I documenti che seguono provengono dall'archivio dell'Istituto piemontese per la storia della
Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti"

1)
2)
3)
4)
5)

«Aldo dice 26x1»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=127
«Resistere, fratelli, la libertà è vicina!»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=130
Aviolanci e rifornimenti: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=83
Bollettini della guerra partigiana: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=96
Istruzioni dal Comitato militare: reclutamento e attività militare:
http://www.70resistenza.it/doc.php?id=58
6) Diventare «Volontarie della libertà»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=214
7) «Scrivere sui muri parole d’ordine di lotta»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=216
8) «Viva la pace e la libertà»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=204
9) «Non un uomo né una macchina in Germania»:
http://www.70resistenza.it/doc.php?id=205
10) Al lavoro: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=160
11) Addestramento e verifiche: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=155
12) Organizzatori all'opera: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=149
13) Giuramento partigiano: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=151
14) Il Manuale del sappista: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=210
15) Rancio partigiano: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=162
16) Rastrellamento e distruzione: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=163
17) Riunione al campo: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=156
18) Una messa al campo: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=161
19) «Fratelli! Ribellatevi, disertate»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=200
20) Libertà di coscienza: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=80

I documenti che seguono provengono dall'archivio della Fondazione Istituto piemontese
Antonio Gramsci
21) Distaccamento partigiano nel Biellese: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136091distaccamento-partigiano-nel-biellese-s-d/#?currentPage=0&sort=id
22) Il corpo del comandante partigano Dante Livio Bianco portato a valle dai compagni di lotta:
http://archivi.polodel900.it/oggetti/136093-si-porta-a-valle-la-salma-di-dante-livio-biancos-d/#?currentPage=0&sort=id
23) Partigiani in montagna sotto la neve: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136109partigiani-in-montagna-sotto-la-neve-s-d/#?currentPage=0&sort=id
24) Una postazione partigiana: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136118-postazionepartigiana-con-mitragliatrice-s-d/#?currentPage=0&sort=id
25) Un aereo alleato in un campo di atterraggio improvvisato in territorio liberato:
http://archivi.polodel900.it/oggetti/136121-partigiani-in-un-campo-di-aviazione-sd/#?currentPage=0&sort=id

26) Partigiani impiccati dai tedeschi: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136176-esecuzionesommaria-da-parte-delle-milizie-tedesche-s-d/#?currentPage=0&sort=id
27) Una radio clandestina: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136177-apparecchiatura-radioclandestina-s-d/#?currentPage=0&sort=id
28) Una squadra fascista: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137080-fascisti-armatisd/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
29) 26 luglio 1943, il giorno dopo l'arresto di Mussolini:
http://archivi.polodel900.it/oggetti/137091-i-cittadini-leggono-il-proclama-del-generaleadami-rossi-comandante-della-zona-militare-torino-26-luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
30) 25 luglio 1943: incendio alla casa del Fascio: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137095incendio-alla-casa-del-fascio-di-via-carlo-alberto-torino-25-luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
31) Lo sfollamento: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137103-esodo-della-popolazione-inseguito-ai-bombardamenti-aerei-torino-sd/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
32) I bombardamenti: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137106-la-zona-di-piazza-statutocso-san-martino-dopo-un-bombardamento-aereo-torino-novembre1942/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
33) La fame e le code per il pane: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137109-le-code-per-ilrifornimento-dei-generi-di-prima-necessita-torino-sd/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
34) 25 aprile 1945: la Liberazione di Torino: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137161-ipartigiani-nel-palazzo-comunale-torino-25-aprile1945/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
35) 25 aprile 1945: i cecchini fascisti: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137162-gruppi-dipartigiani-snidano-i-cecchini-torino-25-aprile1945/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
36) Beldi Pietro: attestato di gratitudine: http://archivi.polodel900.it/oggetti/71436-beldi/
37) Cinanni Anna: vicende giudiziarie e varie: http://archivi.polodel900.it/oggetti/71438vicende-giudiziarie-e-varie/
38) Conterno, Guglielminetti Clelia: giornali, opuscoli, volantini
http://archivi.polodel900.it/oggetti/71440-giornali-opuscoli-volantini/
39) Sacco Marisa: Breviario politico del partigiano GL:
http://archivi.polodel900.it/oggetti/71502-giornali-e-volantini-clandestini/

