spunto iniziale la definizione che
De Gasperi dà della Resistenza, ossia «Santa Marmaglia»;
fasc. 5: Valcamonica Libera. Registro delle spedizioni dal 30.IX.1945 della rivista «Valcamonica
libera».
fasc. 6: Storia documentata: 17 fascicoli racchiusi in una fettuccia relativi alla storia
resistenziale camuna;
fasc. 7: Il colpo dell’ospedale nella capitale della Repubblica della Rsi (2 copie dattiloscritte);
fasc. 8 Valcamonica libera: copie dattiloscritte della rivista omonima;
fasc. 9: Valcamonica Libera: materiali per la pubblicazione;

-

fasc. 10 Notiziario Nazioni Unite. Bollettino Notizie. 29 maggio [1945] (3 copie dattiloscritte);

-

b. 2

5

DANIELA GHIRARDINI, Inventario del Fondo Morelli, Brescia 2007.
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-

fasc. 11 Introduzione alla storia partigiana: appunti dattiloscritti;
fasc. 12 Cassa: note di entrate e uscite della rivista «Valcamonica libera»;
fasc. 13 La Valcamonica: manoscritti inviati alla direzione di Valcamonica libera riferiti al
periodo della Resistenza;
fasc. 14 Foto. Copie Cliechès: originali delle fotografie utilizzati per le pubblicazioni;
fasc. 15 Valcamonica Ribelle: cinque fascicoli contenenti copie del periodico Valcamonica
Ribelle.

b. 3
-

-

fasc. 16 Comando Breno: l’unità archivistica contiene:
9 sottofasc. Garibaldini a Cividate;
9 sottofasc. Cose Garibaldine;
9 sottofasc. Registro delle entrate e delle uscite;
9 sottofasc. Registro delle entrate e delle uscite;
9 sottofasc. Contabilità;
9 sottofasc. Ricevute Maggio-Settembre 1945;
9 sottofasc. Liquidazioni;
9 sottofasc. Contabilità Mazzoli;
9 sottofasc. Quaderno delle entrate e delle uscite;
9 sottofasc. Libro Cassa – Impiantato da Edolo – dal 25.3.1945;
9 sottofasc. Contabilità Gruppo Orlando;
fasc. 17 Venturini Corteo – famiglia;
fasc. 18 Varie dell’Associazione Fiamme Verdi;
fasc. 19 Elenco (dopo Liberazione) Eventuali offerenti;
fasc. 20 Don Carlo Cappellano;
fasc. 21 Varie post: documentazione soprattutto del maggio 1945 riferita a diverse brigate
della divisione Fiamme Verdi (Lorenzini, Schivardi, ecc.)
fasc. 22 Pellegrinelli Argenton;
fasc. 23 Cose della Chiesetta post;
fasc. 24 Dispersi della Valcamonica per lo più durante la ritirata di Russia;
fasc. 25 Onori e Onoranze funebri Caduti Manifestazioni (contiene un sottofascicolo sulla
Chiesetta Barberino).

b. 4
-

-

fasc. 26 Dopo la liberazione. Amministrazione (1945);
fasc. 27 Onoranze al gen. Masini (1969);
fasc. 28 Epigrafi. Lapidi: riferite a caduti della Val Camonica;
fasc. 29 Corrispondenza personale con partigiani: (Gabrielli, Giulio Mazzon, Antonio Ticozzelli,
Ferruccio Marsigaglia, Frico Zappa; Francesco Brunelli; Guaini; Nolfo Carpegna; Giorgio
Serantoni);
fasc. 30 Post. Varie: fotocopie della Conferenza di Episcopio del 1943, corrispondenza con
sig.ra Tosetti (agosto 1945);
fasc. 31 Mauthausen Associazione Ex Internati: corrispondenza;
fasc. 32 Ricordo di don Wender – Stampa;
fasc. 33 Stampa clandestina – stralci;
fasc. 34 Commemorazioni. Post: per lo più degli anni ’60;
fasc. 35 Ventennale Breno – adesioni;
fasc. 36 Partigiani Cividate – Ventennale;
fasc. 37 Esine – Resistenza;
fasc. 38 Ventennale – giornali;
fasc. 39 Carpegna. Fotografie del Martirolo: in realtà il fascicolo non contiene fotografie, vi
sono appunti manoscritti;
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-

fasc. 40 Resistenza: corrispondenza;
fasc. 41 Edolo: corrispondenza per lo più degli anni ’60.

-

fasc. 42 Fascisti: foglietto con elenco degli insegnanti della Val Camonica epurati; fascicoletti
personali di Paolo Fiorini, Nora Palazzi, Giuseppe Plebani, Paolo Pianta, Giacomo
Pelamatti, Pietro Pellati, Andrea Panserini, Vittorio Pastori, Maria Pandocchi, Pietro
Pegurri, Antonio Pedretti, Giuseppe Pasquini, Cristina Paroli, Maria Pandocchi, Luigi
Pasquali, Luigi Panizzoli, Giovanna Pezzoni, Pittoni;
fasc. 43 Fascicoli personali: Sandra Mozzoni, Carlo Rizzieri, Vittore Torri, Pierino Tosi, Paolo
Tonoli, Santo Tognazzi, Giuseppe Tottoli, Margherita Tosini, Adolfina Munara, Vincenzo
Uras, Luigina Rietti, Antonio Tosi, Bice Tedeschi, Gioanni Toselli, Morandini Vito, Emilio
Tognù, Aldo Contessi, Gianni Contessi, Federico Calvi, Giacomo Casari collaboratore,
Vincenzo Carperteri collaboratore, Maria Carli, Pietro Campani, Venanzio Colombo,
Giacomo Cattane, Vittorio Calabrese, Angelo Cadei collaboratore, Antonio Canaris, Italo
Canossi, don Pino Mazzoni, Martino Cappellini, Paterio Calufetti, Faustino Calufetti,
Domenica Massa collaboratrice, Italo Cornelio Canossi, Baldassare Contini, Cesare Coccoli,
Luigi Carrà, Antonietta Cotti, Giovanni Coppini, Francesco Capretti, Mario Caressoni,
Fausto Canossi, Giuseppe Conti, Luigi Canepa, Margherita Mambelloni, Antonio Casalini,
Antonio Cappa, Richiesta informazioni medici insegnanti, Italo Covi, Annibale Coffinardi,
Ovidio Contini, Benvenuto Calzoni, collaboratore, Riccardo Cappellini, Bruno Cattane,
Alfredo Cappellini, Domenico Cotti Cottini, Emilio Corsico, Accuse contro Fascisti, Denunce
contro fascisti, Denunce fascisti – Cogno;
fasc. 44 Schede partigiani e varie: schede personali di Delfina Quaresmina, Graziolo Ducoli,
don Alberto Tonina, padre Rinaldini, Titan, Bianchi, Bresciani, Ennio Previdi, Enrico Pirola,
Francesco Pianeti, Albino Piardi, Alcide Pezzetti, Mario Pezzoni, Francesco Pescarzoli,
Teresa Pedretti, Antonio Pessognelli, Letizia Pedretti, Domenico Piccinelli, Ulderico
Piccinelli, Guido Peci, Giuseppe Prestinoni, Giulio Panteghini, Müller Hans, Antonio
Pasqualotto, Giuseppe Pappalardo, Gino Piccoli, Rodolfo Hnot, Leisella Putelli, Michele
Pugliese, Valentino Poli, Oscar Gafarov, Giacomo Otelli, Giuliano Panteghini, Domenico
Pasquini, Enrico Panserini, Francesco Pargoletti, Giovanni Pezzucchi, Maria Pedretti,
Bettina Pezzucchi, Bruno Pè, Titan, Giuseppina Pezzucchi, Renzo Pedersoli, Giacomo
Piazzani, Martino Poli, Pietro Priuli, Paolo Olini, Franco Panteghini, Bortolo Tosinelli,
Giovanni Pandocchi, Giacomo Pellegrinelli, Mario Pezzoni, Angelo Pennacchio, Pezzoni
Carlo, Amadio Pedrazzi.

b. 5

-

-

b. 6
-

fasc. 45 Commemorazioni: don Sina, Cevo, don Salari;
fasc. 46 La Madonna e le Fiamme Verdi: appunti dattiloscritti;
fasc. 47 Natale 1944: appunti dattiloscritti e manoscritti;
fasc. 48Associazione Partigiani Cristiani (anni ’60);
fasc. 49 Festa Esine: anniversario 1963;
fasc. 50 Decennale S. Carlo;
fasc. 51 Cividate 11-IX-1955: corrispondenza con autorità ecclesiastiche, vettovaglie, elenco
partecipanti;
fasc. 52 Ventennale. Mostra. Corrispondenza;
fasc. 53 Schema organizzativo (Breno, 1964);
fasc. 54 Resistenza. Mostra del libro (1964);
fasc. 55 Cappella Barberino. Agenda per l’inaugurazione 1945 (anche schizzi prospettici della
cappella);
fasc. 56 Numero unico. Libro d’oro (1955);
fasc. 57 Manifestazioni (1955 e 1965);
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-

fasc. 58 Ricorrenze varie civili e patriottiche;
fasc. 59 Fatture. Ricevute. Resoconti. Breno Ventennale;
fasc. 60 Corteno: corrispondenza (1963);
fasc. 61 Associaizoni FF.VV., ANPI, Varie: corrispondenza (fine anni ’40-1955);
fasc. 62 Organizzazione: Bienno, 1969;
fasc. 63 Fiamme Verdi. Associazione: ciclostilati (anni ’50);
fasc. 64 Congressi. Dispersi (1947-1952);
fasc. 65 Ritagli giornali (anni ’50).

-

fasc. 66 Militari deceduti: si trovano documenti riferiti a caduti di vari paesi del bresciano;
fasc. 67 Olivelli. Darfo: medaglia d’oro;
fasc. 68 Post Varie;
fasc. 69 Cappellani militari;
fasc. 70 Situazione a Cividate (9 maggio 1945);
fasc. 71 Polizia partigiana (6 giugno 1945);
fasc. 72 Donati Lino: fascicolo personale;
fasc. 73 Carabinieri (aprile-maggio 1945);
fasc. 74 Dopo Liberazione. Prigionieri: elenco dei prigionieri militari italiani e tedeschi;
fasc. 75 Dopo Liberazione. Armi (primi di giugno 1945);
fasc. 76 Dopo Liberazione. Documenti vari. Alta Valle e Comandi: primi ordini dopo il 25 aprile
1945.
fasc. 77 Comando Zona e Vari. Ordini e permessi (maggio 1945);
fasc. 78 Dopo Liberazione. Smobilitazione;
fasc. 79 Durante e dopo la Liberazione. Amministrazione;
fasc. 80 Circolari Comando Partigiani/Alleati;
fasc. 81 Dopo Liberazione. Prospetto liquidazioni delle Brigate;
fasc. 82 Disarmo delle FFVV;
fasc. 83 Organizzazione dopo la Liberazione.
fasc. 84 Atti di compravendita di beni (cascina e terreni) a Berzo Inferiore (XVIII-XX secolo).

b. 7

b. 8
-

-

fasc. 85 Contabilità dopo la Liberazione;
fasc. 86 Contabilità Alta Valle;
fasc. 87 Schede Partigiani: Celeste Miorotti, Leonardo Galimberti, Carlo Giacomelli, Cesare
Ghesa, Minolfi, Lorenzo Frerini, Giulio Mazzoleni, Pietro Moreschi, Angelo Morandini,
Giovan Battista Morandini, Alfredo Giacobini, Manganoni, Antonio Mastronicola, Pietro
Medici, Giovanni Maraschini, Lucia Peli, Giacomo Pellegrinelli, Carlo Pezzoni, Giovanni
Pè, Maurizio Pedretti, Stefano Pè, Battista Polizzari, Bortolo Pasinelli, Domenico Paroletti,
Giovita Gerardini, Giacomini, Vito Morandini, Nina Nulli, Tullio Cardini, Sandro Nicolini,
Napoli, Maria Felappi, Monatti, Marta Lanfranchi; carte sciolte;
fasc. 87 Schede Partigiani: Pierino Togni, Pietro Canicola, Giacomo Filippini, Giovanni
Farisè, Domenico Zanetti, Pietro Zanetti, Ducati, Valentina Domenighini, Pasquale Donina,
Antonio Donina, Leonardo Dimassimo, Angelo Disetti, Adele Torre, Giovan Donati,
Giacomo Camioli, Della Porta, Riccardo De Muro, Giuseppe Cucoli, Valentino Cazio, Pietro
Cucoli, Bortolo Ferrari, Adamo Filippini, Maria Fontana, Mario Fodriga, Felice Cucoli,
Giovanni Cucoli, Andrea Filippini, Bortolo Filippini, Annibale Finardi, Pietro Fioletti,
Giovanni Fioletti, Battista Franzoni, Leone Franzoni, Pietro Franzini, Domenico Cucoli,
Sisto Filardussi, Martino Ferrari, Valentino Ferrari, Grazioso Frigoli, Luciano Filippini,
Mina Frandi, Pietro Franzini, Pietro Facchini, Giovanni Cucoli, Wilson Do, Giacomo
Donina, Angelo Econimo, Ditta Alpe, Domenico Falocchi, Valentino Faustinelli, Farisoglio,
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Battista Fanghi, Luigi Flessoli, Bruno Fantoni, Domenico Fasoni, Vincenzo dott. Frasca,
Attilio Franchi, Giuseppe Troletti.
b. 9
-

fasc. 88 Tedesco: documentazione in lingua tedesca;
fasc. 89 Tedesco: documentazione in lingua tedesca;
fasc. 90 Tedesco: documentazione in lingua tedesca (alcuni appunti sono su carta intestata
del PFR di Breno);
fasc. 91 Tedesco: documentazione in lingua tedesca e in italiano.

5. GRUPPO SIGMA
Il «Gruppo Sigma» prende corpo da un gruppo antifascista costituitosi a Brescia appena dopo
l’armistizio, «su ispirazione di alcuni elementi del Partito d’Azione» – tra cui Ermanno Leopardi,
Franco Andreani, Cesare Pradella, Mario Moscatelli, Cornelia Titti Pasolini – e per iniziativa di
Savino Mariani, che ne è il comandante.
Il gruppo si qualifica come una formazione di «Giustizia e Libertà».
Alle originarie funzioni di organizzazione e ricerca di collegamenti con altre formazioni partigiane,
si affianca ben presto anche un servizio informativo di spionaggio che si avvale di agenti infiltrati
nella questura repubblichina, nel PlatzKammandantur tedesco, nella Gnr forestale, nella milizia
ausiliaria, in alcuni stabilimenti e uffici civili, infine, negli ultimi mesi, anche nella polizia di stanza
a Maderno. Il nome SIGMA, infatti, non è altro che l’acronimo di «Servizio informazioni Gruppi
Militari Antifascisti».
Tra marzo e aprile 1945 il gruppo innesca azioni di sabotaggio e guerriglia, forte anche
dell’aumento numerico dei propri militanti che passano dai 20 iniziali a 150 uomini, distribuiti in
sette distaccamenti attivi nella zona meridionale della città e nelle campagne limitrofe6.
Si tratta 32 fascicoli condizionati in 5
buste. La documentazione – intorno alle attività
di spionaggio dei partigiani nel Bresciano e
ascrivibile al 1945-1946 – è in originale.
È stata prodotta e/o ricevuta oppure
raccolta dal Gruppo Sigma durante le rispettive
attività di perquisizione e investigazione7.
32 fascc.
b. 1
Fascicoli informativi personali redatti dal Comitato di Liberazione - Gruppo Sigma. Vi è la rubrica
alfabetica. Si tratta di individui che militarono a vario titolo nel regime fascista prima e nella Rsi
poi.
b. 2
Fascicoli informativi personali redatti dal Comitato di Liberazione - Gruppo Sigma. Si tratta di
individui che militarono a vario titolo nel regime fascista prima e nella Rsi poi.
b. 3
6

7

DARIO MORELLI, Il «Gruppo SIGMA» di «Giustizia e Libertà», in «La Resistenza Bresciana», aprile 1988, pp. 79-82.
Cfr. R. ANNI, Sigma, gruppo, in IDEM, Dizionario della Resistenza bresciana, cit., p. 354.
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-

-

fasc. 1 Documenti vari: diario (giugno-agosto 1945) di spionaggio del Movimento fascista
clandestino reazionario; numerose Tessere false di proprietà di Betinzoli Mira;
fasc. 2 Varie fotografie: numerose fotografie di spaccati bresciani; album fotografico
ambientato nell’impero;
fasc. 3 Fotografie Bettinzoli Palmira: numerose fotografie;
fasc. 4 Indagini ed inchieste (1945-1946);
fasc. 5 Informazioni (1945-1946).

-

fasc. 6 Rapporti con la 54° Brigata Garibaldi (maggio 1945);
fasc. 7 Cooperativa autotrasporti Transitalia del Gruppo Sigma (giugno 1945);
fasc. 8 Rapporti Associazione Partigiani (1945-1947);
fasc. 9 Personale in forza al gruppo prima del 25-4-1945 (1945);
fasc. 10 Automezzi e autodrappello (1945): documenti e targhe automobilistiche;
fasc. 11 Carteggio Comando Piazza (1945);
fasc. 12 Amministrazione: mandati entrata e uscita;
fasc. 13 Materiali in consegna (1945-1946);
fasc. 14 Rilascio tesserini e dichiarazioni varie (1945-1948);
fasc. 15 Rapporti col Comando regionale e Ministero Assistenza Postbellica (1945-1947).

-

fasc. 16 Relazioni (1946);
fasc. 17 Elenchi ruolini: elenchi di nominativi appartenuti al gruppo Sigma;
fasc. 18 Distaccamento Noce (1945-1946);
fasc. 19 Distaccamento Volta Bresciana (1945-1946);
fasc. 20 Distaccamento Castelmella (1945-1947);
fasc. 21 Distaccamento Brescia - Via Codignole (1945-1946);
fasc. 22 Distaccamento Brescia - Centro (1945-1946);
fasc. 23 Schede personali;
fasc. 24 Squadre speciali. Calino. Pedrocca (1945-1946);
fasc. 25 Operazioni militari del Gruppo: tra gli altri documenti, anche relazione di Ferruccio
Parri;
fasc. 26 Affare Guidoni (Benzina);
fasc. 27 Ricevute di consegne prigionieri;
fasc. 28 Affare Ponte Crotte. M.F.C.R. (Movimento Fascista Clandestino Reazionario);
fasc. 29 Affare Sorlini M.F.C.R.
fasc. 30 Questura;
fasc. 31 Rapporti con Questura, Polizia Ausiliaria, Carabinieri, Procura di Stato.

-

b. 4

b. 5

-

6. GIANFRANCO BIANCHI
Gianfranco Bianchi (Como, 1915–Milano, 1992) è stato uno storico, giornalista e docente
universitario.
Dopo gli studi a Como e a Milano inizia prima della Seconda guerra mondiale l'attività
giornalistica a Como. Partecipa alla Resistenza tra i partigiani di ispirazione cattolica, alternando la
sua presenza in Italia con periodi trascorsi in Svizzera per sfuggire ai nazisti ed ai repubblichini.
Dopo la liberazione scrive su giornali e riviste di ispirazione cattolica, fino ad arrivare alla
direzione del quotidiano varesino «La Prealpina» prima e de «Il Gazzettino» di Venezia poi. È
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docente di storia contemporanea e di storia del giornalismo presso l'Università Cattolica di Milano,
di storia dei trattati presso l'Università di Trieste.
Tra le sue opere storiche più significative, dedicate alla storia del fascismo ed alla resistenza, 25
luglio, crollo di un regime, Milano 1963; Da Piazza San Sepolcro a Piazzale Loreto, Milano 1978; Cristiani
per la libertà. Dalla Resistenza alla costituzione, Milano 1987; Quando Mussolini aveva sempre ragione.
Dall'Aventino all'Impero, Milano 1990.
Si tratta di 179 fascicoli condizionati in 24
buste. I titoli dei fascicoli sono originari e le unità
archivistiche sono state costituite dallo stesso
Bianchi durante lo svolgimento della propria
attività di indagine e di ricerca. Le carte
conservate sono sia originali che in fotocopia.
Il materiale è molto eterogeneo per lo più
sono ritagli di giornale e opuscoli, oppure
documenti di vari enti e di privati (Brigata
Osoppo, Cln di Como, ecc.) raccolti dallo stesso
Bianchi. A questa documentazione si aggiungono
documenti prodotti e ricevuti da Bianchi durante
la propria attività.
La mole documentaria riguarda gli anni
del Ventennio e gli snodi cruciali della Resistenza
e dell’immediato dopoguerra.
179 fasc.
b. 1
-

-

fasc. 1 Mussolini 1934-1943. Foto testo neofascista. Meridiano d’Italia: contiene numeri della
rivista Meridiano d’italia (1951-1952).
fasc. 2 Pubblicistica su Mussolini: contiene due buste, rispettivamente la prima ha al suo
interno schede bibliografiche di pubblicazioni riguardanti Mussolini. La seconda è una
cartelletta del seminario «Mussolini nel socialismo e nel fascismo. Riccione, 3 maggio 1983»,
con«appunti presi durante l’incontro e ciclostilata stampa, più il Bocca da nessuno citato».
fasc. 3 Mussolini. Sera e notte a Como dal 25 al 26 aprile: contiene pubblicazioni a stampa su
questo argomento dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.
fasc. 4 Sera e notte 25-26 aprile 1945: ultime ore. «Poteva cavarsela?». Mussolini non volle fuggire:
contiene pubblicazioni a stampa su questo argomento dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.

b. 2
-

-

fasc. 5 Mussolini come fu visto da taluni contemporanei (anche donne): contiene pubblicazioni a
stampa su questo argomento dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, tra i vari contemporanei,
si ricordano: Proli, Dalser, Ravanelli, Sarfatti, Brard, Curti, Setacci, Tanzi, Castellani, ecc.
fasc. 6 1918/1924 (Matteotti) «Vita difficile» a Godetti, «Il Sabaudo» antigiudaico-massonico, il
«Gran Consiglio»: appunti dattiloscritti su questi argomenti con correzioni manoscritte.
fasc. 7 Mussolini visto dal suo ministro Gorla: pubblicistica degli anni Settanta-Ottanta.
fasc. 8 La morte di Mussolini: articoli ritagliati da vari giornali riguardanti le alternative
all’uccisione di Mussolini: processo, impiccagione, ecc.

b. 3
-

fasc. 9 «L’ultimo viaggio di Mussolini» di Manlio Cancogni: pubblicazioni a stampa degli anni
Cinquanta;
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-

-

-

fasc. 10 Piazzale Loreto: materiale vario uscito in anni differenti (1971, 1959, ecc.) su svariate
testate giornalistiche («Il Giornale», «L’Europeo», «Il Borghese», ecc.) su Piazzale Loreto;
fasc. 11 De Bono-Lessona: materiale di varia natura (articoli a stampa, dattiloscritti) sulle
figure di De Bono e Lesiona. Vi sono verbali dattiloscritti – della fine degli anni Trenta – ma
autografati da Farinacci, Ciano, Federzani e Bottai.
fasc. 12 Benedetto Croce e l’avvento del fascismo: contiene pubblicazioni a stampa su questo
argomento dagli anni Sessanta agli anni Ottanta.
fasc. 13 Storia del socialismo fino al 1926: vi sono due plichi, rispettivamente il primo con
delle schede bibliografiche su pubblicazioni riguardanti il socialismo, il secondo, invece,
con articoli a stampa di varie epoche.
fasc. 14 La Brigata Osoppo: articoli a stampa in cui «P d’A DC PL PS elogiano i “fratelli
combattenti” della Brigata Osoppo».
fasc. 15 Carnia, Friuli, Osovani, Porzùs: atti del convegno di studi «La Resistenza in Friuli.
Udine 20-21-22 maggio 1971»; busta con appunti di «Sintesi dei contesti che spiegano
Porzùs» (all’interno anche il numero del 9 maggio 1945 di «Osoppo avanti!» con timbro
dell’Archivio “Osoppo” della Resistenza di Udine); documenti originari del 1944 e della
primavera 1945 della Divisione d’Assalto Garbali “Friuli”, della Brigata “Osoppo”, tra cui il
Diario dattiloscritto di don Giuseppe Grillo dal 13-3-1944 al 13-5-1944, della Brigata
“Ippolito Nievo”, stampa clandestina partigiana, ecc.

b. 4
-

-

fasc. 16 Incontro-intervista con Lazzarini: il fascicolo contiene Memoriale del Comandante Aldo
Curti dattiloscritto, pp. 82, Trevisago, con correzioni manoscritte apposte da Curti; Breve
relazione sulla storia della formazione militare Lazzarini, pp. 21, firmata da Giacinto Lazzarini.
fasc. 17 Lazzarini e Curti: materiale originario sulla Brigata Lazzarini (1944-1945), articoli a
stampa posteriori alla fine della guerra, ecc. riguardanti Aldo Curti e Giacinto Lazzarini.
fasc. 18 Rilevazioni inedite: argomenti diversi (Vanni Teodorani, Vittorio Mussolini, Rachele,
ecc.).
fasc. 19 Varie: tra le carte documenti originari delle formazioni partigiane di Como (1944).
fasc. 20 Kesserling: contiene pubblicazioni a stampa su questo argomento dagli anni
Sessanta agli anni Ottanta.
fasc. 21 Spoegler Franz: contiene pubblicazioni a stampa su questo argomento dagli anni
Sessanta agli anni Ottanta.

b. 5
-

-

fasc. 22 Resistenza: materiale a stampa e dattiloscritto sulla Resistenza.
fasc. 23 Carteggi per l’allestimento del lavoro della Resistenza.
fasc. 24 Il processo di Parma a Burgo Scorza 14-20 aprile 1944: Relazione stenografica originale
del processo a carico di Carlo Scorza e Alessandro Tarabili del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato, pp. 67; Relazione stenografica originale del processo a carico del senatore
Luigi Burgo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato, pp. 22; documenti originari del
PNF di Como del 1929 riguardanti Tarabili.
fasc. 25 Formulazioni progettuali.
fasc. 26 Himmler: contiene pubblicazioni a stampa su questo argomento dagli anni Sessanta
agli anni Ottanta.

b. 6
-

-

fasc. 27 Risiera: contiene pubblicazioni periodiche nazionali, opuscoli a stampa e testi
dattiloscritti sulla Risiera di San Sabba, sulla Zona A e B del Territorio Libero di Trieste,
nonché sulle violenze titine.
fasc. 28 Trieste nella lotta di liberazione. La ribellione del figlio di Nazario Sauro: materiale
fotocopiato del biennio 1944-1945 e copie del giornale triestino «Il Piccolo».
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-

fasc. 29 Neutralità svizzera: appunti dattiloscritti e schede bibliografiche manoscritte.
fasc. 30 Cristiani per la libertà: giornali e dattiloscritti degli anni ’60-’80.

b. 7
- fasc. 31 Churchill-Mussolini: pubblicazioni a stampa, manoscritti, dattiloscritti più disparati.
1) fasc. 32 Resistenza cattolici: schede di libri sull’argomento, pubblicazioni a stampa e
periodici.
2) fasc. 33 Senza titolo: schede di libri sulla resistenza cattolica.
b. 8
-

-

fasc. 34 Pubblicazione sulla Resistenza in collaborazione con l’Università Cattolica. Il progetto è
del 1985 (appunti e corrispondenza).
fasc. 35 Scioperi del 1943: documenti originari della primavera del 1943 intorno agli scioperi
a Como; alcune pagine del Codice alfabetico “Littorio” (Mussolini – in codice – è faxri);
documenti originari del periodo 1940-1945 di Scorza, Casagrandi, Lusardi, Tamburini, ecc.;
copia del 15 giugno 1942 di «Le fiamme. Ardisco non ordisco».
fasc. 36 Dall’attentato di via Rasella alle Ardeatine: ritagli di giornali sugli argomenti per lo più
degli anni ’80.
fasc. 37 Roma durante l’occupazione nazista: ritagli di giornali sugli argomenti degli anni ’60’80.

b. 9
b. 10
b. 11
-

-

b. 12
-

fasc. 38 Karl Wolff in Italia: ritagli di giornali sugli argomenti degli anni ’60-’80.
fasc. 39 Dolmann. Vita, morte e sepoltura. Rapporti con Wolff: ritagli di giornali sugli argomenti
degli anni ’60-’80.
fasc. 40 Alceste De Ambris: 24 articoli che – a puntate – riportano L’uomo della provvidenza.
fasc. 41 Autografo di De Bono, datato primo novembre 1917, appena dopo la disfatta di
Caporetto. Era comandante della 16a armata.
fasc. 42 Miscellanea da smistare: articoli di giornali da testate differenti.
fasc. 43 Scritti di Bianchi: manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 44 Articoli da smistare.
fasc. 45 Articoli da smistare.
fasc. 46 Ultimi giorni in Valtellina et alia: appunti di Bianchi e di altra mano (anche anonima)
intorno a vari episodi significativi del biennio 1943-1945, quali la DC clandestina del Friuli,
rapporti italo-slavi nella provincia di Udine, ecc.
fasc. 47 Cefalonia: articoli di giornali.
fasc. 48 La Resistenza racconta: è la copia del volume La Resistenza racconta di Pescetti e
Scalpelli.
fasc. Carlo Borsani: lettera del figlio di Carlo Borsani a Bianchi, datata 3 giugno 1973.
Fasc. 50 La radio fascista: articoli di giornali.
Fasc. 51 Inchiesta “Nascita di una dittatura” di Zavoli del 1970: la busta contiene scambio di
lettere tra Mario Cingolani e Aldo Rossini, appunti di Aldo Rossigni del novembre 1944
redatti in Svizzera; corrispondenza di Rossini con Preziosi e D’Annunzio (la cui lettera è
fotocopiata), datata ottobre-novembre 1922.
fasc. 52 Pisanò: articoli di giornali.
fasc. 53 Attentato a Mussolini e a Vittorio Emanuele III: articoli di giornali e dattiloscritti.
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b. 13
b. 14
b. 15
b. 16
-

fasc. 54 Bonomi gen. Ruggero.
fasc. 55 Stellassa in azione: sulle attività omosessuali di Umberto di Savoia.
fasc. 56 Crollo e armistizio della Francia: articoli di giornali.
fasc. 57 Amministrazione tedesca nell’Italia occupata dal 10 settembre 1943.
fasc. 58 Appunti sugli anni 1920-1924.
fasc. 59 Dottrina fascista – Mario Toscano: articoli di giornali e dattiloscritti.
fasc. 60 Trieste 1945 dal 2 gennaio al 1° maggio: articoli di giornali e dattiloscritti.
fasc. 61 Gruppi di azione irredentista corsa: tessere di iscrizione del 1942, elenco dei soci del
gruppo dal 1940-1942.
fasc. 62 Bibliografia. Schede (1934-1939).
fasc. 63 10 giugno 1942. Strage nazista a Lidice, rasa al suolo: articoli di giornali.
fasc. 64 Guido Miglioli: articoli di giornali e dattiloscritti.
fasc. 65 Buffarini Guidi: corrispondenza tra Bianchi e il figlio Glauco Buffarini.
fasc. 66 Cianetti: appunti dattiloscritti.
fasc. 67 Albini: articoli di giornali.
fasc. 68 Gottardi: appunti dattiloscritti.
fasc. 69 Tringali Casanova: appunti dattiloscritti.
fasc. 70 Marinelli: appunti dattiloscritti.
fasc. 71 Pareschi: appunti dattiloscritti.
fasc. 72 La situazione politica interna italiana durante la conferenza di San Remo.
fasc. 73 Giacomo Suardo.
fasc. 74 Balella Giovanni: corrispondenza Balella-Bianchi.
fasc. 75 Bignardi.
fasc. 76 Luigi Migliori.
fasc. 77 26-27 luglio 1943 a Milano. Comizio di Giovanni Roveda: dattiloscritto.
fasc. 78 Enrico Mattei.
fasc. 79 Memoriali del Pci e del PdA per l’insurrezione: opuscoli pubblicati.
fasc. 80 Adenauer Konrad: articoli della stampa e dattiloscritti.
fasc. 81 Attività cospirativa e partigiana nel Comasco: fotocopie e relazioni corpose originali
degli anni 1943-1945.
fasc. 82 Resistenza e Rsi a Milano: appunti dattiloscritti e manoscritti.
fasc. 83 La Resistenza. Cronache del Convegno di Milano 16-17 novembre 1968.
fasc. 84 Parri Ferruccio (scritti di e su): numerosissimi scritti.
fasc. 85 Dolfuss: numerosissimi scritti, articoli di giornali.
fasc. 86 1942. Vicende politiche e belliche: articoli a stampa ritagliati.
fasc. 87 Resistenza a Milano e in provincia: numerosi ritagli, pubblicazioni locali per la
ricorrenza del 25 aprile.
fasc. 88 Medaglie alla memoria dei Caduti per la Libertà segnalati dai Comuni della Provincia di
Milano per la manifestazione provinciale di domenica 2 maggio 1965: elenco dattiloscritto.
fasc. 89 Miscellanea resistenziale: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 90 Lager: ritagli di giornale e memorie dattiloscritte di internati.
fasc. 91 Defregger Matthias. Vescovo ausiliare di Monaco di Baviera, accusato per l’eccidio di
Filetto di Camarda (L’Aquila): numerosi ritagli di giornale.
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b. 17
-

b. 18
-

b. 19
b. 20
-

b. 21
-

fasc. 92 Hiemer e Defregger: materiale in fotocopia e originario 1943-1945, corrispondenza
per ricostruire queste due figure.
fasc. 93 Scorza al Duce: appunti e ritagli di giornale.
fasc. 94 Resistenza cattolici: dattiloscritti e ritaglia di stampa.
fasc. 95 Rossini avv. Aldo: pratica contro la decadenza da senatore (avvenuta il 19 dicembre 1945) e
revoca dell’ordinanza (7 luglio 1946) dell’ordinanza da parte dell’Alta Corte di Giustizia per le
sanzioni contro il fascismo: contiene due memoriali – rispettivamente di 34 e 88 pp. – dell’avv.
Rossini del 1946.
fasc. 96 Vittorio Emanuele III: articoli di giornale e appunti riguardanti Vittorio Emanuele III
prima, durante e dopo il fascismo.
fasc. 97 Dinastia sabauda e politica italiana: schede bibliografiche e appunti dattiloscritti.
fasc. 98 Etiopia: appunti dattiloscritti.
fasc. 99 Eritrea: corrispondenza in originale tra Mussolini e De Bono del 1935 circa l’attacco
e la conquista dell’Eritrea; articoli di giornale degli anni ’80 e appunti dattiloscritti.
fasc. 100: Hailè Sellassiè I in visita all’Italia (novembre 1970): ritagli di giornale.
fasc. 101: Aspetti inediti e circostanze del conflitto italo-etiopico: ritagli di giornale, appunti
dattiloscritti, corrispondenza degli anni ’60 tra Bianchi, Dino Grandi e Giuseppe Puglisi;
bozze del volume di Franchi Rivelazioni sul conflitto italo-etiopico;
fasc. 102 Impresa etiopica: appunti manoscritti e dattiloscritti, schede bibliografiche.
fasc. 103 Africa Orientale: appunti manoscritti e dattiloscritti, schede bibliografiche.
fasc. 104 Gli Italiani nell’ex Impero: articoli di giornale degli anni ’60-’70.
fasc. 105 Hailè Sellassiè II: articoli di giornale degli anni ’60-’70.
fasc. 106 Avv. Elmo e Congresso liberale clandestino: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 107 Mussolini visita la Germania: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 108 Generale Giglio: il 19 agosto 1944 il gen. Giglio comunica l’impiccagione in piazza
Saffi a Forlì di Silvio Corbari e Andrea Casadei (documento originale).
fasc. 109 I Réseaux francesi: appunti dattiloscritti e lasciapassare del partigiano Lazzarini.
fasc. 110 Italia 1919-1939. III. La “marcia su Roma”: appunti dattiloscritti, corrispondenza
Bianchi-Federzoni (1962), ritagli di giornale anni ’50-’60, lezione del prof. Francesco Merelli,
corrispondenza Bianchi-Paratore-Bertone-Spallino;
fasc. 111 «Il prologo del dramma. Berlino 1934-1937» di Massimo Magistrati: appunti
manoscritti.
fasc. 112 Carlo Scorza. La notte del Gran Consiglio: contiene anche un memoriale autografo
dello Scorza.
fasc. 113 Testimonianze di anti-fascisti milanesi: testimonianze manoscritte e dattiloscritte.
fasc. 114 Note intorno a Giulio Tedeschi, federale della Rsi a Forlì.
fasc. 115 FF.VV.: appunti.
fasc. 116 Il «tesoro» di Mussolini: ritagli di giornale anni ’50-’70.
fasc. 117 Foibe: articoli di giornale.
fasc. 118 Varie: articoli di giornale intorno a vari argomenti (Graziani, Adua, ecc.).
fasc. 119 Impero: articoli di giornale.
fasc. 120 Africa Orientale=l’avventura fascista del 1935 in Etiopia: articoli di giornale.
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b. 22
b. 23
-

fasc. 121 Varie: articoli di giornale sull’impero ed altri argomenti.
fasc. 122 Africa Orientale: articoli di giornali.
fasc. 123 Cattolici antifascisti in Emilia: appunti dattiloscritti.
fasc. 124 Pavia. Cattolici nella Resistenza: due sentenze – datate entrambe 1953 –, l’una contro
il fascista Giovanetti Carlo Edoardo, l’altra contro Gildo Mori, detto «Dinamite».
fasc. 125 Carta con zone di azione dei partigiani nel Friuli: sembra di riconoscere la mano del
fumettista Vidris.
fasc. 126 Operazione Dragoon (15 agosto 1944): ritagli di giornale.
fasc. 127 18-19 agosto 1944. Liberazione di Parigi: ritagli di giornale degli anni ’60.
fasc. 128 Il «Groupe Jojo»: memoriale in francese di Joseph Arnoldi.
fasc. 129 Resistenza a Omega: copia della pubblicazione edita nel decimo anniversario della
battaglia di Megolo del 1944.
fasc. 130 Resistenza Como-Lecco-Brianza: Elenco riassuntivo cronologico delle azioni compiute o
subite dalle formazioni partigiane nel periodo 9 settembre 1943-30 aprile 1945.
fasc. 131 Resistenza in val d’Ossola: soprattutto ritaglia da «Resistenza unita» degli anni ’70.
fasc. 132 Ossola 1944: documenti originali del CLN datati 1944.
fasc. 133 Resistenza e Costituzione: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 134 Varie: appunti, ritagli di giornale su vari argomenti (Mussolini-Vittorio Emanuele,
la resistenza cattolica, ecc.).
fasc. 135 Fucilazione di Sandro Giuliani: articolo di giornale del 1948.
fasc. 136 La conferenza di Stresa (1935): articoli di giornale del 1976.
fasc. 137 Vittorio Mussolini (e altri): la fonte è il rag. Raffaele La Greca, secondo cui le carte
su Matteotti sono in possesso della vedova di Tullio Tamburini.
fasc. 138 Luigi Meda: memoriale – datato 1938 – e articoli di giornale.
fasc. 139 Dal 21 aprile 1945. La liberazione del Nord Italia, rievocata da Marco Nozza: ritagli di
giornale degli anni ’60.
fasc. 140 Koenig gen. Pierre: ritagli di giornale.
fasc. 141 Gino Gallarini antisemita, firma della Rsi: documenti originari del 1942-1943.
fasc. 142 Sandalli gen. Renato: ritagli di giornale del 1968.
fasc. 143 Attività di Ugo Cavallaro 1938-10 dic. 1940: appunti dattiloscritti.
fasc. 144 De Courten Raffaele: ritagli di giornale.
fasc. 145 Giovanni Messe: ritagli di giornale.
fasc. 146 Montgomery Bernard Law: ritagli di giornale.
fasc. 147 Castellano Giuseppe: ritagli di giornale.
fasc. 148 Misci Archimede: ritagli di giornale.
fasc. 149 Campioni-Mascherpa: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 150 Biggini: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 151 Petacci Marcello: appunti manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornale e
corrispondenza.
fasc. 152 Il tesoro di Dongo: ritagli di giornale con opinioni di Longo, ANPI, Pedro, Togliatti,
Parri, Mattei, Argenton e Cippico.
fasc. 153 Ossola e partecipazione cattolica alla Resistenza: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 154 Stefano Cavazioni: appunti manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornale, copia della
lettera-testamento alla famiglia del 20 aprile 1945.
fasc. 155 Gobetti Pietro: pubblicazione a stampa del 1969.
fasc. 156 Porro: lettera fotocopiata del 21 maggio 1915 di Porro, sottocapo di SM, in cui
chiede informazioni sulle forze austriache.
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b. 24
-

fasc. 157 L’intellettualismo ermetico come “alibi” durante il regime fascista: ritagli di giornale del
1970.
fasc. 158 Vita cattolica padovana dal 1913 al 1925: appunti manoscritti e dattiloscritti.
fasc. 159 Gallarati-Scotti: appunti manoscritti e dattiloscritti, ritagli di giornale.
fasc. 160 Kolbe Massimiliano: ritagli di giornale del 1971.
fasc. 161 Attività dei Mazziniani nella Resistenza: documenti originali del 1945 riferiti alle
zone di Cesano Maderno, Severo e zone limitrofe.
fasc. 162 25 aprile l’insurrezione a Torino e in Piemonte: ritagli di giornale.
fasc. 163 ore 19 del 25 aprile 1945 a Como: documenti originali del maggio 1945.
fasc. 164 Resistenza in Val di Taro: ritagli di giornale del 1948.
fasc. 165 Partigiani della Maiella: ritagli di giornale degli anni ’60.
fasc. 166 Nascita e primordi della Resistenza contro l’occupazione nazista: ritagli di giornale degli
anni ’60.
fasc. 167 La Resistenza e i giovani a Como: appunti manoscritti e dattiloscritti, pubblicazione
breve del 1981 del Comune di Como.
fasc. 168 Cuttica Landolfo: motivazione della medaglia e fotografia.
fasc. 169 Fede e amore nel Lager: bozza del memoriale di Enrico Zampetti.
fasc. 170 Calamandrei Piero: appunti manoscritti e ritagli di giornale.
fasc. 171 Elmo Luciano, Brigate Risorgimento, Angelo Scotti: appunti manoscritti e
dattiloscritti, un documento originale.
fasc. 172 Resistenza in Piemonte: numerosi documenti originali del 1945.
fasc. 173 Cella Gianriccardo: ritagli di giornale.
fasc. 174 Graziani Rodolfo. Iconografia: fotografie non di prima mano.
fasc. 175 Bombacci perché repubblichino: ritagli di giornale degli anni ’70.
fasc. 176 Artom Emanuele: ritagli di giornale degli anni ’60.
fasc. 177 Domenico Pellegrini Giampietro: ritagli di giornale degli anni ’60.
fasc. 178 2-9 maggio 1945: ritagli di giornale degli anni ’60.
fasc. 179 Bobbio: ritagli di giornale degli anni ’80.

7. DON DANIELE VENTURINI
Nato a Cedegolo il 13 luglio 1924, Daniele Venturini tra il 1943 e il 1945 – gli anni del seminario –
collabora accanto a don Alberto Nodari alla Resistenza. È ordinato sacerdote il 23 maggio 1948.
Curato dapprima a Volciano fino al 1955, passa quindi alla parrocchia di San Faustino in città fino
al 1966, e nel frattempo è nominato consulente ecclesiastico del Centro Turistico Giovanile.
Parroco dapprima a Esine, poi a Sultano, nel 1984 è nominato direttore della Fondazione Civiltà
Bresciana.
Cura gli «Annuari della Diocesi di Brescia» e pubblica diversi volumi, tra cui: Giacomo Cappellini e
la Resistenza in Val Camonica, Il pittore Antonio Guadagnini di Esine, Alessandro Sina storico Camuno,
ecc.
Don Daniele Venturini muore a Brescia il 13 novembre 19988.
Si tratta di 31 fascicoli condizionati in
quattro buste. I documenti – per lo più articoli di
giornali e appunti – riguardano il tema della
8

Cfr. A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, cit., Brescia 2005, vol. XX, p. 358, sub voce Venturini Daniele.
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Resistenza con un approccio a tutto campo, dalla
storia della lotta di liberazione alla memoria di
essa, e in modo particolare sono esaminate alcune
figure chiave della Resistenza, quali Olivelli,
Perlasca, Schivardi, Trebeschi, Lunardi, ecc.
La documentazione è riconducibile ad un
periodo cronologico molto ampio che spazia
dagli anni ’40 agli anni ‘70.
4 bb.
b. 1
-

fasc. 1 Figure della Resistenza. Teresio Olivelli: ritagli di giornale, appunti dattiloscritti;
fasc. 2 Figure della Resistenza. Bettinzoli, Perlasca, Rinaldini: ritagli di giornale;
fasc. 3 Figure della Resistenza. Venturini, Schivardi, Menici: ritagli di giornale, fotocopie del
diario manoscritto di Menici (novembre 1944);
fasc. 4 Sacerdoti e Resistenza: ritagli di giornale;
fasc. 5 Figure della Resistenza. Ercoli, Lorenzini, Tosetti: ritagli di giornale;
fasc. 6 Cattolici e Resistenza: ritagli di giornale;
fasc. 7 Figure della Resistenza. Brigate Garibaldine: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e
manoscritti;
fasc. 8 Figure della Resistenza. Testa, Trebeschi: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e
manoscritti;
fasc. 9 Figure della Resistenza. Curiel: ritagli di giornale;
fasc. 10 Figure della Resistenza. Pelosi, Secchi: ritagli di giornale;
fasc. 11 Figure della Resistenza. Lunardi, Margheriti: ritagli di giornale;
fasc. 12 Figure della Resistenza. Personaggi dell’antifascismo e della Resistenza: ritagli di giornale.

b. 2
-

-

fasc. 13 Processi: ritagli di giornale (anche del 1945), appunti dattiloscritti, sentenza della
CAS;
fasc. 14 La Resistenza sulla stampa clandestina: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e
manoscritti;
fasc. 15 Alpini: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e manoscritti sulle imprese degli
alpini;
fasc. 16 Giornale di Brescia. Organo del CLN: pubblicazione a puntate del 1974;
fasc. 17 Recensioni di libri sulla Resistenza. Archivi e Biblioteche: ritagli di giornale;
fasc. 18 Manifesti. Volantini: soprattutto repubblichini originali (1943-1945);
fasc. 19 Riflessioni sulla Resistenza: ritagli di giornale;
fasc. 20 Le donne e la Resistenza: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e manoscritti.

-

fasc. 21 Incendio di Cevo: ritagli di giornale;
fasc. 22 La Resistenza in Val Sabbia: ritagli di giornale;
fasc. 23 La Resistenza in Val Trompia: ritagli di giornale;
fasc. 24 Repubblica Sociale RSI Salò: ritagli di giornale;
fasc. 25 Resistenza: ritagli di giornale Bresciaoggi;
fasc. 26 Resistenza in Valle Camonica: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e manoscritti.

-

fasc. 27 Resistenza in Valle Camonica: ritagli di giornale e appunti dattiloscritti e manoscritti;
fasc. 28 Resistenza nel Bresciano. I;

-

b. 3

b. 4
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-

fasc. 29 Resistenza nel Bresciano. II;
fasc. 30 La Resistenza nella Bassa Bresciana;
fasc. 31 Resistenza nel Bresciano.

8. ARCHIVIO STORICO DI CIVIDATE MALEGNO
Centro agricolo e industriale della media Val Camonica, Cividate Malegno si trova sulla riva
sinistra dell’Oglio, a 66 km da Brescia. Durante il biennio 1943-1945, è il centro della Resistenza
camuna, in special modo della Divisione Fiamme Verdi, il cui comando rimane in canonica sino
all’arresto di don Carlo Comensoli, avvenuto il 25 marzo 1945.
Nella Villa Giustina si stampa il periodico «Valcamonica ribelle» ed altre pubblicazioni
clandestine9.
La
documentazione
appartiene
all’Archivio storico del Comune di Cividate
Malegno: si tratta infatti di atti prodotti e ricevuti
dall’ente amministrativo tra il 1943 e il 1944. Le
carte - conservate in 13 fascicoli condizionati in
un’unica busta – non sono né protocollate né
classificate, ad eccezione di un’unica camicia che
riporta la categoria n. 6 (Governo) del Titolario in
vigore negli anni ’40 in base alla Circolare Astengo.
Si suppone che le carte siano state donate
all’Archivio della Resistenza da don Carlo
Comensoli.
13 fascc.
b. 1
-

-

fasc. 1 Varie: corrispondenza del comune, rilascio permessi, piccola busta contenente
fascette di tessuto bianco da porre sul braccio con la scritta in italiano e tedesco «Servizio di
linea»;
fasc. 2 I detenuti a Cividate;
fasc. 3 Occupazione tedesca. Materiali bellici;
fasc. 4 Occupazione tedesca. Risarcimenti;
fasc. 5 Esercitazioni;
fasc. 6 Requisizioni;
fasc. 7 Occupazione tedesca. Permessi di Circolazione;
fasc. 8 Todt;
fasc. 9 Varie: soprattutto sul servizio guarda linea;
fasc. 10 Todt;
fasc. 11 1943. Scioglimento fascio e sistemazione dipendenti;
fasc. 12 1943. Liquidazione indennizzi per occupazione;
fasc. 13 1944. Speciale vigilanza linee telegrafiche e telefoniche.

9. MARIO BENDISCIOLI
9

A. FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, cit., Brescia 1976, vol. II, pp. 246 e 248, sub voce Cividate.
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Laureatosi dapprima in Storia e geografia nel 1925 a Pavia poi in Legge nel 1935 a Milano, Mario
Bendiscioli (Passirano 1903-Brescia 1998) collabora sin dalla fine degli anni Venti con la casa
editrice Morcelliana di Brescia. Tra il 1941 e il 1943 è in contatto con i gruppi cattolici che stanno
pianificando un programma politico per il dopo-fascismo. Arrestato due volte tra il gennaio e il
marzo 1944 perché vicino alla Dc militante e incarcerato prima a Verona poi a Como, viene liberato
in entrambi i casi.
Terminata la guerra, riveste vari incarichi importanti: commissario alla scuola per la Lombardia
del Cln lombardo; condirettore dal 1946 al 1951 della rivista Humanitas e direttore di Scuola e vita;
direttore dal 1949 al 1955 degli archivi dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di
liberazione in Italia.
Dal 1951 ottiene la cattedra di Storia all’Università di Salerno e dal 1959 passa all’Ateneo di Pavia,
dedicandosi alla ricerca sulla storia religiosa del XVI secolo e sulla valutazione critica della storia
contemporanea, approfondendone alcuni snodi decisivi quali il fascismo, l’antifascismo e la
resistenza, con un’apertura di indagine al di là dei confini italiani, in particolar modo orientata alla
realtà tedesca10.
Si tratta complessivamente di 28 fascicoli
condizionati in tre buste.
La documentazione riguarda l’attività
accademica e editoriale di Bendiscioli, portata
avanti negli anni ’50-’80.
28 fasc.
b. 1
-

fasc. 1 Breno. 9 maggio 1964: documentazione relativa al proprio intervento;
fasc. 2 Brescia 1975: corso di lezioni di storia contemporanea tenuto a Brescia;
fasc. 3 Mazzolari: appunti, ritagli di giornale;
fasc. 4 Paolo VI: appunti, ritagli di giornale;
fasc. 5 Impegni 1975: appunti, ritagli di giornale;
fasc. 6 La crisi dell’Italia liberale (1975): appunti, ritagli di giornale;
fasc. 7 I cattolici nell’antifascismo: appunti manoscritti.

-

fasc. 8 Istituti esteri e fonti all’estero per la storia della Resistenza;
fasc. 9 Seminario: Bevilacqua (1982): appunti manoscritti;
fasc. 10 Corrispondenza con Monti;
fasc. 11 Brescia 1980: appunti, fotocopie per impegni bresciani;
fasc. 12 L’appello del 1919: suoi ricorsi dattiloscritti;
fasc. 13 Premio Venezia della Resistenza. 1952;
fasc. 14 Premio Venezia della Resistenza. 1954;
fasc. 15 Concorso Bologna (1957), Milano (1959);
fasc. 16 1963, 25 aprile: relazione dell’intervento svolto e lettera di critica da parte di onesti
bergamaschi fascisti;
fasc. 17 Posizione cattolica durante il fascismo (1963);
fasc. 18 Intervento alla Rai 1963.

-

fasc. 19 Scritti di Bendiscioli;

b. 2

b. 3

AA. VV., Mario Bendiscioli, intellettuale cristiano, Morcelliana, Brescia 2004, e R. ANNI, Comensoli, don Carlo, in IDEM,
Dizionario della Resistenza bresciana, cit., pp. 47-48.
10
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-

fasc. 20 Per la Rai 1963;
fasc. 21 Antifascismo e Resistenza 1964;
fasc. 22 Corrispondenza con Studium (1963-1964);
fasc. 23 La conoscenza all’estero della opposizione al nazismo (1931-1939);
fasc. 24 Intervento 1964;
fasc. 25 Intervento 1955;
fasc. 26 Corrispondenza 1974;
fasc. 27 Intervento 1970;
fasc. 28 Intervento 1965.

10. PAOLO EMILIO TAVIANI
Paolo Emilio Taviani (Genova, 6 novembre 1912–Roma, 18 giugno 2001) partecipa alla Resistenza
diventando una delle figure principali del Movimento Partigiano in Liguria. Finita la guerra fa
parte del Comitato di Liberazione Nazionale.
È una delle figure maggiori della Democrazia Cristiana dal dopoguerra: è prima vice segretario
(1946-1948), quindi segretario nazionale (1948-1950).
Dal giugno del 1950 rappresenta l'Italia ai lavori del Piano Schuman.
Diretto collaboratore di Alcide De Gasperi, è sottosegretario agli Esteri del governo nel luglio del
1951. Nei successivi governi, dal 1953 al 1958, dirige il dicastero della Difesa. È ministro delle
Finanze (1959-1960), del Tesoro (1960-1962), dell'Interno (1962-1968), del Mezzogiorno (1968-1972),
del Bilancio (1972-1973), ancora dell'Interno (1973-1974).
Finita l'esperienza ministeriale, Taviani è mandato dal partito al Senato nel 1976. Vice presidente
dell'Assemblea, nel 1991 è nominato da Cossiga senatore a vita.
Si tratta complessivamente di 39 fascicoli
condizionati in due buste. Le carte sono fotocopie
di documenti prodotti, ricevuti o raccolti da
Paolo Emilio Taviani durante gli anni in cui
ricopre l’incarico di ministro dell’Interno (19621968) e riferiti – nella maggior parte dei casi – al
biennio della Resistenza ligure.
Da segnalare – infine – la presenza di
fascicoli dell’Archivio cospirativo della Dc ligure, in
fotocopia, con documentazione degli anni ’44-‘45.
39 fascc.
b. 1
-

fasc. 1 Un documento del 25.4.1945: è la fotocopia di un’agenda scritta a mano;
fasc. 2 Copia “Il Popolo” del 18.7.1944 e 28.2.19145;
fasc. 3 Relazione su “Università e scuola”; Bibliografia; Pseudonimi; Il 2° Conv. Milit. Reg. (1945);
Presenza della Dc nella Resistenza in Liguria; Stralcio di “Riservato a Musslolini”; Pertini; Stralcio
da “Pci e guerra di liberazione”; Piano lavoro “Resistenza in Liguria”;
fasc. 4 Attività ISR Liguria; Borse di studio;
fasc. 5 Copia libro “La resa di Villa Migone” di Enrico Trinchieri; Copia giornale “Il democratico”
1944; Copia stralcio di un giornale clandestino; Copia stralcio di “Ebrei sotto il fascismo” di De
Felice; Copie stralci de “Il Corriere” apr.-mag. ’45; Scritti-discorsi di Taviani;
fasc. 6 Attività di Taviani;
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-

fasc. 7 Copia del libro “Dal 23 al 26 aprile 1945” di Enrico Trinchieri (1949);
fasc. 8 Copia giornale “Il nuovo cittadino” (mag. 1945);
fasc. 9 Due copie “Idee ricostruttive della DC”; A. Gibelli “Iniziative politiche dell’Università”;
Missioni di collegamento con gli Alleati, Areolanci, Sistema informativo;
fasc. 10 Liberazione di GE e Taviani;
fasc. 11 Piano di lavoro “Archivio della Resistenza in Liguria”, Copia “Rassegna bibliografica”;
fasc. 12 Attività del gen. M. Aloni, Articoli su “Archivio Res. Liguria”;
fasc. 13 La proprietà (art. Taviani? Cristiano-sociali?); Copia di “L’Uomo”, gen. 1945;
fasc. 14 Rapporti fra Stato e Chiesa nella Costituzione repubblicana italiana (De Bernardis); Il
rettore dell’università di Genova ai prof., stud., ecc. (marzo 1944); Docc. Personali Taviani su sua
carriera; Articoli vari Taviani; Docc. DC da maggio ’45 in poi;
fasc. 15: Copie de “Il Secolo XIX” (1971 febb.); Copia di stralcio de “Il Nuovo Cittadino” (mag.
1945); Lettera G.F. Bianchi;
fasc. 16: Carteggio relativo a Franco Franchini (con docc. del 1944 ted. del mar. ’45 del CNL Parma,
relazione sanitaria, relazione Mattei); Lettere di Poe (Pelitteri) del 1945 (CNL Parma) relative a F.
Franchini;
fasc. 17: Taviani, card. Siri, processo Borghese (con stralci di “Giornale d’Italia” del 1948);
fasc. 18: Copia del “Secolo XIX” che annuncia un CNL fasullo 24.4.1945; Due copie stralcio “Il
Corriere” del 21.5.’45 che contiene art. “Uccisioni notturne” contro le esecuzioni fatte dai
comunisti;
fasc. 19: Idee sulla Dc dallo scambio di lettere tra R. Pittaluga (=Taviani) e Angelo Costa;
fasc. 20: Carteggio De Bernardis e altri dell’ISR Liguria con Taviani; Riunioni del CNL Liguria e
corrispondenza con Cassini Igoni dell’ISR Liguria; Lettera di Taviani a E. Martino.

b. 2
-

fasc. 21: Manoscritto clandestino per le donne, nonché comunicazioni e verbali dattiloscritti del
CNL Liguria;
fasc. 22: ACLI Associazione Cristiana Lavoratori Italiani. 1 Archivio Cospirativo D.C (8 febbraio
1945);
fasc. 23: Atti del CLNL. 2 Archivio Cospirativo D.C. (luglio 1944-aprile 1945);
fasc. 24: Attività Partiti. 3 Archivio Cospirativo D.C. (dicembre 1944-marzo 1945);
fasc. 25: Bollettini Informazione della Dc dell’Alta Italia e comunicati del PdA e del Pci. 4 Archivio
Cospirativo D.C. (gennaio 1944-febbraio 1945);
fasc. 26: CLN Aziendali liguri. 5 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 27: Cln provinciali Rapallo-Savona. 7 Archivio Cospirativo D.C. (novembre 1944-marzo
1945);
fasc. 28: CLNAI Comitato – Liberazione Nazionale AI. 8 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 29: Commissione economica della DC di Genova. 9 Archivio Cospirativo D.C. (1944-1945);
fasc. 30: Commissione economica del CLN Liguria. 10 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 31: CVL. Corpo Volontari Libertà. 11 Archivio Cospirativo D.C. (aprile 1945);
fasc. 32: Documenti storici. 12 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 33: Gruppi Difesa della Donna e altri movimenti femminili. 14 Archivio Cospirativo D.C.
(s.d.);
fasc. 34: Industrie genovesi e d’Alta Italia. 15 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 35: Lettere di Canella, Berti, Pisano. 16 Archivio Cospirativo D.C. (1944-1945);
fasc. 36: Missione Alleata in Liguria. 17 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 37: Ordini del giorno del Comando Regionale Ligure della Dc circa ufficiali della Rsi. Porposte.
18 Archivio Cospirativo D.C. (1945);
fasc. 38: Premesse programmatiche della Dc. La Dc e gli altri partiti. 19 Archivio Cospirativo D.C.
(1945);
fasc. 39: Verbali sedute CLNL. 30 Archivio Cospirativo D.C. (1943-1945).
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11. IL CLN PROVINCIALE DI BRESCIA
Le origini del CLN di Brescia sono difficili da ricostruire con precisione. Sin dal 10 settembre 1943
esiste in città un «Comitato Nazionale per l’Unità, l’Indipendenza e la Libertà d’Italia» con
funzione di coordinamento delle locali attività di resistenza antifascista, sostituito dal 18 settembre
seguente dal CLN provinciale – non ancora nella sua veste definitiva ed ufficiale –, che prende vita
da un incontro tenutosi a Gussago nella villa di Angelo Venturelli. Solo nel marzo 1944 si
costituisce il vero e proprio CLN provinciale col compito di predisporre la raccolta di fondi,
derivanti anche dalle sezioni di partito, per sostenere in modo particolare le attività delle
formazioni partigiane armate operanti in montagna, sulle quali l’autorità del CLN rimane molto
limitata per tutto il biennio 1943-1945.
Nell’immediato dopoguerra uno dei compiti più importanti del CLN è stato quello di segnalare ai
fini della formazione delle amministrazioni nonché delle direzioni politiche dell’intera provincia
bresciana persone valide e competenti da inserire nei quadri dirigenziali11.
Il fondo CLN provinciale di Brescia raccoglie
la documentazione prodotta e ricevuta dal CLN
provinciale durante la sua attività dall’aprile 1945
al luglio 1946. È costituito da 630 fascicoli e 6
registri di protocollo – datati dal 29 aprile 1945 al
26 giugno 1946 – infine 4 registri diversi.
È strutturato in sette serie:
1) Carteggio,
2) CLN comunali,
3) CLN rionali di Brescia,
4) CLN frazionali provincia,
5) CLN categoria,
6) CLN aziendali,
7) Registri.
Il Carteggio è costituito da fascicoli
numerati elencati in «Suddivisione dei carteggi» e
da 35 fascicoli sciolti relativi a istituzioni ed enti
diversi, di cui si riporta il titolo originale.

630 fascc.
Serie 1. Carteggio
Elenco dei fascicoli numerati in «Suddivisione del carteggio»
1. ANPI
2. Associazione nazionale combattenti
2.1 Associazione nazionale mutilati
2.2 Rientro di perseguitati politici. Reduci della prigionia
3. Alloggi
4. Assistenza
4.1 Assistenza – Commissione assistenza

11

R. ANNI, Comitato di liberazione nazionale (Cln), in IDEM, Dizionario della Resistenza bresciana, cit., pp. 118-120.
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5. CLN (BS) – Dimissioni e nomine varie. Costituzione e compiti dei diversi comitati
5.1 Comitati interni e rionali (BS) – CLN rionali e aziendali – Cooperative lavoratori
5.2 Congresso CLN
5.3 CLN – Comando piazza della Loggia
5.4 Comitato della Montagna
6. CLN Scuola – provveditorato agli studi di Brescia e altri
7. Elenco detenuti al Castello
8. Comando militare alleato
9. Corpo volontari della libertà
10. Procura generale del Regno presso la Corte d’appello di Brescia. Corte d’Assise di Brescia
11. Amministrazione
11.1 Estratti conto e apertura C/C – Depositi
11.2 Bilancio – Tesoreria – Ricevute della ditta Apollonio e Olivetti
11.3 Raccolta mandati dal 1/1/ 1946
11.4 Fatture saldate (mandati in numero progressivo 1-42) numerazione A
11.5 Fatture saldate (fatture o pezze giustificative – copie mandato - ricevuta mandato)
numerazione B
11.6 Trasporti salme e onoranze solenni – Spese onoranze funebri – Offerte per sistemazione
salme caduti
11.7 Giornata pro reduci
11.8 natale del povero – Offerte per pacco natalizio
11.9 Formaggi
11.10 Comune di Adro – CLN: fatture pagate e pezze giustificative
12. CLN della Lombardia
13. Controlli
13.1 Commissione civile di Controllo (BS) – Raccolta delle domande presentate dopo
l’approvazione
14. Denunce
15. Epurazione (Costituzione comitati, proposte di epurazione, elenchi di sospesi dal lavoro,
pratiche sui profitti del regime ecc.)
15.1 Commissione di epurazione di Brescia – Commissariato per sanzioni contro il fascismo
15.2 Commissione epurazione (personale civile) presso ministeri Roma. Informazioni
15.3 Commissione epurazione militari dell’arma dei Carabinieri Roma
15.4 CLN vari e relativi commissariati per sanzioni contro il fascismo per l’epurazione
16. ENAL
17. Igiene
18. Informazioni
18.1 Dichiarazioni – Informazioni
18.2 Richieste informazioni e risposte – Dichiarazioni
18.3 Richieste varie dei cittadini – risposte del CLN di Brescia
19. Materiali
19.1 Mobili e materiali
20. Atti militari – Comando CC Brescia – Distretto militare (uffici vari) Brescia, Mantova,
Cremona, Arezzo – Polizia militare di sicurezza Brescia
21. Partiti politici
21.1 Rapporti con i partiti
22. Prefettura di Brescia (domande di grazia, segnalazioni, informazioni, istanze, esposti vari)
22.1 Liquidazione del personale
23. Quadrupedi
24. Pratiche della/alla Questura di Brescia – Informazioni
25. Reclami e ricorsi – Esposti vari
30
Guida ai fondi documentari dell’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea

26. Requisizioni
27. Ispezioni del CLN provinciale
28. Società elettrica bresciana
29. Spettacoli e riunioni
30. Sport
31. Case di cura – Ospedali civili e militari di Brescia
32. Centro italiano militare
33. Intendenza di finanza
33.1 Regia Guardia di finanza
34. Vestiario
35. Pratiche varie
35.1 16° Corso Vigili del fuoco di Brescia
35.2 Istituto di vigilanza notturna e campestre
35.3 Per il Giornale di Brescia
36. Trasporti e ferrovie. Permessi di circolazione
Elenco dei fascicoli sciolti
37. Agricoltura
38. Alimentazione
39. Alloggi
40. Camera del lavoro
41. Cariche
42. Commissione civile di controllo – Costituzione e regolamento
43. Campi di concentramento
44. Fronte della gioventù
45. Personale
46. Richieste varie
47. Sequestri
48. Unione italiana donne
49. Uffici pubblici
50. Commissione di giustizia Via Crispi (BS)
51. Corte d’Assise – Sezione speciale – Giudici popolari
52. Elezioni politiche
53. Premio di liberazione – Pratiche partigiani
54. Istituto nazionale per il commercio estero
55. Presidente
56. Pezze giustificative delle spese minute
57. Nomine
58. Relazioni presentate dai CLN periferici al II Congresso provinciale
59. Leggi sull’epurazione
60. CLN interaziendale coordinamento
61. Profitti di regime
62. Rendiconto aziende
63. Vertenze edili
64. Organizzazione sindacale
65. Comitato liberazione nazionale – Deliberazioni
66. Circolari e relazioni
67. Consorzio agrario per la provincia di Brescia e SEPRAL
68. Atti
69. Varie
70. Dichiarazioni varie
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71. Associazioni e commissioni varie
Serie 2. CLN comunali
La serie è suddivisa in due sottoserie: Amministrazione (carteggio relativo a nomine, cariche e
funzionamento dei diversi CLN) e Schede personali dei membri (cartelle con le schede di epurazione
dei componenti dei vari comitati).
- Amministrazione – Comuni A-Z (170 fascicoli),
- Schede personali dei membri - Comuni A-Z (170 fascicoli).
Serie 3. CLN rionali di Brescia
1. San Eufemia
2. Porta Venezia
3. Caionvico
4. Borgo Trento
5. Mompiano
6. Stocchetta
7. San Giovanni (via Capriolo)
8. San Bartolomeo
9. Urago Mella
10. Fiumicello
11. Porta Milano
12. Fornaci
13. Porta Genova
14. Volta
15. Noce
16. Folzano
17. Mandolossa
Serie 4. CLN frazionali provincia
La serie è suddivisa in due sottoserie: Amministrazione (carteggio relativo a nomine, cariche e
funzionamento) e Schede personali dei membri (cartelle con le schede di epurazione dei componenti
dei differenti comitati).
1. Artogne (manca il fascicolo Schede personali dei membri)
2. Berzo inferiore
3. Bornato Calino
4. Caino
5. Campoverde (manca il fascicolo Schede personali dei membri)
6. Cogno
7. Fiesse
8. Frontignano
9. Longhena
10. Marmentino
11. Moniga del Garda
12. Montirone
13. Ponte Caffaro
14. Porzano
15. Santicolo
16. Sulzano
17. Verdavecchia
18. San Pancrazio
19. Clusane
20. Stradolina di Vione (manca il fascicolo Schede personali dei membri)
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Serie 5. CLN aziendali
La serie è suddivisa in due sottoserie: Amministrazione (carteggio relativo a nomine, cariche e
funzionamento) e Schede personali dei membri (cartelle con le schede di epurazione dei componenti dei
comitati). Entrambe le serie sono costituite da fascicoli nominativi intestati alle ditte. La numerazione dei
fascicoli è originale.
1. Consorzio agrario provinciale
2. Credito agrario bresciano
3. Credito italiano
4. Dipendenti comunali
5. Gruppo Postelegrafico Gambetti
6. Il Giornale di Brescia
7. Istituto nazionale infortuni Brescia
8. Istituto nazionale per i cambi con l’estero (manca fascicolo Schede personali dei membri)
9. Istituto nazionale Assistenza malattia lavoratori Brescia
10. Servizi municipalizzati Brescia
11. Spedali Civili Brescia
12. Soc. telefonica italiana Piemonte e Lombardia - STIPEL
13. Tramvie elettriche bresciane
14. Unione nazionale servizi agricoltura
15. Soc. Italiana E. Breda
16. Costruzioni specializzate Ugo Boldrini
17. Acciaierie e tubificio Stabilimento Sider
18. Acciaierie e tubificio (ATB) – Sezione presse
19. Officina meccanica F.lli Brivio
20. Fabbrica nazionale armi
21. Sezione ferrovieri
22. Soc. elettrica bresciana
23. Ditta Frassine
24. Metallurgica bresciana già Tempini
25. Officine meccaniche OM
26. Ditta Federico Palazzoli & C
27. Soc. An. Metaselva
28. Stabilimento S. Eustacchio (manca fascicolo Schede personali dei membri)
29. Soc. An. Luigi Franchi
30. Ditta Santoni & C
31. Soc. An. Cooperativa operai pellattieri
32. Soc. An. Lavorazione industria latte
33. Soc. Trezza – Direzione imposte consumo
34. Società nazionale radiatori
35. Soc. elettrica ed elettrochimica del Caffaro
36. Reparto elettrico Soc. elettrica elettrochimica del Caffaro
37. Fonderie Guido Glisenti
38. Ditta Bombrini, Parodi, Delfino di Cogozzo (manca fascicolo Schede personali dei membri)
39. Fabbrica armi Pietro Beretta
40. Soc. OM, Gardone Val Trompia
41. Soc. An. Redaelli
42. Ditta Vincenzo Bernardelli
43. Ditta Giandoso & Figlio
44. Ditta Gregorelli Ottorino & C (manca fascicolo Schede personali dei membri)
45. Ditta Gitti & C (manca fascicolo Schede personali dei membri)
46. Lanificio Marzotto
47. Ditta Bombrini, Parodi, Delfino di Montichiari
48. Stabilimenti Vulcania
49. Cotonificio di Roè Volciano
50. Trafilerie e laminatoi di Metalli
51. Ditta Gardoncini Luigi (manca fascicolo Schede personali dei membri)
52. Istituto nazionale assicurazioni, Brescia
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53. Industrie tessili bresciane, Sale Marasino (manca fascicolo Schede personali dei membri)
54. Soc. Naz. Ferrovie e tramvie, Iseo
55. Armerie Gnutti (include inventario al 6 ottobre 1945)
56. Cartiere Beniamino Donzelli
57. Stabilimento Ilva, Darfo (manca fascicolo Amministrazione)
58. Ditta Bombrini, Parodi, Delfino di San Bartolomeo (Brescia) (manca fascicolo Schede personali dei
membri)
59. Soc. An. Bernocchi (manca fascicolo Schede personali dei membri)

Serie 6. CLN di categoria
1. Associazione commercianti
2. Associazione artigiani
3. Consorzio provinciale macellai
4. Ingegneri e architetti
5. Medici
6. Ostetriche
7. Pubblici spettacoli
8. Venditori ambulanti
9. Veterinari
10. Provveditorato agli studi
11. Avvocati
12. Capomastri costruttori
13. Ragionieri
14. Geometri

12. FONDO MORELLI
Nato a Brescia il 22 maggio 1920, Dario Morelli – dopo l’8 settembre 1943 – è deportato in
Germania nel campo di internamento di Hannover, da cui rientra, unitamente al suo reparto di
appartenenza, nel febbraio 1944. Milita nella brigata Fiamme Verdi “Dieci Giornate” e per questo
suo impegno attivo antifascista è arrestato e incarcerato prima nel Bresciano, poi a Milano. Dalle
prigioni meneghine riesce a fuggire e partecipa ad attività di resistenza clandestine nel capoluogo
lombardo.
Terminata la guerra, insegna presso il cittadino liceo “Arnaldo” e – dalla fine degli anni ’60 – fonda
e dirige l’Istituto per la storia della Resistenza bresciana, potando avanti ricerche intorno al
movimento antifascista bresciano.
Morelli muore a Brescia il 27 settembre 200312.
Dall'estate del 1945 alcuni ex partigiani
bresciani iniziano a raccogliere le testimonianze
dei principali protagonisti della Resistenza in
modo da salvaguardare memorie indispensabili
per tracciare la storia politica, sociale ed
economica dell'area bresciana per il periodo
compreso tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945.
Tale opera – continuata negli anni
successivi - è istituzionalizzata con la nascita
dell'Istituto per la storia della Resistenza
bresciana nel 1967. Da questo momento in poi 12

R. ANNI, Morelli, Dario, in IDEM, Dizionario della Resistenza bresciana, cit., pp. 248-249.
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grazie soprattutto all'opera tenace di Dario
Morelli - il materiale documentario accresce
notevolmente. Fondi archivistici, documenti
sciolti e a stampa, fotografie, manifesti, volantini
si sedimentano presso l'Istituto fino agli anni
Novanta del Novecento.
A questo punto, Morelli decide di
riorganizzare l'intero patrimonio documentale
presente in istituto, non tenendo però in
considerazione i vincoli degli archivi di
provenienza: tutta la documentazione confluisce
in un'unica raccolta, oggi nota come Fondo
Morelli, il cui nucleo originario è costituito dalle
carte archiviate sin dagli anni della Resistenza da
don Carlo Comensoli.
Il Fondo Morelli, pertanto, non è
propriamente un fondo archivistico, bensì una
raccolta documentaria costituita da carte di
provenienza differenziata, da fondi archivistici
originari confluiti nel corso del tempo in istituto,
da fusioni di archivi di vari soggetti, quali
comandi militari della GNR, divisioni di
partigiani, organismi amministrativi nonché di
enti civili, protagonisti a Brescia durante la Rsi e
nel periodo successivo alla Liberazione.
Nel fondo, inoltre, si trovano documenti sia in originale che in copia - raccolti dallo stesso
Morelli o da altri suoi collaboratori durante le
ricerche negli archivi di enti pubblici o di famiglie
private.
Si tratta complessivamente di 527 fascicoli
raggruppati in 21 serie e condizionati in 74 buste.
La documentazione copre l'arco temporale dal
1943 al 1946 con precedenti dal 1928 e
susseguenti fino al 1991.
A disposizione del ricercatore vi sono –
oltre al recente inventario analitico13 – le schede
dattiloscritte da Morelli per circa un terzo dei
documenti raccolti (precisamente per 13.711
documenti). Sulle schede sono riportati i seguenti
dati: posizione archivistica, data, oggetto,
mittente, destinatario, provenienza ed i relativi
richiami alfabetici. Lo schedario manoscritto
alfabetico si riferisce ai richiami alfabetici
segnalati nello schedario dattiloscritto dei singoli
documenti e riguarda i nomi di persona, i
toponimi e gli enti. Contiene, inoltre, gli oggetti
dei documenti e gli avvenimenti principali in essi
citati, così da permettere di rintracciare tutte le

13

DANIELA GHIRARDINI, Inventario del Fondo Morelli, Brescia 2007.
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carte che si riferiscono ad uno qualsiasi dei
suddetti richiami.
527 fascc.
Serie 1. Arma dei Carabinieri (1932-1956)
9 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Legione territoriale dei Carabinieri di Milano
- Legione territoriale dei Carabinieri di Milano
- Legione territoriale dei Carabinieri di Milano
- Commissione provinciale per le ammonizioni
- Ministero della guerra
- Confinati politici
- Comando provinciale forestale
Serie 2. Organismi politici, amministrativi e militari (1939-1966)
102 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Questura repubblicana di Brescia
- Prefettura repubblicana di Brescia
- Gruppo armate Liguria
- Comandi militari
- Ordinamento militare per l’Italia
- Brigate Nere
- I Battaglione Legionari della Guardia
- GNR
- 1° Legione d’assalto M “Tagliamento”
- GNR, 40° Btg. Mobile
- Altri reparti militari della Rsi
- Varia
- Spionaggio fascista
Serie 3. Attività socio-politica (1929-1946)
13 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Propaganda fascista
- Carteggi di militari
- Memoriali
- Gazzetta ufficiale della Rsi
- Prefetture di altre province
- Capo del Governo – Consigli dei Ministri
Serie 4. Forze tedesche (1943-1945)
35 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Comandi tedeschi
- Militaerkommandantur
- Trasportkorpe Speer
- Organizzazione Todt
- Ispettorato militare del lavoro
Serie 5. Amministrazioni comunali della provincia (1942-1955)
51 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Esine, Breno, Cedegolo
- Rodendo Saiano
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Ponte di Legno
Concesio
Ospitaletto
Corteno Golgi
Leno
Bagolino
Villa Carcina
Salò
Cividate Malegno
Ceto Cerveno
Capovalle
Gardone Riviera
Breno
Cellatica
Bianno
Capo di Ponte
Darfo
Lozio
Borno
Bedizzole
Marone
Zone
Malanno
Pian d’Artogne
Bione
Collio
Rezzato
Offlaga

Serie 6. Prefettura e questura di Brescia (1928-1946)
12 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Prefettura di Brescia
- Questura di Brescia
- Corte Suprema di Cassazione
- Curia vescovile
- Azione Cattolica
- Congregazione Padri Filippini di Brescia
Serie 7. Enti civili e militari operanti in provincia di Brescia (1940-1946)
11 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Stato Maggiore dell’esercito
- Distretto militare
- Direzione delle carceri giudiziarie
- Provveditorato agli studi
- Ufficio provinciale di collocamento
- Ente economico della zootecnica
- Ministero dell’agricoltura e delle foreste
- Comitato provinciale di protezione antiaerea
- UNUCI
- Economia di guerra
- INFPS
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Serie 8. Partito fascista e altre organizzazioni (1925-1945)
9 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Partito nazionale fascista
- MVSN Contraerea di Brescia
- Comando servizi Marina
- Commissione speciale per la devoluzione allo Stato
- Partito fascista repubblicano
Serie 9. Procura di Stato (1929-1945)
9 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Procura dello Stato di Brescia e Bergamo
- Procura generale dello Stato
- Preture
- Tribunali
- Corte di Cassazione
Serie 10. Antifascismo in altre province (1935-1990)
3 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- 8° Squadrone lancieri VE 11 e Nucleo 10° lancieri
- Antifascismo in altre province
- Resistenza di italiani all’estero
Serie 11. Alleati (1944-1954)
5 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Commissione alleata APO 394
- Missioni alleate
Serie 12. Forze partigiane e di liberazione (1918-1994)
170 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- CLN
- CLN provincia di Brescia
- CVL Fiamme Verdi
- Fiamme Verdi Tito Speri
- Fiamme Verdi Tito Speri
- Fogli personali delle Fiamme Verdi
- Fiamme Verdi Astolfo Lunari
- Brigate Garibaldi
- Brigate e Gruppi vari
- Attività partigiana nei comuni: carteggi con partigiani
- SAP
- Varia
- CVL sottosettori
Serie 13. Propaganda (1938-1990)
28 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Propaganda antinazifascista
- Testimonianze
- Materiali di redazione
- Cartografia
Serie 14. Ministeri della Rsi e loro servizi (1943-1945)
16 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
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Alpenland e Kunstenland
Ministeri della Rsi

Serie 15. Materiale anglo-americano (1944-1946)
7 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Propaganda, aviorifornimenti
- Governo militare alleato
- Governo militare alleato
- Office of strategie servise
Serie 16. Internati e immigrati (1943-1987)
8 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Militari italiani internati
- Ex militari alleati in Svizzera
- Croce rossa italiana
- Lager
- Servizio assistenza internati dell’Ambasciata Rsi a Berlino
- Internati italiani in Svizzera
- Immigrati
Serie 17. Enti assistenziali post liberazione (1945-1990)
23 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Assistenza ai patrioti
- Ricompense al valor militare
- Centri assistenza ai patrioti
- Uffici stralcio del CVL
- Ministero Assistenza Postbellica
- Associazioni partgiane
- Volantini di partito
- Partiti politici dopo la liberazione
Serie 18. Documentazione relativa alla Val Canonica (1945-1954)
4 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Industrie della Val Canonica
- Scritti di don Carlo Comensoli
Serie 19. Danni e requisizione di nazifascisti e partigiani (1944-1956)
6 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Danni nazifascisti – risarcimenti
- Danni nazifascisti
- Danni e requisizioni ad opera di partigiani
Serie 20. Amministrazione (1943-1945)
5 fascc. articolati nelle seguenti sottoserie:
- Amministrazione partigiana
- Amministrazione Ospedale di Salò
- Amministrazione fascista
- Amministrazione tedesca
Serie 21. Stampa (1943-1946)

39
Guida ai fondi documentari dell’Archivio storico della Resistenza bresciana e dell’Età contemporanea

13. CLN SALÒ
Si tratta di 34 fascicoli non condizionati in
buste e di 3 registri. I documenti riportano
dall’ottobre 1945 una titolazione che non
corrisponde alle 26 categorie riportate nel Registro
di protocollo. Le carte – ascrivibili al periodo
cronologico compreso tra il 1944 e il 1947 –
riguardano l’attività del CLN saloino (epurazione
di fascisti, contatti con il Governo alleato, opere
di assistenza, contabilità, ecc.).
- fasc. 1 Verbali interrogatori. Ordini scarcerazioni. Memoriali a difesa
Contiene quattro sottofascicoli:
1) Promemoria difesa (maggio-agosto 1945). Lettere di residenti di Salò a difesa del
comportamento tenuto durante il governo fascista, nonché vari esposti dettagliati contro
presunti fascisti della zona, ad esempio:
- Lettera denuncia contro Agostino Antonio Tosi, impresario edile, datata Salò 6 giugno
1945: il Tosi è definito «l’apostolo fondatore dei fasci della provincia di Brescia», insieme ad
altri «13 apostoli».
- Lettera di denuncia, datata Brescia 28 maggio 1945, contro Carlo Amadei, il «vero Don
Rodrigo, uomo che attraverso hai suoi Bravi dominava tutto il paese hai suoi voleri».
2) Interrogatori (maggio 1945). Contiene:
- verbali di interrogatori di fascisti eseguiti dal pretore locale o dal CLN;
- l’Elenco arrestati inviati al Campo di concentramento di Piacenza il 16/5/1945;
- elenco di personalità della Rsi arrestate, alcune delle quali condannate a morte altre
condotte a Milano, tra cui Almirante Giorgio (Capo Gabinetto), Scardaoni (direttore de «La
Stampa»), Tommaso Riccardi (prefetto a disposizione del Ministero dell’Interno), Marcello
Fabbiani (questore di Bologna), ecc.
3) Carcerazioni (maggio 1945). Contiene:
- Elenco delle persone portate in campo di concentramento, datato 10 maggio 1945 (privati e
soldati delle Brigate Nere), un secondo elenco datato 16 maggio 1945; un terzo elenco con
l’indicazione dei luoghi di residenza a Salò; un quarto Elenco carcerati del 23 maggio 1945: si
indicano nome, cognome, mansione politica svolta, data dell’arresto (si tratta di oltre
duecento nominativi).
- Diversi elenchi del Comando Stazione Carabinieri di Salò di arrestati e condotti al carcere
mandamentale di Salò tra l’aprile e il maggio 1945. Specchio della situazione delle prigioni
mandamentali di Salò alla data del 4 maggio 1945.
- Il 6 maggio il CLN istituisce presso l’albergo Metropole un campo di internamento per i
funzionari dell’ex Ministero degli Esteri.
4) Scarcerazioni (maggio 1945). Contiene ordini di scarcerazioni.
- fasc. 2. Elenco di fascisti (maggio 1945)
Contiene:
1) diversi elenchi di funzionari dei vari ministeri della Rsi. Di ogni nominativo è indicato:
nome, cognome, funzione svolta durante la Rsi, numero di persone appartenenti alla
famiglia, luogo di residenza a Salò;
2) Elenco di Funzionari esteri e cultura popolare;
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3) Elenchi dei ministeriali dati dal maresciallo Azzini e Falsini: si tratta di funzionari del ministero
degli Esteri. Di ogni nominativo si indica: nome, cognome, funzione svolta durante la Rsi,
numero di persone appartenenti alla famiglia, luogo di residenza a Salò.
- fasc. 3. Corrispondenza. Questura. Prefettura. Pretura (maggio 1945-aprile 1946)
Si tratta per lo più di:
1) richieste indirizzate dalla questura e dalla pretura di Brescia, ma anche di altre città d’Italia
(come ad esempio Rovigo) al Comando della Compagnia dei Carabinieri e al CLN di Salò
per avere informazioni intorno ad «individui» di Salò che hanno «collaborato con il tedesco
invasore» o si sono «resi responsabili dei reati previsti dal D.L.L. 27/7/1944 N° 159».
2) Infine vi sono domande di informazioni da parte del Comando della Compagnia dei
Carabinieri e del CLN di Salò, indirizzate alla pretura, prefettura e questura di Brescia tra
l’aprile 1945 e il marzo 1946.
- fasc. 4. Epurazione (aprile 1944-maggio 1945)
Contiene:
1) Elenchi e verbali di interrogatori – svolti dal pretore e dal CLN di Salò – di persone
residenti a Salò accusati di essere stati responsabili durante il governo fascista di crimini di
svariata natura. Differenti le sorti toccate agli interrogati: comando di Brescia, campo di
concentramento degli americani a Modena o a quello di Piacenza, scarcerazione, diffida. In
ogni verbale vi è la descrizione analitica del sospettato della vita condotta durante il
Ventennio fascista e, in particolare, negli anni della Rsi.
2) Appunto per il Ministero, datato 10 novembre 1944, «in merito alla distribuzione degli
oggetti d’abbigliamento» per i «componenti della “Brigata Nera”».
3) Prelievo di documenti da parte delle Autorità Alleate nella sede Centrale del ministero Affari Esteri,
datato 3 maggio 1945.
4) Richiesta di rimborsi per danni subiti durante la Rsi.
5) Fermo di funzionari dell’ex Ministero degli Affari Esteri del 2 maggio 1945.
6) Promemoria sul colonnello Fernando Collu, in servizio presso il Ministero Affari Esteri della
Rsi.
7) Richieste affinché sia «tolto il “fermo”.
- fasc. 5. Denunce. Commissione Epurazione (1945-1946)
Contiene:
1) denunce a carico di fascisti residenti a Salò durante la Rsi. Di ogni segnalato sono raccontati
nei minimi particolari le azioni compiute, si va dal nascondere «in casa un ufficiale delle
Brigate Nere» all’appartenere «a famiglia di ardenti fascisti», da «lesioni dolose» a furti, ecc.
Particolarmente consistenti i fascicoli di Giuseppe Beltrame Pomè, dell’ex podestà di Salò
Domenico Milanesi, della «spia fascista» Flaminia Cavalleri Motta, della maestra Ortensia
Lazzarini.
2) Elenco degli iscritti al PFR di Salò.
3) Denunce di violenze da parte di membri dei CLN di Salò e Gardone Riviera (ad esempio il
taglio dei capelli a danno di donne).
4) Documenti relativi a persone detenute presso il carcere di San Felice.
5) Corrispondenza della Commissione di epurazione dei mandamenti di Lonato e Salò con sede
in Desenzano del Garda presso il CLN con vari enti dell’intera penisola. Si tratta di svariate
richieste – inviate tra il maggio 1945 e l’aprile 1946 – di informazioni sulla condotta di
segnalati.
- fasc. 6. Militare. Governo Militare Alleato (1945)
Si tratta di:
1) segnalazioni di militi fascisti agli ufficiali del governo alleato;
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2) autorizzazioni degli ufficiali del governo alleato ad utilizzare beni dei ministeri della Rsi
(suppellettili, arredamenti, «furgoncino FIAT 500», ecc.):
3) fasc. Militare: «tre elenchi di militari già appartenenti all’ex esercito repubblicano». Di ogni
soldato – complessivamente se ne contano oltre trecento – si indica: nominativo, paternità,
indirizzo, età, corpo di appartenenza, sorte toccata una volta terminato il conflitto.
4) Atti relativi all’attività della polizia ausiliaria – costituita da ex partigiani – nei pressi di
Salò:
a. Elenco delle persone sottoposte a libertà vigilata perché indiziate politiche;
b. Elenco delle persone associate alle carceri mandamentali di Salò perché indiziate politiche;
c. Elenco detenuti carceri mand. Salò.
- fasc. 7. Dichiarazioni (1945-1946)
Contiene:
1) centinaia di dichiarazioni – datate tra il novembre 1945 e l’aprile 1946 – del CLN di Salò
sulla condotta di residenti della cittadina gardesana durante il Ventennio fascista e nei
primi mesi della liberazione. Le pratiche sono organizzate sia in fascicoli per mesi, sia per
lettere del cognome del segnalato.
- fasc. 8. Varie (1945)
Contiene:
1) modelli di certificati del CLN di Salò in bianco «per il rimpatrio al domicilio di origine».
2) fasc. Firma:
- presunto furto da parte del CLN di vino;
- elenco dei «volontari di Salò che hanno prestato la loro opera nei giorni della liberazione da
segnalare al CLN di Salò;
- problemi di ordine pubblico, legati specie alla mancanza di generi alimentari nell’estate del
’45;
- fatture di spese effettuate dal CLN.
3) fasc. Nota spese e ricevute
4) denunce del CLN a carico di fascisti della zona; «elenco delle persone indesiderabili»
residenti a Salò indirizzato alla sezione del Partito Socialista di Salò.
- fasc. 9. Manifesti Associazione Salò (1945-1947)
Sono contenuti dieci manifesti – affissi tra il maggio 1945 ed il 1947 – del CLN e dell’ANPI di Salò.
- fasc. 10. Vertenza Salò (1945)
Contiene:
1) Relazione del CLN di Salò. Si tratta di una dettagliata descrizione delle attività svolte dal
CLN dalla fine di aprile all’agosto 1945, «trascurando le iniziative di ordine generico
comuni a tutti i C.L.N. (opera di epurazione e di punizione; costituzione di una forza di
ordine pubblico; provvedimenti intesi alla necessità fondamentali della vita della
popolazione)».
2) Appunti al manifesto della Democrazia Cristiana della sezione di Salò, redatto da Zane, intorno
alle irregolarità del CLN di Salò.
- fasc. 11. Varie (1945)
Contiene:
1) differenti richieste di beni di vario tipo: mobili, pneumatici, reti metalliche, farina, generi
alimentari, ecc.
2) Meticolosa Ordinanza militare, datata 4 maggio 1945, intorno all’organizzazione militare nel
territorio di Salò, firmata da «Renato il Ribelle».
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3) Atti vari: Relazione sulle casse recuperate del ministro Tamburini e corrispondenza con
Tamburini, «ministro plenipotenziario di I° classe a riposo» in merito ai suoi tredici bauli.
4) Elenco degli arrestati appartenenti alle forze dell’ordine della disciolta Rsi.
5) Lettera per «ricerche del criminale fascista Romeo Fontana» di Padova.
6) Pratica per l’apertura e la gestione del bar Bellavista a Salò.
- fasc. 12. Corrispondenza (1944-1945)
Contiene:
1) atti della Brigata Perlasca, Comando Gruppo S 5 Valle Sabbia:
a) Verbale a difesa del partigiano Renato (Carlo Mombelli) delle Fiamme Verdi
intorno a fatti accaduti nel marzo 1945 in Val Sabbia.
b) Mandato di comparizione contro Renato, accusato di aver «minacciato di grave
ingiusto danno» Giuseppina Cagna «dicendole che le avrebbe dato due colpi di
pistola e non le garantiva la capigliatura», quindi l’avrebbe «portata per il corso con
un certo cartello alla schiena», infine l’avrebbe «incatramata».
2) Lettera aperta dei reduci dalla prigionia di Salò.
3) Lettera «segreta» al vescovo di Brescia, mons. Tredici, con accuse a preti di Roè Volciano
per atti denigratori contro i partigiani e immorali verso parrocchiane.
4) Lettera del parroco di Casto per azioni violente compiute dai partigiani contro fascisti della
zona il 9 novembre 1944.
5) Dettagliato dispaccio «segreto» della Brigata Perlasca, Comando Gruppo S 5 Valle Sabbia,
sull’attività a Renzano di una «miracolata […] diretta spiritualmente da don Vittorio
Massetti, […] iniziatore di un movimento religioso inteso a riportare la Chiesa alle forme
primitive di comunità cristiana».
- fasc. 13. Corrispondenza (1946)
Contiene corrispondenza tra il CLN e l’ANPI di Salò in merito a adunanze e celebrazioni (1946).
- fasc. 14. Contabilità (1945-1947)
Contiene un fascicolo Conti e un Registro delle entrate e delle uscite.
1) Nel fasc. Conti vi sono verbali di Riepilogo delle spese sostenute dal CLN e articolate nelle
seguenti voci: Assistenza, Partigiani, Raccolta materiali, Spese d’Ufficio del comitato e diversi,
aggiornati all’agosto 1945. Per ogni voce vi è un elenco dettagliato.
2) Il Registro delle entrate e delle uscite contiene la contabilità dal maggio 1945 al maggio 1947.
- fasc. 15. Cartella Contabilità. N. 2 (1944-1944)
Contiene:
a) richieste di privati al CLN per rimborsi spese.
b) Registro di cassa dal maggio all’agosto 1945.
c) Verbale dettagliato dell’attività svolta tra il 28 aprile e l’11 giugno 1945 dall’Ufficio
Assistenza - allestito presso la canonica di Salò - a favore di 809 rimpatriati dalla
Germania (patrioti e stranieri) e di 211 famiglie con N 646 componenti.
d) Ordinanza militare del 4 maggio 1945 con lo schema delle forze militare gestite
dal CLN e dislocate sul territorio salodiano.
e) Verbale dettagliato intorno a Organizzazione ed operazione per la difesa della Piazza di
Salò dal febbraio 1944, attività svolte «contro il nazifascismo».
f) «Ricognizione valori contenuti ufficio cassa ex Ministero Affari Esteri» del 30
aprile 1945.
- fasc. 16. Inventari (1945)
Si tratta di:
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1) Inventari del materiale esistente all’ex Ufficio Intercettazioni del cessato ministero della Cultura
popolare.
2) Atti relativi al recupero della pellicola «San Sepolcro» di Forzano.
3) Elenco del materiale ricuperato a Villa Angelini Amadei dell’ex Ministero della Cultura popolare e
depositato nel magazzeno del CLN in casa Bellini.
4) Elenchi di beni di varia natura (mobili, autovetture, ecc.) sequestrati negli uffici delle
direzioni della Rsi.
5) Lettera del 26 aprile 1945 del podestà di Salò che «rassegna […] tutti» i suoi «poteri» al
«comandante della C.A.M. X Mas». «Vista l’assenza completa di Comandi militari in Salò e
ritenuta la necessità e l’urgenza di provvedere alla tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza – annota il podestà – vi prego di voler assumere in questo periodo di emergenza
la difesa della città e l’incolumità e sicurezza dei cittadini».
- fasc. 17. CLN (1945)
Contiene altri inventari di beni requisiti nel maggio 1945 al Ministero della Cultura popolare.
- fasc. 18. Municipio di Salò (1945-1946)
Contiene corrispondenza con il Municipio di Salò tra il maggio 1945 e l’aprile 1946 in merito a
disciplina annonaria, richieste di aiuto economico e materiale, costituzione giunta municipale (2
luglio 1945) e commissioni comunali.
- fasc. 19. Circolari diverse (1945-1946)
Contiene lettere e circolari provenienti da enti diversi inviati tra il maggio 1945 e l’aprile 1946
(RACI, comune di Riva, questura di Brescia, CLN di Villaggio in frazione Campoverde).
- fasc. 20. Diverse (1943-1945)
Contiene: pagine di giornali del periodo appena seguente alla Liberazione; appunti manoscritti del
CLN talvolta scritti su fogli del «Bollettino economico Stefani» della primavera del 1945 (indagini,
perquisizioni, autorizzazioni per circolare, ecc.); segnalazioni di persone «pericolose»; elenco degli
appartenenti all’ex ministero della Cultura popolare «che debbono essere fermati»; elenco di
nominativi «armati» fermati con l’indicazione del luogo della cattura in Salò; richiesta al CLN di
vari materiali da privati ed enti differenti (Nastro Azzurro, Ginnasio governativo, Ospedale civico,
ecc.).
Vi sono anche:
1) documenti del Comando tedesco del settembre 1943.
2) Fasc. Partiti. Contiene lettere del Partito Comunista al CLN; elenchi di luoghi «da
perlustrare», di «individui da fermare», di «iscritti alle brigate nere e particolarmente
accaniti fascisti».
- fasc. 21. Pacchi. Ricevute e distinte (1945)
Contiene:
1) decine di ricevute dei pacchi dono rilasciate dal CLN ai bisognosi di Salò.
2) Elenco dei prigionieri di guerra (391 nominativi) a cui è stato consegnato il pacco dono.
3) Elenco di bambini bisognosi.
4) Elenco di militari della Rsi.
5) Vari elenchi di «patrioti che hanno diritto al pacco».
- fasc. 22. R. Poste (1945)
Contiene corrispondenza tra maggio e giugno 1945 con l’Ufficio postale di Salò.
-

fasc. 23. Ricevute diverse (1945)
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Contiene due buste rispettivamente di Ricevute di materiale consegnato e Ricevute varie.
- fasc. 24. Deleghe per il ritiro materiali (1945-1946)
Contiene corrispondenza tra maggio 1945 e marzo 1946 per la gestione dei materiali requisiti negli
uffici dell’ex ministero della Cultura popolare e dell’Agenzia Stefani.
- fasc. 25. Cooperativa trasporti (1945)
Contiene corrispondenza dell’estate 1945 con la Cooperativa Autotrasporti Ex partigiani di Salò in
merito alla requisizione di «olio in località Vibelle», alle autorizzazioni per il trasporto di genere
alimentari, in particolare «dalle Puglie per conto del Commissariato Alimentazione di Salò», infine
alle denunce di furto.
- fasc. 26. Offerte diverse (1945-1946)
Contiene ricevute di offerte datate tra il maggio e l’ottobre 1945.
- fasc. 27. Commissariati Alloggio (1945)
Corrispondenza datata maggio-luglio 1945 con privati ed enti (Sepral di Mantova) in merito alla
requisizione di alloggi, generi alimentari, denaro.
- fasc. 28. Camera del lavoro e Ufficio Collocamento (1945)
Contiene pratiche inerenti ricerca di lavoro, attività di epurazione datate maggio-settembre 1945.
- fasc. 29. Pratiche evase (1945)
Corrispondenza in merito a permessi di soggiorno, delazioni, arresti, attività svolta da militi
repubblichini, sepoltura di patrioti, ecc. datata maggio 1945.
- fasc. 30. Collegio (1945)
Documentazione del Collegio Civico Salò in merito a requisizione di generi alimentari dalla mensa
scolastica da parte del CLN e intorno alla pratica Ferrari (Ferrari è «professore di ginnastica della
fu Farnesina e sporge denuncia contro il partigiano Diego per furto di beni di diversa natura, armi,
mobilio, automobili»).
- fasc. 31. Mandati di pagamento (1945)
La busta contiene centinaia di mandati di pagamento a favore di membri del CLN di Salò e Roè
Vociano. Vi sono poi due libretti con i nominativi degli iscritti al CLN di Salò e della sezione di
Salò dell’Associazione Nazionale Partigiani. Nel primo taccuino di ogni nominativo è riportato il
nominativo, paternità, maternità, classe di nascita, residenza, adesione o meno al PFR, cariche
ricoperte. Nel secondo quaderno oltre al nominativo, paternità, maternità, data e luogo di nascita,
residenza, sono indicati brigata di appartenenza e servizi operativi prestati.
- fasc. 32. Pratiche in corso
(maggio-giugno 1945, le carte non sono protocollate)
La busta contiene corrispondenza riguardante la nomina dei membri del CLN di Salò, la
segnalazione di nominativi sospetti o da arrestare oppure da estradare.
- fasc. 33. Richieste per danni di guerra (maggio 1945)
La busta contiene lettere di privati: alcuni hanno subito danni sia da parte tedesca sia da quella
repubblichina e richiedono risarcimenti. Altri erano al servizio di tedeschi o della Rsi e scrivono
per poter ricevere gli assegni non percepiti.
-

fasc. 34.Varie (maggio 1945-dicembre 1945:
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sono protocollate da ottobre, ma non sempre la categoria corrisponde all’oggetto della carta)
La busta contiene centinaia di lettere di varia natura, per lo più databili intorno tra il maggio e il
novembre 1945 e in linea di massima divisi in sottofascicoli con scansione mensile. Si tratta di
inviti per sedute del CLN, certificati di morte, avvisi di cerimonie, raccolta dati per pratiche di
epurazione, richiesta di sussidi, ecc.
- fasc. 35. Registro con elenco persone bisognose
Il Registro di 5 pagine racchiude i nominativi delle persone – soprattutto bambini – che richiedono
i «pacchi della Liberazione».
- fasc. 36. Registro con permessi di circolazione (maggio 1945)
Il Registro contiene di permessi di circolazione rilasciati dal CLN dal 3 al 25 maggio 1945.
- fasc. 37. Registro di protocollo (ottobre 1945-1946)
Nella prima pagina sono elencate 26 categorie:
1) autorizzazioni varie;
2) Bar Galassini;
3) Buoni prelevamento;
4) Commissariato alimentazione;
5) Cap. Goodman;
6) Commissariato e nucleo polizia;
7) Carabinieri;
8) Circolari varie;
9) Ufficio Collocamento e Camera del Lavoro;
10) Cooperativa trasporti;
11) 12) Dichiarazioni e copie di dichiarazioni rilasciate;
13) Corrispondenza;
14) Ferrari, Collegio civico;
15) Informazioni date e richieste;
16) Municipio e sindaco;
17) Corrispondenza epurazione;
18) Offerte fatte e ricevute;
19) Pro memoria e ricorsi vari;
20) Pratiche alloggi;
21) Regie poste;
22) Interrogatori pretore, questore, prefetto;
23) Milanesi Domenico;
24) Ricevute di macchine prelevate;
25) Stucchi Franco, Mondolo, Schaweizer;
26) Deleghe.

14. ANPI SALÒ
Si tratta di 16 fascicoli – riconducibili agli
anni dal 1945 al 1947 – non condizionati in buste
e riguardanti l’attività della sezione saloina
dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.
16 fascc.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Corrispondenza, organizzata in 17 sottofascicoli in base al nominativo del destinatario;
Corrispondenza con l’ANPI Brescia;
Originali e copie dei documenti personali di partigiani;
Elenco ufficiale iscritti e tesserati con rinnovamento provinciale ;
Dichiarazioni rilasciate dall’ANPI;
Sussidi e assistenza ai Partigiani;
Schede ANPI – Domande Associazione 1945-1946;
Circolari varie nazionali (pervenute) ;
Circolari varie nazionali (pervenute);
Circolari varie provinciali (pervenute);
Cassa;
Denunzie e relazioni speciali e informazioni sul conto di persone ricercate e sospette;
Fotografie;
Carta intestata;
Atti;
Materiali e varie di proprietà e in consegna.

15. FFVV SALÒ
Si tratta di un unico fascicolo –
riconducibile agli anni dal 1947 al 1950 – non
condizionato in busta e riguardante l’attività
della sezione saloina delle Fiamma Verdi.
1 fasc.

16. SCUOLA ALLIEVI UFFICIALI GNR DI ODERZO
Il 12 novembre 1944 la parte del Collegio Brandolini-Rota di Oderzo (Treviso), già occupata dalla
Milizia Forestale, è a sua volta requisita dalla scuola per Allievi Ufficiali della Guardia Nazionale
Repubblicana, trasferitasi da Varese. Il 26 dicembre 1944 il capitano Sperandio della GNR ordina
che tutto il Collegio sia lasciato alla Scuola Allievi Ufficiali della GNR.
Tra l'aprile ed il maggio del 1945 ad Oderzo la scuola Allievi Ufficiali è teatro inconsapevole della
cosiddetta "Strage di Oderzo": 120-144 giovani militari della Rsi sono massacrati dai partigiani
della Btg. Garibaldi, dopo aver deposto le armi, arrendendosi così al locale Comitato di
Liberazione Nazionale. In Oderzo nessuna azione antipartigiana giustifica il massacro ma il vuoto
di potere, determinatosi nei giorni immediatamente successivi al 25 aprile, consente la strage.
Si tratta di cinque fascicoli – datati 19441945 – condizionati in un’unica busta. È
conservato il materiale didattico (registri, schemi
di lezione, mappe di tattica militare, ecc.), in
lingua tedesca, utilizzato durante l’attività della
scuola Allievi Ufficiali della GNR.
5 fascc.
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17. DON GIACOMO VENDER
Nato a Lovere il 9 aprile 1909 e ordinato sacerdote nel 1932, don Giacomo Vender partecipa alla
seconda guerra mondiale quale tenente cappellano tessendo la tela della carità e della resistenza.
Terminato il conflitto, è prima parroco a San Faustino, quindi sceglie di andare fra le baracche
degli sfrattati d’Oltremella, dedicandosi alla promozione culturale, all’assistenza ai ragazzi e ai
giovani, ai malati, ai disoccupati. Muore improvvisamente il 28 giugno 1974.
Si tratta di 17 fascicoli condizionati in
cinque buste. La documentazione, relativa alla
sua formazione religiosa e alla sua attività
evangelica, si riferisce ad un periodo cronologico
molto ampio che spazia dagli anni ’30 agli anni
‘70.
17 fascc.
b. 1
-

fasc. 1: Esercizi per omelie;

-

fasc. 3: Appunti per conferenze, ritiri, incontri;
fasc. 4: Esercizi spirituali (dal 1933);

-

fasc. 5: “Compito di Sacre Scritture” del chierico Vender (1931);
fasc. 6: Meditazioni;
fasc. 7: Norme per sacerdoti;
fasc. 8: Scuola canto;
fasc. 9: ASCI, AGESCI;
fasc. 10: Azione cattolica;
fasc. 11: Compagnia SS. Sacramento;
fasc. 12: Corrispondenza (1947-1960);
fasc. 13: Libro Offerte Ente Case quartiere S. Vincenzo (1950);
fasc. 14: Appunti incompleti, Annotazioni varie;

-

fasc. 15: Libretti “Anno liturgico”, Riassunti e appunti di libri;

-

fasc. 16: Articoli di giornali diversi;
fasc. 17: Libri.

b. 2

b. 3

b. 4
b. 5

17. ASSOCIAZIONE “AMICI DI FRANCO SALVI”
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L’Associazione “Amici di Franco Salvi” è costituita a Brescia il 20 febbraio 1995 con lo scopo di
ricordare il nome di Franco Salvi (Brescia, 1921-1994) - partigiano e senatore democristiano dal
1963 al 1983 - e di «diffonderne l’insegnamento e la testimonianza. A tale fine la fondazione
intende promuovere iniziative in ordine alla cultura politica, all’impegno sociale e civile
nell’ambito della cultura cattolica democratica, del volontariato e della cooperazione, del pacifismo
e del solidarismo» (art. 3 dello Statuto)14.
Si tratta di 5 fascicoli condizionati in
un’unica busta. La documentazione, relativa alla
attività dell’Associazione “Amici di Franco Salvi”
(pubblicazioni,
corrispondenza,
ritagli
di
giornale, ecc.), si riferisce agli anni Novanta del
‘900 e ai primi anni del Duemila.
5 fascc.
-

14

fasc. 1: Vita Associazione “Amici di Franco Salvi” per Università Cattolica (Da archivio di Mario
Salvi e Vaifro Crescini);
fasc. 2: Libro CEDOC (Centro di Documentazione sulla storia del movimento cattolico
bresciano);
fasc. 3: Libro “Corrado Belli” 1999-2000 (Da archivio di Mario Salvi);
fasc. 4: Istituto Storico Resistenza (Da archivio di Mario Salvi);
fasc. 5: Franco Salvi commemorazione (Da archivio di Mario Salvi).

Franco Salvi. Cenni biografici, Tipografia Squassino, Brescia 1997.
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