ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE

GUIDA AGLI ARCHIVI DELL'ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE
a cura di GIANNI PERONA, con la collaborazione di LUCIANA BENIGNO RAMELLA
ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE
via Fabro, 6
10122 Torino, tel. 011/5628836, fax 011/549523
C.F. 80085600015

[…]
Struttura dell'archivio
L'archivio si articola attualmente in due parti: i fondi originari (interamente descritti nella Guida del 1974) e
quelli di nuova accessione.
I fondi originari sono articolati in quattro sezioni: la prima comprende materiale politico e militare, quasi
esclusivamente del periodo anteriore allo scioglimento delle unità partigiane, la seconda i documenti dei
CLN piemontesi concernenti l'attività successiva alla liberazione. La documentazione del periodo
clandestino è invece molto lacunosa, e non è completa neanche per il CLNRP, le cui carte furono invano
richieste ai detentori fin dal 1945. Queste due sezioni, in ragione della loro struttura, non possono più
essere accresciute né riordinate secondo la provenienza delle carte. Esse non presentano alcuna variazione
rispetto al 1974.
Si accrescono invece regolarmente la terza sezione, che comprende la stampa clandestina, e la quarta organizzata per la consultazione con una scheda per ogni fotogramma - che raccoglie i documenti
fotografici.
Le nuove accessioni sono state ordinate per fondi, mantenendo l'unità dei documenti quali si presentavano
all'atto del conferimento. Periodici e fotografie sono inseriti nelle due sezioni specializzate solo dopo una
descrizione del fondo nella sua integrità.

Criteri di ordinamento dell'archivio
I materiali delle due prime sezioni originarie sono riuniti in 589 buste di cm. 26x9x36 circa, che contengono
in media non meno di seicento carte ciascuna, nessuna delle quali è schedata.
Ogni busta racchiude di regola un mazzo di documenti suddiviso in fascicoli chiusi in cartelle. I mazzi sono
generalmente costituiti per organi di provenienza dei documenti (comandi di regione o di zona, divisioni,
talora brigate, nel caso delle carte militari; CLN, federazioni di partiti, oppure organizzazioni varie per
quelle politiche e amministrative) mentre la suddivisione in cartelle è spesso fatta - in verità senza alcun
rigore - secondo il tipo dei documenti (ad es. "Carteggio con organi superiori", " Relazioni", "Piani
operativi") o le formazioni e gli organi dipendenti dall'intestatario del mazzo.

Le buste sono riunite in scaffali, e ogni scaffalatura di dieci piani è indicata da una lettera capitale (da A ad
H); nella scaffalatura le buste hanno una numerazione progressiva che comincia da 1 (fuorché la B che
comincia con la busta 11). I fascicoli racchiusi nelle cartelle sono contrassegnati da lettere minuscole
progressive, mentre nulla distingue i documenti all'interno (così, ad es., tutti quelli contenuti nella cartella c,
della busta 58, della scaffalatura B avranno la segnatura B 58 c). Perciò nella guida indichiamo le buste con
la lettera capitale e il numero che le contrassegnano, e le cartelle con la lettera minuscola seguita da un
punto.
Questo sistema di classificazione non sempre si concilia con quello originario, in cui i mazzi erano distinti da
numeri romani progressivi. Spesso infatti i gruppi di documenti del vecchio ordinamento non si sono
distribuiti esattamente nelle buste. Può così avvenire, se due di questi gruppi si trovano in una stessa busta,
che solo il numero romano permetta di distinguere due cartelle di identica collocazione (ad es. B 24 X a e
B 24 XIII a). Può essere anche accaduto che le cartelle di uno di questi gruppi fossero materialmente
riunite in una più grande, in questo caso il numero romano è preceduto da una lettera minuscola, secondo il
criterio costante dell'archivio di far corrispondere ad ogni cartella una lettera. Avremo allora segnature più
complesse, ad es. B 59 a I a.
I fondi di nuova accessione sono raggruppati secondo l'oggetto prevalente dei documenti in quattro sezioni
contrassegnate da una lettera. La sezione A comprende documenti vari di organizzazioni politiche,
amministrative, ecc. connesse con il movimento di liberazione (missioni alleate, clero, CLN, partiti, ecc.).
La sezione B raccoglie le carte propriamente partigiane (formazioni e comandi regionali). La sezione C le
carte sottratte al nemico e quelle posteriori alla smobilitazione; la D i documenti raccolti in ricerche
specifiche. All'interno di ogni sezione una sigla in lettere capitali contrassegna i singoli fondi e, in qualche
caso, una seconda sigla in lettere minuscole i donatori. La numerazione delle buste è progressiva, per ogni
fondo. Lettere minuscole seguite da un punto distinguono le cartelle interne.
Le segnature si presentano nella forma seguente: A CLN-bo 40 c, che individua una cartella della sezione
A, appartenente al fondo CLN donato da G. Bottazzi.
Nella descrizione di ogni fondo sono richiamate le sigle rispettive.

Criteri della descrizione
Dovunque è stato possibile, si è dato conto del numero delle carte e degli estremi cronologici dei
documenti, fascicolo per fascicolo, aggiungendo una breve descrizione del contenuto. Nei fondi descritti
solo per campioni, si è tuttavia notato il titolo di ogni fascicolo, indicando con l'aggettivo "considerevole" un
numero che approssimativamente va da cinquanta a cento documenti, e con "cospicuo" consistenze
decisamente superiori. Se non vi è notazione, si tratta di unità o poche decine di carte.
Un semplice riferimento è fatto al fondo Partito d'azione la cui descrizione è già edita.

Fondi originari: Prima sezione
Questa parte dell'archivio comprende 164 buste ed è divisa in quattro sottosezioni di diversa grandezza e
importanza, indicate con un titolo e con una sigla desunta da questo: AD (attività diverse), AM (attività
militari), AP (attività politiche), DV (documenti vari). Si tratta di una ripartizione empirica e sommaria, ma
praticamente utile, il cui ordine seguiremo nella descrizione.

Prima sottosezione: attività diverse
Sotto questo titolo sono comprese solo sette buste (B 11-17) di documenti disparati ma di notevole
importanza. Spiccano tra questi le carte dell'organizzazione Franchi, i documenti sui rapporti con gli Alleati
e le testimonianze sul contributo del clero alla Resistenza, e perciò ne diamo la descrizione analitica.
Nella busta B 14 è stato inserito il fondo Peretti-Griva (fasc. b. Contributo della magistratura alla
Resistenza), affine per struttura ai dossier della sottosezione "Attività diverse" (AD). Il fondo fu raccolto su
ispirazione o per opera di Domenico Riccardo Peretti-Griva, che era stato designato dal CLN regionale
piemontese (CLNRP), prima della liberazione, primo presidente della Corte d'appello di Torino. Alla
ricerca dei documenti e delle testimonianze, avvenuta nei primi mesi del 1950 e specialmente nel febbraio,
collaborarono Giorgio Vaccarino e Giovanni Colli. Il materiale riunito illustra l'attività antifascista della
magistratura italiana durante la Resistenza. Ad esso si accompagna una documentazione raccolta da
Alessandro Galante Garrone, composta di decreti e verbali del CLNAI e soprattutto del CLNRP del
periodo clandestino, che integrano le raccolte a stampa degli atti del CLNRP e quella lacunosissima dei
verbali (v. infra, pp. 142 - 143 sub C 55 c, d; e, per gli atti, Aspetti della Resistenza, cit.). Tutto il dossier
è stato utilizzato per pubblicazioni: i due articoli di Domenico Riccardo PERETTI-GRIVA, La magistratura
italiana nella Resistenza, e di A. G. G. [Alessandro Galante Garrone], Documenti sull'organizzazione
clandestina della giustizia, apparsi in "Il Movimento di liberazione in Italia", maggio 1950, n. 6,
rispettivamente pp. 3 - 9 e 10 - 39. Benché esso non compaia nel catalogo sommario dell'archivio
dell'lSRP pubblicato nel 1949 (cfr. Guida agli archivi, cit., p. 194 e n. 4), per la sua omogeneità con i fondi
originari lo si è collocato nella prima sezione, sottosezione AD, con la segnatura B 14 b. Il fondo è stato
ordinato e descritto da Gianni Perona.

Organizzazione Franchi

a. Servizio assistenza ex prigionieri di guerra
Carte riguardanti gli aiuti prestati dalla Franchi a ex prigionieri e anche ad antifascisti in carcere in Italia o
deportati in Germania
cc. 30, febbr. - giu. 1945

b. Sestrière [Ufficio "N", Polizia partigiana Nunzio]
Diario storico, elenchi di effettivi e caduti della Polizia partigiana Nunzio, così detta dal comandante, cap.
Luigi Tacchella, che la organizzò a Torino alle dipendenze del Partito liberale
cc. 15, mag. 1945 e s.d.

c. Sezione lanci
Carteggio sulla riorganizzazione della rete dei campi di lancio in Piemonte nell'autunno - inverno 1944 - 45,
accordi per lanci
cc. 25, nov. 1944 - febbr. 1945

d. Archivio organizzazione Franchi

Carte varie riguardanti l'amministrazione, i rapporti con la Svizzera, l'organizzazione interna della Franchi;
importante lettera sull'arresto di F. Parri (edita)
cc. 30, genn. - mag. 1945

e. Informazioni
Carte sull'arresto di Parri e su difficoltà interne dell'organizzazione
cc. 3, genn. 1945

f. Collegamenti
Riguarda gli automezzi e difficoltà sorte nel corso di alcune missioni di collegamento per conto del
Comando del CVL
cc. 12, genn. - apr. 1945

g. Partito liberale
Carte riguardanti la riorganizzazione del Comando militare del Partito liberale dopo la nomina di Franchi a
membro del Comando generale del CVL; notizie di controspionaggio e di spionaggio
cc. 22, genn. - mar. 1945 e s.d.

h. Unificazione dell'organizzazione militare del movimento partigiano. Comando generale - regionale piazza
Non risponde al titolo: contiene un rapporto sulla situazione a Genova nel gennaio 1945
cc. 3, genn. 1945

i. Relazioni
Relazioni finali sulle attività svolte da singoli collaboratori della Franchi, un importante memoriale di Franchi
stesso rispondente al titolo della cartella h, copie di relazioni del generale Cadorna al Governo italiano di
Roma
cc. 83, genn. - lu. 1945 e s.d.

l. Varie
Oltre ai documenti, contiene il progetto di accordo tra il Comando supremo alleato nel Mediterraneo e il
CLNAI, i verbali sommari delle riunioni tenute da rappresentanti alleati con la delegazione del CLNAI al
sud o con Franchi circa i vari problemi del riconoscimento del CLNAI, del movimento partigiano, del suo
finanziamento, della riorganizzazione della Franchi. In gran parte edito, specie in P. SECCHIA - F.
FRASSATI, La Resistenza e gli Alleati, Feltrinelli, 1962
cc. 32, dic. 1944 - dopo la liberazione

Organizzazione Franchi

a. Corrispondenza clandestina
Lettere varie tra membri dell'organizzazione, rapporti della brigata Santorre di Santarosa dal Biellese
cc. 19, ott. 1944 - febbr. 1945

b. Lettere dal carcere
Lettere di Edgardo Sogno e altri, scambiate durante la detenzione di Sogno a San Vittore
cc. 5, febbr. - mar. 1945

c. Corrispondenza Lello - Somma
Corrispondenza e contrasti interni all'organizzazione durante la detenzione di E. Sogno
cc. 11, mar. - apr. 1945

d. Corrispondenza varia
Carteggio interno dell'organizzazione, una breve memoria del gen. Raffaello Operti sul primo CMRP e
deliberazioni della Giunta militare e della Commissione organizzativa del CLNAI sull'unificazione del
movimento partigiano (genn. 1944)
cc. 28, dic. 1943 - apr. 1945

e. Dati di Sogno 1948
Documenti di Sogno dal suo primo contatto con gli Alleati (Brindisi, sett. 1943) alla detenzione a S. Vittore
(febbr. - mar. 1945); corrispondenza con agenti alleati in Svizzera; informazioni sui lanci; carte delle
formazioni Garibaldi biellesi e del Comando generale garibaldino
cc. 95, sett. 1943 - mar. 1945

f. Documenti consegnati da Eddy
Note sui servizi tedeschi e su membri dell'organizzazione tratti in arresto
cc. 9, nov. 1944

g. Fiamme verdi
Dichiarazioni del Comando della divisione Fiamme verdi Tito Speri con nominativi di ex prigionieri alleati
accompagnati in Svizzera
cc. 7, genn. 1945

h. Liste del Comando
Carte concernenti il servizio automobilistico dell'organizzazione; rapporti finali di vari collaboratori sulle
attività svolte
cc. 36, apr. - giu. 1945

i. Armi
Ricevute di armi riconsegnate dopo l'insurrezione
cc. 27, apr. - mag. 1945

l. Lasciapassare rilasciati
Autorizzazioni a circolare, rilasciate a collaboratori. Per errore si trova qui un rapporto della 5a divisione
Garibaldi Piemonte dell'ott. 1944
cc. 141, febbr. - mar. 1945

B 13
Assistenza sanitaria

a. Relazioni. Cospicuo

b. Materiale sanitario e corrispondenza

c. Circolari comandi

d. Ordinamento sanitario

B 14

a. Assistenza varia [ai prigionieri politici]

b. Fondo Peretti-Griva: Contributo della magistratura alla Resistenza
Serie di relazioni e memoriali sull'attività antifascista della magistratura a Roma e in diverse regioni d'Italia
(Piemonte, Liguria, Veneto, Toscana) redatti nel 1950 da alti magistrati; documenti, atti, stralci di verbali
del CLNRP del 10 mar. e del 5 apr. 1945; rapporto del 27 ott. 1944 inviato da Domenico Riccardo
Peretti-Griva al ministro di Grazia e Giustizia con allegati i decreti del CLNRP sull'organizzazione della
giustizia e la corrispondenza tra lo stesso Peretti-Griva e il CLNRP circa i medesimi decreti
cc. 118, ag. 1944 . febbr. 1950

B 15
Rapporti con gli Alleati

a. Rapporti con Alleati
Corrispondenza con agenti alleati in Svizzera e in Francia; carteggi con agenti italiani di collegamento,
specialmente in Francia; questioni riguardanti i rapporti con i francesi, la difesa delle centrali idroelettriche, i
lanci di rifornimenti, il "piano Stevens" per l'unificazione del movimento partigiano in Piemonte
cc. 140, nov. 1943 - mag. 1945

b. Missioni alleate
Comunicazioni a missioni angloamericane, copia parziale tradotta del "Report on n. 1 Special Force
Activities during april 1945", pubblicata da G. VACCARINO in "Il Movimento di liberazione in Italia",
luglio 1949, n. 3
cc. 53, ag. 1944 - mag. 1945

c. Contatti con Alleati della 1a divisione Val Chisone
Corrispondenza della divisione con il Comando IV zona e con i rappresentanti AIleati a Grenoble:
informazioni e richieste di aiuti
cc. 37, lu. 1944 - apr. 1945

d. Rapporti con la Francia
Documenti degli accordi presi da rappresentanti dei partigiani piemontesi e del CLNAI con partigiani
francesi; relazioni cronologiche su questi rapporti; liste di partigiani francesi delle formazioni italiane e di
italiani caduti nella resistenza francese; rapporti, specialmente riguardanti la Valle di Susa e le valli cuneesi,
cenni alla Val d'Aosta
cc. 248, mag. 1944 - nov. 1948

e. Trasmissioni di radio Londra
Trascrizioni da apparecchi ricevitori per i giorni 3, 4, 5 dic. 1944; raccolta a stampa di alcune
conversazioni del colonnello Stevens per il periodo giu. - sett. 1940
cc. 156, dic. 1944

f. Rapporti post liberazione
Lettere di accompagnamento dei ruolini di alcune formazioni partigiane cuneesi inviate al Patriots Division
dell'AMG di Torino
cc. 3, ag. 1944

B 16
Rapporti con gli Alleati

a. Relazioni
Testo inglese e traduzione del "Report on Anti-Scorch in Northern Italy", 1944 - 1945, del 18 lu. 1945, e
testo inglese completo del "Report on n. 1 Special Force Activities during April 1945", del 3 giu. 1945
cc. 128, giu. - lu. 1945

b. Pratiche missione Youngstown
Rapporti della missione con i comandi dell'VIII zona (Monferrato), in cui prevalentemente operava; carte
varie di altre missioni alleate
cc. 39, dic. 1944- apr. 1945

c. Prigionieri di guerra
Elenchi di soldati della RSI e tedeschi catturati dai partigiani in provincia di Cuneo e consegnati agli Alleati;
documenti della polizia partigiana
cc. 29, mag. - giu. 1945

d. Susa - Moncenisio
Documenti sui rapporti dei partigiani della Val di Susa con i francesi; rapporti sulla situazione alla frontiera
occidentale in maggio, specialmente nella zona di Briga e Tenda e ai valichi della Val di Susa; rapporti sulla
zona di Ivrea dopo la liberazione
cc. 41, dic. 1944 - mag. 1945

e. Bardonecchia - Chisone - Pellice
Come il precedente, in relazione alle zone del titolo; più numerosi i rapporti su incidenti con i francesi
cc. 45, apr. - mag. 1945

f. Guido Colangelo
Carte varie sulla questione valdostana; lettera autografa di Federico Chabod; nota del Comando generale
del CVL sulla Val d'Aosta; relazioni sul movimento annessionista anteriori e successive alla liberazione
cc. 56, lu. 1944 - giu. 1945

g. Assistenza agli ex prigionieri alleati
Dichiarazioni di ex prigionieri alleati e memorie stese dai loro soccorritori dopo la liberazione per ottenere
riconoscimenti o aiuti dagli Alleati; pochi i documenti del periodo clandestino; relazioni d'insieme sul numero
di ex prigionieri aiutati, curate dalla Allied Screening Commission
cc. 181, ott. 1944 - apr. 1946

B 17
Contributo del clero

a. Varie
Raccolta di carte che comprende il testo del dattiloscritto del saggio di GIUSEPPE ROVERO, Il clero
piemontese nella Resistenza (pubblicato in Aspetti della Resistenza in Piemonte, cit., pp. 81 - 131) e le
numerose testimonianze sulla Resistenza inviate all'autore da ecclesiastici, specialmente del Saluzzese, della
Val d'Aosta e dell'Alto Novarese
cc. 185, mar. 1944 - dic. 1944

Seconda sottosezione: attività militari

E' qui raccolta la documentazione essenziale sulla guerra partigiana in Piemonte. Essa comprende le buste
B 18 - 62 (ad eccezione di B 60) e C 1 - 52. Sul Comando formazioni GL si veda anche il fondo Partito
d'azione sub A PA ag 1 d; A PA misc. 22 c, d; per quello delle brigate Matteotti v. il fondo Conti, sub B
MAT ac 4 a, b, c; 5 b; 6 b; 7 a, c; per le formazioni autonome si veda anche il fondo Grosa, bb. 1 - 14, e
il fondo Bottazzi - Associazione volontari della libertà.

Comando generale Alta Italia (B 18, B 21, B 22)

B 18
I - Circolari

a. Serie di circolari del Comando generale, ordinata cronologicamente; numerose lettere particolari e
comunicazioni ufficiali oltre alle circolari in senso stretto, tutte pubblicate negli Atti, cit.
cc. 323, giu. 1944 - apr. 1945

b. Altra serie, complementare in parte di quella sub a: oltre ai documenti del Comando generale, tutti
pubblicati negli Atti, cit., vi sono comunicazioni dal Piemonte e dalla Valle d'Aosta, circolari sulla
smobilitazione, e qualche documento su Torino della primavera del 1945
cc. 351, giu. 1944 - giu. 1945

B 21

II - a. Bollettini

Vari numeri del "Bollettino delle azioni partigiane": n. 2 (3 lu. 1944), n. 3 (s.d. ma lu. 1944), n. 4 (25 lu.
1944), n. 5 (30 lu. 1944), n. 6 (10 ag. 1944), n. 12 (1o nov. 1944), n. 19 (15 febbr. 1945), n. 20 (28
febbr. 1945), n. 21 - 22 (31 mar. 1945); per altri numeri v. sub B 20 VII a. Inoltre il "Bollettino
informazioni CO.MI.PI." del 20 mar. 1945 (v. serie completa sub B 25 XI b), e del "Bollettino generale
della guerra partigiana in Piemonte", gli stessi quattro numeri elencati sub B 20 VII a.
cc. 247, lu. 1944 - mar. 1945

III - Servizio informazioni.

Bollettini informazione
Diversi esemplari del "Notiziario" del Servizio informazioni del Comando generale del CVL: n. 35 (28 ag.
1944), n. 76 (4 nov. 1944), n. 102 (20 dic. 1944), n. 108 (30 dic. 1943, ma 1944), n. 124 (22 genn.
1945), n. 200 (23 apr. 1945). Inoltre una serie incompleta del "Bollettino (poi Bollettino settimanale)
d'informazioni", dello stesso Servizio: n. 6 (4 sett. 1944), n. 7 (24 sett. 1944), n. 8 (2 ott. 1944), n. 9 (9
ott. 1944), n. 10 (16 ott. 1944), n. 12 (30 ott. 1944), n. 14 (6 nov. 1944), n. 18 (4 dic. 1944), n. 23 (10
genn. 1945), n. 24 (17 genn. 1945), n. 35 (4 apr. 1945), n. 36 (11 apr. 1945); v. anche sub B 20 VII a, B
29 d e fondo Grosa, B FG 2 c
cc. 281, ag. 1944 . apr. 1945

b. Bollettini controspionaggio
Serie incompleta del bollettino "Segnalazioni di controspionaggio" curato dal Servizio informazioni del
Comando generale: n. 3 (20 sett. 1944), n. 5 (10 ott. 1944), n. 8 (1o nov. 1944), n. 8 (ma 9, 20 nov.
1944), n. 10 (10 dic. 1944), n. 14 (20 genn. 1945), n. 16 (10 febbr. 1945), n. 17 (20 febbr. 1945), n. 18
(1o mar. 1945), n. 19 (10 mar. 1945), n. 20 (20 mar. 1945), n. 21 (1o apr. 1945), n. 22 (15 apr. 1945);
v. anche fondo Grosa sub B FG 2 c
cc. 179, sett. 1944 - apr. 1945

c. Informazioni varie
Relazioni varie dall'Italia liberata; rapporto sulle violenze in Emilia con le prime notizie su Marzabotto
cc. 8, sett. - dic. 1944

IV - a. Circolari
Varie circolari pubblicate negli Atti, cit.; del " Bollettino settimanale d'informazioni": numero del 18 lu.
1944, n. 4 (30 lu. 1944), n. 5 (18 ag. 1944), n. 6, n. 11 (23 ott. 1944), n. 15 (13 nov. 1944), per altri v.
sub III a; "Documenti della guerra partigiana", n. 3 (sett. 1944); "Segnalazioni controspionaggio": numero
del 30 lu. 1944, n. 3, n. 6 (20 ott. 1944), per altri esemplari v. sub. III b. Infine "La guerra partigiana", a
cura del Comando generale per l'Italia occupata del CVL, ag. 1944, anno 1o, n. 1, e alcuni numeri della
"Guida del commissario"
cc. 290, autunno 1943 - ag. 1945

B 22

IV - a. Varie
Contiene documenti vari del Comando generale, la relazione sull'attività del CVL per la liberazione del
Piemonte, carte del Comando piazza di Milano. Inoltre una lista dal titolo "Archivio protocolli Comando
generale" con la serie dei protocolli degli atti da 1 a 270 che colmano alcune lacune di quella pubblicata
negli Atti, cit., pp. 649-678; e una serie incompleta della "Guida del commissario", curata dallo stesso
Comando: n. 2 (s.d. ma 3 lu. 1944), n. 3 (18 lu. 1944), n. 4 (25 lu. 1944), n. 6 (s.d. ma 22 ag. 1944), n. 7
(20 sett. 1944), senza numero (8 nov. 1944). Queste "Guide" sono identiche a quelle pubblicate da
Massimo Legnani in "Il Movimento di liberazione in Italia", ott. - dic. 1965, n. 81, pp. 61-74. Ve n'è invece
una senza numero e senza data col titolo "Schema di conversazioni sul tema: 'L'occupazione di paesi,
cittadine, vallate e intere zone’" che, pur riproducendo i concetti e lo schema di quella pubblicata da
Legnani come n. 1 del 20 giu. 1944 (ibid., pp. 57-60), ha una redazione completamente diversa ed è
preceduta da un messaggio di presentazione rivolto ai commissari, inedito, sicché pare rappresentare il
testo primitivo del primo numero
cc. 147, giu. 1944 - mag. 1945

V - a. Delegazioni in Svizzera, Materiale vario
Parte della corrispondenza fra il Comando generale e i suoi inviati in Svizzera. Riguarda i rapporti con gli
Alleati, con la Svizzera, con il governo di Roma, ecc. Sono copie di documenti conservati a Milano (cfr.
Guida, pp. 6-7)
cc. 41, sett. 1944 - apr. 1945

Comando militare regionale piemontese (B 19, B 20, B 23 - B 26, B 59)

B 59

a I - Rapporti con organi politici

a. Governo di Roma
Messaggi di elogio del maresciallo Messe e di Alessandro Casati ai patrioti piemontesi
cc. 4, dic. 1944 - apr. 1945

b. CMRP
Problemi del finanziamento delle formazioni e della giustizia
cc. 10, nov. 1944 - mar. 1945

b II - Rapporti con il Comando generale CVL

a. Risposte a direttive in materia strategica e finanziaria inviate dal Comando del CVL; relazioni generali
cc. 16, ott. 1944 - genn. 1945

c III - Organizzazione

a. Centrale
Schemi organizzativi per i1 funzionamento del CMRP e dei comandi di zona, piani generali, direttive per
l'unificazione del CVL; istituzione dell'VIII zona Monferrato
cc.36, giu. (?) 1944 - mar. 1945

b. Periferica (manca)

c. Costituzione bande
Richieste di autorizzazione a costituire gruppi partigiani, indirizzate al CMRP. Sono quasi tutte del sett.
1944, per formazioni "autonome", il che non è senza interesse storico
cc. 16, sett. 1944 - genn. 1945

d. Unificazione
Circolare 3.000 del CMRP sull'unificazione, decreto del CLNAI del 29 marzo 1945; progetti vari di
unificazione delle forze partigiane e di comandi di zona; accordi per il Comando cuneese tra formazioni
autonome e GL
cc. 111, ag. 1944 - apr. 1945

d IV - Piani militari

a. Piano E. 26
Diverse relazioni e ordini operativi per il primo piano generale dell'insurrezione in Piemonte
cc. 61, ag. - ott. 1944

b. Piano E. 27
Diverse redazioni e ordini relativi al piano dell'insurrezione in Piemonte
cc. 96, ott. 1944 - apr. 1945

c. Piani vari

Progetti per l'insurrezione di Torino; documenti vari, messaggio del gen. Clark del febbr. 1945
cc. 23, ott. 1944 - apr. 1945

B 23

V - Circolari

a. Operative
Disposizioni varie; ordini operativi; ripartizione del Piemonte in zone; direttive per l'insurrezioue
cc. 74, febbr. 1944 - apr. 1945
b. Normative
Direttive sull'organizzazione dei corpi partigiani, sull'unificazione, sui criteri tattici nei combattimenti, sui
rapporti con le missioni, con i francesi e gli altri Alleati, sulla smobilitazione
cc. 494, genn. 1944 - mag. 1945

VI - a. Ispezioni e relazioni
Relazioni di ispettori del CMRP da varie zone del Piemonte e della Val d'Aosta; parte del memoriale
difensivo del gen. Operti, con la storia della sua organizzazione; rapporti dei giorni dell'insurrezione nella
zona di Chivasso
cc. 103, dic. 1943 - lu. 1945

VIII - a. Dati statistici

Consistenza delle forze partigiane in Piemonte
cc. 2, [sett. 1944]

IX - a. Organici e personale

Documenti molto disparati: istruzioni per la guerriglia; decisioni su problemi riguardanti diverse zone e le
missioni alleate; elogi; lettere dal carcere del gen. Trabucchi, comandante del CMRP
cc. 60 ott. 1944 - ag. 1945

B 19

a. Circolari
Istruzioni varie per la guerriglia, l'organizzazione dei corpi partigiani, l'unificazione, ecc. In gran parte
coincide con B 23 V a, b. Utili protocolli di circolari del CMRP
cc. 341, mar. 1944 - apr. 1945

b. Circolari
Istruzioni varie; qualche quadro statistico degli effettivi partigiani; disposizioni di legge a favore dei patrioti
cc. 23, ott. 1944 - apr. 1945

B 20

VII - a. Bollettini
"Bollettino generale della guerra partigiana in Piemonte", 4 numeri (dic. 1944, genn. 1945, febbr. 1945,
supplemento bollettino di febbr., dati riassuntivi del trimestre dicembre - febbraio); "Bollettino CONSPI"
(controspionaggio): n. 8, 6 febbr. 1945; bollettini parziali e locali. Insieme si trovano vari bollettini del
Comando generale del CVL: "Bollettino delle azioni partigiane": n. 4, n. 8 (30 ag. 1944), n. 9 (15 sett.
1944), n. 10 (s.d.), n. 11 (20 ott. 1944), n. 12, n. 14 (1o dic. 1944), n. 15 (15 dic. 1944), n. 16 - 17 (15
genn. 1945), n. 21 - 22, per altri numeri v. sub B 21 II a; "Documenti della guerra partigiana", n. 3 (sett.
1944); Bollettino settimanale di informazioni", del Servizio informazioni; n. 8, n. 11 (23 ott. 1944), n. 33
(21 mar. 1945; privo di notiziario industriale); "Segnalazioni controspionaggio", dello stesso servizio: n. 6
(20 ott. 1944); e il "Notiziario" n. 15 (7 lu. 1944). Numerose copie doppie
cc. 902, giu. 1944 - mar. 1945

B 24
X - Sabotaggio e controspionaggio

a. Piani e direttive
Direttive generali agli industriali; progetti per la difesa delle industrie a Torino, in Val di Susa e ad Asti
cc. 21, febbr. - apr. 1945

b. Istruzioni tecniche
Istruzioni varie, indicazioni per operazioni in vista della ritirata tedesca
cc. 111, mag. 1944 - mar. 1945

c. Indicazioni di obiettivi
Istruzioni per le operazioni di sabotaggio preinsurrezionali e i sabotaggi preventivi di impianti elettrici e
ferroviari

cc. 58, mar. - mag. 1945

d. Risultati
Comunicazioni del capo compartimento dell'Azienda autonoma statale della strada (AASS) di Torino,
rapporti di partigiani su sabotaggi stradali
cc. 11, ag. 1944 e s.d.

e Informazioni
Informazioni sui danni arrecati e sulle azioni da compiere in vista della ritirata tedesca
cc. 44, genn. - apr. 1945

f. Difesa dell'industria
Istruzioni e indicazioni per la difesa delle centrali elettriche alpine e altre industrie
cc. 81, mar. 1944 - apr. 1945

g. Schizzi
I documenti contengono istruzioni generali
cc. 16, febbr. 1945

XIII - a. Relazioni e monografie
Relazioni complessive e interviste di responsabili del movimento di liberazione in Piemonte sull'insurrezione
di Torino, sulla lotta partigiana, sul CMRP (contributi del gen. Trabucchi e dell'ing. Creonti), sul movimento
in genere; relazione del gen. Operti sulle proprie vicende, parti I - IV (non risulta se le parti V e VI furono
redatte)
cc. 284, mag. - nov. 1945

B 25
XI - Servizio informazioni

a. Relazioni
Relazioni storiche del Servizio informazioni e liste di documenti versati all'Ufficio stralcio del CMRP nel
luglio 1945
cc. 39, nov. 1944 - lu. 1945 e s.d.

b. Bollettini informazioni 1944 - 1945 (2 fascicoli: 1944 e 1945)

1944, "Bollettino informazioni CO.MI.PI.", redatto dalla sezione Servizio informazioni militari (SIM), del
Servizio informazioni del CMRP, dal 25 maggio 1944 in poi: nn. 1-8, 10, 12-20, 22-31 (29 dic. 1944) e "
Bollettino CONSPI", redatto dalla sezione controspionaggio dello stesso Servizio, n. 9 (28 lu. 1944)
1945, "Bollettino CO.Ml.PI.": nn. 32-40 (dal 2 genn. al 10 apr. 1945), e senza numero del 20 apr. 1945.
Alcuni altri bollettini senza numero colmano le lacune della serie, che è completa
cc. 352, mag. 1944 - apr. 1945

c. Stralci bollettini e comunicazioni al Servizio informazioni militari (SIM) italiano presso il governo alleato
Estratti riprodotti dai bollettini sub b.
cc. 29, ott. 1944 - mar. 1945

d. Controspionaggio: bollettini CONSPI, segnalazioni
Varie copie del "Bollettino CONSPI", il primo del 7 nov. 1944, gli altri del 22 nov., 5 dic., 13 dic., n. 7 (9
genn. 1945, per errore 1944), n. 9 (15 mar. 1945). Segnalazioni varie
cc. 78

e. Raccolta notizie: bollettini ricerche informazioni; richieste varie
La serie dei bollettini è incompleta, poiché doveva constare di oltre 47 numeri
cc. 36, ag. 1944 - apr. 1945

f. Informazioni di provenienza varia; documenti e dati nemici; informazioni di carattere generale;
informazioni dai comandi periferici; informazioni dalla Liguria
Relazioni varie di natura militare ed economica
cc. 190, genn. 1944 - apr. 1945

g. Circolari e corrispondenza
Istruzioni generali sul funzionamento del servizio e la raccolta delle informazioni
cc. 21, ag. 1944 - apr. 1945

B 26
Xll - Liberazione di Torino
I documenti di B 26, con vari altri sono stati pubblicati in gran parte nel volume di G. VACCARINO - C.
GOBETTI - R. GOBBI, L'insurrezione di Torino, Guanda, 1968

a. Informazioni
Informazioni e intercettazioni telefoniche per lo più riguardanti i giorni precedenti l'insurrezione
cc. 29, genn. - apr. 1945

b. Giornata 24 apr. (2 fascc.)
Documenti e copie dei giorni 24, 25 e 26 aprile, con disposizioni e discussioni relative all'ordine di
insurrezione giunto il 24
cc. 31

c. Giornata 25 apr. (3 fascc.)
Risposte dalle formazioni foranee (Monferrato e valli del Piemonte occidentale) all'ordine di insurrezione;
ordini operativi; informazioni; "Bollettino informazioni" del 25 aprile, del Servizio informazioni del CMRP
cc. 66

d. Giornata 26 apr. (3 fascc.)
Rapporti di varie formazioni operanti in Torino su azioni compiute o cominciate il 26; ordini operativi;
informazioni sulla resistenza e sui movimenti di tedeschi e fascisti
cc. 64, 26 - 28 apr. 1945

e. Giornata 27 apr. (3 fascc.)
Comunicazioni tra le formazioni e i comandi, informazioni, ordini e richieste di aiuto
cc. 152

f. Giornata 28 apr. e seguenti (3 fascc.)
Ultime notizie sulla liberazione di Torino e sui movimenti di truppe nemiche intorno alla città; cecchinaggio,
operazioni di presidio e di polizia da parte dei partigiani
cc. 179, 28 apr. - 10 mag. 1945

g. Franchi tiratori
Operazioni di polizia all'interno della città
cc. 24, 28 apr. - 7 mag. 1945

h. Truppe tedesche (4 fascc.)
Notizie sugli avvenimenti a Torino e sul fronte occidentale nei giorni dell'insurrezione, che consentono una
ricostruzione ora per ora della situazione militare in Piemonte
cc. 291, febbr. - mag. 1945

i. Materiale monografico
Relazioni sulle giornate insurrezionali a Torino, nella III, IV e V zona (dalle valli di Lanzo al Cuneese), alle
carceri Nuove, in provincia di Torino (comunicati telefonici), ecc.; rapporti di singole formazioni
cc. 108, apr. - 11 mag. 1945

l. Fabbriche

Notizie dalle fabbriche torinesi
cc. 37, 26 - 28 apr. 1945

Comandi regionali unità differenziate (B 27 - B 31)

B 27

a. Organizzazione
Circolari per la realizzazione dei comandi di zona e l'unità del CVL; istruzioni per l'organizzazione di bande
"autonome"
cc. 14, ag. 1944 . mar. 1945

b. Circolari
Bollettini per la trasmittente della 3a divisione Alpi (Cuneo) del sett. - ott. 1944; relazioni di varie divisioni
al Comando forze autonome piemontesi (CFAP); istruzioni per l'insurrezione; circolari varie; caratteristiche
quelle sulla disciplina e sulla formazione degli ufficiali
cc. 121, ag. 1944 - apr. 1945

c. Ispezioni e relazioni
Relazione a firma Ettore Patois sulla situazione in Val d'Aosta
cc. 5, 25 sett. 1944

d. Bollettini
Denunzia di infiltrazioni politiche nelle brigate autonome della Val di Susa; relazioni di azioni
cc. 2, sett. 1944 - mar. 1945

e. Dati statistici
Dati complessivi sugli effettivi e le sedi delle formazioni autonome
cc. 5, [sett.] 1944 - [estate] 1945

f. Personale
Elenco nominativo dei partigiani della 15a divisione d'assalto Alessandria, del 1o gruppo divisioni alpine;
relazioni su difficoltà interne e contrasti personali in varie formazioni
cc. 39, giu. 1944 - dopo la liberazione

g. Aviolanci
Dbposizioni e accordi circa la disciplina dei lanci
cc. 9, ott. 1944 - febbr. 1945

h. Materiale monografico
Saluto del Comando ai partigiani autonomi
c. 1, mag. 1945

i. Archivio politico
Relazioni varie, specialmente dal Cuneese, più di carattere militare che politico; cronistoria dell'attività della
3a divisione Alpi del cap. Cosa e relazioni sui rastrellamenti in Val Pesio nella primavera 1944
cc. 41, apr. 1944 - mar. 1945

B 28

a. Organizzazione
Relazioni dalla periferia e istruzioni dalla Delegazione sui problemi organizzativi delle formazioni, sui
comandi unificati e su questioni specifiche. Importanti documenti sulla Val di Susa, l'Alto Monferrato, la Val
d'Aosta, ecc.
cc. 57, mag. 1944 - mag. 1945

b. Circolari
Corrispondenza in parte analoga a quella sub a; circolari varie sull'organizzazione
cc. 65, giu. 1944 . mar. 1945

c. Ispezioni e relazioni
Rapporti da e con i comandi e i commissari delle varie formazioni garibaldine di tutto il Piemonte,
specialmente delle province di Asti, Torino e Vercelli. Molto importante per le difficoltà interne delle
formazioni
cc. 189, sett. 1944 - apr. 1945

d. Bollettini
Vari bollettini s.d. (diamo gli estremi cronologici dei fatti registrati). "Bollettino generale della guerra
partigiana", del Comando per il Piemonte delle brigate d'assalto Garibaldi: n. 13 (11 - 22 giu. 1944), n. 14
(23 giu. - 3 lu.), n. 15 (29 giu. - 13 lu.), n. 16 (15 - 20 sett.), n. 17 (20 - 25 sett.), n. 18 (14 - 20 ott.), n.
19 (27 ott. - 17 nov.), n. 22 (13 dic. 1944 - 12 genn. 1945). Nell'estate 1944 avanzata comincia una serie
distinta di bollettini complessivi, sempre con il titolo " Bollettino generale della guerra partigiana"; i primi non
hanno numero di serie: 14 ag. - 4 ott. 1944, 28 ag. - 20 ott., n. 4 (24 sett. - 30 nov.), "Supplemento ai

bollettini generali n. 1, 2, 3, 4, per le azioni SAP e GAP", n. 5 (31 ott. - 29 dic.), n. 6 (23 ott. 1944 - 28
genn. 1945), n. 7 (1o dic. 1944 - 23 febbr. 1945), n. 8 (20 lu. 1944 - 27 febbr. 1945), n. 9 (26 ott. 1944
- 25 mar. 1945), n. 10 (14 febbr. - 22 apr. 1945), numero unico finale riassuntivo
cc. 476, giu. 1944 - apr., mag. 1945

e. Dati statistici
Cifre stravaganti sugli effettivi delle divisioni Garibaldi
cc. 6, 15 nov. 1944

f. Personale
Elogi a comandanti e formazioni
cc. 2, 5 dic. 1944 - 15 genn. 1945

h. Materiale monografico (g. è vuota)
Istruzioni per la guerriglia e cronistoria delle origini delle brigate Garibaldi
cc. 28, s.d.

i. Materiale vario
Circolari, corrispondenza con formazioni dipendenti soprattutto circa i problemi della cooperazione tra
partigiani di diverse tendenze; circolari del CMRP e del Comando generale del CVL; istruzioni politicomilitari per le formazioni garibaldine
cc. 332, giu. 1944 - mag. 1945

B 29

a. Organizzazione
Cronaca riassuntiva delle attività partigiane GL in Piemonte; relazioni; interessanti documenti sugli accordi
di Caserta e di Lione con gli Alleati; testo inglese dei primi accordi di Roma
cc. 54, sett. 1944 - mag 1945 e s d

b. Circolari
Istruzioni per l'organizzazione delle formazioni, la guerriglia, l'attività politica, i rapporti con gli Alleati in
generale e nella condotta concreta delle operazioni militari. Carte varie della segreteria organizzativa del
Partito d'azione, con importanti direttive sull'organizzazione sindacale e sul lavoro politico nelle campagne
cc. 175, mag. 1944 - mag. 1945

c. Ispezioni e relazioni

Vasta documentazione sui rapporti fra i comandi piemontesi GL, e fra questi e il Comando di Milano;
relazioni dettagliate su rastrellamenti, azioni militari, rapporti con gli Alleati, problemi dell'unificazione del
CVL e dell'organizzazione del CMRP
cc. 217, giu. 1944 - giu. 1945

d Bollettini
"Bollettino di discussioni politiche tra gli operai, notiziario sindacale del Partito d'azione", n. 1 (ott. 1944);
"Bollettino generale della guerra partigiana del mese di dicembre 1944", curato dal CMRP; "Comando
zona Monferrato. Bollettino partigiano": n. 1 (1 aprile 1945, azioni del mese di febbraio), n. 2 (s.d., mese di
marzo); "Bollettino delle principali azioni compiute nel mese di febbraio 1945 dalle formazioni Giustizia e
libertà del Piemonte", "Bollettino delle formazioni Giustizia e libertà del Piemonte", marzo 1945; circolari
pervenute al Comando VIII zona del Piemonte dal CMRP; "Bollettino seltimanale d'informazioni" curato
dal Servizio informazioni del Comando generale del CVL: n. 29 (21 febbr. 1945); per altri numeri v. sub B
21 III a, B FT 1 d, f
cc. 166, ott. 1944 - apr. 1945

e. Dati statistici
Elenchi delle formazioni GL piemontesi e quadri statistici col numero degli effettivi massimo, quello medio, e
la divisione dei partigiani in classi di età e di professione; carte sull'unificazione del CVL. Da verificare
cc. 30, genn. 1945 - dopo la liberazione

f. Personale
Carte molto varie; dichiarazioni personali; elenchi di effettivi; rapporti militari dell'autunno 1944
cc. 28, sett. 1944 - dic. 1945

g. Aviolanci
Messaggi per ottenere aviolanci, e coordinate
cc. 16, ott 1944 e s.d.

h. Materiale monografico
Cronistorie delle divisioni GL piemontesi e di varie formazioni; specialmente interessanti quelle delle valli di
Lanzo e Canavese, e delle Langhe
cc. 93, apr. 1945 - 1946 e s.d.

B 30

a. Informazioni
Bollettini del Servizio informazioni partigiane GL (SIP); notiziari militari e politici; documenti fascisti
cc. 63, genn. - apr. 1945

b. Rapporti con altre formazioni
Carteggi riguardanti contrasti con i garibaldini, rapporti tra garibaldini e autonomi nelle Langhe, relazioni di
ispettori, ordini del giorno e messaggi
cc. 127, mar. 1944 - mar. 1945

c. Documenti fascisti
Per lo più si tratta di carte intercettate a Vercelli e riguardanti la provincia
cc. 9, ott. 1944 - mar. 1945

d. Varie
Documenti quasi tutti del periodo clandestino: memoriali personali (uno di Leo De Benedetti); direttive del
PdA per l'insurrezione; corrispondenze dei comandi GL circa i problemi dell'unificazione del CVL
cc. 80, febbr. 1945 - genn. 1946 e s.d

e. Archivio militare, manoscritti
Estratti di stampa clandestina GL, garibaldina e comunista; documenti politici del PdA; memoriali; ricordi di
caduti. In un quaderno il diario scritto dal ten. Piero Mondini, sulla lotta sostenuta dai partigiani al colle del
Maòt dall'8 al 28 sett. 1944
cc. 140, autunno - inverno 1944 - 45 e s.d.

B 31

a. Organizzazione
Direttive del Comando brigate Matteotti e soprattutto relazioni sull'attività della 9a brigata Matteotti
(operante nel Monferrato), dal 1944 alla liberazione
cc. 30, apr. 1944 - apr. 1945

b. Circolari
Direttive varie alle formazioni
cc. 40, ag. 1944 - mag. 1945

c. Ispezioni e relazioni
Rapporti sulla zona di Cuorgnè e la Valle dell'Orco, nel Canavese
cc. 6, lu. - autunno 1944

d. Bollettini

Rapporto sulla brigata Matteotti Aosta nell'inverno 1945
cc. 2, genn. 1945

e. Dati statistici
Prospetto delle brigate Matteotti piemontesi, con i numeri degli effettivi, dei caduti e dei feriti
cc. 6, dic. 1944 - dopo la liberazione

f. Personale
Documenti riguardanti variazioni nei comandi, specialmente della divisione Italo Rossi
cc. 7, dic. 1944 - mar. 1945

h. Materiale monografico (g. manca)
Relazioni sull'attività della divisione I. Rossi e sul contributo delle brigate Matteotti alla liberazione di Torino
cc. 14, mag. 1945

Comandi operativi (B 32 - B 44, B 61, B 62)

B 32
Comando I zona (Biellese)

a. Ordinamento
Bolletini operazioni; corrispondenza del Comando raggruppamento divisioni Garibaldi biellese, talora sotto
la propria intestazione, talora sotto quella del Comando zona
cc. 17, nov. 1944 - mag. 1945

b. Operazioni
Carteggi, rapporti e bollettini di tutte le formazioni garibaldine del Biellese, specialmente del Comando di
raggruppamento, della 75a brigata e della 12a divisione; periodici clandestini di formazione
cc. 211, dic. 1943 - apr. 1945

c. Informazioni
Un rapporto della missione britannica Cherokee, e bollettini informazioni dei partigiani biellesi, dell'aprile
cc. 15, [dic. 1944] - apr. 1945

d. Materiale monografico

Rapporti in genere posteriori alla liberazione, su Varzo (Valdossola), Vespolate (Lomellina), sulla brigata di
polizia partigiana biellese; dati riassuntivi sul contributo del Biellese alla resistenza, con allegati due
documenti del dic. 1943 e genn. 1944
cc. 23, dic. 1943 - dic. 1945

B 33
Comando II zona (Val d'Aosta): v. anche fondi Glass e Cross, e Augusto Adam

a. Ordinamento
Carteggi sulla costituzione del primo Comando zona valdostano (4 sett. 1944) e sulle frequenti
riorganizzazioni successive; rapporti di vari comandanti, relazioni, proposte del CMRP
cc. 34, ag. 1944 - apr. 1945

b. Operazioni
Cospicuo carteggio, contenente la corrispondenza in partenza e quella in arrivo al Comando zona,
specialmente quando questo era tenuto da Arnaud (autunno 1944); corrispondenze e comunicazioni del
CLNAI, del CMRP, delle missioni e dei comandi alleati, dei comandi francesi della Savoia sui problemi
dell'autonomia valdostana e sulla ripartizione dei posti di comando del movimento partigiano nella valle
cc. 636, giu. 1944 - apr. 1945

d. Protocollo (c. manca)
Registro di protocollo fino al n. 117 della corrispondenza sub b.

B 34
Comando III zona (valli di Lanzo e Canavese)

a. Ordinamento
Carte sulla costituzione e sulle successive riorganizzazioni del Comando zona; questioni organizzative e
finanziarie
cc. 55, sett. 1944 - mag. 1945

b. Operazioni
Relazioni sui rastrellamenti nelle valli canavesane e di Lanzo della primavera e dell'estate 1944; carte di
varie formazioni; documenti sulle truppe francesi scese verso Lanzo al momento della liberazione, sul
contributo della III zona alla liberazione di Torino e importanti documenti sull'acquartieramento delle truppe
tedesche e fasciste nel maggio 1945, dopo la resa, nella zona canavesana
cc. 92, mar. 1944 - mag. 1945

c. Pratica Piero Piero
Carteggi di comandi canavesani, biellesi, monferrini e del CMRP circa la condotta dei partigiani comandati
da Piero Piero prima nel Canavese, poi nel Monferrato. Verbali del processo, terminato con l'assoluzione
cc. 36, sett. 1944 - mar. 1945

d. Materiale monografico
Memoriale dattiloscritto sulla guerra partigiana nel Canavese e nelle valli di Lanzo, sottoscritto da Gianni
Dolino e da Sergio Segre, commissari politici rispettivamente della 2a divisione Garibaldi e dell'11o
battaglione, da questa dipendente. Pubblicato a firma di G. DOLINO in 25 aprile. La Resistenza in
Piemonte, Torino, Orma, 1946, pp. 125-149

B 35
Comando IV zona (valli del Pellice, del Chisone, del Sangone e di Susa)

a. Ordinamento
Suddiviso in circolari e corrispondenza, verbali e ordini del giorno, situazioni e relazioni. Cospicuo

b. Operazioni
Suddiviso in piani e relazioni operative, corrispondenza operativa, aviolanci. Molto cospicuo

c. Personale
Suddiviso in affari personali, disciplina, polizia e giustizia partigiana, caduti, corrispondenza di partigiani.
Molto cospicuo

d. Corrispondenza varia
Suddiviso in circolari e disposizioni, corrispondenza amministrativa, varie. Considerevole

e. Affari civili

f. Informazioni 1944 e varie
Suddiviso in informazioni 1944, documenti sottratti al nemico, documenti senza data. Cospicuo

g. Informazioni 1945. Molto cospicuo

h. Rapporti con gli Alleati

B 36
Comando V zona (Cuneese, eccettuate le Langhe)
Documentazione complessivamente cospicua

a. Ordinamento
Suddiviso in corrispondenza, verbali, relazioni situazione

b. Operazioni
Suddiviso in piani e relazioni operative, corrispondenza operativa

c. Personale, polizia, tribunali

d. Corrispondenza varia

f. Informazioni (e. manca). Considerevole

g. Materiale monografico

h. Materiale vario

i. Materiale post liberazione

B 37
Comando VI zona (Langhe)
Documentazione complessivamente considerevole

a. Ordinamento

b. Operazioni. Considerevole

c. Personale

e. Affari civili (d. manca)

f. Informazioni

h. Fotocopie di documenti militari fascisti (g. manca)

B 38
Comando VII zona (Alessandrino)
Documentazione quasi nulla

a. Ordinamento

b. Operazioni

d. Corrispondenza varia (c. manca)

f. Informazioni (e. manca)

g. Materiale monografico

B 39
Comando VIII zona
(Monferrato; istituito nel febbraio 1945 come Comando VI zona bis)

a. Ordinamento
Suddiviso in disposizioni e carteggio; verbali e ordini del giorno; relazioni e situazione; comandi piazza,
studi e progetti IX zona; Comando piazza Moncalvo. Cospicuo

b. Operazioni
Suddiviso in piani, relazioni e istruzioni; disposizioni e carteggio operativo; aviolanci; bollettini. Cospicuo

c. Personale
Suddiviso in disciplina, polizia e giustizia militare, caduti, prigionieri e scambi, servizio sanitario. Molto
cospicuo

d. Carteggio
Suddiviso in circolari, istruzioni e varie; appunti d'ufficio e carteggio privato. Considerevole

e. Affari civili
Suddiviso in organi politici e amministrativi, rapporti con la popolazione e intendenza. Considerevole

f. Informazioni
Suddiviso in bollettini, informazioni varie, documenti del nemico. Cospicuo

g. Rapporti con Alleati

h. Materiale monografico

B 61

a. Comando VI zona bis
Raccolta molto cospicua delle circolari del Comando e di carte varie

B 40
IX - Comando piazza di Torino

a. Ordinamento. Considerevole

b. Operazioni. Considerevole

c. Personale

d. Amministrazione

e. Informazioni. Considerevole

B 62
Comando piazza di Torino
Documentazione complessivamente considerevole

a. Ordini e disposizioni durante l'insurrezione

b. Piani intendenza: sanitario, alloggiamento e vettovagliamento

c. Costituzione, piani insurrezionali, disposizioni e ordini vari. Considerevole

d. Verbali Comando piazza

B 41
IX - Comando piazza di Torino (IV settore)

a. Incartamento Polizia lV settore. Cospicuo

b. Atti protocollati e non protocollati. Molto cospicuo

B 42

a. Dislocazione reparti

b. Versamenti armi. Considerevole

c. Pratica automezzi requisiti dal ten. Tomalino

d. Requisizioni viveri

e. Richieste (di rifornimenti per i combattenti). Cospicuo

f. Circolari

g. Elenchi buoni di prelevamento (2 registri, 1.642 buoni)

h. Registro [corrispondenza]: arrivo e partenza

i. Intendenza, rapporti giornalieri. Considerevole

l. Forza

m. Ricevute

n. Divisione Torino, brigata Po

B 43
X - SAP e GAP Torino

a. Azioni militari. Cospicuo

b. Ordinamento interno. Cospicuo

c. Relazioni. Cospicuo

d. Divisione Torino. Molto cospicuo

B 44
Comando zona Ossola - Valsesia

a. Materiale vario. Molto cospicuo, ma comprendente carte delle formazioni e dell'AMG di Novara, non
del Comando zona

Formazioni autonome (B 45 - B 58)

B 45
I. Gruppo divisioni alpine (Alta Val Tanaro, Val Casotto e Langhe; dalla primavera 1944 solo Langhe).
Comprende la 1a e la 2a divisione autonoma Langhe

a. Ordinamento
Documenti riguardanti la costituzione del gruppo agli ordini del maggiore Enrico Martini (Mauri) e la sua
organizzazione; adesione di bande al gruppo; criteri organizzativi e principi ispiratori del movimento
partigiano autonomo secondo Mauri
cc. 27, lu. 1944 - genn. 1945

b. Operazioni
Rapporti sui rastrellamenti del marzo 1944 nelle valli Casotto, Mongia e Tanaro; bollettini delle operazioni
delle formazioni autonome delle Langhe, esaurienti e accurati
cc. 286, apr. 1944 - mag. 1945

c. Personale
Organico della 1a divisione autonoma Langhe; documenti della polizia e dei tribunali partigiani;
corrispondenza per scambi di prigionieri
cc. 33, ott. 1944 - dopo la liberazione

d. Carteggio vario
Corrispondenza con il CMRP e altri comandi, particolarmente importante per quanto riguarda i rapporti
con le squadre rurali comandate da Alessandro Scotti, già fondatore del Partito dei contadini e aderente nel
1944 al movimento GL
cc. 25, lu. - ott. 1944

e. Intendenza e amministrazione
Problemi finanziari del gruppo; organici dell'intendenza
cc. 12, sett. 1944 - dopo la liberazione

f. Informazioni

Relazione sommaria su un'ispezione ad alcuni distaccamenti
cc. 3, ott. 1944

g. Affari civili
Problemi amministrativi e disposizioni emanate dall'Ufficio centrale affari civili del gruppo di divisioni, circa
conferimenti e requisizioni; un attestato del sett. 1945
cc. 13, genn. - apr. 1945

h. Materiale monografico
Rapporti sulla 30a brigata autonoma e sulla brigata autonoma Amendola, insieme a una relazione
dell'attività del comandante col. Renato Gancia; bollettini militari; un appello alla popolazione
cc. 5, genn. 1945 - dopo la liberazione

B 46
II - Divisioni R

a. Ordinamento
Organizzazione delle forze comandate dal cap. Pietro Cosa, nell'autunno 1944, comprendenti la 3a
divisione Alpi (Cuneese), la brigata Odino S. Giorgio (Liguria occidentale), varie squadre di pianura ed un
servizio X (informazioni); costituzione di un Comando unico operativo del Cuneese
cc. 11, ag. 1944 - mar. 1945

b. Informazioni (Servizio X)
Serie di rapporti e cronistoria bilingue (in italiano e in inglese) del Servizio X organizzato da Dino e da
Aldo, che firmavano i rapporti con la firma comune Dinaldo. Le informazioni riguardano tutto l'arco alpino
e prealpino piemontese dal mare fino al Biellese, e la costa ligure occidentale da Genova a Ventimiglia; la
serie riguarda quasi solo i mesi febbr. - mar. 1945
cc. 66, ag. 1944 - dopo la liberazione

c. Divisione Augusta
Elenchi di componenti di varie formazioni liberali riunite sotto il nome di divisione Augusta
cc. 44, mag. 1945

d. Materiale monografico
Una cronologia sommaria completa, e un rapporto più esteso del cap. Cosa sull'attività della 3a divisione
Alpi, operante nelle valli meridionali del Cuneese, dalle origini al febbraio 1945. Qunttro articoli del giornale
"Il Movimento", di Genova (febbr. 1946) con episodi di combattimenti delle formazioni R
cc. 56, febbr. 1945 - febbr. 1946

e. Brigata Gino Mellano
Relazione finale ed elenchi di effettivi, feriti, caduti e collaboratori della piccola brigata Gino Mellano,
costituita il 15 febbr. 1945 dalla 5a divisione Alpi Mondovì per compiere attività di esplorazione e
spionaggio nel Monregalese
cc. 21, giu. 1945
I. Brigata Antonio Guerriero, Carmagnola
Elenchi di effettivi, feriti, caduti, della brigata, inquadrata nella 5a divisione Alpi Mondovì
cc. 18, giu. 1945

g. 5a divisione Alpi Mondovì
Elenchi caduti e ruoli del Comando; caduti del Servizio X e delle formazioni Vian e Franco
cc. 21, giu. 1945

h. Brigata Val Maudagna
Elenchi di caduti, feriti e collaboratori, e ruoli della brigata, costituita il 24 febbr. 1945 sulla base di
distaccamenti esistenti nella valle omonima e in Val Ellero fin dal 1944, ed inquadramento nella 5a divisione
Alpi
cc. 33, giu. 1945

i. Brigata Val Corsaglia
Stessa documentazione sulla brigata Val Corsaglia costituita nel maggio 1944 su nuclei partigiani risalenti al
20 nov. 1943
cc. 47, giu. 1945

B 47
III - Divisione Asti

a. Materiale vario
Carteggio e rapporti vari della 6a divisione alpina Asti, sviluppatasi da una brigata omonima costituita nel
sett. 1944; articolo del "Popolo nuovo" (2-3 genn. 1946) su ricordi del comandante Giovanni Toselli
(Otello)
cc. 9, sett. 1944 - mar. 1945

B 48
IV -Divisione Monferrato
Documentazione complessivamente considerevole

a. Ordinamento
Suddiviso in situazione, verbali e ordini del giorno, organici

b. Operazioni
Suddiviso in direttive, relazioni, aviolanci

c. Personale
Suddiviso in disciplina, polizia e giustizia, scambi

d. Carteggio vario

e. Servizi

B 49
V - 8a divisione Vall'Orco

a. Ordinamento
Suddiviso in situazione e organici. Considerevole

b. Operazioni
Suddiviso in direttive, relazioni, aviolanci. Cospicuo

c. Personale
Problemi di rapporti con altre formazioni, giustizia e polizia. Diviso in fascicoli senza chiaro criterio

d. Carteggio vario

B 50
VI - Divisione Sergio De Vitis

a. Ordinamento
Suddiviso in fascicoli non rispondenti ai titoli. Documenti sull'armamento e sui problemi interni della
divisione

b. Operazioni: suddiviso in disposizioni e relazioni

c. Personale
Alle carte originarie è stato aggiunto un materiale molto cospicuo e non ordinato, particolarmente
importante per quanto riguarda le operazioni insurrezionali e la partecipazione della De Vitis. Ruoli, elenchi
di caduti di tutte le unità autonome, rapporti

d. Materiale monografico

B 51
VI - Divisione Sergio De Vitis

a, b, c. Materiale vario
Le tre cartelle contengono una documentazione molto cospicua, riguardante soprattutto il periodo seguente
la liberazione e problemi di polizia, la riorganizzazione dei carabinieri, l'epurazione, nella zona di Giaveno e
della Val Sangone

B 57
VI - Divisione Sergio De Vitis

a. Smobilitazione. Cospicuo

b. Situazione uomini e armi. Considerevole

c. Automezzi. Considerevole

d. Copia di dichiarazioni di collaborazione o di appartenenza alla divisione. Considerevole

e. Assistenza famiglie partigiani caduti e feriti. Molto cospicuo

f. Propaganda

B 58
VI - Divisione Sergio De Vitis

a. Circolari CMRP, CLNRP e del Comando zona
Carte varie della divisione. Molto cospicuo

b. Ruolo della brigata Ferruccio Gallo, elenchi caduti; quaderno licenze

B 52
VII - Divisione aIpina Val Chisone Adolfo Serafino

a. Ordinamento
Contiene in realtà ordini del giorno e carte di polizia partigiana

b. Operazioni
Contiene direttive operative, relazioni, carte sui contatti col nemico. Considerevole

c. Personale
Suddiviso in spie, arresti, condanne; verbali di morte; ricerche caduti; disciplina. Molto cospicuo

d. Corrispondenza
Suddiviso in messaggi e CMRP - IV zona. Cospicuo

e. Servizi
Suddiviso in finanziamento, buoni, ricevute

B 53
VII - Divisione alpina Val Chisone Adolfo Serafino

a. Informazioni. Cospicuo

b. Affari civili

c. Materiale monografico
Molto cospicuo

d. Rapporti con Alleati
Fuori delle cartelle vi è il registro di cassa della divisione

B 54
VII A - Brigata Monte Albergian E. Juvenal

a. Comunicazioni a tutti i reparti dipendenti. Considerevole

b. Comunicazioni con Pinerolo

c. Comunicazioni col Sei (servizio informazioni, affari civili, rifornimenti). Considerevole

d. Comunicazioni con comandi nemici

e. Polizia

f. Pratiche civili

g. Ultimo periodo di emergenza. Considerevole

h. Varie. Cospicuo
Carteggi, direttive, relazioni

B 55
VII B - Brigata Monte Assietta

a. Corrispondenza

b. Materiale vario: archivio dei fratelli Vanossi (Alpi)
Fondo molto cospicuo, di circa mille carte, con documenti di interesse generale e molti sulla divisione Val
Chisone A. Serafino, cui la brigata Monte Assietta apparteneva

B 56

VIII a - Divisione Patria. Varie (documentazione quasi nulla)

IX a - Brigata Marmore. Varie

X a - Brigata Montezemolo. Varie

XI a - Brigata Superga. Varie

XII a -1o gruppo Avio. Relazione
Le cartelle IX a, X a, XII a, contengono una documentazione complessivamente considerevole

Divisioni Garibaldi Piemonte (C 1 - C 35 IX a)

C1
I - 1a divisione Leo Lanfranco
a. Ordinamento
Divisa in tre fascicoli non totalmente rispondenti ai titoli (disposizioni e relazioni, situazioni e ordini del
giorno, organici) la cartella contiene un buon numero di circolari e di testi di tecnica militare e di
propaganda provenienti dalla Delegazione garibaldina piemontese, rapporti di operazioni di altre unità
garibaldine della regione, corrispondenza con i comandi superiori, relazioni e molti ordini del giorno
cc. 167, giu. 1944 - apr. 1945

b. Operazioni
Cartella divisa nei fascicoli: disposizioni e carteggio vario; relazioni; aviolanci; vita partigiana. Contiene
documenti della 1a divisione per il periodo giu. 1944 - apr. 1945, riguardanti l'attività militare ma
soprattutto i rapporti con la Delegazione garibaldina di Torino, il problema del Comando di zona di Cuneo

e altre questioni. Il quarto fascicolo, di più recente accessione, contiene documenti vari sul paese di Barge
(CN) e sul movimento partigiano della zona, raccolti da Marisa Diena
cc. 96, genn. 1944 - giu. 1945

c. Personale
I tre fascicoli disciplina, polizia e giustizia, effettivi, rispondono ai titoli. Importante il terzo dove sono
raccolte centinaia di schede personali di garibaldini della 1a divisione, redatti su moduli a stampa nell'estate
1944, con dati anagrafici, professione, grado di cultura, esperienze politiche, ecc. dei partigiani
cc. 421, giu. 1944 - apr. 1945

d. Carteggio vario
Materiali per giornali partigiani, corrispondenza e rapporti di varie unità, specialmente della 4a brigata
Sforzini e della 19a Giambone
cc. 74, estate 1944 - mag. 1945

e. Servizi
Documenti vari sul finanziamento, l'intendenza e il servizio di sanità
cc. 13, nov. 1944 - apr. 1945

f. Informazioni
Informazioni militari e dati su varie persone non sempre chiari; qualche documento fascista
cc. 29, giu. 1944 - apr. 1945

g. Affari civili
Notizie e direttive sulla costituzione di giunte popolari comunali nelle zone occupate dalla divisione
cc. 7, lu. 1944 - genn. 1945

h. Materiale monografico
Estratto dalla "Stampa" con la notizia dell'uccisione di Leopoldo Lanfranco
cc. 2, febbr. 1945

i. Comando divisione
Rapporti su operazioni, fra cui emergono quelle del campo di Murello (dic. 1943) e quelle dell'estate 1944;
ordini e corrispondenza relativa a problemi interni della divisione; carte sulla costituzione del Comando VI
zona bis e sull'unificazione delle formazioni del CVL
cc. 91, dic. 1943 - giu. 1945

l. Materiale post liberazione

Carte varie posteriori alla liberazione di Torino: documenti sulla smobilitazione; fogli di congedo; liste di
caduti; ricevute di requisizioni; rapporti della polizia partigiana
cc. 352, apr. - sett. 1945

C2
I A - 4a brigata Cuneo Sforzini (dipendente dalla 1a divisione)

a. Ordinamento
Rapporti, istruzioni organizzative e specialmente una serie di ordini del giorno, a partire dal gennaio 1945,
con notizie sulla vita della brigata
cc. 17, apr. 1944 - apr. 1945

b. Operazioni
Non risponde al titolo, poiché contiene disposizioni varie; più importanti di tutto il resto i rapporti del
febbraio 1944 sulla preparazione della brigata a sostenere gli scioperi del marzo; istruzioni sulla guerriglia
cc. 22, febbr. 1944 - apr. 1945

c. Personale
Documenti sulla giustizia e la polizia partigiana; disposizioni per uno scambio
cc. 5, dic. 1944 e s.d.

d. Materiale monografico
Tre copie del diario storico della 4a brigata; alcuni rapporti di operazioni e relazioni di inchieste della polizia
partigiana
cc. 142, ott. 1944 - dopo la liberazione

C3

I B - 19a brigata Eusebio Giambone
(Proveniente dalle valli di Lanzo, collegata dall'autunno 1944 con la 1a divisione, ma con larga autonomia:
per il periodo di Lanzo cfr. C 7-8)
a. Ordinamento
3 fascc. senza titolo. Questioni interne della brigata; sua organizzazione dopo il trasferimento dalle valli di
Lanzo al Monferrato; ordini del giorno su azioni e su caduti; elenchi di effettivi
cc. 98, sett. 1944 - apr. 1945

b. Operazioni
2 fascc. senza titolo. Relazioni di azioni; schede biografiche di partigiani; attività della polizia partigiana
dopo la liberazione di Torino
cc. 42, dic. 1944 - mag. 1945

c. Personale
Diviso in tre fascc.: disciplina; polizia e giustizia; effettivi. Nel primo è importante il carteggio sul
trasferimento della brigata nel Monferrato, sui problemi connessi con il suo ventilato passaggio nelle
formazioni GL e su trattative con i fascisti. Varie inchieste disciplinari. Il secondo contiene un verbale
sommario del processo a Pedro e molti verbali di interrogatori di fascisti. Varie liste di effettivi della brigata
su fogli e in due registri
cc. 380, sett. 1944 - mag. 1945

d. Carteggio vario
Ordini del giorno di encomio; corrispondenza circa i lanci e i rifornimenti di armi; richieste di adesione di
volontari già GL
cc. 31, nov. 1944 - apr. 1945

e. Intendenza e amministrazione
Protocollo della corrispondenza della 19a brigata dal dicembre 1944; carte e registri contabili; libri di
cassa; buoni di requisizioni
cc. 187, ott. 1944 - apr. 1945

f. Informazioni
Notizie di poca importanza da Torino e da Milano
cc. 3, genn. 1945

g. Affari civili
Nomine di giunte comunali e problemi di CLN locali
cc. 6, genn. - apr. 1945
h. Materiale monografico
Materiale vario per giornali partigiani; notizie, articoli politici e commemorativi
cc. 35, [febbr. - mag. 1945]

i. Materiale vario
Documenti e rapporti vari di provvedimenti disciplinari e condanne, specialmente della 16a brigata Perotti
nell'estate 1944; carte della 19a brigata nell'autunno 1944; altre carte della 4a e della 45a brigata Garibaldi
cc. 96, giu 1944 - apr. 1945

C4
I C - 103a brigata Nannetti

a. Materiale vario. Quasi nullo

C5
I D - Raggruppamento 1a e 11a divisione Garibaldi Piemonte

a. Relazioni e mozioni
Contiene soprattutto relazioni e ispezioni. Considerevole

b. Ordini del giorno

c. Carteggio vario

C6
I E - 11a divisione Caribaldi

a. Carteggio con organi militari superiori
Considerevole

b. Carteggio con organi militari inferiori
Dlviso in circolari e pratiche varie, in realtà contiene giornali di formazione, ruoli e diari storici di brigate e
relazioni operative delle formazioni dipendenti. Cospicuo

c. Carteggio con altre formazioni e con organi politici

d. Bollettini e informazioni. Considerevole

e. Polizia e processi

f. Materiale monografico (diari storici). Considerevole

g. 104a brigata Carlo Fissore, carteggio e relazioni. Considerevole

C7
II - 2a e 4a divisione Garibaldi Piemonte

a. Carteggio con organi militari superiori
Diviso in circolari e pratiche varie (carteggio tra Delegazione e Comando generale, e tra 2a e 4a divisione).
Cospicuo

b. Carteggio con organi militari inferiori
Diviso in circolari, stampa e propaganda, pratiche varie, di fatto contiene molte istruzioni operative e
organizzative. Considerevole

c. Carteggio con altre formazioni e divisioni
Contiene inoltre le cartelle: rapporti con Alleati e maquis, rapporti con unità nemiche. Considerevole

d. Carteggio con singoli, enti, organi politici e civili

e. Carteggio interno
Diviso in personale (giustizia, disciplina, ordini del giorno), amministrazione, relazioni. Cospicuo

f. Polizia
Diviso in pre liberazione e post liberazione. Cospicuo

g. Effettivi e armamento 20a brigata Paolo Braccini. Considerevole

C8
II - 2a e 4a divisione

a. Effettivi e armamento divisioni e brigate varie. Cospicuo

b. Post liberazione: versamento armi. Molto cospicuo

c. Materiale vario
Contiene relazioni e carteggi vari. Cospicuo

C9
III - 3a divisione Garibaldi Piemorite e raggruppamento divisioni 3a e 13a

a. Carteggio con organi militari superiori
Diviso in circolari e pratiche varie, contiene in particolare carteggi militari, elenchi e biografie di caduti.
Cospicuo

b. Carteggio con organi militari inferiori
Diviso in circolari, stampa e propaganda, pratiche varie. Molto cospicuo

c. Carteggio con altre formazioni e divisioni e rapporti con unità nemiche. Considerevole

d. Carteggio con singoli, enti, organi politici e civili, finanziamenti e prelievi. Cospicuo

C 10
III - 3a divisione e raggruppamento divisioni 3a e 13a

a. Carteggio interno
Diviso in personale (giustizia, disciplina, caduti prigionieri), amministrazione, informazioni e relazioni,
spionaggio. Cospicuo

b. Monografie: diari storici di zona o di formazioni. Considerevole

c. Comando raggruppamento divisioni Garibaldi Valle di Susa. Considerevole

d. 105a brigata Carlo Pisacane. Cospicuo

e. Materiale vario brigate 3a divisione. Cospicuo

C 11
III A - 13a divisione Garibaldi Piemonte

a. Carteggio con organi superiori. Considerevole

b. Carteggio con organi inferiori. Cospicuo

c. Carteggio con altre divisioni e formazioni. Considerevole

d. Carteggio con singoli, enti, organizzazioni politiche. Cospicuo

e. Carteggio interno. Cospicuo

f. Monografie [diario storico della 115a brigata Bruno Peirolo]

g. Varie. Considerevole

C 12
III A - 13a divisione

a. Materiale post liberazione. Cospicuo

b. Materiale vario [specialmente della 41a brigata]. Molto cospicuo

C 13
IV - 5a divisione Garibaldi Piemonte

a. Ordinamento interno
In realtà relazioni varie della 2a e della 76a brigata. Considerevole

b. Operazioni (ma anche relazioni varie). Considerevole

c. Relazioni
Contiene carteggi Con vari comandi e disposizioni. Cospicuo

A - 12a divisione Garibaldi Piemonte

a. Ordinamento interno
In realtà si tratta di rapporti vari del Comando di raggruppamento e di brigate non inquadrate nella 12a
divisione. Considerevole

b. Relazioni: riguardano tutto il Biellese

IV B - Raggruppamento 5a e 12a divisione Garibaldi Piemonte

a. Ordinamento interno
Contiene in realtà documenti della IV zona

b. Relazioni (carte varie, specialmente della 50a brigata)

C 14 - C 14 bis

V - 6a divisione Garibaldi Piemonte

a. Ordinamento interno [circolari e disposizioni varie]. Cospicuo

b. Direttive operative; relazioni; informazioni

d. Carteggio con organi militari inferiori
Suddiviso per brigate e per distaccamenti dipendenti. Molto cospicuo (c. manca)

e. Carteggio con altre formazioni (in realtà rapporti con missioni alleate)

f. Corrispondenza: lettere varie. Cospicuo

g. Stampa e propaganda. Molto cospicuo

C 15 - C 15 bis

V - 6a divisione

a. Rapporti con civili: contiene anche elenchi di partigiani. Cospicuo

b. Personale: elenchi di effettivi. Molto cospicuo

c. Polizia
Diviso in due cartelle con identica segnatura. Molto cospicuo

V - 6a divisione

a. Amministrazione
Varie cartelle e moltissimi blocchi di ricevute senza segnatura.
Blocco cospicuo

C 17 - C 17 bis

V . 6a divisione

a. Intendenza
Due cartelle, una senza segnatura. Molto cospicuo

C 18

V - 6a divisione

b. Protocolli e materiale vario. Molto cospicuo (a. manca)

C 19
Erroneamente intitolata al raggruppamento 6a e 14a divisione Garibaldi Piemonte

a. Materiale vario
Quasi tutto riguardante la IV zona e il periodo posteriore alla liberazione

C 20 . C 20 bis

V B - 14a divisione Garibaldi Piemonte

a. Ordinamento interno
Carteggio con il raggruppamento e con le formazioni dipendenti; questioni disciplinari; istruzioni, ecc. Diviso
in tre cartelle con identica segnatura

b. Corrispondenza. Molto cospicuo

c. Affari civili

C 21

V B - 14a divisione

a. Relazioni; ordini operativi; informazioni. Cospicuo

b.Effettivi. Molto cospicuo

C 22

V B - 14a divisione

a. Propaganda: contiene stampa, teatro partigiano, ecc. Cospicuo

b. Varie
Documenti di tutte le brigate dipendenti; relazioni; questioni disciplinari, ecc. Molto cospicuo

C 23
V B - 14a divisione

a. Protocollo
Registri corrispondenza ed elenchi di effettivi. Molto cospicuo

C 24
V B - 14a divisione

a-b. Intendenza
Ricevute, registri, ecc. Molto cospicuo

C 25
V B - 14a divisione

a. Amministrazione, buoni, ecc. Cospicuo

C 26
V B . 14a divisione

a. Amministrazione, buoni, ecc.
Libri di cassa, circolari e disposizioni sui finanziamenti e le requisizioni; amministrazione nelle zone liberate.
Molto cospicuo

C 27
V B . 14a divisione

a. Polizia
Rapporti; circolari; giustizia partigiana. Molto cospicuo

C 28
V B - 14a divisione

a. Post liberazione
Relazioni; elenchi di caduti e feriti; smobilitazione. Molto cospicuo

C 29
V C - Brigata Maruffi

a. Materiale vario
Ricevute di cassa; buoni di requisizione; diario storico. Molto cospicuo

C 29

V C - Brigata Maruffi

a. Materiale vario
Ricevute; contabilità; documenti di distaccamenti dipendenti; ruolo di effettivi. Molto cospicuo

C 30

VI - 7a divisione Garibaldi Piemonte
Documentazione complessivamente modesta

a. Ordinamento interno [circolari]

b. Situazioni, operazioni

c. Corrispondenza
Rapporti con la Delegazione garibaldina per il Piemonte. Considerevole

d. Relazioni
Rapporti vari, diari storici. Considerevole

VII - 8a divisione Garibaldi Asti

a. Ordinamento interno [rapporti di operazioni e vari]. Considerevole

b. Corrispondenza

c. Operazioni
Circolari operative e organizzative

d. Polizia [processi di tribunali partigiani]

e. Relazioni. Considerevole

VII A - Raggruppamento 8a e 9a divisione Garibaldi

a. Ordinamento interno
Elenchi di effettivi; carte varie. Considerevole

b. Verbali [di riunioni per il Comando di zona]

c. Corrispondenza. Quasi nullo

d. Relazioni

VII B - 9a divisione Garibaldi

a. Azioni. Considerevole

b. Varie
Relazioni e corrispondenza

C 31

VIII - 10a divisione Garibaldi Alessandria, poi Italia

b. Corrispondenza (a. manca). Cospicuo

C 32

VIII - 10a divisione

a. Ruolino
Elenchi di partigiani in diverse date. Considerevole

b. Servizio informazioni
Rapporti di polizia partigiana; relazioni; informazioni varie. Considerevole

c. Intendenza
Registri paghe e varie Cospicuo

d. Intendenza
Ricevute, cassa, ecc. Molto cospicuo

C 33

VIII - 10a divisione

a. Ordinamento post liberazione. Molto cospicuo

C 34

VIII A - Brigata Piacibello

a. Ordinamento
Armamento; elenchi di effettivi; circolari. Cospicuo

b. Corrispondenza

c. Operazioni [istruzioni, richiesta di armi, ecc.]

d. Polizia

e. Relazioni

f. Carteggio post insurrezionale. Cospicuo

g. Protocollo
Registro della corrispondenza dopo la liberazione

C 35

IX A - 16a divisione Garibaldi Viganò

a. Materiale vario Quasi nullo

Divisioni GL (C 35 I - C 47)

C 35
I - 1a divisione alpina GL

a. Rapporti con gli Alleati
Rapporti di partigiani delle valli occidentali cuneesi, Maira, Stura, Vermenagna, Gesso, Roja, Grana, con i
francesi e con i comandi anglo-americani in Francia
cc. 35, giu. 1944 - mag. 1945

b. Scambi prigionieri
Corrispondenza tra comandi partigiani e comandi tedeschi e fascisti; liste di prigionieri nazifascisti
cc. 96, febbr. - apr. 1945

c. Attività tribunali partigiani
Processi a partigiani e a fascisti; cause civili; indennizzi
cc. 48, febbr. 1944 - febbr. 1945

d. Rapporti e documenti di autorità fasciste
Rapporti della GNR e del capo della Provincia di Cuneo sui partigiani e sullo stato dell'opinione pubblica
nel Cuneese

cc. 10, dic. 1943 - genn. 1944 e s.d.

e. Diari storici
Vari diari storici anche parziali, che riguardano specialmente le brigate Valle Roja e Vermenagna S.
Delmastro e Valle Stura C. Rosselli; particolarmente importanti le notizie sui rapporti con i francesi e gli
Alleati nell'inverno 1944 - 1945
cc. 147, dic. 1944 - mag 1945

C 36
I - 1a divisione alpina GL

a. Carteggio con organi militari superiori
Relazioni su cicli operativi; circolari; istruzioni organizzative e operative; rapporti con altre formazioni;
carteggio con il CMRP
cc. 150, mar. 1944 - apr. 1945

b. Carteggio con organi militari inferiori
Relazioni; corrispondenza riguardante il costituendo Comando zona del Cuneese; problemi organizzativi
interni
cc. 29, apr. 1944 - mar. 1945

c. Carteggio con altre formazioni e divisioni
Documenti e verbali sugli accordi fra i partigiani GL cuneesi e gli autonomi di Cosa e Mauri per un
comando unico, dell'agosto 1944; altri verbali e carte riguardanti il Comando zona Cuneo ovest del
novembre
cc. 30, ag. 1944 - apr. 1945

d. Carteggio vario
Corrispondenza varia interna alla divisione e alle bande che ne precedettero la costituzione: problemi dei
rapporti con i CLN di Torino e di Cuneo, con il PdA, con i francesi. Rilevante e importante la
corrispondenza proveniente dalla brigata Valle Stura C. Rosselli dopo lo sconfinamento in Francia nella
tarda estate 1944
cc. 159, mag. 1944 - giu. 1945

e. Relazioni
Relazioni su operazioni militari, particolarmente della primavera del 1945; rapporto del Comando di zona
di Cuneo sui combattimenti insurrezionali in città; alcuni rapporti hanno data erronea 1943 per 1944
cc. 249, mar. 1944 - apr. 1945

C 37
II - 2a divisione GL

a. Carteggio con organi militari superiori
Si tratta quasi esclusivamente di rapporti su azioni difensive e offensive compiute in Val Maira e in Val
Varaita
cc. 127, apr. 1944 - apr. 1945

b. Carteggio con organi militari inferiori
Circolari, rapporti, senza definizione gerarchica; relazioni sulle Langhe dalla fine dicembre 1944
cc. 19, nov. 1944 - apr. 1945

c. Carteggio vario e relazioni
Rapporti sulle operazioni che ricoprono quasi tutto il periodo compreso tra i due estremi cronologici;
importanti quelli sulle operazioni insurrezionali
cc. 85, giu. 1944 - mag. 1945

III - 3a divisione GL

a. Carteggio con organi militari superiori
Rapporti, specialmente del periodo insurrezionale; disposizioni
cc. 12, mar. - mag. 1945

b. Carteggio con altre formazioni e divisioni
Relazioni sulle Langhe e i rapporti con i garibaldini; importanti comunicazioni della 3a brigata Val Bormida
sui tentativi di impiantarsi in Liguria e sulla situazione politica del Savonese; disposizioni organizzative e
operative
cc. 35, genn. - apr. 1945

c. Carteggio vario
Rapporti su problemi interni e sulle relazioni con i garibaldini e con la 10a divisione GL nelle Langhe
cc. 13, genn. - apr. 1945

d. Relazioni
Rapporti su operazioni nella zona delle Langhe e sulla discesa a Torino
cc. 16, febbr. - apr. 1945

C 38
IV - 4a divisione GL Stellina

a. Carteggio con organi militari superiori
Relazioni e istruzioni varie. Cospicuo

b. Carteggio con organi militari inferiori
Diviso non rigorosamente in circolari, pratiche varie, stampa e propaganda. Cospicuo

c. Carteggio con altre formazioni e divisioni
Diviso in rapporti con altre formazioni, rapporti con unità nemiche, rapporti con Alleati e maquis.
Considerevole

d. Carteggio con singoli, enti, organi politici e civili. Considerevole

C 39
IV - 4a divisione GL Stellina

a Carteggio interno
Diviso in personale, amministrazione, personale comandante Laghi; contiene anche vari documenti di
soldati tedeschi. Cospicuo

b. Informazioni e relazioni
Diviso in bollettini SIM, informazioni e relazioni, controspionaggio. Cospicuo

c. Carte geografiche

C 40
V - 5a divisione GL

a. Carteggio con organi superiori
Si tratta quasi soltanto di relazioni. Considerevole

b. Carteggio con organi inferiori [contiene anche relazioni analoghe a quelle sub a]. Considerevole

c. Carteggio vario
Lettere tra comandanti e varie. Considerevole

d. Relazioni. Considerevole

VI - 6a divisione GL

a. Carteggio con organi superiori. Considerevole

b. Carteggio con organi inferiori

c. Rapporti con altre formazioni e varie

d. Relazioni [contiene anche documenti come sub c]. Considerevole

C 41

VII - 7a divisione GL

a. Biellese
Carte della brigata R. Cattaneo, operante nel Biellese. Cospicuo

b. Aosta
Carte riguardanti la zona di Ivrea e le brigate canavesane della 7a divisione. Considerevole

VIII - 8a divisione GL

a. Materiale vario. Cospicuo

C 42
IX - 9" divisione GL

a. Carteggio con organi superiori. Considerevole

b. Relazioni
Documenti analoghi a quelli sub a. Considerevole

c. Varie
Carteggi diversi, anche posteriori alla liberazione. Cospicuo

d. 1a brigata Tamietti. Considerevole

e. 3a brigata Montano. Cospicuo

f. Polizia. Considerevole

g. Intendenza
Contiene documenti riguardanti i rapporti con i civili e con altre formazioni. Cospicuo

h. Atti
Contiene in realtà un'interessante documentazione circa la fissazione dei prezzi e l'uscita delle merci in zona
partigiana

i. Circolari [del Comando generale del CVL]. Una parzialmente inedita

C 43
IX - 9a divisione GL

a Materiale vario post liberazione

Contiene in realtà un gran numero di circolari del CMRP, di relazioni di polizia partigiana e altri documenti,
in maggioranza del periodo clandestino. Molto cospicuo

C 44
IX - 9a divisione GL

a. Materiale vario post liberazione
Come C 43 contiene molti documenti del periodo clandestino, bollettini del Servizio informazioni e
carteggio dei giorni dell'insurrezione. Molto cospicuo

C 45
X - 10a divisione GL

a. Carteggio con organi militari superiori
Quasi tutto riguarda il Comando regionale GL

b. Carteggio con organi militari inferiori
Contiene anche documenti affini a quelli sub a. Cospicuo

c. Carteggio con altre formazioni. Considerevole

d. Stampa, relazioni e carteggio vario. Considerevole

X A - Brigata Martini

a. Materiale vario. Considerevole

C 46
XI- Divisione [in realtà brigata] Campana

a.Materiale vario (diario storico)

XII - Divisione "C" (cittadina)

a Materiale vario. Cospicuo

XIII - Gruppo mobile operativo (GMO)

a. Relazione [di Riccardo Vanzetti (Renato Valenti) sulla storia del GMO]

C 47
XIV - 20a e 21a brigata

a. Materiale vario. Cospicuo

XV - Colonna Renzo Giua

a. Materiale vario

XVI - Servizio informazioni partigiano (SIP)

a. Materiale vario
Documentazione di fonte GL o PdA da tutto il Piemonte, specialmente dal Cuneese, dalla VI zona bis e
dalla provincia di Vercelli. Ci sono inoltre i seguenti bollettini di carattere generale: "Bollettino settimanale di
informazioni" del Servizio informazioni del Comando generale CVL, n. 20 (18 dic. 1944), n. 21 (25 dic.
1944), per altri numeri v. sub B 21 III a, B 20 VII a, e B FT 1 f; "Segnalazioni di conirospionaggio", dello
stesso Servizio, n. 10, n. 11 (20 dic. 1944), n. 12 (1o genn. 1945), per altri numeri v. sub B 21 III b, B 20
VII a, B MAT-ac 1 h, e B MAT-ac 6 a; altri bollettini. Molto cospicuo

Divisioni Matteotti (C 48 - C 50)

C 48

I - Divisione Matteotti Italo Rossi
La documentazione riguarda solo il Monferrato, non la Val d'Aosta e il Canavese, dove la divisione era
nata

a. Materiale vario
Carte varie divise in fascicoli, riguardanti per lo più i servizi ausiliari della divisione; polizia; SIP; intendenza;
giustizia (diversi dossier di processi); qualche relazione militare; un documento fascista è del luglio 1944;
registro di protocollo
cc. 716, ott. 1944 - giu. 1995

C 49

I - Divisione I. Rossi

a. Materiale vario
Interessante documentazione sull'attività militare, specialmente del gruppo di Tom e dei fratelli Lenti; elenchi
di effettivi del periodo clandestino; documenti sull'armamento, sui rapporti con i civili, con i CLN del
Monferrato e con altre formazioni
cc. 462, ag. 1944 - lu. 1945

b. Materiale vario ed elenco caduti
Relazioni, specialmente di ispettori della divisione, circa le attività e lo stato delle brigate; brevi diari storici
del comandante, magg. De Franchi; carte riguardanti i rapporti con i civili; dati sugli effettivi e
sull'armamento
cc. 194, sett. 1944 - mag. 1945

C 50
II - Divisione Matteotti Marengo

a. Diario storico
Raccolto in volume, con ricca documentazione cartografica. Cospicuo

III - Brigata Martorelli

a. Materiale vario
Pochissime carte e un breve diario storico dell'insurrezione

IV - Divisione Matteotti Giorgio [)avlto

a. Materiale vario
Breve relazione sull'attività del gruppo Tabor

Terza sottosezione: attività politiche
E' la più piccola di tutte (solo sei buste, C 55 - C 60) costituita intorno al nucleo dell'archivio della
segreteria del CLNRP clandestino, e contiene molte delle carte riguardanti i principali organi politici del
movimento di liberazione: i CLN regionale e provinciali, i partiti, le organizzazioni di massa, le giunte
popolari, ecc. Poiché questi possedevano nel periodo clandestino archivi dispersi presso i militanti, i
materiali qui riuniti rappresentano solo delle parcelle documentarie di grande interesse ma per nulla
esaurienti. Assenti sono i documenti del Partito liberale, della Democrazia cristiana, del Partito socialista;
scarsi quelli sindacali. Meno preoccupante è la lacuna per i CLN provinciali, perché molte carte del
periodo clandestino sono confluite con il versamento generale del 1946 e si possono reperire tra quelle
posteriori alla liberazione conservate nella seconda sezione dei fondi originari.
Di una raccolta così eterogenea non si possono dare campioni significativi, perciò la descrizione è tutta
analitica, incluso ora il fondo epurazione gruppo FIAT (C 56 f b), ordinato e descritto nel 1980. Questo
fondo che appartiene alle carte della Commissione regionale di epurazione dipendente dal CLNRP, è parte
dell'archivio originario dell'ISRP, ma è stato finora vincolato a una consultazione riservata, vincolo che
tuttora permane. Completamente utilizzato nei saggi di ROMOLO GOBBI, Note sulla Commissione
d'epurazione del CLN regionale piemontese e sul caso Valletta, in "Il Movimento di liberazione in Italia",
ott. - dic. 1967, n. 89, pp. 57 - 73; e VALERIO CASTRONOVO, Giovanni Agnelli, Utet, 1971, per i
dati di rilievo storiografico, è qui sommariamente descritto. La collocazione è quella dell'archivio
clandestino del CLNRP, al quale appartiene fin dall'origine.
La documentazione raccolta nella terza sottosezione deve essere integrata con le nuove accessioni
consultando il fondo Partito d'azione; il fondo Conti per le attività sia sindacali sia politiche dei socialisti; i
fondi Santhià e Federazione torinese del Partito comunista, e parte del fondo Tempia, per i comunisti.

C 55
CLNRP: attività politiche

a. Disposizioni, decreti, circolari del governo di Roma
Vari testi di leggi e decreti riguardanti l'epurazione, i provvedimenti del governo di Roma a favore dei
partigiani e l'istituzione dell'ANPI
cc. 112, lu. 1944 - mag. 1945

b. Decreti, ordinanze, circolari, corrispondenza del CLNAI
Contiene prevalentemente disposizioni per l'assunzione delle responsabilità di governo dopo la liberazione e
decreti vari: sull'epurazione, sulla "socializzazione" delle imprese, ecc.; saluto del CLNAI agli operai in
sciopero del marzo 1944
cc. 254, mar. 1944 - mag. 1945

c. Decreti, ordinanze, circolari del CLNRP
Serie incompleta degli atti ufficiali del CLNRP in copie dattiloscritte, molto lacunosa soprattutto per quanto
riguarda i primi decreti
cc. 160, dic. 1943 - apr. 1945

d. Verbali del CLNRP
E' l'unica serie di verbali del CLNRP in possesso dell'ISRP per il periodo della clandestinità; include il testo
stenografico delle discussioni con il rappresentante del governo di Roma, Medici Tornaquinci
cc. 113, genn. - mar. 1945

e. Rapporti con il governo di Roma
I documenti - quasi tutti del 1945 - riguardano problemi finanziari e vari trattati tramite gli agenti piemontesi
di collegamento Dugoni, Picco, ecc.; o a mezzo radio
cc. 27, nov. 1944 - mar. 1945

f. Rapporti con il CLNAI
Poche carte riguardanti la dipendenza delle formazioni dell'Ossola dal CMRP, il finanziamento del CLNRP
all'inizio del 1945 e lo sbarco in Provenza, ag. 1944
cc. 5, lu. 1944 - febbr. 1945

g. Rapporti con organi militari piemontesi
Rapporti della primavera 1944 dalle valli Maira, Varaita e di Lanzo; ispezioni e relazioni circa i partigiani
del comandante Mauri; documenti sull'unificazione del CVL; carteggio CLNRP-CMRP su singole
questioni; statuti del CMRP; relazioni vurie
cc. 123, mar. 1944 - apr. 1945

h. Rapporti con il CLN di Torino, con i CLN di base e periferici, con il Fronte della gioventù (FdG) e i
Gruppi di difesa della donna (GDD)

Carte dei CLN di Chieri, del Canavese delle valli di Lanzo e di Biella, riguardanti problemi annonari e
finanziari, l'organizzazione di giunte comunali libere e la lotta contro il conferimento del grano; carte di CLN
della scuola e aziendali; relazione s.d. sull'attività del CLN di Torino; documenti organizzativi e finanziari del
Fronte della gioventù e dei Gruppi di difesa della donna
cc. 55, lu. 1944 - apr. 1945

C 56
CLNRP

a. Commissione economica
Carte varie d'interesse economico, provenienti dal CLNAI e dalle sue commissioni; importanti documenti
del Comitato provinciale di agitazione di Torino sulla situazione di varie aziende; documenti vari
sull'epurazione nelle aziende; verbali di riunioni della Commissione economica, fra i quali emergono quelli
riguardanti la FIAT
cc. 123, lu. 1944 - apr. 1945

b. Industria
Verbale di costituzione dell'Associazione della piccola e media industria per la provincia di Torino;
deliberazione del CLNRP per costituire un ufficio per il coordinamento delle industrie meccaniche e
metallurgiche del Piemonte
cc. 8, mar. 1945 e s.d.

c. Trasporti
Foglio di informazioni sulle esigenze di carburanti nell'ltalia durante l'inverno 1945 e relazione sul
potenziamento delle tramvie torinesi dopo la liberazione
cc. 2, s.d.

d. Alimentazione
Progetto di organizzazione di rifornimenti alimentari della provincia
cc. 2, s.d.

e. Scuola
Documenti del CLN della scuola e carte di organizzazioni di intellettuali
cc. 10, genn. - apr. 1945

f. Commissione di epurazione

s. fasc. a. Documenti istitutivi; regolamenti; carteggi e pratiche della Commissione provinciale di epurazione
di Torino; carte riguardanti le maggiori personalità epurate tra gli industriali e i funzionari torinesi; relazioni
sulla produzione industriale
cc. 156, nov. 1944 - giu. 1945

s. fasc. b. Fondo epurazione gruppo FIAT. Pronunce della Commissione regionale di epurazione
Tra i vari documenti si trovano i verbali delle sedute del CLNRP dei giorni 21 ag., 28 ag., 21 sett. e 17 ott.
1945, i memoriali giustificativi di Vittorio Valletta della fine del 1944, del 12 mag. e del 15 ag. 1945,
quest'ultimo senza gli allegati; il memoriale giustificativo dell'ing. Bertolone, amministratore delegato e
direttore generale della RIV di Villar Perosa. Altre carte e pezze giustificative riguardanti i lavori della
Commissione regionale di epurazione
cc. 208, 9 ott. 1944 - 30 ott. 1945

g. Corrispondenza
Carteggi di vari, specialmente lettere di e a Paolo Greco, una lettera di Duccio Galimberti, altra del conte
E. Marone Cinzano
cc. 16, giu. 1944 - mar. 1945

h. Materiale monografico e di propaganda
Un memoriale del padre di un caduto; volantini partigiani di propaganda redatti in tedesco; riproduzioni di
messaggi di agenzie di informazione
cc. 20, febbr. - mar. 1945 e s.d.

l. Centro P.
I documenti, per lo più del 1945, contengono quasi tutti elenchi di collaboratori dei fascisti e dei tedeschi, e
informazioni sulla Questura di Torino, raccolti dal centro P., costituito nel giugno 1944 con funzioni di
investigazioni e controspionaggio
cc. 334, lu. 1944 - apr. 1945
Allegato a queste cartelle è un registro contenente la rubrica del protocollo dei documenti del CLNRP nel
periodo preinsurrezionale

C 57

a. PCI clandestino piemontese
Documenti vari provenienti dalla direzione comunista per l'Italia occupata; riproduzioni di articoli della
stampa di partito, ecc. I documenti concernenti il Piemonte sono relazioni sulla situazione politica a Torino,
relazioni di scioperi e carteggi con responsabili politici di formazioni partigiane; specialmente interessanti
sono quelli che riguardano la Val di Susa, le Langhe, le valli di Lanzo e il Biellese
cc. 418, mar. 1942 - apr. 1945

b. PCI, Piemonte e aItre regioni
Vari documenti senza data, affini ai precedenti. La cartella contiene molte relazioni sulla situazione generale
di diverse regioni: Lombardia, Veneto, Emilia, Marche, soprattutto Liguria e Genova; si tratta di
informazioni non strettamente partitiche, ma assai ampie e precise
cc. 209, ag. 1944 - febbr. 1945 e s.d.

c. Partito d'azione, clandestino
Carte varie della direzione del Partito, circolari e carteggi di carattere generale: fra i documenti piemontesi
la dichiarazione di Chivasso sui diritti delle popolazioni alpine, 19 dic. 1943; molti documenti del Servizio
informazioni (Servizio K) con notizie di controspionaggio e dati sull'attività assistenziale; manoscritti
autografi di Franco Venturi dei "Quaderni dell'ltalia Libera" n. 4 (NICOLA PARUTA, La crisi italiana, 25
luglio - 8 settembre 1943) e n. 6 (TOMMASO RUOTI, La lotta per la libertà), e di un saggio sul
liberalismo di Benjamin Constant
cc. 395, giu. 1944 - apr. 1945

d. Partito socialista, clandestino
Deliberazioni e mozione approvata dall'Esecutivo regionale piemontese del Partito socialista di unità
proletaria il 26 ag. 1944, con direttive e dichiarazioni su tutti gli aspetti dell'attività politica, militare e
sindacale dei socialisti
cc. 4, s.d. [ma ag. 1944]

e. Democrazia cristiana, clandestina
Diario dell'attività svolta durante la Resistenza dal parroco di Cavallermaggiore; conferenze pasquali tenute
a Pradleves nel 1945 per la 1a e la 2a divisione GL; articolo sull'atteggiamento dei comunisti verso i
cattolici. Nessun documento proviene dalla Democrazia cristiana
cc. 18, apr. - nov. 1945

f. Partito liberale
Circolari di routine del periodo successivo alla liberazione; una testimonianza e due carte si riferiscono al
periodo clandestino, ma per fatti di poco rilievo. Dichiarazione del PLI, s.d., sulla partecipazione operaia
alla gestione delle fabbriche
cc. 18, apr. - nov. 1945

C 58

a. Fronte della gioventù e movimenti politici giovanili: 1944 - 45
Ordini del giorno, verbali e rendiconti dell'attività del FdG di Torino e provincia, interessanti soprattutto per
la propaganda e l'agitazione tra gli studenti. Vari documenti riguardano iniziative studentesche, e alcuni
l'attività dei gruppi giovanili socialista e comunista

cc. 48, ag. 1944 - apr. 1945

b. Federazione italiana studenti e intellettuali (FISI)
Documenti sull'attività cospirativa della FISI, sui suoi rapporti con il FdG e sulle sue polemiche con i
fascisti, limitati tutti a Torino
cc. 23, dic. 1943 - febbr. 1945

c. Attività femminile: 1944 - 45
Documento istitutivo dell'Unione donne italiane (UDI), il resto consiste per lo più di relazioni e di articoli di
giornale con aneddoti e memorie di militanti comuniste, democristiane e liberali
cc. 54, lu. 1944 - nov. 1945 e s.d.

C 59
CLN provinciali

a. Attività del CLN di Alessandria: 1944 - 1945
Verbale della riunione del CLN per l'assegnazione delle cariche; atti di resa dei tedeschi e dei fascisti della
divisione San Marco ad Alessandria; alcuni documenti successivi alla liberazione, con cenni a crisi e
contrasti nel CLN alessandrino
cc. 11, nov. 1944 - dic. 1945

b. Attività del CLN di Novara: 1944 - 45, e carte lombarde
Sotto questo titolo è contenuta una documentazione assai importante e varia: verbali del CLN clandestino
provinciale per i primi mesi del 1945; carteggi e lettere di riconoscimento del medesimo inviate a CLN
comunali; carteggio con le formazioni partigiane, specialmente valsesiane. A parte vi sono numerose
circolari e disposizioni generiche del CLNAI, e analogo materiale del CLN regionale lombardo, del mar.
1945, inoltrato a Novara da elemento del partito d'azione, di cui sussistono le lettere di accompagnamento.
Carte del Comando della piazza di Novara e bollettini del Servizio informazioni locale si trovano qui per
errore anziché in AM
cc. 190, ag. 1944 - mag. 1945 e s.d.

c. Attività del CLN di Vercelli: 1944 - 46
Documenti vari del CLN di Vercelli, qualche carta di quello di Biella; rapporti sullo stato di Vercelli dopo
la liberazione e sull'attività della magistratura locale; carte e messaggi del Partito d'azione. A parte, vari
documenti fascisti in copia, sottratti dal Servizio informazioni del PdA ai vari uffici militari, politici e
amministrativi, con un indice dell'intera raccolta di tali carte. Un solo documento è del 1946
cc. 86, lu. 1944 - genn. 1946

C 60

a. Giunte popolari
Documenti, decreti e verbali della Giunta popolare amministrativa che funzionò nell'Alto Monferrato
durante il nov. 1944; carte di alcune giunte locali delle valli di Lanzo, del Cuneese e del Canavese.
Materiale quasi tutto pubblicato nel libro di ANNA BRAVO, La repubblica partigiana dell'Alto
Monferrato, 2a ed., Giappichelli, 1965
cc. 48, ott. 1944 - mar. 1945 e s.d.

c. Attività del CLN di Torino (b. manca)
Serie quasi completa dei verbali del CLN di Torino costituito l'11 febbr. 1945, donata dall'ex segretario
del comitato stesso, Giorgio Vaccarino, che l'ha utilizzata nella sua opera Problemi della Resistenza italiana,
Modena, Stem, 1966, pp. 265-72; un altro gruppo di documenti consiste di relazioni sugli scioperi che
precedettero l'insurrezione a Torino, parzialmente edite in L'insurrezione di Torino, Guanda, 1968
cc. 57, febbr. - giu. [lu.?] 1945

Quarta sottosezione: documenti vari

Il titolo generico indica l'eterogeneità del contenuto di questa sottosezione, che peraltro include documenti
assai importanti e poco studiati, come quelli della GNR, che permettono una ricostruzione minuta
dell'attività partigiana, specialmente in provincia di Torino. I principali gruppi di documenti riguardano i
caduti e l'amministrazione fascista, e di questi soli si è data descrizone analitica. Perciò anche nella parte
sommaria si è abbondato in note esplicative.

C 68

a. Elenchi di partigiani caduti
Elenco generale dei partigiani caduti in Piemonte; elenchi separati delle formazioni GL e autonome, della II
zona (Valle d'Aosta) e di alcune divisioni garibaldine. Oltre ai nomi, gli elenchi per formazioni contengono
indicazioni anagrafiche e spesso notizie sulle circostanze della morte. Carte varie
cc. 400, 1945 [?]-1947, quasi tutte cc. s.d.

b. Elenchi di partigiani caduti Secondo elenco di caduti delle formazioni autonome, elenchi della provincia
di Torino e dei caduti dell'insurrezione di Torino, elenco analitico per comune di residenza dei caduti
biellesi; prime statistiche sommarie. Altre carte varie
cc. 204, mag. 1945 - apr. 1946, quasi tutte cc. s.d.

c. Elenchi di partigiani caduti
Elenchi di caduti divisi per zone e formazioni; studenti universitari caduti, medaglie d'oro; elenchi della zona
di Ivrea, carte varie
cc. 263, giu. 1945 - sett. 1948, molte cc. s.d.

C 69

a. Lettere e biografie caduti
Fotografie e cenni biografici di vari caduti; relazioni sulla loro morte, testi di ultime lettere dal carcere e di
diari: particolarmente interessanti le carte riguardanti Franco Balbis, Errico Giachino, Emanuele Artom, e
altre
cc. 268, lu. 1943 - febbr. 1946

b. Lettere e biografie caduti
Documenti vari in onore di caduti; estratti di giornali con ricordi e profili biografici, sia del periodo
clandestino, sia posteriori alla liberazione; documentazione vasta, con lettere, estratti dal diario, copie degli
interrogatori e della sentenza di condanna a morte di Pedro; brevi biografie con fotografie di caduti delle
formazioni Matteotti; liste di fucilati al poligono del Martinetto di Torino
cc. 227, ag. 1944 - febbr. 1947

c. Lettere e biografie caduti
Documenti affini ai precedenti, tra i quali emergono biografe anonime, di una certa estensione, dovute a
informazioni di famigliari e amici su Ignazio Vian, Enrico e Marcello Tumino, Carmine Sollazzo, Tom.
Elenco dei caduti della divisione autonoma Vall'Orco
cc. 20, sett. 1944 - lu. 1946 e s.d.

C 70

a, b. Lettere e biografie caduti
Documentazione identica a quella sub C 69. Molto cospicuo

Schede individuali dei partigiani caduti e feriti (C 71- F 06)

C 71

a, b, c. Schede individuali II, III, IV zona. Molto cospicuo

C 72

a, b, c. Schede individuali IV zona e zona di Torino. Molto cospicuo

C 73

Schede individuali altre zone [in realtà per lo piu provincia di Torino]. Molto cospicuo

D 0l - D 09, E 0l - E 07
Pratiche caduti per la lotta di liberazione
Sotto questo titolo sono raccolte 2.400 schede, riunite in fascicoli rilegati e numerati progressivamente da 1
a 2.300 e da 1 bis a 100 bis. L'ordine è quello della corresponsione del sussidio alle famiglie; per risalire
all'ordine alfabetico si ha però una rubrica in D 01, nella quale i cognomi sono raggruppati secondo
l'iniziale, benché senza ordine all'interno di ogni lettera. ogni busta contiene tre fascicoli (solo E 07 ne
contiene quattro) e ogni fascicolo cinquanta schede

C 74

a. Partigiani feriti: si tratta di schede personali analoghe a quelle dei caduti; la serie è limitata alla bassa Valle
d'Aosta e al Canavese. Cospicuo

E 08 - E 010, F 0l - F 06

Pratiche partigiani feriti
Sotto questo titolo sono raccolte circa 1.500 schede redatte dalla Fondazione solidarietà nazionale,
identiche a quelle dei caduti curate dalla stessa organizzazione. La serie numerica originale, che rifletteva il

protocollo della Fondazione, è ora sovvertita e le schede sono in ordine alfabetico secondo lo schema
seguente:
E 08 Abbate - Bazzo
E 09 Beausorir - Buttacci
E 10 Cabianca - Cusinato
F 01 Dabizzi - Fusai
F 02 Gaballo - Lusso
F 03 Macchia - Musso
F 04 Nadalin - Pugliese
F 05 Quaggetto - Suppo
F 06 Tabacchi - Zumino

Documenti sottratti al nemico (C 61- C 67, C 80 - C 82, C 77 M/a - b) e documenti vari (C 77 E/a - C
77 F/a, C 75 - C 79)

C 64

a. Divisione Littorio
Documenti e circolari dell'esercito della RSI e del Comando tedesco in Italia trasmessi al Comando della
2a divisione Littorio, istruzioni di questo Comando ai reparti per la guerra contro i partigiani nelle valli
cuneesi. Importanti rapporti informativi sui partigiani nell'inverno 1944 - 45. A parte, una copia dei piani
insurrezionali per il Cuneese ed estratti del dossier di un processo contro partigiani tenuto a Torino nel sett.
1944
cc. 103, sett. 1944 - apr. 1945

b. Documenti della RSI concernenti il movimento dei partigiani
Oltre ai vari rapporti dell'esercito fascista e della GNR sui partigiani piemontesi, si trovano qui le carte
rinvenute addosso a Eusebio Giambone, membro del primo CMRP, al momento dell'arresto, con
numerose notizie sul movimento di liberazione nelle fabbriche torinesi e in montagna. Vari fonogrammi di
ricerca di antifascisti, diramati da questure
cc. 134, febbr. 1944 - apr. 1945

c. Divisione Monterosa
In parte donati da Nicola Grosa all'IRSP il 23 luglio 1948, questi documenti provengono dai comandi della
4a divisione alpina Monterosa e della 5a divisione alpina tedesca, stanziate nel Piemonte sudoccidentale e a
cavallo dell'Appennino ligure: si tratta per lo più di ordini di servizio o di circolari riguardanti questioni
militari o amministrative. A parte si trova un importante fascicoletto di rapporti della GNR per la provincia
di Torino, provenienti da sedi periferiche dei carabinieri, con notizie sulle prime azioni partigiane nelle
fabbriche, nella RIV, ecc.
cc. 313, febbr. 1944 - apr. 1945

d. 1a divisione GNR Etna, Comando 29o battaglione d'assalto
Carte di interesse esclusivamente amministrativo: registri paghe, circolari sugli stipendi e le indennità
spettanti ai membri della GNR, ricevute, carte personali
cc. 200, mag. 1944 - apr. 1945

C 65
Questura di Torino

a. Circolari
Il titolo è assai improprio, poiché in realtà si tratta di comunicazioni, in genere trasmesse dai carabinieri o
dalle specializzazioni della polizia (ferrovie), in cui si riferiscono molte azioni compiute dai partigiani in
Torino e nei comuni della provincia; qualche notizia si dà anche su rappresaglie di tedeschi compiute su
torinesi. Quasi tutto il materiale è del 1944
cc. 527, dic. 1943 - apr. 1945

b. Circolari
Relazioni in copia sull'attività investigativa della cosiddetta "banda Koch", a Roma, nella primavera e
nell'estate 1944. Carte amministrative riguardanti la liquidazione della squadra speciale di polizia presso la
Questura di Torino, donate da Nicola Grosa nel luglio 1948
cc. 87, mar. 1944 - lu. 1945

c. Circolari
La documentazione è divisa in tre cartelline. La prima contiene il carteggio tra la Prefettura di Torino e i
comuni della provincia sulla costituzione di un servizio di guardie civili volontarie, particolarmente sollecitato
dopo le diserzioni di carabinieri del giu. 1944; la seconda carte varie sul movimento partigiano nel 1945 e
sul battaglione del lavoro, e documenti sulla guardia civile; la terza una grossa pratica assistenziale con
allegati risalenti fino al 1937
cc. 192, nov. 1943 - febbr. 1945

d. Circolari
Circolari interne della Questura di Torino, ordini di servizio, comunicazioni da vari ministeri, disposti in
ordine cronologico. Importanti notizie e disposizioni circa la repressione degli scioperi nelle fabbriche
cc. 136, genn. 1944 - apr. 1945

C 80

a. GNR: Servizio politico
Documentazione assai ricca e quasi tutta del 1944, comprendente i rapporti ricevuti o trasmessi dal
Comando provinciale della GNR di Torino sulle attività dei partigiani e soprattutto su quelle dei loro
collaboratori civili. Benché i documenti riguardino per lo più la provincia di Torino (specialmente il
capoluogo e le valli occidentali) non mancano carte di altre zone. Alcuni documenti dei comitati di
agitazione e del Partito comunista tra le carte sequestrate a persone arrestate
cc. 376, dic. 1943 - apr. 1945

b. GNR: Servizio politico
Documentazione analoga alla precedente, nella quale spiccano le denunzie pervenute dal gruppo FIAT per
i prelievi e danneggiamenti subiti ad opera dei partigiani
cc. 549, ott. 1943 - genn. 1945

C 81 a, b, C 82 a, b, c, C 61 a, b, c

GNR: Servizio politico
Tutte le cartelle contengono una documentazione cospicua ad eccezione di C 82 c che pur è considerevole

C 62

a. Documenti Comando 4a legione GNR di Alessandria (UPI) [catturati dalla sezione I della divisione
Matteotti Marengo]. Cospicuo

b. Documenti Comando 4a legione GNR di Alessandria (UPI)
Contiene anche notevoli carte sull'antifascismo clandestino del periodo prebellico. Molto cospicuo

C 63

a. Documenti Comando 4a legione GNR di Alessandria (UPI)
Contiene carte analoghe a quelle sub C 62 b, e documenti sulla massoneria. Cospicuo

b. Caso Enrico Bergoglio. Considerevole

c. Deliberazioni dell'Amministrazione della provincia di Torino, 16 mar. - 30 dic. 1944. Considerevole

C 66

a, b. Brigata nera Ather Capelli (dall'archivio della 14a divisione Garibaldi Capriolo)
Contengono anche carte dell'UPI della GNR. Molto cospicuo

C 67

a. Materiale tedesco di propaganda
Contiene anche liste di renitenti alle chiamate della RSI, dell'Alessandrino e dell'Astigiano. Cospicuo

b, c. Documenti vari della GNR (presi dalla 9a divisione GL)
In realtà si tratta di documenti del Partito fascista repubblicano, del suo commissario per il Piemonte, della
brigata nera Capelli, della Questura di Torino e soprattutto di Aosta, di federazioni provinciali fasciste.
Molto cospicuo

C 77

M/a. Diario storico del battaglione Bassano della divisione Littorio, catturato dal 2o distaccamento Val
Varaita della 2a divisione GL. Un registro cospicuo

M/b. Circolari sull'attività partigiana, dei vari comandi della RSI [in parte pubblicate]. Considerevole

E/a. Documenti falsi. Considerevole

F/a. Testimonianze [su Ettore Carando, su Luigi Capriolo, su organizzazioni varie, già edite quelle sui fatti di
Boves, in Aspetti della Resistenza in Piemonte, cit.]. Cospicuo

C 75

a. Atrocità nazifasciste. Considerevole

C 76

a. Informazioni
Documenti vari dei servizi di informazione partigiani; tra questi una serie importante di bollettini del
Comando VI zona bis, poi VIII zona. Molto cospicuo

b Atti tribunali
Contiene fra l'altro copie di carte relative al processo contro il CMRP comandato dal gen. Perotti. Molto
cospicuo

C 78

a, b. Carte geografiche [usate dai partigiani]

c. Italiani in Francia
Documenti e articoli di giornale relativi alla lotta antinazista degli italiani in Francia, volantini e materiale di
propaganda, importanti i numeri 1 e 5 dell'ed. francese (5 genn. e 30 lu. 1944) dell'"Italia libera".
Considerevole

C 79

a. Partigiani stranieri
Liste e schede individuali di partigiani stranieri, specialmente russi e cecoslovacchi, combattenti nella
divisione autonoma S. De Vitis. Considerevole

b. Carte riguardanti Genova

Fondi originari: Seconda sezione

Questa sezione comprende 408 buste, che contengono quasi tutte materiale posteriore alla liberazione,
proveniente in massima parte dai CLN provinciali e comunali, e in minore misura dal CLNRP e da altri
organi, tutti comunque dipendenti dal CLNRP, divenuto con l'8 maggio 1945 Giunta consultiva. Si tratta di
una documentazione assai simile a quella che si trova negli istituti affini e per questo limitiamo l'analisi a un
campione dei CLN comunali, oltre che - ovviamente - a tutta la documentazione della Presidenza e delle
principali commissioni del CLNRP, assunta come esempio di quelle dei CLN provinciali. Come si vedrà
anche da questi saggi limitati, tuttavia, è tutt'altro che raro il caso di notevoli documenti clandestini confluiti
in questi carteggi per lo più anodini, e perciò non si raccomanderà mai abbastanza, a chi voglia studiare la
Resistenza anche senza riferimenti al dopoguerra, di esaminare con attenzione le carte del CLN regionale e
di quelli delle zone a cui si interessa.

Torino e provincia
La scaffalatura H contiene in genere documenti relativi a Torino e alla provincia (ad eccezione dei CLN
aziendali, rionali e cittadino, cfr. pp. 176 - 180) perciò si trovano in essa le carte - di carattere
amministrativo per lo più - dei diversi CLN (comunali e regionale) e degli organi da essi dipendenti, in
grande maggioranza di data posteriore alla liberazione. Ls sezione più importante è quella che riguarda il
CLN piemontese, che inizia con H 17.
Da H 1 ad H 16 troviamo in ordine alfabetico i documenti dei CLN comunali della provincia di Torino
(considerata nei suoi confini attuali), dei quali descriviamo tre buste con l'intento di suggerire alcune ricerche
che essi rendono possibili. I comuni sono considerati secondo l'estensione che essi avevano nel periodo
fascista (il primo, ad es., è Aglié, che comprendeva anche gli attuali comuni di Ozegna e Ciconio, e si
trovava in provincia di Aosta). I titoli dello schedario, riportati nelle buste dell'archivio, indicano solo il
primo e l'ultimo CLN le cui carte si trovano nelle cartelle, ma noi li citiamo tutti (ad es. H 1 a, b hà per titoli
Aglié - Ala di Stura, Almese - Avigliana, ma nell'interno troviamo Aglié, Airasca, Ala di Stura, Almese,
Alpette, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana). Spesso dalle carte risulta l'atto costitutivo o di
riconoscimento ufficiale del CLN (non è cosl invece per quelli delle altre province): nel campione noi
indichiamo tra parentesi la data, se possibile, o usiamo almeno la dizione clandestino, quando risulta
un'attività anteriore alla liberazione, notazioni che consentono un primo approccio anche statistico allo
studio dei CLN locali. Talora invece si ha notizia di una Giunta popolare comunale (GPC), formata sempre
con l'appoggio dei partigiani e non distinta, anzi spesso sostitutiva del CLN; perciò accanto alla data di
costituzione scriviamo GPC. Inoltre, se il comune non era in periodo bellico in provincia di Torino, lo
scriviamo tra parentesi.
L'entità della documentazione è molto varia. Quando i documenti sono poche unità, ciò significa che il CLN
in questione non li ha versati, e che il suo fascicolo è costituito solo dal dossier della sua corrispondenza
con il CLNRP e la Giunta consultiva. Per le buste da 4 a 16 diamo, come di consueto, solo indicazioni
sommarie.

CLN comunali della provincia di Torino
(H 1 - H 16)

H1

a.
Aglié (Aosta, 18 mar. 1945)
cc. 47, mar. 1945 - febbr. 1946

Airasca (GPC, tardo autunno 1944)
2 fascc.,
cc. 69, febbr. - nov. 1945

Ala di Stura (ag. 1944)
2 fascc.,
cc. 59, apr. 1945 - ott. 1946

b.
Almese
cc. 11, mag. - ott. 1945

Alpette (Aosta, fine apr. 1945)
2 fascc.,
cc. 24, mag. 1945 - nov. 1946
Non risulta attività clandestina

Alpignano (12 mar. 1945)
cc. 23, apr. 1945 - febbr. 1946

Andezeno (25 mar. 1945)
cc. 4, mar. 1945 - genn. 1946

Angrogna (GPC clandestina)
cc. 2, lu. - dic. 1945
Non è mai esistito CLN in questo paese

Arignano (1o mag. 1945)
cc. 8, apr. 1945 - genn. 1946
Comprende anche Mombello di Torino

Avigliana (mag. 1945; un CLN clandestino di fabbrica al dinamitificio Nobel, ag. 1944)
cc. 30, apr. 1945 - mag. 1946
Numerosi documenti dei CLN di fabbrica

H2

a.
Balangero (ag. 1944)
cc. 14, mar. 1945 - febbr. 1946
Numerosi documenti di CLN aziendali

Baldissero
1 carta, genn. 1946

Balme (clandestino, divenuto Giunta comunale dopo la liberazione)
cc. 4, lu. - sett. 1945

Barbania (15 sett. 1944, costituito dal solo Partito comunista; CLN regolare dal 17 giu. 1944 in frazione
Boschi di Barbania)
cc. 9, primavera - ag. 1945

Bardonecchia (di fatto, ott. 1944, di diritto, mar. 1945)
cc. 31, febbr. - dic. 1945
Beinasco (12 mar. 1945)
cc. 12, mar. 1945 - mar. 1946

Bibiana (GPC autunno 1944)
cc. 8, febbr. - nov. 1945

Bobbio Pellice (CLN clandestino con funzioni di GPC, 1 rappresentante per frazione, 4 per il concentrico)
1 carta, dic. 1945

Borgaro Torinese (22 lu. 1944)
cc. 23, mar. 1945- genn. 1946

Documenti del CLN della Rumianca

b.

Borgone di Susa (20 sett. 1944)
cc. 7, apr. 1945 - mar. 1946

Bosconero (mag. 1945)
cc. 5, mag. 1945 - febbr. 1946
Non risulta attività clandestina

Brandizzo (27 apr. 1945)
cc. 8, apr.-lu. 1945

Bricherasio (fine sett. 1944)
cc. 5, genn. - giu. 1945

Bruino (27 apr. 1945)
2 fascc., cc. 108, apr. 1945 - ott. 1946
Comprende le carte di Sangano (CLN, 27 mag. 1945) e documenti della divisione Autonoma Sergio De
Vitis nei giorni della liberazione

c.
Brusasco Cavagnolo (8 mag. 1945)
2 fascc., cc. 130, mag. 1945 - ott 1946

Bruzolo (29 apr. 1945)
cc. 3, lu. - ag. 1945

Buriasco (27 giu. 1945)
cc. 3, giu. - lu. 1945

Bussoleno (12 mar. 1945, CLN non regolare)
2 fascc., cc. 93, mar. 1945 - mar. 1946

Buttigliera Alta (lu. 1944)
cc. 7, mag. - dic. 1945
Un CLN alla Fiat - Ferriere dal 30 aprile 1945

a.

Cafasse (lu. 1944)
cc. 7, mag. - lu. 1945
Un CLN alla Magnoni & Tedeschi dal 15 mar. 1945

Cambiano (26 mar. 1945)
2 fascc., cc. 176, mar. 1945- ott. 1946

Campiglione Fenile (lu. 1944, dall'agosto il CLN diviene GPC con partecipazione allargata)
cc. 3, genn. - sett. 1945

Candiolo (febbr. 1945; GPC dal novembre 1944)
2 fascc., cc. 194, febbr. 1945 - lu. 1946

b.

Cantoira
cc. 2, giu. 1945 - mar. 1946
Non risulta attività clandestina

Caprie (ag. 1944; completo di tutti i rappresentanti il 1o apr. 1945)
cc. 6, apr. - sett. 1945

Carignano (CLN anteriore al dic. 1944)
10 fascc., cc. 381, apr. 1945 - lu. 1946
Documentazione fra le più vaste ed esemplari; la maggior parte dei documenti è del 1945

H4

a, b. Carmagnola. Molto cospicuo

H5

a. Casalborgone; Caselle. Molto cospicuo Caselle

b. Castagnole Piemonte [Castagneto Po, considerevole; Castellamonte; Castelnuovo Nigra; Cavour;
Cercenasco; Ceres, considerevole; Cesana Torinese; Chialamberto]; Chianocco

H6

a. Chieri. Molto cospicuo

b. Chiomonte [Chiusa San Michele; Chivasso; Cinzano]; Cirié. Cospicuo Cirié

c. Cirié. Molto cospicuo

H7

a. Coassolo [Coazze]; Collegno. Cospicuo Collegno

b. Collegno, molto cospicuo [Condove; Cuceglio; Cumiana]; Cuorgné

H8

a. Druento [Exilles; Favria Oglianico; Feletto; Fenestrelle; Fiano, considerevole; Foglizzo; Forno
Canavese]; Front

b. Frossasco [Garzigliana; Gassino Torinese; Germagnano; Giaglione; Giaveno; Gravere; Groscavallo;
Grugliasco; Ivrea; La Loggia; Lanzo; Lauriano; Leinì; Lemie]; Levone

H9

a. Locana [Lombardore; Luserna San Giovanni; Lusernetta; Lusiglié; Macello; Marentino; Masino
Caravino; Massello; Mathi considerevole]; Mattie

b. Meana di Susa [Mezzenile; Mompantero; Monastero Lanzo; Moncalieri; Montalenghe; Montanaro;
Moriondo; Nichelino; Nole; None]; Novalesa

c. Orbassano molto cospicuo; Orio Canavese

H 10

a. Palazzo - Piverone [Pancalieri; Pavarolo; Pecetto; Perosa Argentina; Perrero; Pessinetto; Pianezza;
Pinasca]; Pinerolo, considerevole

b. Pino Torinese, considerevole; Piobesi, cospicuo

c. Piossasco, considerevole [Piscina]; Poirino

H 11

a. Pont Canavese, molto cospicuo

b. Porte [Pragelato; Pralormo; Reano; Ribordone; Riva di Chieri; Rivalba; Rivalta Torinese; Rivara;
Rivarolo Canavese; Rivoli, considerevole; Robassomero]; Rocca Canavese

c. Roreto Chisone [Rondissone, considerevole; Rosta]; Rubiana, cospicuo

H 12

a. Salbertrand [Sant'Ambrogio di Torino, considerevole; Santena; Sant'Antonino di Susa; San Benigno
Canavese; San Francesco al Campo; San Germano Chisone; San Gillio; San Giorgio Canavese; San
Giorio]; Scalenghe, cospicuo

b. San Giusto Canavese [San Maurizio Canavese; San Mauro; San Pietro Vallemina; San Sebastiano Po];
San Secondo di Pinerolo

c. Sciolze; Sestrière

H 13

a. Susa
Contiene anche carteggi di molti comuni e CLN della valle omonima. Molto cospicuo

b. Torrazza Piemonte [Torre Pellice; Trana; Trave; Traversella; Trofarello; Ulzio]; Usseglio

H 14

a. Vaie [Valdellatorre; Valperga; Valprato Soana; Vauda di Front Superiorel; Venalzio

b, c. Venaria. Molto cospicuo

H 15

a, b. Venaria. Molto cospicuo

H 16

a. Verolengo, cospicuo; Verrua

b. Vigone [Villafranca; Villarbasse; Villarfocchiardo; Villar Perosa; Villastellone; Vinovo; Viù; Volpianol;
Volvera

CLN regionale piemontese, pratiche della Presidenza (H 17 - H 25)

H 17

a. Elenco voci
Cinque fascicoli di cinque fogli protocollo ciascuno; il quinto è bianco, il quarto scritto fino al recto della
carta indicata col n. 9. Sono preceduti da un cartoncino recante i 18 titoli (sono però mancanti i nn. 10, 11,
14, 15) in cui è suddiviso il materiale delle buste H 17 - 23 e contengono manoscritta la descrizione di tutti i
dossier in cui esso è ripartito, di cui formano un indice da consultare preliminarmente a ogni ricerca
cc. 51, s.d.

b. Disposizioni generali, decreti ordinanze
Dossier del titolo I (da 1 a 8) dell'elenco sub a: particolarmente rilevante il n. 6, che contiene i manifesti
delle ordinanze e due opuscoli pubb1icati dal Governo militare alleato
cc. 61, apr. - sett. 1945

H 18

a. Affari politici e di governo, rapporti con gli Alleati, 1 - 50
Dossier da 1 a 50 del II titolo dell'elenco sub H 17 a. Molto importanti per le questioni della gestione
economica e delle nomine dei responsabili, e per la Valle d'Aosta (dossier n. 31)
cc. 125 mag. - ott. 1945

b. Affari politici e di governo, rapporti con gli Alleati, 51 - 80
Dossier da 51 a 80 in continuazione di quelli sub a. Trattano argomenti analoghi. Più interessanti i notiziari
economici e i rapporti con l'AMG e con la Francia
cc. 170, mag. 1945 - lu. 1946

c. CLNRP, decreti e ordinanze dei giorni della liberazione, non protocollati
Primi atti di governo del CLNRP durante la lotta per la liberazione di Torino, spesso riprodotti su materiale
di fortuma

cc. 80, fine apr. - mag. 1945

H 19

a. CLNAI
Comunicati e corrispondenze con il CLNAI. Formano il titolo III dell'elenco sub 17 a (dossier 1 - 14)
cc. 46, mag. 1945 - lu. 1946

b. Giunta consultiva regionale piemontese
Contiene il titolo IV dell'elenco sub H 17 a (dossier 1 - 55). Importanti i bollettini degli atti del CLNRP e la
relazione del CLN città di Torino (dossier 53). Pratiche varie
cc. 225, apr. 1945 - giu. 1946; allegati dell'ott. 1944

c. Affari importanti, gestione straordinaria, nomina commissari
Titolo V dell'elenco sub H 17 a (dossier 1 - 76).Corrispondenza varia. Meno importante di quanto appaia
nel titolo
cc. 185, mag. 1945 - mag. 1946

H 20

a. CLN, enti, questioni diverse
Titolo VI dell'elenco sub H 17 a (dossier 1 - 46). Affari vari; fra i più interessanti documenti sull'università e
su alcuni commissari di enti o industrie
cc. 124, mag. - dic. 1945

b. Proteste, inchieste, domande di privati, 1 - 76
Documenti vari su casi individuali (una lettera del colonnello Curreno) formanti i dossier 1 - 76 del titolo
VII dell'elenco sub H 17 a
cc. 172, mag. - nov. 1945

c. Proteste, inchieste, domande di privati, 77 - 130
Documenti vari su casi individuali, costituenti i dossier in continuazione del titolo VII sub b
cc. 166, mag. 1945 - mag. 1946

H 21

a. Epurazione in generale
Dossier 1 - 10 della parte prima del titolo VIII dell'elenco sub H 17 a. Disposizioni generali, direttive
procedurali e varie
cc. 33, mag. - nov. 1945

b Epurazione in particolare, dal n. 1 al n. 50
Dossier 1 - 50 della parte seconda del titolo iniziato sub a. Ricorsi di persone colpite da provvedimenti di
epurazione, testimonianze, raccomandazioni
cc. 241, mag. 1945 - lu. 1946

c. Epurazione in particolare, dal n 51 al n. 101
Dossiet 51 - 101 in continuazione di quelli sub b. Meno importanti, perché i ricorsi sono meno rilevanti o
meno documentati
cc. 358, mag. 1945 - lu. 1946

H 22

a. Partito liberale
12 dossier (su 56) e materiale sfuso di propaganda, formanti il titolo IX dell'elenco sub H 17 a
cc. 48, mag. - dic. 1945

b. Raccomandazioni: 1o) al presidente
4 fascc. comprendenti 52 pratiche, formanti la prima parte del titolo XII dell'elenco sub H 17 a
cc. 87, mag. 1945 - mar. 1946

c. Raccomandazioni: 2o) del presidente
9 fascc. comprendenti circa 130 pratiche; parte seconda del titolo XII sub b
cc. 270, mag. 1945 - ott. 1946

d. Domande di aiuto, lavoro, sussidi
3 fascc. comprendenti oltre 40 pratiche, formanti il titolo XIII dell'elenco sub H 17 a
cc. 77, giu. 1945 - febbr. 1946

H 23

a. Onoranze, festeggiamenti, iniziative benefiche, dal n. 1 al n. 50
29 dossier (da 1 a 50, con lacune), titolo XVI dell'elenco sub H 17 a
cc. 108, mag. 1945 - lu. 1946

b. Onoranze, festeggiamenti, iniziative benefiche dal n. 51 al n. 101
Seguito del titolo XVI sub a. Documenti vari: tra gli opuscoli interessante uno sull'eccidio di Cefalonia con
testimonianze, tra i documenti, le commemorazioni dei caduti
cc. 176, mag. 1945 - mag. 1946

c. Miscellanea
28 dossier (da 3 a 84 con lacune) formanti il titolo XVII dell'elenco sub H 17 a. Documentazione varia.
Interessante il dossier 58 contenente due relazioni del 27 e 29 aprile 1945 sulla liberazione alle carceri
Nuove di Torino
cc. 95, apr. 1945 - sett. 1946

d. Senza importanza
Titolo XVIII dell'elenco sub H 17 a. Denunzie anonime, carte d'interesse privato, interessanti per
conoscere l'opinione piccolo borghese nel 1945
cc. 48, mag. 1945 - mar. 1946

H 24

a. Decreti, ordinanze 1945
Ordinanze del Governo militare alleato sull'epurazione nelle amministrazioni pubbliche e nelle imprese
private, sugli ammassi ecc.; trapasso di poteri tra il CLNRP e l'AMG; nomine di responsabili di aziende in
luogo di quelli epurati; ordinanze emesse dal CLNRP in qualità di Giunta regionale di governo nel periodo
dalla liberazione all'8 mag. 1945
cc. 260, apr. - lu. 1945

b. Decreti, ordinanze 1946
Testo del d.l.lgt. 10 mar. 1946, n. 74, sulle norme per l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente
cc. 29, 10 mar. 1946

c. Decreti, ordinanze varie
Decreti di nomina di responsabili di enti vari e di funzionari; decreti sulla gestione straordinaria; indice degli
atti del CLNRP
cc. 80, mag. - giu. 1945 e s.d.

d. Verbali
Verbali vari del CLNRP; importanti in special modo quelli del 28 apr. e del 2 mag., e gli stralci di verbali di
maggio; altri verbali successivi su problemi particolari
cc. 63, apr. - sett. 1945

H 25

a. CMRP, 1945
Comunicazioni tra il CLNRP e il CMRP su questioni varie, riguardanti anche affari personali di ex partigiani
o materie simili. Importanti i rapporti di polizia sull'ordine pubblico, le norme per la costituzione dell'Ufficio
stralcio del CMRP, per la restituzione dei beni all'ammininistrazione militare, la smobilitazione dei comandi
partigiani. Qualche documento interessante sulle questioni di frontiera, la Val d'Aosta, i partigiani italiani in
Francia
cc. 326, mag. - ag. 1945

b. CMRP, 1945
Carte varie relative a richieste di informazioni, premi di smobilitazione, indennizzi per danni di guerra, attività
dell'ANPI. Come quelle sub a, riguardano solo in parte il CMRP
cc. 276, giu. - dic. 1945

c. CMRP, 1946
A parte un piccolo gruppo di documenti del maggio 1945, concernenti la smobilitazione partigiana e
l'istituzione dell Ufficio stralcio del CMRP, le altre carte sono tutte del 1946 e contengono per lo più
richieste di informazioni o pratiche per il riconoscimento di benemerenze patriottiche
cc. 269, mag. 1945 - dic. 1946

Commissione economica regionale (H 27 - H 31)

H 27

a. Corrispondenza, 1945
Si tratta per lo piu di lettere di accompagnamento di pratiche, non allegate in questa cartella. Più rilevanti i
documenti sui compiti della Commissione, del maggio 1945. Le carte della Commissione arrivano fino
all'aprile 1946; i documenti successivi sono fatture e note di libri acquistati
cc. 390, mag. 1945 - nov. 1947

b. Corrispondenza, 1946
Relazione finale a stampa della Commissione economica, carte varie fino al marzo 1946; quelle più tarde si
riferiscono al Consiglio economico piemontese che le succedette, e di cui si trova qui lo statuto
cc. 49, mar. - nov. 1946

c. AMG
Copia della corrispondenza tenuta con l'AMG, contenente rapporti sui prezzi e la mano d'opera e varie
proposte di interventi a favore di imprese singole o di settori di attività produttive
cc. 89, mag. - lu. 1945

d. Agricoltura
Disposizioni e corrispondenze varie con uffici preposti alle questioni agricole. Problemi vari concernenti i
contratti agricoli (mezzadria, affitto, ecc.)
cc. 35, mag. - ott. 1945

H 28

a. Decreti e ordinanze varie di Torino e Milano
Primi decreti della Giunta regionale di governo resi in accordo con la Commissione economica regionale
(CER); ordinanze 1 - 16 della Commissione economica centrale del CLNAI
cc. 54, apr. - mag. 1945

b. Decreti di nomine: A - B
Si tratta in realtà dei dossier relativi a due sole aziende i cui dirigenti erano stati "epurati", e a proposito
delle quali erano sorte controversie
cc. 172, mag. 1945 (all. del 1944)

c. Decreti di nomine: C - I
Nomine di commissari a vari enti ed imprese, questioni relative alle loro rimunerazioni, qualche analisi di
situazioni aziendali senza dati quantitativi
cc. 176, apr. 1945 - mar. 1946

d. Decreti di nomine: L - Z
Come sopra; notevoli cenni a situazioni di case editrici sottoposte alla "socializzazione" fascista
cc. 214, apr. 1945 - genn. 1946

H 29

a. Alimentazione
Carteggi vari non solo del Comitato regionale per l'alimentazione, organo della CER per il settore
dell'approvvigionamento, ma di tutti gli enti preposti all'alimentazione in Piemonte. Relazioni molto
importanti sulla consistenza delle scorte, sui programmi annonari, sull'andamento dei prezzi, ecc.
cc. 200, apr. - dic. 1945

b. Commissariato regionale alimentazione per il Piemonte
Polemica fra il "Popolo nuovo" di Torino e l'Ispettorato regionale per il Piemonte del ministero
dell'Alimentazione
cc. 17, nov. 1945

c. Credito e assicurazioni
In maggioranza richieste di denaro liquido per pagamenti di salari e indennità in diverse industrie
cc. 26, mag. - sett. 1945

d. Cuoio e calzature
Documenti sull'attività dell'industria piemontese del settore
cc. 32, giu. 1945 - genn. 1946

e. Prezzi
Carte del Comitato regionale distribuzione e prezzi del Comitato per i prezzi Alta Italia e di altri organismi,
con una serie di determinazioni di prezzi di prodotti industriali e anche agricoli. Interessante carteggio sui
prezzi FIAT nell'estate 1945
cc. 150, giu. - nov. 1945

f. Stampa
Comunicati e rettifiche per la stampa
cc. 12, mag. - dic. 1945

g. Trasporti
Carte della Commissione trasporti del CLNRP e dell'Alto Commissariato per i trasporti per il Piemonte,
con relazioni accurate sul materiale ferroviario e tramviario. Importante dossier sull'estromissione dell'alto
commissario da parte dell'AMG
cc. 77, mag. - sett. 1945

H 30

a. Camera di commercio
Relazioni varie su problemi di province (specialmente Cuneo) e sui progetti elaborati in Liguria, in
Lombardia e in Piemonte per la riorganizzazione delle camere di commercio. Diversi testi legislativi
cc. 78, giu. - ott. 1945

b. Commissione centrale economica (CCE)
Piano di transizione: sez. I, sett. 1945
Due copie del piano di approvvigionamento dell'industria italiana in carbone e materie prime per il mese di
settembre, elaborato dalla Commissione centrale economica del CLNAI nel maggio
cc. 251, mag. - giu. 1945

c. Piano di transizione: sez. II, ott. 1945
Copie di relazioni della Commissione economica regionale piemontese su congressi e sull'insieme della sua
attività, e del Comitato regionale per l'alimentazione. Varie copie della sez. II del piano sub b, elaborato
dalla CCE nel giugno
cc. 254, giu. - lu. 1945

d. Piano di transizione: sez. III, nov. - dic. 1945
Sez. III del piano sub b, previsioni sulla produzione industriale italiana per il 1946, relazioni sull'industria
delle pelli e delle calzature
cc. 84, mag. - lu. 1945 e s.d.

e. Commissariato per il ministero Produzione industriale: bollettini e resoconti
Resoconti di riunioni dei commissari dei settori industriali tenute dal giugno all'agosto 1945 presso il
commissario per il ministero della Produzione industriale: riguardano le prospettive e la consistenza delle
strutture produttive industriali italiane. Schemi di piani e dati statistici. Altre carte della CCE
cc. 73, giu. - ag. 1945

f. Situazione delle industrie
Copie di relazioni sullo stato di nove settori industriali piemontesi nell'estate 1945, preparate dal Comitato
regionale coordinamento industria dell'Unione industriale di Torino per l'AMG. Importante, benché
manchino settori come il metalmeccanico e il cotoniero
cc. 41, lu. - ag. 1945

H 31

a. Varie
Relazione di una inchiesta sulla Sezione provinciale agricoltura (SEPRAL) di Alessandria, carte varie del
Comitato regionale per l'alimentazione, ordini del giorno di riunioni delle commissioni economiche
provinciali del Piemonte. Carte varie. Statuti della Confederazione generale dell'industria
cc. 215, mag. - ott. 1945

b. Varie
I documenti vanno fino all'ott. 1945, uno solo è del 1946; una relazione inglese sullo stato dell'industria,
s.d., è del periodo clandestino. Elenchi di comitati e commissari nominati dal CLNRP, resoconti di riunioni
delle commissioni economiche provinciali del Piemonte, dati sull'occupazione operaia in Piemonte
nell'autunno 1945, altri verbali complementari di quelli sub H 30 e
cc. 171, lu. 1945 - mar. 1946 e s.d.

c. Varie
Relazioni varie, bilancio del Banco di San Paolo per il 1945, statuti della Camera di commercio per l'estero
e prospettive del commercio italiano. Allegate copie della "Gazzetta ufficiale" di varie date
cc. 81, mag. 1945 - mag. 1946

d. Varie
Documentazione assai varia: contratto di lavoro STIPEL del 1945; ordinanze della CER; questioni
finanziarie (prestiti pubblici), fiscali; problema degli ammassi; rapporto sull'attività svolta dai CLN della
provincia di Torino. A parte, una relazione sulla manutenzione delle strade in provincia di Torino nel 1943,
in data 7 sett. 1944
cc. 205, apr. 1945 - apr. 1946

CLN regionale piemontese, Commissione di epurazione (H 32 - H 34), commissioni Finanziaria e
Alimentare e altre commissionÆ (H 35)

H 32

a. Pratiche protocollate: nn. 1 - 600
Si tratta di una parte soltanto - un centinaio di pratiche - della serie indicata nel titolo della cartella.
Numerose denunce e, di gran lunga i più interessanti, memoriali giustificativi di funzionari, professori e alti
ufficiali epurati. Le carte sono quasi tutte della primavera - estate del 1945. Molti ricorsi mancano perché
restituiti agli interessati
cc. 197, mag. 1945 - apr. 1946

b. Pratiche protocollate: nn. 601 - 1200
Documentazione parziale come quella sub a. Materiale affine, comprendente interessanti memoriali di
imprenditori e tecnici
cc. 180, mag. - ag. 1945

c. Pratiche protocollate: nn. 1201 - 1800
Documentazione analoga quella sub a e b. Metà circa delle carte appartengono al dossier di un funzionario
di polizia. Gli allegati risalgono al dic. 1944
cc. 299, mag. - lu. 1945

H 33

a. Pratiche protocollate: nn. 1801-5200
Con alcune carte affini alle precedenti si trovano qui corrispondenze interne tra le varie sottocommissioni
incaricate dell'epurazione, e dati statistici non nominativi sugli epurati. Carte sull'epurazione nell'industria
privata
cc. 181, giu. 1945 - mar. 1946

b. Norme, circolari, ordinanze
Ordinanze nn. 35 e 46 dell'AMG sull'epurazione; disposizioni del governo italiano e documenti interpretativi
del CLNRP e delle sue commissioni
cc. 102, ott. 1944 - dic. 1945

c. Ufficio avocazione profitti di regime
Carte dell'ufficio costituito nell'ott. 1945, dopo il trasferimento al ministero delle Finanze dei poteri in
materia (d.l.lgt. 22 sett. 1945, n. 623) già attribuiti all'alto commissario per le sanzioni contro il fascismo.
Per la maggior parte si tratta perciò di dati informativi e statistici, provenienti dall'Intendenza di finanza, e di
direttive dei vari CLN. Pochissime le valutazioni anche spprossimative
cc. 397, ag. 1945 - giu. 1946

d.Ufficio avocazione profitti di regime e varie Piemonte
Denunzie provenienti da varie parti del Piemonte a carico di vari profittatori, e rubrica delle medesime.
Circolari varie, per lo più già esaminate sub H 21 a
cc. 152, giu. 1945 - mag. 1946

H 34

a. Commissioni di epurazione dell'Arma dei carabinieri
Una cinquantina di pratiche individuali, costituite di fogli notizie trasmessi dalla Questura di Torino alle
commissioni di epurazione per gli ufficiali e per i sottufficiali e militari dell'Arma dei CC.RR. a Roma,
tramite il CLNRP, e riguardanti carabinieri in servizio a Torino tra il 1943 e il 1945
cc. 225, genn. - ott. 1945

b. Commissione di epurazione per il Corpo forestale
Pratiche analoghe a quelle sub a, ma molto più laconiche, quasi prive di interesse
cc. 160, febbr. - ag. 1946

c. Commissione ministeriale di epurazione dell'lNPS
Pratiche analoghe a quelle sub a, relative a funzionari dell'INPS
cc. 36, apr. - ag. 1946

d. Ministero della Pubblica istruzione
Pratiche analoghe alle precedenti relative a dipendenti di varie direzioni del ministero della Pubblica
istruzione
cc. 43, dic. 1945 - sett. 1946

e. Commissione di epurazione del personale della pubblica sicurezza
Poche pratiche analoghe alle precedenti; riguardano agenti dell'OVRA
cc. 20, dic. 1945 - lu. 1946

f. Enti vari
Come sopra. Pratiche di scarso interesse; una sola riguarda il personale giudiziario
cc. 34, nov. 1945 - apr. 1946

g. Pratiche varie
Ricorsi vari contro provvedimenti di epurazione; carteggi spesso senza allegati documentari. Alcuni casi
interessanti
cc. 148, mag. - lu. 1946

h. Denunzie, avocazione dei numeri di protocollo della corrispondenza tra il CLNRP e altri CLN
cc. 65, s.d.

H 35

a. Commissioni finanziaria e alimentare
Documenti vari, emanati non solo dalle commissioni del CLNRP, ma da tutti gli enti che si interessavano ai
rifornimenti alimentari e da vari uffici finanziari pubblici, che riguardano la consistenza delle scorte e le
possibilità di approvvigionamenti a Torino e in Piemonte. Inventari delle esistenze di magazzino delle
agenzie periferiche del Consorzio agrario di Torino
cc. 225, apr. - nov. 1945

b. Commissioni finanziaria e alimentare
Documenti riguardanti casi personali
cc. 8, nov. 1945 - mar. 1946

c. Commissariati combustibili solidi e trasporti
Disposizioni e carteggi vari riguardanti i rifornimenti di combustibili solidi e l'organizzazione dei trasporti su
strada e ferrovia
cc. 55, mag. - dic. 1945

d. Commissioni alloggi e CLN compartimentale delle ferrovie dello stato di Torino
Documenti riguardanti la sistemazione di sinistrati e reduci e problemi pratici di tariffe e trasporti ferroviari.
Un importante intervento dl Ugo La Malfa
cc. 185, mag. - dic. 1945

e. Commissioni diverse
Poche carte, di cui due del Comitato coordinatore dei consigli di gestione del Piemonte
cc. 5, genn. - dic. 1946

CLN regionale piemontese, rapporti con la Questura e pratiche varie (H 36 - H 69, G 44)

H 36

a. Pratiche Questura, 1945
Si tratta per lo più di ricerche di persone e specialmente di indiziati di crimini di guerra o di collusioni con i
fascisti, le cui pratiche, dirette alla Questura di Torino, sono passate attraverso la segreteria dei CLNRP.
Importanti rapporti sulle condizioni di Torino nei mesi di maggio, giugno e luglio del 1945
cc. 257, apr. - sett. 1945

b. Pratiche Questura, 1945

Altri rapporti mensili sulla situazione sociale a Torino. Più numerose che sub a, tra documenti in genere
affini, le notizie su ricercati
cc. 170, ag. -dic. 1945

c. Pratiche varie Questura, 1945
Rapporti mensili sulla situazione di Torino. Carte contabili di poca importanza
cc. 191, mag. - ott. 1945

d. Pratiche varie Questura, 1946
Serie interessante di schede individuali; relazioni sull'attività della Questura; notizie sui funzionari di PS che
collaborarono con gli antifascisti
cc. 167, nov. 1945 - nov. 1946

H 37

a, b, c. Autorizzazioni di matrimoni [di agenti di PS]. Molto cospicuo

H 38

a, b. Croce rossa italiana, 1945 - 1946. Considerevole

H 39

a. Fronte rurale e Fronte degli intellettuali
Contiene molte carte e stampa clandestina della Federazione italiana studenti e intellettuali (FISI).
Considerevole

c, d. Fronte della gioventù, 1945 - 1947

e, f. Unione donne italiane (UDI), 1945 - 1946. Considerevole

g. Commissione femminile assistenziale, 1945 - 1946. Cospicuo

H 40

a. ANPI [di Torino], 1945 - 1947. Cospicuo

H 41

a. Stampa e radio, 1945. Considerevole

b, c, d. Stampa e radio, documenti non protocollati
Si trovano qui, con carte varie, molti testi di comunicati radio e di discorsi politici trasmessi da uomini
politici e responsabili dell'AMG nel periodo post insurrezionale. Molto cospicuo

e. Stampati
Copie di giornali o di manifesti comunicati al CLNRP per ulteriore diffusione. Comprendono interessanti
esemplari di stampa clandestina. Considerevole

H 42

a, b, c, d, m. Stampa e radio, documenti protocollati e non, 1945 - 1947
Documenti affini a quelli sub H 41 a, b, c, d, ma meno importanti. Considerevole. Sub m una questione
individuale discussa al CLN della RAI

e, f, g. Dichiarazioni protocollate, 1945 - 1947
Certificati rilasciati in genere su richiesta a patrioti e partigiani per attestare la loro partecipazione al
movimento di liberazione. Complessivamente considerevole

h, i, l. Richieste [varie] protocollate, 1945 - 1947

H 43

a, b. Trasmissioni protocollate, 1945 - 1946

Lettere per comunicazioni di documenti vari, talora allegati

c, d, e. Relazioni protocollate, 1945 - 1946
Memoriali, richieste motivate, proposte, reclami, ecc. Complessivamente cospicuo

H 44
a, b, c, d. Comunicazioni protocollate, 1945
Si tratta, in realtà, per lo più di memoriali affini a quelli classificati sotto i titoli "trasmissioni" e "relazioni".
Molto cospicuo

H 45
a, b, c. Comunicazioni protocollate e non protocollate. Cospicuo

d. Comunicazioni, 1946
Si tratta per lo più di carteggi con privati ed enti che chiedono informazioni. Cospicuo

H 46

a, b, c. Varie, 1945 - 1949 e s.d.
Documenti affini a quelli sub H 44 - 45. Considerevole

d, e, f. CLNAI, carte protocollate, 1945 - 1946
Carteggi CLNAI - CLNRP, bollettini del Servizio stampa del CLNAI, circolari e decreti di questo.
Cospicuo

g. Rubriche [protocollo corrispondenza, di ufficio non determinato]

H 47

a. CLN Torino, pratiche protocollate, 1946 - 1947. Considerevole

b, c, d. CLN comunali, aziendali e altri, 1945 - 1946
Carteggi con CLN del Piemonte su questioni finanziarie; mozioni di appoggio al governo Parri; relazioni
dalle province di Torino e di Aosta; documenti di vari CLN di altre regioni. Molto cospicuo

e. CLN provinciali del Piemonte protocollati, 1945 - 1946. Cospicuo

f. CLN provinciali e comunali, 1946 - 1947. Cospicuo

g. CLN provinciali e comunali del Piemonte e d'Italia. Carte protocollate, 1945 - 1946. Cospicuo

H 69
CLNRP, Ufficio ispettori: corrispondenza e relazioni sui CLN provinciali e comunali del Piemonte

a. Alessandria, 1945 - 1946. Quasi nullo

b. Aosta, 1945

c. Asti, 1945 - 1946. Considerevole

d. Cuneo, 1945 - 1946. Cospicuo

e. Novara, 1945 - 1946

f. Vercelli [Biella]
Contiene anche documenti del periodo clandestino. Considerevole

G 44

a. Congressi di CLN
Deleghe e verbali del congresso dei CLN di Torino e provincia tenuto al teatro Carignano di Torino il 24
maggio 1945; ordini del giorno, mozioni e altri documenti relativi ai congressi regionali di CLN tenuti a
Vercelli nell'estate 1945. Molto cospicuo

b. Corrispondenza
Si tratta in realtà non solo di carteggi vari, ma anche di nomine e decreti del CLNRP, anche del periodo
clandestino. Molto cospicuo

c. Comitato provvisorio panslavista
Carte di un comitato che assisteva gli ex partigiani di origine slava

d. Alto Commissariato trasporti [contabilità]
Molto cospicuo

H 48

a. Commissioni interne, carte non protocollate, 1945
In realtà si tratta di testi di accordi salariali aziendali e locali, discussi davanti al Comitato consultivo
regionale. Considerevole

b. Commissioni interne protocollate, 1946
Carte varie; molte di CLN aziendali, delle ferrovie, del gruppo FIAT, ecc. Cospicuo

c, d. Corrispondenza prefetto protocollata, 1945 - 1946
Carteggi con il prefetto Passoni; per lo più lettere di accompagnamento. Cospicuo

H 49

a, b. Corrispondenza sindaco protocollata, 1945, 1946 - 1947. Considerevole

c, d. Corrispondenza partiti protocollata, 1945, 1946 - 1947. Considerevole

e, f. Enti statali, pratiche protocollate, 1945
Carteggi specialmente con l'Avvocatura dello Stato, l'Intendenza di finanza e altri organi, riguardanti
l'epurazione di G. Agnelli e G. Mazzini. Cospicuo

H 50

a. Enti statali, pratiche protocollate, 1946 - 1947
Questioni personali, riconoscimenti al valore, ecc. Cospicuo

b. Lettere privale protocollate, 1945

c, d. Diverse, 1946 - 1948
Corrispondenze varie, suppliche, richieste di profughi e danneggiati dalla guerra. Lettere sugli "allontanati"
dalle fabbriche. Molto cospicuo

H 51

a, b, c. Nomine commissari straordinari, 1945
Decreti di nomina dei commissari per la gestione straordinaria delle aziende e di vari enti. Sub c molti
decreti in ordine alfabetico, da A a G, salvo B che manca. Molto cospicuo

H 52

a, b, c, d. Nomine commissari straordinari, 1945 - 1946
Tutte nomine; sono disposte per ordine alfabetico e per anno. Sub c, d il 1946. Si tratta per lo più di enti
pubblici, assistenziali e culturali, e la serie alfabetica è incompleta. Complessivamente molto cospicuo

H 53

a. RAI. Quasi nullo

b, c. Pratiche Reale mutua assicurazioni
Riguardano un caso di allontanamento di un dirigente. Causa tipica e interessante. Cospicuo

H 54

a, b. Scioglimento CLN. Documenti protocollati, 1946
Lettere di accompagnamento degli archivi versati dai CLN periferici, spesso contenenti valutazioni
sull'attività complessiva dei CLN e notizie sui documenti non versati. Questa documentazione costituisce un
punto di riferimento per ogni ricerca negli archivi comunali. Cospicuo

c, d. Ufficio reclami protocollati, 1945. Cospicuo

H 55

a. Ufficio reclami protocollati, 1945. Cospicuo

b. CLN della scuola: verbali, decreti, ordinanze; non protocollati
Contiene anche carteggi riguardanti soprattutto l'epurazione. Cospicuo

c. CLN della scuola: corrispondenza, memoriali, mozioni. Cospicuo

d. CLN della scuola: ordinanze, decreti, richieste, ecc.
Contiene in particolare molti verbali di sedute del CLN della scuola. Cospicuo

H 56

a, b, c. CLN della scuola: CLN di base, 1945 - 1946
Atti costitutivi, circolari, qualche verbale. Documenti sull'università e la defascistizzazione dei libri di testo e
sui rapporti con l'AMG. Molto cospicuo

H 57
Pratiche degli ispettori del CLNRP

a. Raccolta di relazioni e ispezioni, 1945 - 1946
Soprattutto rapporti di ispezioni a CLN periferici. Cospicuo

b. Verbali di riunioni degli ispettori, 1946

c, d. Corrispondenza varia, 1945 - 1947
Materiale analogo a quello sub a. Cospicuo

e. Varie, 1945 - 1946
Contiene interessanti circolari che definiscono le funzioni dei CLN

f. RAI: pratica dell'ing. Mario Bevilacqua. Considerevole

g. Elenchi di CLN vari [del Piemonte]

h. CLN di categoria: rapporti dell'Ufficio ispettori, 1945 - 1946. Considerevole

H 58

a. Comandi alleati: carteggi protocollati e non, 1945
Corrispondenza con funzionari dell'AMG. Considerevole

b. AMG: ordinanze non protocollate, 1945. Cospicuo

c. Ufficio storico: carteggi con CLN periferici, comuni e vari, 1945. Cospicuo

d. Ufficio storico: carteggi con formazioni partigiane, clero, privati, partiti, 1945 - 1946. Cospicuo

e. Movimento lavoratori cristiani, 1945
Circolari e comunicazioni inviate da questo partito

H 59

a, b, c. CLNAI: disposizioni e ordinanze, 1945 - 1946
Contengono anche verbali di congressi, carteggi, bollettini del Servizio stampa. Molto cospicuo

H 60

a. PCI: lettere a Osvaldo Negarville, 1945. Cospicuo

b. PSIUP: corrispondenza di Giorgio Montalenti, 1945 - 1946. Cospicuo

c. 1talia - Francia
Contiene soprattutto carte relative alle mostre della Resistenza italiana organizzate in Francia. Cospicuo

d. Corrispondenza del segretario generale del CLNRP, Sandretti, 1945 - 1952. Cospicuo

H 61 a, b, c; H 62 a, b, c; H 63 a, b

Schede personale dei CLN aziendali
Queste cartelle contengono i moduli individuali, debitamente compilati, dei membri dei CLN aziendali,
richiesti dal CLNRP con la sua circolare 1.206 dell'ott. 1945. Nei moduli, oltre ai dati anagrafici, sono
indicate le appartenenze politiche e i precedenti fascisti. Le schede sono in ordine alfabetico secondo la
ragione sociale della ditta. Molto cospicuo, ma incompleto

H 63

c. Schede personali dei membri del CLNRP. Incompleto

d. Schede personali dei membri del CLN della città di Torino. Incompleto

H 64

a, b. Schede personali di membri di CLN rionali [di Torino]. Molto cospicuo

c. Tessere ed elenchi di membri del CLNRP e del CLN di Torino [con fotografie e notizie]. Considerevole

H 65
Amministrazione CLNRP

a. Fatture varie, 1945 - 1948. Cospicuo

b. Buoni, ricevute, autorizzazioni, 1945 - 1949. Considerevole

c. Ricevute di versamenti, 1945 - 1947. Considerevole

H 66
Amministrazione CLNRP

a. Rapporti con istituti bancari

b. Conti e fatture varie, 1945 - 1947

c. Liquidazioni. Quasi nullo

d. Rendiconti finanziari di commissioni e CLN dipendenti, 1945 - 1946

e. Bilanci vari, 1945- 1946

e. Commissione consultiva tributaria, 1945 - 1946

g. Registro presenze dipendenti

H 67

a. Elenco di pratiche inevase, 1945- 1946

b. Politecnico: carte protocollate, 1945 - 1946
Sono qui inclusi documenti che riguardano non soltanto il Politecnico, ma tutto il problema della
ricostruzione dell'Università di Torino. Considerevole

c. Istituto zootecnico e caseario per il Piemonte, 1945 - 1946
Carte sulla gestione commissariale

d. Elenchi di componenti del CLNRP e di CLN provinciali, locali, ecc., 1945 - 1946. Considerevole

e. Convegni e congressi di CLN piemontesi, 1945
Contiene soprattutto verbali e resoconti concernenti le province di Asti, di Torino e di Vercelli.
Considerevole

f. Elezioni per l'Assemblea Costituente, 1946
Carte varie e deliberazioni di CLN sulla regolamentazione della campagna elettorale

g. Fondazione solidarietà nazionale, 1945 - 1946
Carte per lo più contabili e statuto della Fondazione, costituita per assistere i partigiani e le vittime di
guerra. Considerevole

h. Comitato giuliano agitazione e propaganda in Italia, 1945
Circolari e ciclostilati propagandistici antijugoslavi. Considerevole

i. Passaggio dell'Alto Canavese alla provincia di Torino, 1945
Esposti e rimostranze dei comuni dell'Alto Canavese, che vogliono dipendere amministrativamente da
Torino e non da Ivrea

H 68

a. Progetti di consulte regionali, s.d.
Note varie su persone; carte del Partito d'azione, brevi memorie, ecc. Considerevole

c. Varie non protocollate, 1945 - 1952. Considerevole

Pratiche Commissione economica regionale (A 9 - A 11, A 19 - A 21, G 34)

A 9; A 10; A 11

a, b, c. Con il titolo "Varie" sono qui raccolti i carteggi della Commissione economica regionale (CER) e
carte di interesse molto diverso. Accanto a questioni personali e casi particolari di singole aziende ci sono
interessanti e rilevanti documenti di carattere generale sull'economia piemontese e italiana e sui problemi
della ricostruzione. Le pratiche sono disposte secondo l'ordine alfabetico dei nomi dei corrispondenti o,
mancando questi, degli argomenti trattati (ad es. "disoccupazione", sub D, FIAT sub F, ecc.). Molto
cospicuo

G 34

a, b, c. Veline corrispondenza, 1945- 1946
Copia delle lettere spedite dalla CER, senza allegati. Molto cospicuo

A 19

b. CLNAI [e altri CLN piemontesi, a. manca]
Accanto a verbali, circolari e lettere del CLNAI il materiale di questa cartella comprende per più di metà
carteggi con i CLN periferici del Piemonte, in particolare del Biellese e del Canavese. Cospicuo

c. Commissioni economiche regionali e provinciali
Atti e carteggi relativi alle riunioni periodiche tenute nell'estate e nell'autunno 1945 dalle commissioni
economiche provinciali piemontesi per discutere la situazione. Memoriali e valutazioni sull'operato della
CER. Cospicuo

d. Attività immediatamente postinsurrezionale [del CLNRP], 28 apr. - 31 mag. 1945
Carte varie di ordinaria amministrazione e protocolli di corrispondenza in partenza. Cospicuo

A 20

a, b. Ufficio regionale del lavoro
Schemi, estratti, testi di contratti di lavoro o accordi salariali aziendali e locali, sottoposti all'approvazione
dell'Ufficio. Cospicuo

A 21
Dossier vari, in genere di scarso interesse

a. Camera del lavoro di Torino. Considerevole

b. [Sottocommissione industria e lavoro e] Camera di commercio. Cospicuo

c. Ufficio permessi automobilistici e assegnazioni carburanti e lubrificanti (UPIC), Torino. Considerevole

d. UPIC, Cuneo

e. Giunta regionale di governo. Cospicuo

f. Consiglio industriale Alta Italia (CIAI) e Commissione distribuzione merci

Alessandria e provincia

Le buste D 1 - D 41, D 82 e A 12 - A 13, A 45 - A 51 contengono i documenti relativi ad Alessandria e
alla provincia, con una sistemazione analoga a quelli della provincia di Torino, benché l'ordine dei soggetti
sia diverso. Più rari che per Torino sono i versamenti degli archivi dei CLN comunali, che sono inoltre
distinti dai carteggi dei CLN con quello provinciale, sicché per esclusione si ha facilmente l'elenco di quelli
che non furono conferiti.

CLN provinciale di Alessandria (D 1- D 19)

D1

a. Elenco giunte comunali
Diviso per circondari, permette di sapere quali comuni sono inclusi nei fascicoli successivi

b. Pratiche giunte comunali del circondario di Novi Ligure
Rapporti dei 23 comuni con il CLN di Alessandria, disposti in ordine alfabetico. Cospicuo

c. Idem, Tortona
34 comuni. Molto cospicuo

d. Idem, Casale Monferrato
38 comuni. Molto cospicuo

e. Idem, Acqui
12 comuni. Cospicuo

D2

a. Pratiche giunte comunali del circondario di Novi Ligure, Ovada
20 comuni. Cospicuo

b. Idem, Valenza
11 comuni. Cospicuo

c. Idem, Alessandria
21 comuni. Cospicuo

d. Elenco dei CLN comunali
Ordinato come quello sub D 1 a, si deve consultare per conoscere i CLN dei fascicoli successivi

e. Pratiche dei CLN del circondario di Novi Ligure
22 comuni. Cospicuo

f. Idem, Acqui
18 comuni. Cospicuo

D3

a. Pratiche dei CLN del circondario di Novi Ligure, Tortona
34 comuni. Cospicuo

b. Idem, Ovada
20 comuni. Cospicuo

c. Idem, Casale Monferrato
37 comuni. Cospicuo

d. Idem, Valenza
12 comuni. Considerevole

e. Idem, Alessandria
21 comuni. Cospicuo

D4
Dichiarazioni [di collaborazione o di appartenenza al movimento di liberazione]

a. Elenchi delle dichiarazioni rilasciate o convalidate dal CLN provinciale

b, c. Dichiarazioni. Molto cospicuo

D5

a. Elenco pratiche varie [del CLN di Alessandria]
Indice e protocollo dei documenti sub b, c e D 6 a

b, c. Pratiche varie. Molto cospicuo

D6

a. Pratiche varie. Molto cospicuo

b. Pratiche in sospeso
In realtà si tratta di una sola pratica di epurazione

D7

a. Disposizioni e circolari varie in arrivo. Considerevole

b. Ordini pervenuti e trasmessi. Cospicuo

c. Intendenza
Circolari e documenti vari riguardanti la produzione e gli approvvigionamenti di beni di prima necessità.
Considerevole

D8

a. Nomine
Decreti di nomina e carteggi relativi. Molto cospicuo

b. Verbali del CLN provinciale
Sedute dal 4 mag. 1945 al 13 ag. 1946. Cospicuo

c. Circolari in partenza. Considerevole

d. Deleghe dei partiti ai membri dei CLN

D9

a. Elenco pratiche varie della segreteria
Indice dei documenti sub b, c, d e D 10 a, b

b, c, d. Pratiche varie della segreteria. Molto cospicuo

D 10

a, b. Pratiche varie della segreteria. Molto cospicuo

D 11

a. Elenco delle pratiche varie del presidente
Indice delle pratiche sub b, c e D 12 a, b, c

b, c. Pratiche varie del presidente. Molto cospicuo

D 12
Pratiche varie del presidente. Molto cospicuo

D 13

a. Pratiche amministrative e finanziarie. Molto cospicuo

b. Atti vari: Prefettura. Questura; AMG; CLN della provincia e di aItre zone; pratiche militari riguardanti
partigiani; segreteria del CLN provinciale; partiti. Molto cospicuo

D 14

a. Rapporti e denunce per la Questura. Considerevole

b. Recupero e sequestro di materiali e valori. Considerevole

c. Pratiche varie: segreteria del CLN; Prefettura; Questura; Camera del lavoro; pratiche di grazia e
giustizia. Cospicuo

d. Alimentazione
Documentazione ricca soprattutto sul problema degli ammassi cerealicoli. Cospicuo

e. Provveditorato agli studi

D 15

a. Pratiche inevase. Considerevole

b. CLN di aziende e di enti

c. Manifesti. Cospicuo

d. Pratiche non protocollate. Cospicuo

e. Relazioni di CLN della provincia [comunali e aziendali]. Considerevole

D 16

a. Pratiche varie riservate, divise nei sottofascicoli: circolari e disposizioni del CLNAI; celebrazione 25 apr.
1946; documenti del CLN provinciale [verbali e varie]; pratiche ricevute per conoscenza; pratiche riservate
[crisi del CLN provinciale]; SEPRAL, acquisto generi alimentari nell'Italia meridionale; elenco autorità in
carica; tessere dei presidenti dei CLN. Molto cospicuo

b. Rapporti di ispettori su CLN della provincia. Considerevole

c. Inchieste a carico di fascisti. Considqrevole

D 17

a. Verbali delle riunioni tenute nei CLN circondariali. Considerevole

b. Elenchi di membri di CLN della provincia. Considerevole

c. Atti e documenti del congresso dei CLN della provincia, 27 ag. 1945. Cospicuo

D 18

a. Schede personali dei membri dei CLN della provincia. Materiale identico a quello sub H 61. Molto
cospicuo

D 19

a. Contabilità [del CLN provinciale]. Molto cospicuo

b. Protocolli degli atti dei CLN della provincia. Considerevole

CLN comunali della provincia di Alessandria (D 20 - D 41, A 12 - A 13

D 20

a. Avolasca [Borghetto Borbera, contiene anche carte partigiane del periodo clandestino; Carbonara
Scrivia]; Carpeneto

b, c. Casale: pratiche varie
Oltre a documenti sull'epurazione, l'economia e le nomine di commissari, si trovano qui atti costitutivi e
variazioni di giunte e CLN del circondario, con indici, e dichiarazioni di appartenenza a formazioni
partigiane. Molto cospicuo

D 21

a. Casale: domande istanze, ecc. [CLN di Casale e del circondario]. Come sub 20 b. Cospicuo

b, c. Casale
Sub b documenti economici riguardanti l'industria cementiera; in c altri sul blocco dei conti postali e
bancari. Molto cospicuo

D 22

a. Casale. Cospicuo

b. Casale: pratiche cavalli. Molto cospicuo

D 23 a, b; D 24 a, b
Casale: pratiche epurazione

Materiale vario, con importanti dossier aziendali. Molto cospicuo

D 25

a. Casale: [verbali del CLN] e protocolli. Cospicuo

A 12

a. Casale: bilancio e ricevute, 25 apr. 1945 - 25 lu. 1946. Molto cospicuo

b. Casale: vertenze. Considerevole

c. Casale: atti interni, disposizioni, circolari in arrivo. Considerevole

A 13

a. Casale: autorizzazioni e dichiarazioni. Cospicuo

D 26

a. Cascina Grossa. Considerevole

b. Cassano Spinola. Cospicuo

c. Castelletto Monferrato. Considerevole

d. Castelnuovo Bormida. Considerevole

D 27

a. Cerreto Grue. Considerevole

b. Fresonara. Cospicuo

c. Melazzo. Cospicuo

d. Montecastello. Considerevole

D 28

a, b. Ovada: pratiche varie
Fra l'altro, notevoli alcuni verbali del CLN e documenti sull'epurazione. Molto cospicuo

D 29

a, b, c. Ovada. Molto cospicuo

D 30

a. Ovada: documenti sull'assistenza e su CLN del circondario. Molto cospicuo

b. Ovada: protocolli. Cospicuo

D 31

a. Ovada: materiale del PFR
Oltre a documenti fascisti si trovano anche carte tedesche sul servizio del lavoro e documenti amministrativi
del periodo dell'occupazione. Molto cospicuo

D 32

a. Ovada. Cospicuo

b. Ovada. pratiche epurazione. Contiene anche atti di morte e varie. Cospicuo

D 33 a, b; D 34 a, b; D 35 a, b
Ovada: interrogatori, liste di carcerati, requisizioni partigiane, pratiche di imputati. Molto cospicuo

D 36

a. Oviglio. Considerevole; Ozzano. Considerevole

b. Ponti. Cospicuo; Rivalta Bormida. Cospicuo

D 37

a. San Giorgio Monferrato. Molto cospicuo

D 38 a; D 39 a, b

Silvano d'Orba. Molto cospicuo

D 39

c. Spineto Scrivia. Cospicuo; Strevi

D 40

a. Trisobbio. Cospicuo; Vignale Monferrato. Cospicuo

b. Viguzzolo. Cospicuo

D 41

a, b. Volpedo. Molto cospicuo

D 82

a, b. Protocolli della corrispondenza del CLN provinciale di Alessandria

Ufficio stralcio di Alessandria (A 45 - A 51)

A 45

a. Accertamento danni

b. Smobilitazione. Cospicuo

c. Personale [e circolari sulla smobilitazione]. Cospicuo

A 46

a. Personale. Cospicuo

b. Vestiario, viveri, equipaggiamento

c. Disciplina, riorganizzazione dei distretti militari e delle stazioni dei carabinieri. Cospicuo

A 47

a. Pratiche in sospeso. Per lo più reclami per requisizioni. Considerevole

A 47 b, c; A 48 a, b, c; A 49 a

Atti vari: documenti circa prestiti e danni; reclami; istruzioni e circolari del CMRP e varie; partigiani
stranieri; ordine pubblico; versamenti di armi. Molto cospicuo

A 49

b. Lettere aIl'AMG e manifesti da approvare. Contiene carte varie, e documenti alleati sui criteri da seguire
nei rapporti con i partigiani. Considerevole

c. Ospedali, caserme, immobili. Considerevole

A 50

a. Polizia partigiana. Considerevole

b. Accertamento danni e requisizioni. Considerevole

c. Comunicazioni e collegamenti; automezzi; amministrazione fondi. Cospicuo

d. Tribunali di guerra; epurazione; assistenza e assegnazione cavalli. Considerevole

e. Protocollo

A 51

a, b, c. Protocolli. Molto cospicuo

Asti e provincia

Nelle buste D 42 - D 62 e F 44 - F 45 si trovano i documenti di Asti e della provincia. In D 42 - D 51 le
carte del CLN provinciale.
I documenti conferiti dai CLN comunali ad Asti, o i loro carteggi con il CLN provinciale, riempiono undici
buste (D 52 - D 60, F 44 - F 45). Anche qui, come per le aItre province, si deve notare quanto i
versamenti siano lacunosi. Si deve anche osservare che gli archivi di molti CLN sono assai modesti e
riflettono la relativa apoliticità di molte zone agricole.

CLN provinciale di Asti (D 42 - D 51)

D 42

a. Elenchi generali
Oltre al rendiconto della gestione finanziaria si trovano qui tutti gl'indici analitici dei documenti dell'archivio
del CLN provinciale, da utilizzare per la consultazione delle cartelle seguenti. Cospicuo

b. Verbali, 17 mag. 1945 - 2 genn. 1946. Due registri. Cospicuo

c. CLN rionali e aziendali. Considerevole

d. CLN ferrovieri. Considerevole

e. CLNRP
Corrispondenza del CLN di Asti col CLNRP e con le commissioni. Cospicuo

D 43

a. CLN di altre città

Corrispondenze varie; serie di bollettini informativi del CLN Venezia Giulia. Considerevole

b. Convegni dei CLN comunali della provincia di Asti, 6 e 26 ag. 1945. Considerevole

c. Verbali [e carteggi del CLN di Asti]

e. CLNAI. Considerevole (d. manca)

f. Relazioni finanziarie dei CLN [comunali della provincia]. Considerevole

g. Preparazione congresso dei CLN della provincia, genn. 1946

h. Elenco dei CLN comunali, di frazione, rionali, aziendali; elenchi dei risultati delle elezioni amministrative
di ogni comune e dei comuni dove non si sono tenute le elezioni. Considerevole

i. Scioglimento dei CLN

D 44

a. Schede personali dei membri del CLN provinciale e di quelli comunali
Analoghe a quelle sub H 61. Cospicuo

b. Protocolli posta a mano

D 44 c; D 45 a, b, c

Protocolli corrispondenza. 4 grossi registri, 3 mag. 1945 - 27 sett. 1946

D 46

a. Pratiche politiche e sindacali
Si riferiscono all'UDI, alla Camera del lavoro e all'Ufficio provinciale del lavoro, al Partito comunista e al
Fronte della gioventù. Rari volantini trotzkisti del periodo clandestino. Molto cospicuo

b. Pratiche amministrative
fascc.: Poste e telegrafi; Provincia; Provveditorato agli studi; Sovrintendenza alle opere d'arte; requisizioni
di alloggi di fascisti; ex Opera Balilla. Molto cospicuo

c. Epurazione e giustizia
fascc.: Commissione di epurazione; Commissione di giustizia, Tribunale, Procura; Alto Commissariato per
le sanzioni e avocazione dei profitti di regime. Molto cospicuo

D 47
Alimentazione e agricoltura

a. SEPRAL; Commissione alimentazione di Torino, vari. Considerevole

b. Agricoltura
fascc.: Consorzio agrario provinciale; Ufficio provinciale approvvigionamento prodotti ortofrutticoli; Ufficio
provinciale per i servizi dell'agricoltura; Federazione coltivatori diretti; cooperativa di consumo. Cospicuo

Commissioni, associazioni, enti pubblici e privati

a. Commissione militare e civile di controllo delle benemerenze patriottiche. Considerevole

b. ANPI, Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), Associazione ex internati, varie. Considerevole

c. Camera di commercio, ministero Assistenza postbellica, varie. Cospicuo

D 48

a. Militari
fascc.: comandi di piazza e di zona; Questura e carabinieri; missione alleata [e AMG]; Comando di zona.
Molto cospicuo

D 49
Decreti e nomine

a. Decreti
fascc.: decreti legislalivi; requisizioni; permessi di circolazione; ordinanze [del CLNRP e di quello
provinciale]. Cospicuo

b. Nomine
fascc.: nomine [di commissioni e varie]; giurati; preparazione liste elettorali

Amministrazione provinciale e municipio

a. Prefettura. Cospicuo

b. Municipio. Cospicuo

c. Intendenza di finanza

d. Genio civile

D 50

a. Varie
Informazioni, assistenza, e soprattutto interessanti dibattiti sul conferimento del grano agli ammassi.
Cospicuo

b. Rilascio tesserini

D 51

a. Dichiarazioni [di collaborazione alla Resistenza]. Considerevole

b. Informazioni [su partigiani ed ex fascisti]. Cospicuo

c. Documentazione storica del movimento partigiano. Pochissime carte di scarso rilievo

CLN comumali della provincia di Asti

D 52

a. Agliano [Albugnano; Antignano; Aramengo, considerevole; Baldichieri di Asti; Belveglio; Bruno;
Buttigliera di Asti; Calamandrana] Calliano

b. Calosso. Cospicuo

F 44 a, b; F 45 a, b

Canelli
Contiene carte soprattutto amministrative. Molto cospicuo

D 53

a. Camerano Casasco

b. Casabianca [Casorzo; Castagnole Lanze, considerevole; Castagnole Monferrato; Castel Boglione;
Castell'Alfero; Castelletto Molina] Castello di Annone

D 54

a. Castelnuovo Belbo
Contiene anche documenti dell'amministrazione della zona libera, del nov. 1944. Molto cospicuo

b. Castelnuovo Calcea [Castelnuovo Don Bosco; Castel Rocchero; Castiglione, frazione di Asti;
Cellarengo; Celle Enomondo; Cerro Tanaro; Cessole; Chiusano, considerevole]; Cinaglio

D 55

a. Cisterna d'Asti [Cocconato; Cortanze, cospicuo; Cortazzone d'Asti; Cortiglione; Cossombrato];
Costigliole d'Asti

b. Cunico, cospicuo [Dusino San Michele]; Ferrere

D 56

a. Fontanile, cospicuo [Frinco; Grana Monferrato; Grazzano; Incisa Scapaccino; Isola; Loazzolo;.
Maranzana;. Mombaldone; Mombaruzzo; Mombercelli, considerevole; Monale]; Monastero Bormida

D 57

a. Moncalvo, molto cospicuo [Moncucco Torinese, considerevole; Mongardino; Montabone]; Montafia

D 58

a. Montaldo Scarampi [Montechiaro; Montegrosso d'Asti; Montemagno; Montemarzo]; Montiglio, molto
cospicuo

b. Nizza Monferrato [Olmo Gentile; Palucco; Passerano Marmorito; Penango; Pila] Piovà Massaia

D 59

a. Portacomaro. Molto cospicuo

b. Quaranti [Quarto; Refrancore; Revigliasco; Rolbella; Rocca d'Arazzo; Roccaverano; Rocchetta Palafea;
Rocchetta Tanaro; San Damiano d'Asti; San Giorgio Scarampi]; San Martino Alfieri

D 60

a. San Marzano Moasca [San Marzanotto; San Paolo Sobrito; Scandeluzza; Scurzolengo; Serole;
Sessame; Settime; Soglio; Tigliole; Tonco]; Vaglierano

b. Vaglio Serra [Valfenera; Valmaggiore; Vesime; Viale; Viarigi; Vigliano d'Asti; Villa Corsione;
Villafranca d'Asti, con allegate liste di membri dei CLN di Maretto e di Roatto; Villanova d'Asti]; Vinchio

c. CLN aziendale Way Assauto
Importante documentazione, con dati sull'epurazione e sul Consiglio di gestione aziendale. Cospicuo

D 61
Comando piazza di Asti

a. Atti relativi a domande di risarcimento danni. Molto cospicuo

D 62
Ufficio provinciale prestiti e danni

a. Matrici di ricevute

b. Protocolli. Molto cospicuo

CLN di Biella

Il CLN di Biella, data l'importanza economica della zona, chiese ed ottenne nell'estate del 1944 di essere
riconosciuto autonomo da quello provinciale di Vercelli. L'autonomia durò anche dopo la liberazione e
spiega perché le carte biellesi formino un fondo distinto (D 63 - D 76) da quelle del CLN di Vercelli, che
peraltro si dovranno studiare insieme per molti argomenti. Le carte amministrative dei CLN della Val
Sessera, nel Biellese orientale, formano parte cospicua dei fondi Zaninetti Libano e Tempia (v. pp. 211 213 e 230 - 233)

D 63

a. CLN vari
fascc.: CLNRP; disposizioni varie e dichiarazioni; CLN periferici dipendenti. Molto cospicuo

b. CLN vari
fascc.: CLN della scuola; CLN degli avvocati; CLN di Vercelli; CLN vari: corrispondenza con il CLNAI e
aItri CLN fuori della provincia o della regione. Cospicuo

c. Società sportive, stampa e propaganda

D 64

a. Segnalazione alloggi

b. Società strade ferrate biellesi
Carteggi relativi a tre società ferroviarie private. Considerevole

c. Banche, assicurazioni, ufficio postale, ecc. Considerevole

d. Ospedali di Biella [e situazione sanitaria]

e. Ditta Piaggio & C.
Documenti sul ritorno dell'azienda dal Biellese a Pontedera

f. Danni

g. Ente assistenza rimpatriati dalla Germania e dalla prigionia. Considerevole

h. ANPI

i. Partiti del CLN di Biella. Considerevole

l. Camera dell'industria biellese

m. Camera del lavoro [e Unione commercianti]

n. Commissione economica

D 65

a. Commissione finanziaria

b. Fronte della gioventù

c. Unione donne italiane
Allegate carte delle SAP e della polizia partigiana di Arona. Considerevole

d. RACI, autoparco

e. Comune di Biella. Considerevole

f. Richiesta sussidi, assistenza. Considerevole

g. Varie
Contiene qualche documento clandestino. Cospicuo

h. Varie: comandi militari
Molti documenti del periodo preinsurrezionale. Cospicuo

D 66

a. Radio Libertà
Comunicati per l'emittente locale di Biella

b. Smobilitazione e assistenza a partigiani

c. Alleati
Contiene anche carte della missione Cherokee, del periodo clandestino

d. Polizia e carabinieri. Considerevole

D 67

a. Tribunali e Prefettura
Documenti vari; carte e verbali della Commissione epurazione. Cospicuo

b. Manifesti del CLN di Biella e vari
Vari documenti del periodo insurrezionale. Considerevole

c. Decreti [sull'epurazione]

D 68

a. Verbali delle sedute del CLN di Biella, 15 genn. 1945 - lu. 1946. Considerevole

b. Congressi di CLN, 1945
Documenti relativi ai congressi dei CLN biellesi, 11 ag. e 21 ott. 1945. Considerevole

c. Ufficio collegiale
Decreti del CLNRP e del CLNAI, soprattutto del periodo clandestino. Considerevole

d. Posta in arrivo e in partenza
Corl ispondenza varia, specialmente con i CLN dipendenti. Considerevole

D 69

a. Giunte e CLN comunali, aziendali, di categoria e varie
Carteggi vari e soprattutto elenchi completi dei membri delle giunte e dei CLN comunali biellesi. Molto
cospicuo

D 70
Commissione economica

a, b. Legna
Pratiche per l'acquisizione e la distribuzione di legna da riscaldamento. Molto cospicuo

D 71
Commissione economica

a. Legna. Cospicuo

b. Merci varie. Considerevole

c. Cavalli e muli

d. Resoconti di riunioni delle commissioni economiche provinciali del Piemonte [tenute a Vercelli e a
Torino]. Cospicuo

e. Atti
Carteggi vari, 11 sett. - 22 dic. 1945

f. Dati e questionari dei comuni
Notizie statistiche sulla popolazione e sulle scorte alimentari di aIcuni comuni

D 72
Commissione economica

a. Corrispondenza, apr. - lu. 1945. Cospicuo

b. Danni [e requisizioni]. Considerevole

c. Varie
fascc.: prezzi; commercianti; Cooperativa biellese per l'alimentazione; rivenditori di pesce; sapone; coperte;
carbone fossile; trasporti ferroviari; automobili. Cospicuo

D 73
Commissione economica

a. Protocolli. Cospicuo

b. Rubrica e registri legna. Cospicuo

D 74
CLN aziendali, rionali e di fabbrica

a. Ferrovia Santhià - Biella. Considerevole

b. Lanifici Rivetti: stabilimento di Vigliano. Considerevole

c. Comune di Sandigliano

d. Comune di Zubiena

e. Comune di Mezzana Mortigliengo. Considerevole

f. Comune di Gaglianico

g. CLN di fabbrica e di rione
Elenchi di membri

D 75

a. Registro e rubrica
Nomi di persone sottoposte a epurazione; conti bancari sbloccati

b, c. Protocolli arrivo e partenza, 18 giu. 1945 - 19 ott. 1946

D 76

a. Protocolli arrivo e partenza [della Commissione per l'epurazione?]

Cuneo e provincia

La documentazione di questa provincia è contenuta in sole ventitré buste (D 77 - D 81, E 1 - E 18), il che
basta a indicare quanto siano stati poveri i versamenti dei CLN comunali. Le carte del CLN provinciale
sono in D 77 - 81, E 1 - E 9, E 18. Fra queste segnaliamo le buste D 80 - D 81, E 1, con il fondo della
Commissione economica provinciale (costituita il 7 giu. 1945, scioltasi il 19 febbr. 1946).

Da E 10 a E 17 si trovano le carte dei CLN comunali, che elenchiamo come quelli della provincia di
Torino. Molte cartelle sono vuote, e non le segnaliamo. I carteggi sono per lo più esigui, ma devono essere
integrati con quelli dei capoluoghi di circondario (cfr. le voci Alba, Cuneo, Mondovì, Saluzzo).
Per ogni ulteriore documentazione sul Cuneese si veda la descrizione dell'archivio dell'ISR di Cuneo.

CLN provinciale di Cuneo (D 77 - D 8l, E 1 - E 9, E 18)

D 77 a,b; D 78 a

Carteggio amministrativo del giornale "Ricostruzione". Molto cospicuo

D 79

a. Manifesti
Decreti e ordinanze dell'AMG, del CLN provinciale e della Prefettura. Considerevole

b. Schede dei membri dei CLN comunali
Materiale analogo a quello sub H 61, per i CLN di 46 comuni. Cospicuo

D 80
Commissione economica

a. Corrispondenza varia e protocollo, lu. 1945 - genn. 1946. Cospicuo

b. Documentazione contabilità

c. Commissione: finanziamento, relazioni varie, composizione e finalità. Considerevole

d. Epurazione imprese industriali. Considerevole

D 81
Commissione economica

a. Autoveicoli
Requisizione, assegnazione delle prede belliche, ecc. Cospicuo

b. Problemi alimentari [e determinazione prezzi agricoli]. Cospicuo

E1
Commissione economica

a. Disposizioni varie

b. Rilascio permessi di circolazione

c. Prodotti industriali
Carteggi sulla produzione e la distribuzione. Cospicuo

d. Raccolta cronologica dei verbali, 7 giu. 1945 - 12 genn. 1946. Cospicuo

E2

a. Corrispondenza Prefettura e Provincia
Soprattutto informazioni su ex fascisti e autorizzazioni. Cospicuo

b. Questura e polizia
Ricerche e informazioni su persone, carte varie. Cospicuo

c. Comando alleato. Considerevole

E3

a. ANPI e Commissione assistenza postbellica
Ricerche di partigiani caduti o dispersi, varie. Considerevole

b. CLNRP e CLNAI
Circolari e ordinanze. Cospicuo

c. Carte varie, amministrazione V zona. Cospicuo

E4

a. Decreti e nomine commissari. Cospicuo

b. CLN aziendali, di categorie e di scuole. Cospicuo

c. Nomine dei membri delle commissioni e sottocommissioni elettorali. Considerevole

d. Circolari del CLN provinciale. Considerevole

e. Circolari e lettere di enti vari

E5

a. Camera del lavoro

b. Fondazione solidarietà nazionale
Iniziative varie per l'assistenza agli ex partigiani. Considerevole

c. Stampa
Carte amministrative affini a quelle sub D 77 - 78. Considerevole

d. Corrispondenza varia e Comando V zona
Il gruppo più notevole di carte riguarda la smobilitazione. Molto cospicuo

E6

a. Schede dei membri del CLN provinciale

b. Epurazione
Carteggi con enti vari per informazioni su persone. Cospicuo

c. Verbali di ispezioni dei CLN comunali
Relazioni di ispettori del CLN provinciale; insieme alcuni verbali di sedute del CLN. Cospicuo

E7

a. Congressi [dei CLN]
Atti e carteggi vari, specialmente concernenti il congresso dei CLN della prov. di Cuneo dell'8 dic. 1945.
Varie relazioni di CLN locali. Cospicuo

b. Varie
Questioni ferroviarie, celebrazioni, bollettini del CLN Venezia Giulia. Cospicuo

E8

a. Ditte ed enti vari
Carteggi, denunce, richieste d'impiego. Documenti del Provveditorato agli studi e della Camera del lavoro.
Considerevole

b. Organi militari [Distretto, Comando V zona, ecc.]. Considerevole

c. Associazioni
Carteggi con organizzazioni di categoria, sindacati, partiti e organizzazioni politiche. Cospicuo

E9

a. Commissione economica provinciale
Vari verbali, carteggi con la Camera di commercio, la SEPRAL, diversi organi economici. Cospicuo

CLN comunali della provincia di Cuneo (E 10 -E 17)

E 10

a. CLN e giunte comunali
Elenchi di comuni, di atti costitutivi, di nomi dei membri di CLN, preziosi per una sistemazione statistica del
materiale successivo. Considerevole

b. Acceglio [Alba, contiene carteggi ed elenchi di membri di CLN del circondario, cospicuo; Bagnasco;
Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba]; Barge

c. Barolo [Bastia Mondovì; Beinette; Bellino; Bene Vagienna; Benevello; Bernezzo; Borgo San Dalmazzo;
Bossolasco; Boves; Bra; Briga Marittima; Brossasco; Busca]; Canale

d. Caprauna [Caraglio; Cardè; Carrù; Cartignano; Casalgrasso; Castagnito; Casteldelfino; Castelletto
Stura; Castellinaldo; Castiglione Tinella; Castino; Cavallerleone; Cavallermaggiore]; Centallo

E 11

a. Ceresole d'Alba [Cervasca; Cervere; Ceva; Cherasco; Chiusa Pesio; Corneliano d'Alba; Cortemilia];
Costigliole Saluzzo

b. Cuneo
Carteggi del CLN provinciale con varie amministrazioni comunali; questioni varie riguardanti la città di
Cuneo Il tutto è un complemento caotico dell'archivio del CLN provinciale. Molto cospicuo

E 12

a. Demonte [Diano d'AIba; Dogliani; Dronero; Entracque; Envie; Farigliano; Fossano, considerevole;
Frabosa Soprana; Gaiola - Moiola; Garessio; Genola; Govone; Guarene; Lagnasco]; Limone Piemonte

b. Macra [Magliano Alfieri. Magliano Alpi; Manta; Marmora; Marsaglia; Martiniana Po; Mele (prov. di
Genova); Mombasiglio; Monastero Vasco; Monasterolo Savigliano]; Mondovì: carte di vari comuni del
circondario di Mondovì, per lo più destinate al CLN di Cuneo. Cospicuo

E 13

a. Monesiglio [Montà d'Alba; Montaldo Mondovì; Montaldo Roero; Montanera; Montemale; Monterosso
Grana; Monticello d'Alba; Moretta; Morozzo; Murazzano]; Murello

b. Narzole
Schede e verbali delle elezioni tenute nel giugno 1945 per l'elezione della giunta amministrativa; carte varie.
Molto cospicuo

E 14

a. Neive [Neviglie; Niella Belbo; Monchiero, frazione di Novello; Nucetto; Oncino; Ormea; Paesana;
Pamparato; Perletto; Peveragno; Pianfei; Piasco; Piozzo; Polonghera; Pontechianale; Prazzo; Priola e
frazione di Pievetta; Racconigi; Revello; Rifreddo]; Robilant

b. Roccabruna [Rocca Ciglié; Roccaforte Mondovì; Roccasparvera; Roccavione; Roddi; Sale Langhe];
Saliceto

c. Saluzzo
Fondo considerevole di Saluzzo e carte dei comuni del circondario. Molto cospicuo

E 15

a. Sambuco Pietraporzio [Sampeire; San Damiano Macra; Sanfré; Sanfront; San Michele Mondovì; Santo
Stefano Belbo]; Santo Stefano Roero

b, c, d. Savigliano: manifesti; autorizzazioni e lasciapassare; varie. Cospicuo

E 16

a, b. Savigliano: varie e approvvigionamenti; danni di guerra; polizia; recupero materiali. Molto cospicuo

E 17

a. Savigliano: ospedali; scuola; richieste di fondi; assistenza; inventari; bilanci; comitato delle Officine
Savigliano, con carte sull'epurazione. Cospicuo

b. Scarnafigi Ruffia [Serralunga d'Alba; Serravalle Langhe; Sinio; Sommariva Bosco; Sommariva Perno;
Stroppo; Tarantasca; Tenda con documenti sull'annessionismo francese; Trinità; Valgrana; Valloriate;
Venasca; Verduno; Vernante]; Verzuolo

c. Vicoforte [Vignolo; Villafalletto, considerevole; Villanova Mondovì; Villanova Solaro; Vinadio]; Viola
Lisio

E 18

a. Protocolli [corrispondenza in arrivo e in partenza], 8 mag 1945 - 2 genn. 1946. Cospicuo

Novara e provincia
I documenti novaresi occupano ben cinquantasei buste (E 19 - E 72 e D 83 - D 84): mentre non è
imponente il fondo del CLN provinciale (E 19 - E 28, E 69 - E 72 e D 83 - D 84), il versamento di quelli
dei CLN comunali è uno dei più ragguardevoli del Piemonte (E 31 - E 68). Sull'entità di questa
documentazione valgono le avvertenze date per Torino. La diversa consistenza dei fondi non ha permesso
di ordinarli in stretto ordine alfabetico.

CLN provinciale di Novara (E 19 - E 28, E 69 - E 72, D 83 - D 84)

E 19

a, b, c. Pratiche politiche
Carteggi dei partiti politici del CLN, del FdG, dell'UDI, di varie commissioni, dell'AMG di Novara; atti del
congresso dei CLN della provincia del 14 lu. 1945; molte carte dei CLN comunali della Valsesia, conferite
a Novara anziché al capoluogo provinciale di Vercelli; questioni relative allo scioglimento dei CLN, alla
crisi del governo Parri, alle elezioni, ecc. Molto cospicuo

E 20
a. Pratiche politiche
Rapporti con il CLNAI; organizzazione del CLN di Novara; carte di congressi e convegni dei CLN locali
e relazioni per il congresso di Milano dei CLN (31 ag. - 1 sett. 1945). Cospicuo
b. Pratiche sindacali
Carte riguardanti le commissioni interne, la Camera del lavoro e il segretario Carretto, I'Ufficio provinciale
del lavoro, i CLN aziendali di Milano (congresso del 19 sett. 1945). Cospicuo

E 21

a, b, c. Pratiche varie
Importanti dossier personali su funzionari, dirigenti industriali, professionisti, ecc., sottoposti a epurazione;
carte della Commissione di epurazione. Molto cospicuo

E 22

a. Industria: pratiche varie
Questioni riguardanti le assunzioni, Ia distribuzione dei prodotti, il credito, ecc. Cospicuo

b. Agricoltura: pratiche varie

Questioni riguardanti i salariati agricoli, i mezzadri, ecc., distribuzione di legna, attrezzi. Cospicuo

E 23

a. Alimentazione: pratiche varie
Documenti e circolari sulla distribuzione di generi alimentari e sugli ammassi cerealicoli. Molto cospicuo

E 24

a. Pratiche amministrative. Cospicuo

b, c. Pratiche finanziarie
In realtà si tratta di un carteggio caotico, riguardante problemi di assistenza, ospedali, e non solo affari
finanziari. Molto cospicuo

E 25

Commercio

a. Pratiche varie [di organizzazioni di categoria]. Considerevole

Informazioni

a. Pratiche varie
Richieste di notizie su persone e risposte.
Considerevole

Profitti di regime e arricchimenti illeciti

a. Pratiche varie

Società, associazioni, comitati e commissioni

a. Società
Documenti riguardanti il personale e l'organizzazione di imprese industriali. Considerevole

b. Associazioni [di artigiani e di ex prigionieri e combattenti]. Cospicuo

c. Comitati e commissioni
Carte dei comandi militari, della Commissione economica e varie. Considerevole

E 26 a, b, c; E 27 a, b, c; E 28 a, b
Pratiche varie: nn. 1 - 379

Serie discontinua di fascicoli, contenente documenti non classificabili. Notevoli quelli sulla smobilitazione,
l'insurrezione, le carte dei comandi militari, l'assistenza, il sindacalismo laburista, ecc. Da consultare, molto
cospicuo

E 29 a, b; E 30 a
CLN aziendali

Atti dei CLN aziendali versati al momento dello scioglimento, disposti in fascicoli senza ordine interno. Per
lo più irrilevanti, tranne che per poche grosse imprese (ad es. Ovest Ticino, Sant'Andrea, ecc.). Molto
cospicuo

E 30

b. CLN frazionali [di Novara]. Considerevole

c. CLN rionali [di Novara]. Molto cospicuo

CLN comunali della provincia di Novara (E 31- E 68)

E 31

a. Arona: sequestri, requisizioni. Cospicuo

E 31 b, c; E 32 a, b, c

Arona: epurazione
Eccezionale raccolta di deposizioni, testimonianze, richieste di informazioni, ecc., ordinata in fascicoli
secondo l'ordine alfabetico dei nomi degli inquisiti; e con una cartella (E 32 c) di documenti complementari.
Molto cospicuo

E 33
Arona

a. Corrispondenza con enti locali e non locali. Considerevole

b. Corrispondenza varia
Affine alla precedente, comprende carteggi di privati. Cospicuo

E 34
Arona

a. Relazione finanziaria
Con documenti giustificativi. Cospicuo
b. Varie

Circolari del CLN; liquidazione danni di guerra; pratiche di epurazione; importante raccolta di fotografie del
PNF di Arona. Molto cospicuo

E 35

a. Agrate Conturbia, considerevole [Armeno, cospicuo; Antrona Schieranco; Arizzano]; Aurano

b. Baceno [Bannio Anzino, considerevole]; Barengo

E 36
Baveno

a. Assistenza ai reduci dalla Germania, Svizzera, ecc.
Ricevute di buoni assistenziali. Considerevole

b. Atti e verbali. Cospicuo

c. Commissione annonaria. Considerevole

d. Requisizione e permessi di circolazione di autoveicoli. Cospicuo

E 37 a, b, c; E 38 a

Baveno: varie
Carte sull'assistenza ai partigiani, denunce, contabilità, ecc. Molto cospicuo

E 38

b. Bellinzago, considerevole; Beura Cardezza, considerevole

c. Biandrate, Molto cospicuo

E 39

a. Boca [Bognanco; Bogogno, considerevole]; Borgolavezzaro

b. Borgomanero
Ricca documentazione, specialmente finanziaria, con una buona serie di verbali. Molto cospicuo

E 40

a. Borgoticino, cospicuo [Briga Novarese; Briona]; Brovello Carpugnino, considerevole

b. Calasca Castiglione [Caltignaga; Cambiasca]; Cameri

E 41

a. Cannero. Molto cospicuo

E 42

a. Cannobio, considerevole [Caprezzo: Casalbeltrame; Casale Corte Cerro]; Casalino, considerevole

E 42 b, c; E 43 a

Carpignano
Ricca documentazione, in 27 fascicoli con indice sub E 42 b. Serie di verba1i, interessanti documenti
economici. Molto cospicuo

E 43

b. Casaleggio e frazione di Castellazzo. Cospicuo

E 44

a. Casalvolone. Molto cospicuo

b. Castelletto Ticino, considerevole; Castelli Cusiani, considerevole

E 45

a. Cavaglio d'Agogna, molto cospicuo; Cavaglio Spoccia

b. Cavallirio
Documentazione abbondante, serie di verbali. Molto cospicuo

E 46

a. Cerano. Molto cospicuo

b. Ceppo Morelli [Cesara; Comignago]; Cossogno e frazione di Cicogna, cospicuo

E 47

a. Craveggia [Cressa, cospicuo; Crevola d'Ossola; Crodo; Cureggio]; Cursolo Orasso

b. Divignano [CLN della zona e del Comune di Domodossola, considerevole; Dormelletto, considerevole];
Druogno

E 48

a. Falmenta [Fara Novarese, cospicuo; Fontaneto d'Agogna, considerevole]; Formazza

b. Galliate, considerevole [Garbagna Novarese; Gargallo; Gattico]; Ghiffa

c. Ghemme, considerevole; Gignese, cospicuo

E 49 a, b, c, d

Gozzano: varie
Denunce e informazioni per l'epurazione; assistenza ai partigiani; amministrazione; documenti di fascisti
appartenenti alla Muti. Molto cospicuo

E 50

a. Gozzano: movimento cassa e fatture Cospicuo

b. Granozzo con Monticello. Molto cospicuo

c. Gravellona Toce

E 51

a, b. Grignasco Sesia. Molto cospicuo

E 52

a. Grignasco: varie, molto cospicuo; Gurro

b. Intragna; Invorio, considerevole

E 53

a. Landiona; Lesa Belgirate. Molto cospicuo

b. Macugnaga [Madonna del Sasso]; Maggiora, cospicuo

E 54

a. Malesco [Marano Ticino; Masera]; Massino Visconti, considerevole

E 54 b, c; E 55 a, b

Meina
Carte riguardanti l'epurazione e l'assistenza; verbali di sedute; finanze; approvvigionamenti e alimentazione;
registro delle deliberazioni. Molto cospicuo

E 55

c. Mergozzo. Molto cospicuo

E 56

a. Mezzomerico, considerevole [Miasino; Miazzina; Momo; Montecrestese]; Montescheno

b. Nebbiuno, cospicuo; Nibbiola

c. Oggebbio; Oleggio, considerevole

E 57

a. Omegna: CLN di zona
Documenti vari e serie di verbali risalente al dicembre 1943, con notizie preziose sul movimento partigiano.
Cronistoria della Resistenza a Omegna; documenti su Villadossola. Molto cospicuo

c. Ornavasso. Cospicuo

E 58

a. Orta San Giulio
Documenti sull'epurazione e vari. Molto cospicuo

b. Paruzzaro [Piedimulera, considerevole]; Pieve Vergonte

c. Pettenasco. Considerevole

E 59

a. Pisano, considerevole; Pombia

b. Prato Sesia. Cospicuo

c. Premeno, considerevole; Premia

E 60

a. Premosello, considerevole; Quarna, considerevole

b. Re; Recetto

c. Romagnano
Richieste di privati; dichiarazioni; contabilità e carte varie. Cospicuo

E 61

a. Romagnano
Carte di polizia, circolari e varie. Cospicuo

E 61 b, c; E 62 a, b

Romentino
Fondo molto ben ordinato, con serie di verbali a partire. dal dicembre 1944; dati sull'epurazione, l'annona,
l'assistenza. Molto cospicuo

E 62

c. San Bernardino Verbano [Santa Maria Maggiore; San Nazzaro Sesia] San Pietro Mosezzo,
considerevole

E 63

a. Sizzano, considerevole [Soriso]; Sozzago

E 63 b, c; E 64 a, b, c

Stresa
Soprattutto carteggi con privati, documenti sull'epurazione e finanziari. Molto cospicuo

E 65

a. Suno. Considerevole

b. Terdobbiate. Cospicuo

c. Tornaco [Trarego Viggiona; Trasquera; Trecate, considerevole]; Trontano

d. Valstrona; Vanzone San Carlo

E 66

a. Vaprio d'Agogna. Considerevole

b. Varallo Pombia
Contiene anche qualche documento clandestino. Cospicuo

c. Varzo. Cospicuo

E 67

a. Verbania, considerevole; Veruno

b, c, d. Vespolate

Documenti sull'epurazione, su problemi agricoli, annonari e finanziari. Molto cospicuo

E 68
a. Vicolungo. Considerevole

b. Villadossola. Molto cospicuo

c. Vinzaglio; Vogogna, considerevole

E 69

a, b, c. Varie
Carteggi di persone o enti con diversi CLN, per lo più comunali. I documenti sono in ordine alfabetico
secondo il nome della persona o dell'ente cui si riferiscono. Molto cospicuo

d. Epurazione
Carte varie

E 70

a, b, c, d. Verbali [del CLN di Novara]
Due serie in duplice copia: 12 mag. - 25 lu. 1945; 26 lu. 1945 - 26 ag. 1946. Cospicuo

E 71

a, b, c. SEPRAL e Ufficio nazionale per i servizi dell'agricoltura (UNSA)
Carte riguardanti la distribuzione di prodotti alimentari e gli ammassi cerealicoli, disposte in ordine
cronologico: 15 mag. 1945 - 5 giu. 1946. Molto cospicuo

E 72

a. Permessi circolazione autovetture

b. Lasciapassare. Cospicuo

c. Camera di commercio e Consorzio agrario provinciale

d. Camera del lavoro. Considerevole

e. Questura. Considerevole

f. Nomine, dichiarazioni, requisizione alloggi. Considerevole

D 83 a, b, c; D 84 a, b, c

Protocolli Novara
Registri dei protocolli dal maggio 1945 alI'aprile 1947 con una lacuna nel giugno 1945; rubrica alfabetica
relativa ai primi quattrocento numeri circa del protocollo 1945. Molto cospicuo

CLN di Torino città

Con criterio non chiaro, e probabilmente solo empirico, la massima parte dei documenti dei CLN cittadini
(aziendali, rionali, ecc.) è stata ordinata separatamente dalle carte dei CLN della provincia. Essa forma un
insieme cospicuo di trentotto buste: E 73 - E 89, F 1 - F 19, D 85 - D 86.
Da E 73 a E 86 si trovano i fondi versati dai CLN aziendali e di categoria, numerosissimi, ma in genere di
modestissima consistenza. Nell'ordinamento alfabetico, diamo soltanto la ragione sociale della prima e
dell'ultima azienda - o categoria o ente - di ogni cartella, solo distinguendo gli archivi più ricchi. Per le
schede dei componenti si veda sub H 61 - 63.
I documenti dei CLN rionali di Torino, molto disuguali per qualità e quantità, occupano quindici buste (E
87 - E 89, F 1 - F 12). Per le schede personali dei membri si veda sub H 64.
Le buste da F 13 alla fine di questa sottosezione contengono documenti del CLN della città di Torino.

CLN aziendali e di categoria (E 73 - E 86)

E 73

a. Elenchi
Liste di aziende e di CLN e indici con inventario quantitativo, ma senza descrizione degli archivi versati. Da
consultare prima di utilizzare questo materiale

b. Carte non classificate di CLN aziendali
Quasi nullo

c. Accornero Oreste - Azienda tranviaria municipale
36 aziende. Molto cospicuo

d. Baloire fratelli - Calzificio Brugnago Guido
27 aziende. Molto cospicuo

E 74

a. Cabiati Mario - Conservatorio di musica G. Verdi
27 aziende. Molto cospicuo

b. Consiglio provinciale dell'economia - Catello Tribuzio
16 aziende. Cospicuo

c. DECSA - Servizio disciplina e consumi municipali
6 aziende. Considerevole

d. EIAT - Esattoria comunale
7 aziende. Considerevole

e. Lanificio Fantone - Fiandra & Ricci
14 aziende. Considerevole

E 75

a. FIAT (vari) - FIAT spa
Considerevole

E 75 b, c, d; E 76 a, b, c, d

FIAT spa: epurazione
Imponente documentazione sulle procedure e i ricorsi in otto raccoglitori, tutti con indice dei materiale.
Molto cospicuo

E 77

a. FIAT spa: corrispondenza con enti esterni
Cospicuo

b. FIAT (vari)
6 stabilimenti, tra cui Mirafiori, il cui materiale è considerevole

c. FIAT Lingotto: documenti vari
Verbali di sedute e rendiconti sulle condizioni della FIAT. Cospicuo

d. FIAT Lingotto: epurazione
Serie di fascicoli nominativi, con indice. Cospicuo

E 78

a, b. FIAT Lingotto. Cospicuo

c. FIAT (vari)
Altre 8 sezioni. Considerevole

d. Fichet-FIRA
14 aziende. Cospicuo

E 79

a. Gaia (fonderia) - Gruppo finanziario tessile
14 aziende. Cospicuo

b. ILPA - Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni
16 aziende. Cospicuo

c. Istituto San Paolo di Torino - Italgss
4 aziende. Cospicuo il fondo INPS e molto cospicuo quello dell'Italgas, con verbali

E 80 a, b, c; E 81
Lancia: epurazione
Fascicoli nominativi di dipendenti della Lancia giudicati in appello dalla Commissione epurazione della
FIAT Lingotto. Molto cospicuo

E 81

b. Lancia: documenti vari
Cronaca del CLN Lancia, comunicati alle maestranze, varie. Considerevole

c. Lanificio italiano - Ufficio Lubrificanti
5 aziende

E 82

a. Maggiora - Manifattura Peretti & C.
8 aziende. Cospicuo il materiale proveniente dalla Manifattura pellami e calzature

b. Manifattura tabacchi - Mutua di assicurazioni (Società reale)
26 aziende. Molto cospicuo

c. Naretto - Nobel
4 aziende

d. Oehme & Baier - Ossigeno, società torinese
22 imprese. Cospicuo

E 83

a. Paravia - Prosidea
21 aziende. Cospicuo

b. Rabotti - Rasetti
7 aziende. Considerevole la documentazione della Rasetti

c. Revisione e costruzione macchine - Roggero & Tortia
16 aziende, tra cui la RIV. Considerevole

d. SABLIS - Savara
20 aziende: considerevoli i fondi SATTI e SAMMA. Cospicuo

E 84

a. Officine Savigliano. Considerevole

b. Scaglia Felice - SITTA
20 aziende. Cospicuo

E 84 c; E 85 a, b

SNIA Viscosa: documenti vari
Molto cospicuo ma non molto rilevante perché l'azienda aveva la sede e il CLN centrale a Milano

E 85

c. STAC - Strobbia
10 aziende. Considerevole la documentazione STIPEL

E 86

a. TIMO - Tulpizzo
10 aziende. Considerevole

b. Ufficio autonomo approvvigionamenti automobilistici - UTET
8 aziende. Considerevole

c. Valtingoyer - Wild & Co.
13 aziende: considerevole l'archivio Westinghouse. Cospicuo
d. Zanelli - Zurletti & Clot
3 aziende

CLN rionali di Torino (E 87 - E 89, F 1 - F 12

E 87

a. Barriera di Casale. Quasi nullo

E 87 b, c, d; E 88 a
Barriera di Milano

Documentazione molto cospicua, in cui prevalgono i problemi dell'approvvigionamento alimentare,
dell'assistenza e degli alloggi

E 88

b, c. Barriera di Nizza e San Salvario
Documenti ordinati per mesi, con verbali e indici. Molto cospicuo

E 89

a. Borgata Parella

b. Borgata Lesna

c. Borgata Lingotto

d. Borgata Lucento. Cospicuo

e. Borgata Paradiso

E 89 f; F 1 a, b

Borgata Parella - Campidoglio
Carte varie, verbali e corrispondenza. Molto cospicuo

F1

c. Borgata Santa Rita

d. Borgata Sassi

e. Borgata Vittoria

f. Borgo Cenisia

g. Borgo Crimea

F2

a, b. Borgo Nuovo
Documentazione molto cospicua, soprattutto di assistenza e contabilità

F3

a, b, c. Borgo Po
Qnalche verbale, documenti sull'assistenza - soprattutto in materia di alloggi e di approvvigionamenti
alimentari - corrispondenza e circolari. Molto cospicuo

F4

a, b, c. Borgo Pozzo Strada
8 fascicoli di documenti vari: assistenza; epurazione; alimentazione; alloggi; distribuzione viveri. Molto
cospicuo

F5

a, b. Borgo Rossini
Carteggi assai numerosi con i CLN aziendali del Borgo. Molto cospicuo

F 5 c; F 6 a, b, c

Borgo San Donato
Verbali, contabilità, corrispondenze con altri CLN: preminenti i problemi di assistenza e alimentazione.
Molto cospicuo

F7

a. Borgo San Secondo - Crocetta. Considerevole

b. Case popolari

c. Cavoretto

d. La "Barca"

e, f. Madonna di Campagna. Cospicuo

F8

a. Madonna del Pilone. Considerevole

b. Mirafiori

F 8 c, d; F 9 a, b, c; F 10 a, b

Moncenisio
Carte riguardanti l'attività assistenziale e una cooperativa promossa dal CLN; larga documentazione su
questioni economiche e sull'epurazione. Molto cospicuo

F 10

c. Pilonetto

F 11

a. Regio Parco. Considerevole

b. Rione Cavoretto

c. Rione Fortino

d. Rione Vanchiglia

e. Rione Vanchiglietta

f. Zona Municipio
Carte varie, informazioni su persone e documenti assistenziali. Cospicuo

F 12

a. Rapporti con CLN rionali
Carteggi del CLN cittadino con quelli rionali, divisi per fascicoli intestati al CLN corrispondente. Molto
cospicuo

CLN città di Torino (F 13 - F 19, D 85, D 86)

F 13 a, b, c; F 14 a

Varie
Corrispondenze diverse del CLN, documenti di attività assistenziali e di sottocommissioni formano un
insieme di interesse ineguale, ma importante. Di particolare rilievo le carte del periodo clandestino e
preinsurrezionale sub F 13 c. Molto cospicuo

F 14 b, c; F 15 a, b, c

Corrispondenza varia
Lettere a diversi, in genere con informazioni su persone o varie. Quelle in F 14 b e c sono classificate
secondo l'ordine aIfabetico delle persone interessate, le altre raggruppate secondo l'oggetto o il
corrispondente. Molto cospicuo

F 16

a. Assistenza [a disoccupati e smobilitati]. Cospicuo

b. Discriminazioni
Schede e atti di inchieste su ex militari fascisti per il rilascio dai campi di concentramento. Cospicuo

c. Archivio
Carteggi vari, documenti sull'epurazione. Cospicuo

F 17

a. Alimentazione. Cospicuo

b. Consigli di gestione
Rapporti tra CLN aziendali e consigli di gestione; schede di membri di CLN aziendali. Considerevole

c. Circolari

Emanate dal CLN cittadino di Torino. Cospicuo

F l8

a. Giunta elettorale interpartitica
Carte varie relative alle elezioni del 2 giu. 1946. Cospicuo

b. Sottocommissione alloggi

c. Patronati scolastici. Cospicuo

d. Mostra regionale [della Resistenza], 28 apr. 1946
Carteggio con elenchi di documenti esposti, importante e da utilizzare per ricerche. Cospicuo

F 19

a. Verbali
Verbali del periodo clandestino, parziale complemento di quelli sub C 60 c; serie completa di quelli
posteriori alla liberazione. Verbali della Giunta comunale di Torino del periodo insurrezionale. Cospicuo

F 19 b, c; D 85 a, b, c; D 86 a, b
Protocolli del CLN di Torino e della segreteria. Molto cospicuo

Vercelli e provincia

L'ultimo fondo dei CLN piemontesi è dedicato alla provincia di Vercelli. Esso consta di sole trenta buste (F
20 - F 43 e A 1 - A 6) ma deve essere completato, per quanto riguarda i CLN comunali, con quello del
CLN di Biella e con alcuni documenti valsesiani inclusi tra le carte di Novara (cfr. E 19). Per la
documentazione dei CLN comunali si tengano presenti le avvertenze fatte per la provincia di Torino.

CLN provinciale di Vercelli (F 20- F 39, F 43)

F 20
Posta in partenza: varie. Molto cospicuo

a. 2 mag. - 11 giu. 1945

b. 12 giu. - 5 sett. 1945

c. 5 sett. - 20 dic. 1945

d. 20 dic. 1945 - 5 sett. 1946, e protocolli completi

F 21
Posta in arrivo: varie. Molto cospicuo

a. 17 mag. - 13 lu. 1945

b. 2 mag. - 3 sett. 1945

c. 2 sett. - 26 ott. 1945

F 22

Posta in arrivo. Molto cospicuo

a. 29 ott. - 31 dic. 1945

b. 14 dic. 1945 - 23 febbr. 1946

c. 18 febbr. - 8 lu. 1946, e protocolli completi

F 23

Ufficio lavoro

a. Lettere e ricevute varie. Considerevole

b. Segnalazioni di danni
Danni subiti e lavori urgenti rilevati dai comuni della provincia. Considerevole

c. Specchi paga del Comune di Vercelli

d. Libro paga. Cospicuo

Ufficio requisizioni e reclami

a. Carte e inventari di requisizioni. Cospicuo

F 24
Alimentazione

a. Varie
Carteggi con CLN, comuni, produttori, distributori e la SEPRAL circa gli approvvigionamenti. Molto
cospicuo

b. Decreti, circolari e regolamenti
Carte di varie commissioni della SEPRAL, importanti liste di prezzi di generi alimentari. Cospicuo

c. Esposti

d. Denunce e rapporti

F 25
Alimentazione

a. Sottocommissione latte
Verbali e documenti sulla repressione delle frodi e sui prezzi. Considerevole

b. Sottocommissione suini

c. Sottocommissione ortofrutticoli
Contiene tra l'altro liste di prezzi rilevati a Vercelli. Molto cospicuo

d. Verbali vari
Importanti soprattutto per il prezzo del riso. Considerevole

F 26
Industria e agricoltura

a. Varie
Carteggi diversi non ordinati, ma importanti sulla trebbiatura, gli ammassi, l'approvvigionamento delle
industrie alimentari; quasi tutti emanati dalla Commissione economica provinciale. Cospicuo

b. Decreti e regolamenti [su prezzi e giacenze]. Considerevole

c. Esposti
Richieste di privati o di categorie economiche. Cospicuo

d. Verbali
Soprattutto della Commissione economica. Considerevole

e. Denunce e rapporti

f. Lettere di industriali
Riguardano tutte il pagamento di un contributo per la smobilitazione partigiana. Considerevole

F 27

a. Commercio
Assegnazione di quote, trasporti, ammassi. Cospicuo

b. Trasporti e banche
Soprattutto verbali della Commissione economica

F 28
Commissione economica

a, b, c. Varie
Corrispondenze analoghe a quelle sub F 26 a. Molto cospicuo

F 29
Commissione economica

a. Costituzione delle commissioni economiche comunali
Anche carte varie, corrisponde aI titolo solo in parte

b.Ordini del giorno [della CERP]

c. Fabbisogni e situazioni. Considerevole

d. Decreti prefettizi
Sanzioni contro produttori inadempienti agli obblighi di ammasso. Considerevole

e. Recupero e distribuzione quadrupedi

F 30 a, b; F 31 a

Mandati di cassa
Blocchi di mandati per ogni genere di pagamenti del CLN provinciale. Molto cospicuo

F 31

b. Reversali di cassa. Cospicuo

c. Bollettari e ricevute. Cospicuo

F 32
Ufficio sussidi e assistenza

a. Varie
Richieste di assistenza. Considerevole

b. Libri cassa

F 43
Ufficio sussidi

a, b. Varie
Reclami per tassazioni, bilanci e contabilità del CLN. Molto cospicuo

F 33
CLN aziendali e rionali

a. Posta in partenza e in arrivo
Comunicazioni di elenchi di membri e questioni di organizzazione dei CLN. Considerevole

b. Varie
Archivi di CLN aziendali (di banche, enti pubblici, industrie) e rionali di Vercelli; in genere assai esigui.
Cospicuo

F 34

a. Circolari
Circolari del CLNAI, della Prefettura e varie, con indici; decreti di sospensione su parere della
Commissione di epurazione. Molto cospicuo

F 34 b; F 35 a, b, c; F 36 a, b, c

Varie
Dichiarazioni di benemerenze patriottiche o di non appartenenza al fascismo; nomine di commissari; articoli
per la stampa; problemi dell'occupazione, della smobilitazione; esposti e ricorsi contro l'epurazione;
informazioni su persone e inchieste; relazioni varie; richieste di lavoro. Importante, ma di consultazione
faticosa. Molto cospicuo

F 37

a. Protocolli corrispondenza, 28 mag. 1945 - 5 sett. 1946. Molto cospicuo

b. Protocollo circolari

c. Protocollo di inviti e convocazioni, 2 giu. 1945 - 27 lu. 1946

F 38

a. Libro cassa
b. Libretti di registrazione raccomandate a mano. Cospicuo

c. Protocollo della Commissione civile di controllo. Quasi nullo

F 39

a. Protocollo dichiarazioni [di collaborazione o partecipazione alla Resistenza]

CLN comunali della provincia di Vercelli (F 40 - F 42, A 1 - A 6)

F 40

a. Elenchi dei componenti dei CLN e delle giunte comunali. Cospicuo

b. Alice Castello [Albano Vercellese; Arborio; Asigliano; Balmuccia; Balocco; Bianzè]; Biella

c. Bioglio [Boccioleto, considerevole; Borgo d'Ale; Borgosesia; Borgo Vercelli; Brarola, frazione di
Vercelli]; Buronzo

d. Callabiana [Campertogno; Cappuccini, frazione di Vercelli; Caresana; Caresanablot]; Carisio

F 41

a. Casanova Elvo, considerevole [Cascine San Giacomo]; Cavaglià, cospicuo con carte del periodo
clandestino

b. Cellio, considerevole [Cervatto; Cigliano; Collobiano; Costanzana]; Cravagliana

c. Crescentino [Crova; Desana; Dorzano; Fontanetto Po; Formigliana; Gattinara; Ghislarengo,
considerevole]; Gifflenga

F 42

a. Greggio, considerevole [Lamporo; Larizzate; Lenta; Lignana; Livorno Ferraris]; Lozzolo

b. Magnano [Massazza; Moncrivello; Motta dei Conti]; Mottalciata, cospicuo

c. Olcenengo [Oldenico; Palazzolo Vercellese, considerevole; Pertengo; Pezzana; Prarolo, considerevole];
Pray Biellese

A1

a. Quaregna; Quarona, con carte sull'epurazione e sull'economia, molto cospicuo

b. Quinto Vercellese [Rimella, considerevole; Riva Valdobbia]; Rive, considerevole

A2

a. Roasio. Cospicuo

b. Ronsecco [Roppolo; Rossa, considerevole; Rovasenda; Sabbia; Salasco; Sali Vercellese]; Saluggia

c. San Germano Vercellese
Carte amministrative, dichiarazioni, documenti economici. Cospicuo

A3

a. Santhià [Scopa; Serravalle Sesia; Stroppiana] Tricerro, cospicuo

b. Trino Vercellese; Tronzano; Valle Sessera e Ponzone, importante relazione amministrativa,
considerevole

A 3 c; A 4 a, b, c; A 5 a, b; A 6 a, b

Varallo
Documentazione assai vasta, contenente: dichiarazioni a favore di antifascisti; carte amministrative;
corrispondenza con industrie; denunce per l'epurazione; carte riguardanti trasporti e rifornimenti; verbali e
atti costitutivi di CLN della Valsesia; dichiarazioni di danni di guerra; ricevute; sussidi; libri contabili;
protocolli; registro dei verbali. Utile e interessante, ma caotico. Molto cospicuo

A6

c Vercelli, carte del CLN comunale, considerevole [Villanova Biellese; Villarboit]; Villata, relazioni
conclusive di vari CLN, considerevole

Ufficio stralcio CMRP e uffici militari

Dopo la liberazione, il CMRP e i comandi dipendenti continuarono la loro attività con struttura immutata
fino all'8 giu. 1945. A questa data, esauritisi ormai anche gli ultimi strascichi militari dell'insurrezione, gli
Alleati ne imposero lo scioglimento e la trasformazione in uffici stralcio, che divennero gli esecutori della
politica di riassorbimento dei partigiani nella vita civile. Di qui la netta distinzione dei loro archivi: da una
parte la limitata, ma importante documentazione del periodo insurrezionale e post-insurrezionale, del resto
per lo più inserita nella sottosezione AM della prima sezione di questa guida, dall'altra l'immenso carteggio
assistenziale e organizzativo degli uffici stralcio (oltre novanta buste già classificate e vario materiale da
ordinare) di utilità assai modesta rispetto alla mole. Vi abbondano infatti i materiali d'ufficio, i registri di
protocollo, i moduli, e materiali simili. Il ricercatore può trarre profitto soprattutto dal rilevante materiale
(schede personali, delibere, ecc.) suscettibile di elaborazione statistica, a complemento del molto che trova
nei fondi Grosa e Bottazzi (v. pp. 192 - 193 e 205 - 209). Molte difficoltà vengono peraltro da un
ordinamento sommario, e comunque più burocratico che scientifico dei documenti. Sotto titoli generici si
trovano le documentazioni più diverse e di valore più disuguale. Non potendo aiutare altrimenti gli studiosi
abbiamo abbondato nel mettere in sottotitolo "carte varie" a quelle cartelle che per la loro eterogeneità non
possono essere qui descritte, ma devono essere prese in attenta considerazione senza riguardo alla
catalogazione esteriore; solo in alcuni casi abbiamo potuto segnalare con qualche ampiezza i materiali.
E' da segnalare che nel fondo CMRP (A 60 - A 61, G 10 - G 12) si trovano carte che riguardano tutte la
provincia di Aosta e perciò meglio si collocano accanto a quelie del CM valdostano. Inoltre sotto il titolo

"CMRP Aosta" sono riunite altre sette buste (G 26 - G 31 e G 36) di non poco interesse a causa della
particolare situazione che si creò nella valle dopo l'insurrezione. Insieme - data l'appartenenza alla provincia
di Aosta in quel tempo - consideriamo il Comando piazza di Ivrea (G 32 - G 33). Tutta questa
documentazione è compresa nella parte della descrizione intitolata "Comando zona di Aosta".

A 14

a. Operazioni
Materiale molto cospicuo, con dati sull'organizzazione militare della regione dopo la liberazione e relazioni
importanti sull'attività di controsabotaggio e gl'incidenti con truppe francesi. Scompaginato l'ordinamento
originario

b. Ordinamento
Disposizioni per la smobilitazione e rilevamento della situazione (uomini), armi versate, formazione della
polizia del popolo. Molto cospicuo

A 15

a. Personale
Carte varie riguardanti i dipendenti del CMRP, e in generale i problemi della smobilitazione: epurazione,
consegna delle armi, rapporti con i francesi. Molto cospicuo

b. Assistenza e sistemazione partigiani

c. Affari vari
Pratiche per danni di guerra, requisizioni, comunicati radio e stampa, informazioni su persone. Cospicuo

d. Polizia
Costituzione di un corpo di polizia dipendente dal CMRP

A 16

a. Segreteria e varie

Carteggi e memoriali sulla smobilitazione e sul disarmo dei partigiani, dichiarazioni in favore di collaboratori,
atti della sfilata del CVL a Torino. Molto cospicuo

b. Operazioni
Documenti vari, soprattutto rapporti delle operazioni insurrezionali nelle zone industriali di Torino.
Considerevole (per aItri documenti v. B 26 e B 62)

c. Informazioni
Notizie su fascisti e sulla giustizia popolare; rapporti sulle operazioni postinsurrezionali. Considerevole

A 17

a. Varie
Documenti sull'ordine pubblico e organizzativi, con protocollo. Cospicuo

b. Protocollo della sezione "Operazioni"
Indice dei fascicoli con tale titolo

c. Protocollo "Ordinamento ". Come sopra

A 18

a. Protocollo "Personale". Come sopra

b. Protocollo a "Affari vari ". Come sopra

A 18 c; G 48 a, b, c
Protocolli e libri di cassa

Importante un registro sub A 18 c, dal titolo "Protocollo periodo preinsurrezionale"; per il resto si tratta di
libri di conti e di abbozzi di elenchi di partigiani

G 49 a, b; G 50 a
Registro deliberazioni

Contengono una serie incompleta e priva di indici, ma preziosa, di oltre diecimila nomi di partigiani
combattenti, con i dati anagrafici, la formazione di appartenenza e la qualifica (patriota, partigiano
combattente, ferito, invalido) loro riconosciuta. Molto cospicuo

G 23

a. Assistenza partigiani
Carte varie e dichiarazioni per famiglie di caduti. Cospicuo

b. Circolari e disposizioni. Cospicuo

c. Varie
Contiene, tra il resto, un elenco di collaboratori civili. Considerevole

G 24
Rubriche e registri

Elenchi di pratiche di "collaboratori civili" della Resistenza, elenco di domande di tale qualifica e registro dei
verbali della commissione che la concedeva. Cospicuo

G 25
3a sezione: Ufficio storico

a. Materiale vario
Relazioni, circolari, inventari dei primi materiali raccolti per formare l'archivio della Resistenza. Cospicuo

A 40

a. Premi, pacchi, varie [smobilitazione]. Considerevole

b. Fogli notizie [di partigiani combattenti]. Cospicuo

c. Relazioni ed elenchi
Rapporto finale, diario storico, elenchi di perdite subite e inflitte dalla 12a divisione autonoma Bra. Molto
cospicuo (v. anche fondo Grosa, p. 205)

A 41 a, b; A 42 a

Dichiarazioni e informazioni
Richieste di informazioni o di certificati di partigiani e risposte dell'ufficio. Molti dati biografici. Materiale
non ordinato, molto cospicuo

A 42

b. Disciplina, circolari
In realtà poche carte varie

c. Amministrazione e varie
Molte richieste di informazioni o certificati, come sub A 41. Molto cospicuo

A 43

a. Elenchi di partigiani caduti o feriti
Carte di formazioni autonome. Inoltre richieste di informazioni. Molto cospicuo

b. Brevetti Alexander
Certificati provvisori e pratiche per il rilascio. Considerevole

c. Personale

Carte varie d'ufficio, problemi di organizzazione dell'ANPI e posizione degli "autonomi". Considerevole

G 37 a, b, c; G 38 a

Buoni prelevamento e requisizioni
Documenti e pezze giustificative delle spese dei partigiani a Torino e Vercelli dopo l'insurrezione. Molto
cospicuo

G 38

b, c. Fatture
Documenti contabili ed elenchi nominativi di fatture presentate al CMRP per rimborsi, soprattutto relative
alla provincia di Cuneo e al Monferrato. Molto cospicuo

A 67
Cooperative di trasporto

a, b. Atti costitutivi e statuti. Molto cospicuo

c. Corrispondenza
Protocollo e carteggio relativo alle cooperative. Cospicuo

A 68
Cooperative di trasporto

a. Corrispondenza. Cospicuo

b. Uffici automobilistici regionali
Carte ed elenchi di cooperative partigiane. Cospicuo

c. Elenchi cooperative. Considerevole

d. Inquadramento
Regolamentazione e coordinamento delle cooperative. Considerevole

A 69
Cooperative di trasporto

a. Recuperi di automezzi, contratti
Pratiche relative all'organizzazione delle cooperative partigiane. Considerevole

b. Unione fra cooperative
Atti dell'unione creata per coordinare le cooperative di trasporti. Molto cospicuo

c. Varie
Carte della cooperativa di Mondovì e varie. Considerevole

d. Circolari e varie. Molto cospicuo

A 44

a. Automezzi

b. Ufficio stralcio, risarcimento danni, domande riconoscimento gradi
Importante la documentazione sul risarcimento all'8a divisione Vall'Orco. Materiale vario

c. Proposte di ricompense al valore di formazioni autonome

d. Libro matricola
Rubrica aIfabetica dei nominativi dei registri sub G 49 e 50. Cospicuo

e. Protocolli della corrispondenza degli uffici stralcio di divisioni "autonome"

G 45

a. Elenchi versamento di armi
Documenti riguardanti le province di Torino e Cuneo. Considerevole

b. Corrispondenza [del CMRP]
Carteggi vari, anche importanti, ma non ordinati. Cospicuo

c. Protocolli della corrispondenza [del Comando provinciale di Torino]. Cospicuo

A 55

a, b, c. Circolari e ordini di servizio
Circolari del CMRP e del Comando generale del CVL del periodo clandestino, altre del CMRP dopo la
liberazione. Molto cospicuo

A 56 a, b, c; A 57 a, b, c; A 58 a, b, c

Circolari, copie
Riproduzioni in ciclostile di circolari del CMRP. Molto cospicuo ma irrilevante

A 63

a. Pacchi vestiario [per smobilitazione]
Corrispondenza su questo argomento e protocollo. Molto cospicuo

b, c. Intendenza
Carte varie relative al vettovagliamento dei partigiani a Torino. Cospicuo

A 64

a, b, c. Spese varie 1945
Fatture e conti, soprattutto dell'ANPI del CLNRP. Molto cospicuo

A 65

a, b. Spese varie, 1946. Molto cospicuo

c. Spese varie, 1947 - 1948. Considerevole

A 66

a, b. Spese postali
Bollettari di raccomandate e varie. Molto cospicuo

A 26

a, b. Varie, 1945
Carteggi con privati e diversi, relazione dell'Ufficio stralcio di Vercelli. Molto cospicuo, ma caotico

A 27

a, b. Varie, 1946
Materiale diviso per mesi in fascicoli. Molto cospicuo

c. Varie, 1947
Quasi tutte pratiche di assistenza o risarcimento di danni. Cospicuo

A 28

a. Ricerche di partigiani dispersi; partigiani internati in Francia e prigionieri; partigiani che hanno combattuto
all'estero
Carteggi vari. Molto cospicuo

A 29

a, b, c. Premi di smobilitazione e provvedimenti a favore di partigiani
Richieste motivate di pagamento e carteggi relativi, pratiche assistenziali, contabilità ed elenchi. Molto
cospicuo

G 41 a, b, c; G 42 a, b, c
Equiparazione dei gradi nelle formazioni partigiane, fogli notizie, qualifiche

Elenchi di partigiani combattenti inviati a tutti i distretti militari d'Italia per l'aggiornamento degli schedari
insieme con i fogli notizie. Gli elenchi, uno o più per distretto, ordinati secondo l'ordine alfabetico delle città
sede di distretto, sono preziosi perché permettono di stabilire la provenienza geografica dei partigiani
piemontesi. Sub G 42 c si trovano interessanti testimonianze su partigiani non ancora registrati. Molto
cospicuo

G 43

a. Licenziamenti, permessi, smobilitazione
Contiene anche varie, una memoria su lgnazio Vian. Cospicuo

b. Dichiarazione e denunce danni. Considerevole

A 62

a. Mense, viveri, combustibili 1945-1946
Miste a queste carte, testimonianze e dichiarazioni di partigiani. Considerevole

b. Pratiche sanitarie, ricovero di ammalati e feriti. Considerevole

c. Elenchi vari
Liste di partigiani, danni, ecc., per lo più della provincia di Vercelli. Considerevole

A 32 a, b; A 33 a, b; A 34 a, b
Premi di smobilitazione: richieste

Documenti di concessione del premio a ritardatari. Molto cospicuo

A 59

a, b. Rendiconti finanziari: pacchi e premi di smobilitazione
Contabilità complessiva dei premi pagati alle divisioni "autonome". Cospicuo

c. Elenco di pagamenti del premio di smobilitazione e liberazione
Soprattutto elenchi dei sussidi dati a figli di caduti. Considerevole

d. Rubrica dei premi di liberazione

G 1 a, b, c; G 2 a, b, c; G 3 a, b, c, d; (J 4 a, b, c; G 5 a, b, c; G 6 a, b, c; G 7 a, b, c
Domande di recupero di automezzi
Pratiche relative agli autoveicoli e motoveicoli requisiti dai partigiani. Molto coicuo

G l3

a, b, c. Pratiche di risarcimento danni, Torino. Molto cospicuo

A 22

a. Personale degli uffici stralcio: organici e assunzioni. Circolari e disposizioni della Commissione
ministeriale
Carteggi e disposizioni varie. Molto cospicuo

b, Licenziamenti, permessi, carteggio e scioglimento degli uffici stralcio, relazioni e materiale storico, 1946 1947. Molto cospicuo

A 23
a. Licenziamenti, permessi, carteggio e scioglimento degli uffici stralcio, relazioni e materiale storico, 1945
Contiene in realtà molte carte sull'organizzazione degli uffici stralcio e carteggi vari. Molto cospicuo

b. Locali, alloggi, mobilio. Considerevole
ni di gu

A 24

a. Materiale automobilistico, quadrupedi, armi
Carte assai varie: molte liste di armi versate dai partigiani; carteggi riguardanti gli automezzi e le cooperative
partigiane. Molto cospicuo

b. Amministrazione, 1945
Carte varie degli uffici militari. Cospicuo

A 25

a. Amministrazione, 1946 - 1947. Molto cospicuo

b. Dichiarazioni di collaborazione al movimento clandestino. Molto cospicuo

A 30

a, b. Premi di smobilitazione, provvedimenti a favore di partigiani
Carteggi, dichiarazioni, protocolli e ricevute varie. Molto cospicuo

A 35

a, b. Arruolamento partigiani nelle forze armate, 1945, 1946 - 1947
Domande di aspiranti e carteggi vari. Cospicuo

c, d. Giustizia militare, denunce, decessi, 1945, 1946 - 1947
Carte riguardanti partigiani caduti e questioni di polizia o di assistenza. Molto cospicuo

A 36 a, b; A 37 a, b;A 38 a, b; A 39 a, b; G 40 a, b, c

Equiparazione dei gradi nelle formazioni partigiane, ricompense, fogli notizie, qualifiche, 1945, 1946, 1947
Sotto il titolo uguale a quello di G 41 - 42 sono raccolte le circolari e le disposizioni secondo cui si doveva
fare l'equiparazione e l'eventuale ammissione nei corpi armati dello Stato, molte pratiche di richiesta della
qualifica ed elenchi di titolari del diploma Alexander, divisi talora per formazione ma per lo più caotici,
ordinati solo cronologicamente per mesi. Indici di ricompensati al valore, schede personali, organici degli
uffici stralcio e organizzazione, proposte di ricompense al valore della divisione Beltrami. Molto cospicuo

A 52

a. Pratiche di cui si attendono le informazioni dai CLN e dai carabinieri
Raccolta di testimonianze da verificare. Considerevole

b. Pratiche da sottoporre alla Commissione giudicatrice
Dichiarazioni accompagnate da documenti. Cospicuo

A 52 c; A 53 a, b

Pratiche approvate dalla Commissione giudicatrice
427 gruppi di documenti affini a quelli sub A 52 b. Molto cospicuo, a volte importante, ma da verificare

A 53 c; A 54 a, b, c

Pratiche respinte o annullate dalla Commissione
431 pratiche, come sopra. Molto cospicuo

G 39

a. Disposizioni
Circolari varie di carattere amministrativo del CMRP. Considerevole

b. Distribuzione tesserini [provvisori di appartenenza al CVL]

c. Corrispondenza
Documenti contabili e amministrativi. Cospicuo

d. 1nventari e protocolli. Considerevole

G 14 a, b; G 15 a, b, c; G 16 a, b, c; G 17 a

Pratiche di risarcirnento danni, Torino
Per lo più si tratta di carteggi di trasmissione, specie all'Intendenza di finanza, e non vi si trovano le
circostanze in cui si produssero i danni. Quasi privo d'interesse, molto cospicuo

G8

a. Pratiche di risarcimento danni, Vercelli
Materiale contabile, con totali dei danni per comuni. Considerevole

b. Pratiche di risarcimento danni, Asti
Carte varie, considerevole

c. Pratiche di risarcimento danni, Asti, Vercelli, Alessandria. Molto cospicuo

G 8; A 74 a
Pratiche di risarcirnento danni, Torino, Asti, Vercelli, Alessandria
Elenchi di pratiche pagate e trasmissione di pratiche all'Intendenza di finanza di Vercelli. Molto cospicuo

G9

a. Pratiche di risarcimento danni, Cuneo
Elenchi di pratiche pagate e protocolli. Molto cospicuo

b. Protocolli vari di pratiche per danni
Alessandria, Asti, Vercelli. Cospicuo

Comando zona di Aosta (A 60 - A 61, G 10 - G 12, G 26 - G 33, G 36)

A 60 a, b, c; A 61 a, b

Elenchi di pagamenti dei premi di smobilitazione della 1a e 2a divisione Valle d'Aosta
Mandati di pagamento e ricevute individuali; lasciapassare per il ritorno a domicilio dei partigiani smobilitati.
Molto cospicuo

G 10 a, b; G 11 a, b; G 12 a, b, c

Pratiche di risarcimento danni, elenchi e protocolli, Aosta
Materiale analogo a quello sub G 14, con grossi protocolli. Molto cospicuo

G 26

a. Assistenza partigiani
Circolari e pratiche varie. Considerevole

b. Personale, costituzione dell'Ufficio stralcio
Pratiche a favore di singoli e disposizioni circa gli uffici di Ivrea. Cospicuo

c. Caduti, dispersi, feriti, epurazione. Considerevole

d. Varie
Autorizzazioni a circolare; recupero di autoveicoli; elenchi di partigiani che chiedono di entrare nelle forze
armate; notizie su ufficiali. Considerevole

G 27

a. Tribunali, Questura
Organizzazione dei tribunali per l'epurazione, carte di indagini varie. Considerevole

b. Armi, inquadramento
Elenchi di armi versate; richieste di passaggio nelle forze armate; organizzazione della polizia del popolo;
dati sulla situazione in Valle d'Aosta nel maggio 1945. Cospicuo

c. Inquadramento
Schede per il riconoscimento gradi di patrioti, compilate e corredate di testimonianze. Cospicuo

G 28

a. Ordini e disposizioni, disciplina, amministrazione. Carte varie immediatamente posteriori alla liberazione

b. Smobilitazione
Documenti vari, versamenti di armi, carteggi con l'AMG. Cospicuo

c. Centro raccolta partigiani
Rapportini e ordini del giorno

G 29

a. Circolari
Carte del CMRP sulla costituzione dei comandi interalleati provinciali. Molto cospicuo

b. Atti
Carteggi del Comando di Aosta posteriori alla liberazione. Molto cospicuo

G 30

a. Atti
Documenti sulla riorganizzazione dei partigiani valdostani (maggio 1945); liste di partigiani smobilitati; varie.
Molto cospicuo

b, c. Varie
Carteggi diversi, molti documenti clandestini della 7a divisione Garibaldi e del Comando della II zona.
Molto cospicuo

G 31

a. Varie
Corrispondenza posteriore alla liberazione.
Cospicuo

b. Registro protocollo

G 36

a, b. Contabilità varia
Fatture e conti diversi. Molto cospicuo

G 32
Comando piazza di Ivrea

a. Prigionieri militari e politici, denunce, militari sbandati
Documentazione interessante sui difficili rapporti con il grosso concentramento di forze nazifasciste
stanziatesi presso Ivrea dopo la resa. Considerevole

b. Ordini di guardia, permessi di circolazione. Cospicuo

c. Personale, servizio sanitario
Carte diverse, elenchi di partigiani caduti. Considerevole

d. Trasporti, recuperi e requisizioni di materiale vario. Considerevole

G 33
Comando piazza di Ivrea

a. Pratiche varie
Assistenza ai reduci, circolari. Importanti i documenti delle trattative per la resa dei tedeschi. Molto
cospicuo

b. Registro di protocollo

Comando piazza di Torino (G 18 - G 22)

G 18

a. Avviamento al lavoro
Organizzazione di un centro di raccolta per partigiani e iniziative per la loro sistemazione. Cospicuo

b. Assistenza
Elenchi di caduti e feriti, divisi per partiti politici; carte varie come sub a. Molto cospicuo

G 19

a. Circolari e ordinanze del CMRP e del Comando provinciale
Cospicuo

b. Pratiche varie
Requisizioni di alloggi, comunicazioni d'ufficio, dichiarazioni a favore di partigiani. Molto cospicuo

c. Ufficio informazioni, missione alleata
Carte postinsurrezionali, Servizio stampa. Considerevole

G 20

a. Versamento armi
Elenchi di versamenti compiuti nei settori operativi di Torino; domande di arruolamento nella polizia.
Considerevole

b. Corrispondenza
Carteggi e ordinanze varie. Molto cospicuo, con documenti interessanti, ma non ordinato

c. Effettivi
Elenchi di caduti e feriti nell'insurrezione di Torino e di partigiani delle formazioni cittadine. Cospicuo

G 21

a. Effettivi
Altri elenchi di partigiani, dislocazione delle formazioni, carteggi vari. Molto cospicuo

b. Polizia partigiana e di stato
Reclutamento e organizzazione, rapporti, denunce. Importante, molto cospicuo

c. Smobilitazione
Versamenti di armi, elenchi di aventi diritto al premio di smobilitazione, carte d'ufficio. Considerevole

G 22

a. Commissione d'inchiesta
Contiene alcune riabilitazioni di vittime civili della guerra, elenchi di partigiani caduti, pratiche per ottenere
qualifiche partigiane

b. Pratica danni
Sotto questo titolo è raccolto un cospicuo carteggio con parlamentari per sollecitare il rimborso dei crediti
accordati ai combattenti del CVL durante la guerra, con una legge apposita

c. Protocollo risarcimento danni

Commissione regionale piemontese per l'accertamento delle qualifiche partigiane (A 70 - A 73)

A 70

a. Competenze partigiani
Riconoscimenti e denaro spettanti ai partigiani smobilitati. Cospicuo

b. Competenze membri Commissione. Considerevole

c. Competenze personale di segreteria

d. Locali d'ufficio
Documenti di una lite per l'occupazione della sede della Commissione

e. Ufficio di segreteria
Elenchi personale e remunerazioni

A 71 a, b; A 72 a, b; A 73 a

Contabilità. Molto cospicuo

Nuove accessioni: Prima sezione

Fondo Partito d'azione

Questo importante fondo comprende versamenti di Giorgio Agosti, Franco Antonicelli, Norberto Bobbio,
Aldo Garosci, Ada Prospero Gobetti, Giorgio Vaccarino e Andreina Zaninetti Libano. La documentazione
riguarda sia l'attività politica del Partito d'azione sia l'attività militare del Comando formazioni GL del
Piemonte. Per la rilevanza dei documenti politici esso è stato inserito nella prima sezione. Una descrizione
completa è stata pubblicata nel volume di G. DE LUNA, La rivoluzione democratica, cit. a cura del Centro
studi Piero Gobetti che ha depositato il materiale come parte integrante dell'archivio dell'ISRP.
Consistenza del fondo: 30 buste.

Fondo Federazione torinese del Partito comunista

Diversamente dagli altri, questo fondo non contiene materiale originale, ma soltanto copie, tratte da un
microfilm, che l'lstituto Gramsci di Roma cortesemente eseguì secondo le indicazioni di Romolo Gobbi,
allora ricercatore presso l'ISRP, nella tarda estate del 1967. Tutti i fotogrammi sono tratti da quella sezione
dell'archivio del Partito comunista che recava il titolo "Torino", ma non la riproducono interamente. La
natura dei documenti è varia: predominano tuttavia i rapporti particolari sulla situazione politica, sindacale e
sociale raccolti dai dirigenti comunisti di Torino e quelli sintetici da loro inviati alla direzione del PCI per
l'Italia occupata a Milano. Molti testi sono stati editi, specialnente da PIETRO SECCHIA (Il Partito
comunista italiano e la guerra di liberazione, 1943 - 1945, Feltrinelli, 1973) e GCHIORGIO
AMENDOLA (Lettere a Milano, Editori Riuniti, 1973), senza contare le numerose pubblicazioni parziali
precedenti incluse negli studi del Luraghi, del Secchia, dello Spriano e del Gobbi sul movimento operaio
torinese.

Il fondo, ordinato e descritto da Gianni Perona, occupa tre buste, delle quali non diamo alcuna descrizione,
poiché si differenziano solo per gli estremi cronologici: A PC-ig 1, ag. 1943 - mar. 1944; A PC-ig 2, sett.
1943 - nov. 1944; A PC-ig 3, genn. - apr. 1945.

Fondo Santhià: comitati di agitazione

Battista Santhià, che dalla primavera del 1944 fu preposto dal Partito comunista all'organizzazione dei
comitati di agitazione per Torino e la provincia, ha donato all'ISRP una parte del raro e prezioso materiale
di propaganda dei comitati, accompagnato da qualche sobria nota storica su qualche episodio. Tutto il
materiale è contenuto in una sola busta.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gianni Perona.

A FS 1

a. Originali di manifestini e relazioni sui comitati di agitazione
Carte varie: i testi dei volantini si riferiscono tutti allo sciopero insurrezionale; insieme ci sono brevi memorie
su episodi della Resistenza, fra cui uno sugli scioperi del giugno 1944 alla FIAT è scritto sul dorso di un
foglio di calendario del 1963
cc. 27, apr. 1945 - 1963 e s.d.

b. Giornali di categoria dei comitati di agitazione
"Il Riscatto" (30 mar. 1945, n. 1, bancari); "Lavoranti in legno" (24 sett. 1944, n. 1; apr. 1945, n. 1);
"L'Unione postelegrafonici" (12 mar. 1945, n. 1; 12 apr. 1945, n. 2); "La Squilla comunale" (26 genn.
1944 [sic, ma 1945], n. 1; 6 mar. 1945, n. 3; 14 apr. 1945, n. 4, dipendenti comunali); "L'Edilizia" (26
mar. 1945, n. 1; 14 apr. 1945, n. 2); "Il Lavoratore della mensa" (22 dic. 1944, n. 2, lavoratori d'albergo,
mensa, bar o affini); "L'Impiegato" (11 apr. 1945, n. 1); "Il lavoratore del libro" (27 genn. 1945, n. 1; un
altro numero col titolo "Lavoratori del libro", 14 apr. 1945, porta ugualmente l'indicazione n. 1); "Il
Risveglio" (l0 apr. 1945, n. 1, lavoratori dell'abbigliamento e affini); "La Sveglia" (16 apr. 1945, n. 1,
panettieri); "Lavoranti chimici" (18 genn. 1945, n. 1; un altro numero, del 6 mar. 1945, reca l'indicazione n.
1, da leggere 2; 16 apr. 1945, n. 3); "L'Arte tessile" (20 mar. 1944, n. 3); "La difesa della lavoratrice" (31
dic. 1944, n. 5; 20 genn. 1945, n. 6; 26 genn. 1945, n. 7, GDD); "Il Metallurgico" (6 genn. 1945, n. 1; 31
mar. 1945, n. 3); " Il Tranviere" (15 febbr. 1944, n. 1; 29 sett. 1944, n. 1 [ma 2]; 12 apr. 1945, n. 3)
cc. 29

c. Manifesti e volantini dei comitati di agitazione provinciali e di categoria
Serie di volantini riguardanti soprattutto le rivendicazioni salariali operaie dell'inverno 1944 - 45
cc. 27, 1944 - mag. 1945 e s.d.

d. Dono Maggia, 1972
_ stata unita al fondo Santhià una serie di copie dattiloscritte e fotografiche di volantini e giornaletti di
comitati di agitazione diffusi alla Olivetti di Ivrea durante la Resistenza. Questi testi sono stati pubblicati da
GIOVANNI MAGGIA nell'articolo La Olivetti nella Resistenza, in "Quaderni del Centro di
documentazione sull'antifascismo e la Resistenza nel Canavese", apr. 1973, n. 1, pp. 186 - 201
cc. 53

Fondo Bottazzi

Il fondo acquisito dall'ISRP nel novembre 1978, ritirato personalmente da Carla Gobetti e dalla signora
Lucia Boetto Testori nella caa di Giovanni Bottazzi a Pozzolo Formigaro, consta di circa 47.000 carte.
Si tratta di un fondo molto cospicuo, di interesse piuttosto statistico e sistematico. La maggior parte delle
carte è relativa alle pratiche di rimborso per prelievi operati da formazioni partigiane, compresi i titoli
giustificativi del periodo clandestino (circa 37.900 carte), segue la documentazione relativa alla contabilità,
ai registri di protocollo, alle circolari e alla corrispondenza ordinaria dell'Ufficio stralcio del CMRP. Data la
tipologia molto uniforme dei documenti si pubblica qui solo la descrizione complessiva del fondo: presso
l'ISRP esiste un regesto accurato per fascicoli.
Tutto il materiale, ordinato e descritto da Luciana Benigno, è stato organizzato in 61 buste comprendenti
148 cartelle complessivamente, sotto la sigla A CLN bo e con numerazione progressiva da 1 a 61.
Per comodità di consultazione le carte sono state raggruppate in 4 sezioni:
1. Ricevute

bb. A CLN bo 1 - 45

2. Protocolli

bb. A CLN bo 46 - 52

3. Contabilità

bb. A CLN bo 53 - 59

4. Corrispondenza, relazioni, circolari bb A CLN bo 60 - 61
Si segnala che una più recente acquisizione di carte provenienti da G. Bottazzi è stata sistemata nella
seconda sezione delle nuove accessioni sotto il titolo fondo Bottazzi - Associazione volontari della libertà.

Ricevute

Si tratta delle ricevute nominative di rimborso per prelievi operati da formazioni partigiane, comprendenti di
norma la situazione di famiglia, il certificato di cittadinanza, l'atto di notorietà, il certificato penale, un
numero variabile di buoni di requisizione e le usuali domande di accompagnamento. Talvolta contengono

una delega a favore di terzi per la riscossione, lettere di sollecito o dichiarazioni di indigenza. Sono divise
per provincia e portano un numero progressivo, che consente di individuare le lacune per Torino e Cuneo
Il quadro complessivo della sistemazione è il seguente:

a. Provincia di Torino: 1 - 1.400; 1.801 - 2.056
A CLN bo 1 - 17, cc. 14.437

b. Provincia di Cuneo: 1 - 600; 801 - 1.355
A CLN bo 18 - 29 a, cc. 9.970

c. Provincia di Alessandria: 1 - 22
A CLN bo 29 b, cc. 219

d. Provincia di Asti: 1 - 587
A CLN bo 30 - 35, cc. 5.227

e. Provincia di Aosta (compresa la zona di Ivrea): 1-693
A CLN bo 36 - 42, cc. 5.710

f. Provincia di Vercelli 1-265
A CLN bo 43 - 45, cc. 2.503

Protocolli

Fanno parte di questa sezione registri di protocollo, rubriche alfabetiche riferentisi a pratiche diverse, a
volte non indicate esplicitamente (trasmissione pratiche e domande, assegni, comunicazioni, requisizione e
restituzione automezzi, versamento armi, premi di smobilitazione, domande di risarcimento danni, danni
subiti da partigiani, ecc.). Anche questo materiale è stato diviso e sistemato provincia per provincia.
Per un primo orientamento si vedano:

a. Provincia di Torino
A CLN bo 49, 52 a - d

b. Provincia di Cuneo
A CLN bo 46, 50

c. Provincia di Aosta
A CLN bo 47

d. Provincia di Asti
A CLN bo 51 a, b

e. Provincia di Alessandria
A CLN bo 51 c, d

f. Provincia di Vercelli
A CLN bo 51 e

Alla segreteria dell'Ufficio stralcio del CMRP si riferiscono la busta A CLN bo 48, la cartella b e parte
della d della busta A CLN bo 52

Contabilità

La parte più consistente di questa sezione si riferisce alla contabilità del CVL Ufficio stralcio del Comando
militare provinciale di Alessandria per il periodo dal 10 maggio al settembre 1945. E' sistemata nelle buste
A CLN bo 53, 54, 55, 56 a, e comprende una documentazione pressoché completa composta dagli
estratti dei giornali di cassa e dai titoli di cassa con annessi gli atti giustificativi, e inoltre dal rendiconto delle
spese sostenute per corresponsione del premio di liberazione, premio giornate insurrezionali, elenchi spese
per forniture e lavori autorizzati

Una sottosezione comprende la documentazione del CMRP, Comando Piazza, Archivio Intendenza per il
periodo maggio 1945 - febbraio 1946 (v. A CLN bo 56 c, d). Nelle buste A CLN 58, 59 a, si trova la
contabilità dell'Ufficio stralcio del CMRP comprendente elenchi di somme pagate ai dipendenti, elenchi del
personale, saldo premi di smobilitazione, registro di cassa piccole spese, il tutto relativo ai periodi di
maggio - settembre 1945; novembre 1947 - dicembre 1948. Elenchi riepilogativi completi relativi ai danni
di guerra e a contributi ricevuti da Milano, per nominativo e per provincia, nelle bb. 58 d, e; 59 a, b, c, d

Corrispondenza, relazioni, circolari

La documentazione relativa all'Ufficio danni della provincia di Cuneo, comprendente elenchi di trasmissione
pratiche all'Intendenza di finanza, comunicazioni ritornate, lettere diverse, per il periodo dicembre 1945 febbraio 1947 è sistemata nella busta A CLN bo 60
Nella busta A CLN bo 61 si trova la corrispondenza varia dell'Ufficio stralcio del CMRP per i periodi
maggio - dicembre 1945; gennaio - giugno 1946; novembre 1950; febbraio - ottobre 1951 (cartelle a, b,
d, e)

Nella cartella c si trova la corrispondenza personale di G. Bottazzi relativa al periodo luglio 1945 - gennaio
1948

Nelle cartelle f, g si trovano rispettivamente lettere e circolari del Comando IV zona relative al periodo
aprile - maggio 1945 e regolamenti e relazioni dell'Ufficio stralcio del CMRP relative al periodo giugno agosto 1945

Fondo Giovanni Rapa

Fotocopie integrali, salvo che per le ricevute, di documenti della Commissione finanziaria del CLN di Biella
e del CLN di Andorno. Gli originali sono depositati all'Istituto storico per la storia della Resistenza in
provincia di Vercelli al cui catalogo si rimanda per la descrizione.
La collocazione è A GR 1.

Fondo CLN di Cirié

Questo fondo, rimasto nella sede originaria perché non scindibile, nel 1946, dai documenti amministrativi
del Comune di Cirié, è stato acquisito in microfilm nel febbraio 1982. Esso conserva il primitivo
ordinamento secondo le categorie di classificazione previste per gli archivi comunali. La consistenza è di
quattro mazzi divisi in fascicoli e sottofascicoli, per un totale di cc. 2.920. Questa documentazione
completa quella dei fondi originari dell'ISRP sub H 6 b, c.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Luciana Benigno.

A CLN di Cirié 1
VIII - Leva e truppa, cl. 5, 1935 - 1968

7. Danni guerra

a, b, c. Risarcimento danni di guerra, 1940 - 1959; provvidenze a favore di personale dello Stato e degli
enti ausiliari in dipendenza di offese belliche; riconoscimenti e consegna medaglie ricordo
cc. 228

8. Mobilitazione civile, 1935 - 1946

a, b, c, d. Avvenimento 4 mar. 1944, guerra di liberazione e periodo 1943; varia corrispondenza;
organizzazione della nazione alla guerra, 1940; comitati di resistenza civili e mobilitazione civile, 1935 1938 (anche 1939)
cc. 134

9. Governo militare alleato

a. Bandi del Comando germanico, 1944 - 1945
cc. 31

A CLN di Cirié 2
VIII - Leva e truppa, cl. 5, 1945 - 1947

10. CLN: circolari, corrispondenza, delibere, riconoscimento qualifiche partigiane, 1945 - 1947

a, b, c, d, e, f. Circolari, corrispondenza, ecc.; Giornata della solidarietà nazionale, 1945
cc. 834

A CLN di Cirié 3
VIII - Leva e truppa, cl. 5, 1944 - 1945

10. CLN: dichiarazioni, ordini di requisizione, manifesti, protocollo, denunce furti, epurazioni, varie

a, b, c, d. Dichiarazioni varie dal 1945; epurazione, 1945: carteggio e informazioni, schede epurazione
compilate, relazioni di collaborazione con i patrioti del mar. A. Di Martino, pratiche Tancini, G. Donalisio,
ing. Novero, Sottochiesa e avv. Gerardi; varie, 1944 - 1945: verbali redatti nello stabilimento SIAG,
costituzione Giunta elettorale, Banca popolare di Novara, posta in arrivo, libretto deposito bancario; ordini
di requisizione, manifesti, registro di protocollo 1945, denunce furti tedeschi
cc. 868

A CLN di Ciriè 4
XV - Sicurezza pubblica dal 1934 al 1960, cl. 7

2. Passaporti
Rilascio passaporti per l'estero dal 1937
cc. 23

3. Porto d'armi
Ricevute fucili, 1945
cc. 15

4. Soggiorno stranieri
a, b. Soggiorno stranieri, 1938 - 1954; movimento stranieri, 1938 - 1939
cc. 319

5. Affari di PS
Furti e affari diversi, 1940 - 1944
cc. 166

XV - Sicurezza pubblica dal 1934 al 1960, cl. 8

2. Caserma carahinieri
Lavori, alloggio comandante, illuminazione e telefono, aumento canone affitto, varie
cc. 210

5. Guardie giurate
Guardie particolari, consorzio, nominativi, 1946- 1959
cc. 48

Fondo Imperial War Museum

Le fotocopie di cui si compone interamente questa raccolta - 1.000 in totale - provengono dalla sezione
italiana della cosiddetta Speer Collection, costituita originariamente dal Ministry of Economic Warfare con
fondi documentari di paesi diversi, e conservata ora presso l'Imperial War Museum di Londra, che la
ricevette nel 1965 dall'Air Historical Branch.
I documenti italiani - che peraltro non risultano essere mai stati in possesso dei servizi di Speer o comunque
di Tedeschi - sono in massima parte tratti dall'archivio del ministero della Produzione bellica, costituito il 6
febbraio 1943 sulla base del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra. Più precisamente essi
sembrano appartenere all'Ufficio zone occupate della Segreteria generale del ministero, ma molti
provengono da altri uffici. Le fotocopie sono tratte quasi tutte dalla serie indicata con la lettera F (Francia),
che include anche alcuni fascicoli contrassegnati V (Varie) e R (Russia) per qualche errore o ripensamento
dell'archivista italiano. Il contenuto riguarda gli aspetti economici dell'occupazione italiana dei territori
francesi al di qua del Rodano, nel periodo che va dall'11 novembre 1942 agli ultimi giorni dell'agosto 1943.
Un indice sommario dei fascicoli si trova nell'opuscolo A Summary List of the Ita1ian records in the
Custody of the Imperial War Museum, curato dal Museum stesso. La serie riguardante la Francia è divisa
in fascicoli progressivi da F1a a F100, F40 manca e F22 è stato omesso per errore. Quest'ultimo, ritrovato
da Gianni Perona nel 1973, contiene la descrizione particolareggiata degli stabilimenti industriali presi sotto
il proprio controllo dalla Commissione italiana di armistizio con la Francia (CIAF) attraverso la sua
delegazione di Grenoble.
I titoli dei fascicoli indicati nella nostra descrizione sono quelli originari, riprodotti anche nel sommario
inglese. L'ordinamento è anch'esso quello originario, mantenuto dagli archivisti del Ministry of Economic
Warfare, i quali hanno solo raggruppato i fascicoli in buste la cui segnatura si deve conoscere per poter
consultare il materiale a Londra: la busta FD. 2060/44 include i fascicoli da F1a a F13; FD. 2057/44, da
F14 a F39; FD.2056/44, da F41 a F70; FD. 2059/44, da F71 a F100. Seguendo lo stesso criterio, le

fotocopie dell'ISRP sono state raggruppate in buste con una segnatura conforme all'ordinamento generale
dell'archivio. Le cartelle incluse nelle buste comprendono uno o più fascicoli, che sono descritti
analiticamente. Se alcuni numeri di fascicoli sono omessi, ciò significa che nessuna fotocopia è stata fatta da
questi. Alla raccolta è allegato un fascicolo di fotocopie di schede manoscritte, redatte da G. Perona a
Londra nel 1973 e nel 1974, con un regesto quasi completo dei fascicoli. La descrizione qui pubblicata si
riferisce invece solo al contenuto delle fotocopie.
Questa documentazione è stata acquisita nel corso delle ricerche condotte dall'lSRP sull'azione politica
degli industriali e sulle relazioni internazionali del Piemonte durante la seconda guerra mondiale. Segnalata
da Angela Raspin - ora bibliotecaria presso la London .School of Economics - è stata utilizzata da G.
Perona per l'articolo Aspetti economici dell'occupazione italiana in Francia, in 8 settembre. Lo sfacelo della
4a armata, Torino, Book Store, 1979, pp. 119 - 147.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gianni Perona.

A IWM 1

a.
F1a. Ricuperi marittimi nel porto di Tolone
Riproduzioni delle copertine del fascicolo con gli estremi di protocollo della corrispondenza contenuta, che
è di preminente carattere tecnico
cc. 2

F1b. Relazione e situazione sulla flotta francese. Officina meccanica esistente a Tolone
Relazioni tecniche; piante e carte geografiche; carteggi e rapporti riguardanti l'organizzazione del recupero e
della demolizione della flotta da guerra francese autoaffondatasi a Tolone. Documenti di particolare
interesse sulla FIAT e sull'Ansaldo
cc. 36, 7 dic. 1942 - 5 mag. 1943

b.
F2a. Organizzazione industriale francese. Commesse concordate con le industrie francesi
Documenti del piano italiano di utilizzazione delle industrie francesi della zona occupata da parte di imprese
affini italiane, per potenziare la produzione bellica. Progetti, carteggi, relazioni. Altri documenti riguardano le
procedure di acquisto e di requisizione di materie prime in Francia, e i limiti dei diritti di potenza occupante
dell'Italia
cc. 77, 15 dic. 1942 - 6 sett. 1943
c.
F2b. Mano d'opera per stabilimenti industriali. Questioni economiche e valutarie con la Francia
Carteggio della FIAT e di altre imprese, e dei ministeri italiani interessati, per far sospendere nella zona
italiana il reclutamento di mano d'opera per la Germania, al fine di utilizzarla nel piano di collaborazione
industriale ricordato sub F2a. Contrasti e trattative con i tedeschi
cc. 21, 9 mar. - 14 apr. 1943

d.
F3. Importazioni di materiali di recupero e di materiali requisiti
Riproduzione della copertina del fascicolo, con gli estremi di protocollo della corrispondenza contenuta
c. 1

F4. Offerte di materiali metallici, stellite, corda di canapa, 3.000 autocarri (passato alla F13), q.li 600 di
sughero, pioppi in tronchi
Il fascicolo comprende soprattutto carte di un annesso, R7 (offerta in Francia di 300 tonn. di alluminio), e
di R81, senza titolo: si tratta di documenti relativi all'acquisto di alluminio sul mercato nero francese per
conto della FIAT. Difficoltà e contrasti tra interessi italiani e tedeschi
cc. 15, 28 sett. 1942 - 8 mar. 1943

F7. Organizzazione del Servizio ricuperi
Documento sull'organizzazione dello smistamento degli stracci di lana importati in Italia
c. 1 , 7 giu. 1943

F8. Segnalazioni di materiali disponibili per l'acquisto
Carteggio fra il capo della polizia Carmine Senise e il ministro Carlo Favagrossa su una partita di stagno da
acquistare clandestinamente a Annecy
cc. 4, 19 lu. - 10 ag. 1943

F10. Organizzazione dell'industria aeronautica francese
Varie proposte di sfruttamento dell'industria aeronautica francese da parte italiana; trattative con le autorità
armistiziali tedesche; iniziative industriali della FIAT e della RIV
cc. 22, 22 dic. 1942 - 28 giu. 1943

F12. Acquisti di materiali metallici
Problemi relativi alla concorrenza fra compratori italiani sul mercato nero francese, specialmente a Lione
cc. 4, 27 genn. - 5 febbr. 1943

F13. Sfruttamento boschi di proprietà francese: Francia occupata, Corsica, provincia di Cuneo. Comitato
corporativo per la distribuzione del legname: utilizzazione delle risorse forestali della Francia e della Corsica
Carteggio relativo allo sfruttamento di boschi nella valle dell'Arc (Maurienne) per conto della SNIA
Viscosa; tentativi di speculazione e intervento di Marinotti
cc. 7, 21 mag. - 22 ag. 1943

F15,1 - F15,2. Acquisto metalli di monopolio in Francia
Elenchi statistici di metalli importati dalla Francia per conto del Monopolio metalli e della FIAT. Richieste
FIAT di aumento della propria quota

cc. 19, 13 genn. 1942 - 15 giu. 1943

F16. Rapporto Angelo Rimoldi. Importazioni pelli
Carteggi con Angelo Rimoldi, specialista nel commercio di cuoi e pellami, riguardanti grosse partite
occultate in Francia e reperite attraverso delazioni retribuite
cc. 16, 27 genn. - 11 giu. 1943

f.
F17. Finanziamento per acquisti nei territori francesi occupati
Documenti che trattano della ripartizione e delle modalità d'impiego dell'anticipo mensile di un miliardo di
franchi francesi fatto all'ltalia per coprire le spese di occupazione e utilizzato per finanziare acquisti e
ordinazioni industriali di interesse militare
cc. 34, 22 mar. - 12 ag. 1943

F18. Acquisto prodotti tannici
Carteggio relativo a un'ordinazione di tannino in Savoia e alle connesse difficoltà con i tedeschi. Contrasti
per affermare la supremazia dell'interesse italiano nella zona; rapporti con la Commissione tedesca di
armistizio
cc. 9, 4 - 25 mag. 1943

F21. Importazione lane dalla Francia
Carteggi con la Compagnia importazione lane (CILSA) per l'acquisto clandestino di stracci e di lane non
lavorate in Francia, in quantità molto rilevanti
cc. 10, 20 febbr. - 3 sett. 1943

F23. Lasciapassare per la Francia alle ditte industriali
Corrispondenza fra il ministero della Produzione bellica e diverse società che partecipano al programma di
utilizzazione delle industrie francesi, in particolare FIAT, RIV, Montecatini, Caproni
cc. 33, 24 dic. 1942 - 26 mag. 1943

F26.Ricupero partite gomma arabica kordofan e thala giacenti in Marsiglia
Carteggio relativo al sequestro di una grossa partita di gomma arabica a Marsiglia in applicazione delle
disposizioni dell'armistizio
cc. 8, 25 febbr. - 25 mag. 1943

F27. Relazione sul viaggio in Francia - ing. Bettica
I)ue copie della relazione sul viaggio in Francia del Bettica, amministratore delegato delle acciaierie Cogne,
compiuto tra l'8 e il 14 febbr. 1943. Varie proposte di collaborazione industriale e commerciale, e
interessanti note negative in margine di funzionari del ministero della Produzione bellica
cc. 30, 17 febbr. - mar. 1943

F 28. Merci italiane requisite ed utilizzate nei territori francesi occupati
Lettera riguardante merci francesi da requisire a Marsiglia, che precisa il funzionamento in materia delle
disposizioni armistiziali italiane e tedesche
cc. 2, 17 mar. 1943

A IWM 2

a.
F29. Cessione all'Italia di rottami proiettili dell'Arsenale di Tolone
Carteggio relativo alla pratica indicata nel titolo
cc. 2, 4 mar. - 3 lu. 1943

F30. Offerta 50 apparecchi per rigenerazione d'olio
Pratica d'acquisto che chiarisce la procedura commerciale dell'Ambasciata italiana a Parigi
c. 1, 26 febbr. 1943

F31. Esportazione in Francia scatole fiammiferi contro importazione rottami ghisa
Pratica di compensazione tra un'esportazione della SAFFA e un'importazione di ghisa
cc. 2, 9 mar. 1943

F31. Relazioni
Testi dal marzo all'agosto 1943 del "Notiziario di materiali di interesse industriale", redatto ogni mese
dall'Ufficio di collegamento del ministero della Produzione bellica presso la Sottocommissione armamenti
della CIAF; di notevole interesse per una valutazione complessiva del movimento di merci dalla Francia
cc. 26, 9 mar. - 5 ag. 1943

b.
F35. Diamanti industriali dalla Francia; segnalazioni di offerte; acquisti; lettera all'Eccellenza Acerbo
ministro delle Finanze.
Carteggi riguardanti importazioni di metalli pregiati e diamanti industriali, da operare attraverso
l'organizzazione FIAT. Difficoltà valutarie e insistenze della FIAT per ottenere un cambio agevolato sul
franco francese oppure un'integrazione di prezzo
cc. 28, 29 genn. 1942 - 17 lu. 1943

F36. (contiene anche F51) Corsica; industria dell'amianto
Notizie e trattative per l'acquisto di amianto nella Corsica occupata. Interessanti dati sul meccanismo di
integrazione dei prezzi delle materie prime da parte dell'amministrazione statale

cc. 8, 30 mar. - 25 ag. 1943

F37. Segnalazioni dell'ICE per acquisti conclusi in Francia
Lettera e specchi allegati della Società anonima per il commercio estero (SICEA) con l'elenco e i
corrispettivi monetari degli acquisti compiuti in Francia, genn. - febbr. 1943
cc. 3, 28 febbr. 1943

F39. Importazioni rottami navali da Tolone
Documentazione e statistiche riguardanti le spedizioni di rottami da Tolone in Italia. Inchiesta su sospette
speculazioni e corruzione nell'amministrazione militare italiana
cc. 16, 25 mar. - 7 sett. 1943

c.
F41. Ets Forges et Chantiers de la Méditerranée
Trattative dell'Ansaldo con industrie della zona occupata per la produzione di carri armati o parti
cc. 7, 6 mar. - 4 giu. 1943

F42. Corsica; giacimento di minerale di arsenico
Relazione sulle possibilità di riattivare in Corsica una miniera di bisolfuro di arsenico
cc. 5, 19 mar. 1943

F43. Compagnia ricuperi e salvataggio CORISA
Trattative della FIAT con i ministeri per costituire una società di recuperi navali per la gestione dei rottami
di Tolone
cc. 7, 15 mar. - 2 apr. 1943

F44. Acquisto di duralluminio in Francia
Trattative della FIAT per l'acquisto di duralluminio in Francia e per ottenere dai ministeri interessati
reintegrazioni di prezzo
cc. 13, 18 mar. - 30 giu. 1943

F45. Raccolta cascami di gomma in Francia
Organizzazione degli acquisti in Francia tramite la Sottocommissione scambi commerciali della CIAF.
Problemi delle forniture di gomma
cc. 6, 12 mar. - 29 apr. 1943

d.
F48. Proposte FIAT per la produzione di ghisa speciale a Tolone

Trattative tra FIAT e vari enti per ottenere una fornitura di acciai speciali in cambio di rottami della flotta di
Tolone. Opposizione francese
cc. 21, 26 mar. - 16 ag. 1943

F49. Produzione acciai speciali da parte tedesca (gruppo Roechling)
Interferenza del gruppo Roechling nei rapporti commerciali tra ditte italiane (FIAT specialmente) e le
acciaierie di Ugine
cc. 2, 2 - 13 apr. 1943

F50. Acquisti metalli di monopolio (concorrenze tra acquirenti; pratica ministero Marina)
Proteste dell'Ufficio monopolio metalli per la concorrenza tra italiani. Sollecitazioni della FIAT per ottenere
una maggiore quota di metalli pregiati sulle importazioni dalla Francia
cc. 2, apr. - 30 giu. 1943

F52. Acquisti di autocarri in Francia. Montecatini. CRL 838 Corpo vigili del fuoco, Torino
Programma di acquisti di autocarri per le industrie italiane. Allegato il fascicolo V (varie) 12 con una
polemica tra il ministero della Produzione bellica e il Comando supremo sulla concessione di autocarri a
industrie piuttosto che alla 4a armata
cc. 13, 8 apr. - 2 giu. 1943

F53. Traffici con territorio Francese occupato dalle forze armate italiane. Importazione ed esportazione.
Disposizioni dei ministeri Finanze e Scambival
Regolamentazione per le dogane, per autorizzare l'entrata in Italia senza formalità dei materiali militari
provenienti dalla Francia occupata. Allegata circolare a stampa 29 apr. 1943
cc. 7, 6 - 15 apr. 1943

e.
F54. Sfruttamento industrie francesi esistenti ad est del Rodano (Bombrini - Parodi - Delfino)
Pratiche riguardanti acquisti e programmi di attività in Francia della BPD; interessanti per il modo di
finanziamento degli acquisti industriali italiani
cc. 23, 15 apr. - 30 giu. 1943

F55. Acquisti macchinari usati in Francia
Pratiche e trattative per l'acquisto in Francia di rottami e macchinari usati da parte del Consorzio nazionale
approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (CAMPFOND)
cc. 12, 15 apr. - 17 ag. 1943

F59. Acquisti e ricuperi di materiali nella Francia occupata
Ricuperi e acquisti in Francia. Notizie su speculazioni compiute dai tedeschi anche a danno dell'Italia
attraverso società di comodo

cc. 3, 12 - 13 apr. 1943

F60. Materiali bellici bloccati (confiscati o requisiti) negli stabilimenti francesi
Pratiche riguardanti acquisti di legname e di materiali chimici da parte della Montecatini. Contrasto fra
Montecatini e Bombrini-Parodi-Delfino
cc. 9, 24 mag. - 9 ag. 1943

f.
F64. Capitano d'artiglieria conte Cantuti Castelvetri dr. Lamberto
Trattativa con i tedeschi per ottenere maggiori rifornimenti di tondino di ferro; interessanti note manoscritte.
Il fascicolo, già classificato V 20, riguarda in parte la Grecia e non ha connessione con il titolo.
Classificazione incerta, citare come G 64 a causa della connessione con la Grecia.
cc. 4, 19 - 26 lu. 1943

F65. [Rottami per acciaierie (manca il litolo originale)]
Problemi relativi ai rifornimenti di rottami di ghisa per le acciaierie italiane
cc. 3, 22 apr. 1943

F66. Utilizzazione delle miniere francesi
Relazione sui problemi minerari francesi e su una proposta di usare la società Penarroya come operatore
minerario in Francia per conto del governo italiano
cc. 10, 29 apr. - 8 giu. 1943

F67. Acquisto di ghisa e acciaio
Si tratta principalmente di due dossier. Il primo contiene una documentazione sintetica delle strutture
realizzate dagli italiani per tentare di sfruttare l'industria francese a fini bellici, con uno stato della situazione
all'aprile 1943. Il secondo è un rapporto dell'ILVA, particolarmente importante perché contiene una
descrizione accurata delle acciaierie e fonderie della zona italiana con una valutazione comparata dei livelli
tecnologici rispetto a quelli italiani; e una serie di indicazioni sulle prospettive di rapporti commerciali
preferenziali con la Francia
cc. 66, 12 febbr. - 15 apr. 1943

g.
F 70. Accordi relativi allo sfruttamento economico del territorio francese occupato. Riunioni varie (include
V 12 e F 50)
Documenti sul programma di sfruttamento delle industrie francesi a est del Rodano, sulle relazioni con i
tedeschi circa il riparto delle risorse di ogni genere esistenti in Francia, sulla politica di acquisti e sui
programmi commerciali italiani dentro e fuori della zona occupata. Verbale del convegno italo-tedesco di
Parigi del 18 - 21 mag. 1943
cc. 129, 30 mar. - 2 ag. 1943

A IWM 3

a.
F 71. Possibilità industria cementifera, zona di Grenoble
Rapporto sulle difficoltà delle forniture di cemento all'esercito e sulla produzione cementifera italiana.
Proposta di usare le cementerie di Grenoble
cc. 4, 11 - 12 mag. 1943

F 74. Lubrificanti di proprietà privata
Pratica riguardante le trattative per l'acquisto di una partita di lubrificanti, durante le quali è chiarito il
meccanismo di utilizzazione dell'indennità francese di occupazione a fini commerciali.
cc. 4, 4 - 24 mag. 1943

F 77. Relazioni sui sopralluoghi presso stabilimenti francesi: visite agli stabilimenti eseguite dalle ditte italiane
autorizzate
Sono riprodotti qui solo tre carteggi - delle ditte Ing. Giuseppe Dell'Orto, San Giorgio e Filotecnica
Salmoiraghi - che illustrano le possibilità di sfruttamento delle industrie francesi, specialmente nella
meccanica fine e di precisione, con interessanti rilievi circa i problemi della mano d'opera e della relève
cc. 24, 18 mag. - 24 lu. 1943

F 79. Relazioni sugli acquisti in Francia
Carteggio sulle modalità degli acquisti italiani in Francia
cc. 3, 25 mag. - 2 giu. 1943

b.
F81. Regia delegazione economica in Francia
L'originale di questo dossier è diviso in due volumi: il primo contiene una grande quantità di documenti che
riguardano lo stabilimento e il funzionamento della delegazione, destinata a diventare l'unico organo italiano
in Francia per gli acquisti d'interesse bellico, i suoi accordi con la CIAF, la 4a armata, varie industrie, ecc.,
i conflitti burocratici. Importanti sono le liste di materiali acquistati e i documenti su contrasti personali;
molto interessanti alcune lettere dell'agosto e del settembre sull'invadenza tedesca. La seconda sezione
riguarda soprattutto il reclutamento del personale e il suo trattamento, ma in particolare contiene documenti
sull'agosto - settembre 1943 e la fine dell'attività della delegazione, poco numerosi ma molto importanti
cc. 151, 9 lu. - 16 sett. 1943

c.
F83. Anticipo fondi all'AMMI per acquisti in Francia
Richiesta dell'Azienda minerali metallici italiani (AMMI) per ottenere fondi per acquisti di metalli in Francia
cc. 2, 2 - 10 giu. 1943

F84. Spedizione via terra materiali da guerra destinati al governo portoghese
Nota sul diritto di libero transito di materiale bellico dell'Asse attraverso il territorio francese
cc. 2, 31 mag. 1943

F85. Segnalazioni acquisti in Francia
Notizie sul rallentamento degli acquisti tedeschi sul mercato nero in Francia; prospettive italiane di acquisti a
Lione
cc. 2, 11 giu. 1943

d.
F93. Trasformazione di cromite albanese in ferro-cromo superaffinato presso stabilimenti francesi Savoia
Documentazione di una commessa di ferro-cromo da parte dell'AMMI a industrie della Savoia.
Interessante per lo studio delle forniture di guerra e le difficoltà dell'industria bellica italiana
cc. 11, 15 - 21 lu. 1943

F97. FIAT: importazione dalla Francia di 2.000 tonnellate di sabbia Gadot necessaria per la lavorazione di
motori d'aviazione
Trattative della FIAT per importare sabbia da fonderia
cc. 5, 22 apr. - 31 lu. 1943
F98. Acquisti Montecatini. Anidrite arseniosa
Rapporto sulle trattative per ottenere salgemma e anidrite arseniosa dalla Francia; contatti della Montecatini
con società francesi affini
cc. 3, 29 lu. - 5 ag. 1943
e.
a. Ministero della Produzione bellica. IX delegazione interprovinciale, Firenze
Documenti tratti da un fascicolo della Il sezione delle raccolte dell'Imperial War Museum provenienti dal
Fabbriguerra. Circolari e istruzioni per Firenze, ma di interesse generale, sull'organizzazione della
produzione industriale per conto dei tedeschi. La segnatura del fasc. in IWM è FD 1823/44 (CEWA. A.)
cc. 13, 5 - 14 ott. 1943
b. 1944
Estratti da una grossa serie di statistiche riguardanti l'industria centro-settentrionale, con dati sulla
produzione, i rifornimenti e i danni da bombardamenti. Le copie qui riprodotte contengono i dati sulla
produzione di acciai e semilavorati delle officine siderurgiche del gruppo FIAT dal 1941 al 1943. La
segnatura del fasc. completo in IWM è FD 1823A/44, 1824/44
cc. 7, [ott. 1943]
f.

Regesto Francia
Riproduzioni di schede manoscritte con la descrizione di tutti i fascicoli riguarda la Francia (cfr. premessa)
cc. 90

Fondo Glass e Cross
La documentazione compresa sotto questo titolo è stata acquisita all`ISRP per interessamento di Carla
Gobetti nel 1966. Essa comprende i documenti relativi ai collegamenti con la Svizzera del CLNRP, del
CMRP, del CLNAI e di formazioni partigiane piemontesi, mantenuti per mezzo dell'organizzazione che, dai
nomi di battaglia dei due fondatori (il cavaliere del lavoro conte Enrico Marone e l'avv. Giulio Colombo)
prese il nome di Glass e Cross. Il fondo è stato utilizzato e parzialmente pubblicato nel libro di EDI
CONSOLO, La Glass e Cross attraverso le Alpi, Torino, Teca, 1965.
Il materiale è distribuito in tre buste: nelle due prime i titoli delle cartelle sono nostri, nella terza sono dei
primi proprietari. Una quarta busta contiene un dattiloscritto recente.

A FGC 1

a. Archivio fotocopie
Contiene il materiale assai vario trasportato dai corrieri della missione attraverso le Alpi, partendo dalla
Valtournanche. Si tratta di informazioni militari e politiche sui tedeschi e sui fascisti, anche tratte da giornali,
di richieste di lanci, di informazioni sul movimento partigiano e in special modo valdostano, di piani militari;
altri documenti riguardano i rapporti con la Francia
cc. 499, mag. 1944 - apr. 1945

A FGC 2

a. Liberazione di Aosta
Carte varie, spesso in codice e non decifrate; quelle leggibili si riferiscono alle missioni dell'organizzazione e
alle ultime fasi della guerra in Val d'Aosta
cc. 79, ott. 1944 - apr 1945 e s.d.

A FGC 3

Archivio Glass e Cross
a. Cartella A: rapporti dal Nord d'Italia da marzo al 31 ag. 1944; mie [di Glass] istruzioni a Chryss [=
Cross] e Solemio; verbale riunione 15 lu. 1944 con membri CLN Torino; corrispondenza con Chryss e
Solemio; rapporto di viaggio in Francia 28 ag. 1944 (dossier B)

Relazioni sul movimento partigiano in Piemonte, notizie varie, soprattutto carteggio interno
dell'organizzazione concernente i criteri e gli scopi della sua attività
cc. 83, apr. - ag. 1944

b. Cartella A bis: Rapporti dal Nord d'Italia dal 31 ag. 1944 al 30 sett. 1944
Contiene relazioni e carteggi come sub a, ma con molto maggiore ricchezza di informazioni
cc. 94

c. Cartella A ter: rapporti dal Nord d'Italia dal 1o ott. al 30 nov. 1944
Lo stesso materiale esaminato sub a e b
cc. 110, sett. - nov. 1944

d. Cartella B: rapporto missione in Francia, 28 ag. 1944
Oltre alla relazione indicata nel titolo contiene fotocopie di lettere di Glass al conte A. Passerin d'Entrèves,
dell'apr. 1945
cc. 13, ag. 1944 - apr. 1945

e. Cartella CR: 1944 - 45. Rapporti con Piccio, Dugoni, servizio Cross in Francia e notizie dall'Italia: dic.
1944, genn. 1945, febbr. 1945, mar. 1945. Missione Longhi - Federici
Documentazione molto varia: oltre a numerosi bollettini della primavera 1944 sulla situazione del
movimento di liberazione in Piemonte, vi sono importanti carteggi sui rapporti con i francesi nell'autunno
1944 e nell'inverno seguente, sui finanziamenti del CLNRP, sulle organizzazioni Franchi e la Mole; molto
materiale riguarda la Valle d'Aosta
cc. 236, mar. 1944 - apr. 1945

f. Cartella D: rapporti e corrispondenza, ordini, disposizioni, ecc. con Arturo, Michel, Hill, Jonin, Richard,
1944
All'infuori di un documento dell'apr. 1945, tutti gli aItri contengono rapporti informativi e carteggi della
Glass e Cross per il 1944
cc. 46, apr. 1944 - apr. 1945

g. Cartella Ap: aprile 1945
Rapporti sulla situazione in Valle d'Aosta e in Piemonte alla vigilia della liberazione, previsioni
sull'amministrazione alleata in Italia, vari notiziari informativi
cc. 162, genn. - apr. 1945

h Cartella O
Rapporti da Piemonte, Savoia, Svizzera, affini a quelli sub a, b, c, d
cc. 114, mar. 1944 - apr. 1945

i. Cartella PV (Pratiche varie)
Contiene carte varie riguardanti l'attività in Svizzera della Glass e Cross; notizie notevoli sull'industria in
Piemonte; documenti sulla difesa di Roma nel sett. 1943 e sulla questione istituzionale
cc. 112, febbr. - nov. 1944

l. Conti: ricevute, fatture, ecc.
Documentazione delle spese di servizio sostenute dai membri dell'organizzazione
cc. 210, apr. 1944 - apr. 1945

A FGC 4

Dattiloscritto originale e integrale da cui è tratto il libro di EDI CONSOLO, La Glass e Cross attraverso le
Alpi, cit.: si tratta di due volumi, il primo di testo (pp. 289 e 3 inserti), il secondo di documenti (pp. 161);
entrambi pieni di aggiunte e varianti

Fondo Jona

Questo piccolo, importante fondo è stato donato all'ISRP nel 1977 dall'ing. Raffaele Jona, Silvio, di Ivrea,
membro della missione Glass e Cross, ed è unito alla documentazione di questa come parte integrante. Altri
documenti dell'ing. Jona, riguardanti le persecuzioni razziali, sono stati da lui lasciati al Centro di
documentazione ebraica contemporanea di Milano.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gianni Perona

A FJ 1 a

Rapporti, bollettini e messaggi scambiati tra rappresentanti della Resistenza piemontese e valdostana,
autorità italiane in Svizzera, responsabili dei servizi d'informazione alleati ed esponenti del governo di Roma.
Particolarmente interessanti i documenti sulla questione valdostana comprendenti scritti di Federico
Chabod e l'originale di una dichiarazione di italianità dei notabili valdostani del 20 ott. 1944
cc. 64, 11 apr. 1944 - 15 mar. 1945, 1965

Fondo Augusto Adam

Questo fondo è stato acquisito allo stesso modo del precedente. Esso apparteneva al tenente colonnello
Augusto Adam che comandò le forze partigiane valdostane nell'ultimo periodo della lotta di liberazione e
durante la crisi insurrezionale col nome di Blanc: il principale interesse delle sue carte risiede nel contributo
che esse danno a chiarire la complessa questione valdostana. Il materiale è tutto contenuto in una busta.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gianui Perona.

A FA 1
Carte Adam

La documentazione comprende note di diari e carte varie; è tutta del periodo nov. 1944 - giu. 1945, ad
eccezione della nomina a tenente colonnello del maggiore Adam, che è del sett. 1948. Essa riguarda
l'azione svolta dal maggiore in Savoia e in Valle d'Aosta e i suoi contatti con i comandi angloamericani, il
governo di Roma, i CLN e i partigiani dell'Italia occupata. Molto importante per il periodo apr. - mag.
1945
cc. 184, nov. 1944 - sett. 1948

Nuove accessioni: Seconda sezione

Fondo Bottazzi - Associazione volontari della libertà

Questo fondo (327 carte), consegnato dall'avv. Giovanni Bottazzi all'Associazione volontari della libertà, e
da questa ordinato, è stato acquisito dall'ISRP nel marzo 1981 per interessamento della signora Lucia
Boetto Testori, già responsabile dei collegamenti tra i comandi delle formazioni autonome e Torino.
Per accordi intercorsi fra la signora Testori e l'Associazione volontari della libertà questa conserva le
fotocopie di tutta la documentazione.
Il fondo è di grande importanza per spiegare i rapporti tra missioni alleate e comandi partigiani nel periodo
preinsurrezionale e nell'insurrezione di Torino.
Poiché il materiale è stato utilizzato nel quaderno n. 80 del 1980 di "Autonomi" dal titolo Rapporto del col.
Stevens e del mag. Dodson sulle vicende della liberazione di Torino (10 giugno 1945), con riferimenti alla
sistemazione precedente, questa è stata mantenuta anche nell'ordinamento attuale ed è contraddistinta da
lettere capitali dalla A alla O.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Luciana Benigno Ramella.

B AUT - bo 1

a. Documenti Mauri, Otello, Gabriele
A. documenti Mauri
Relazioni degli ispettori nella VI e IX zona sull'attività svolta dal 16 genn. al 31 mar. 1945, sull'incidente
Lulù; consistenza delle formazioni; promemoria; ricevute, bollettini
cc. 87, 28 febbr. - 7 giu. 1945

B. Documenti Otello
Carteggio fra Otello, il CMRP, il Comando formazioni autonome del Piemonte e altri su varie questioni
(missione del maggiore Hope, arresti, arruolamenti, ecc.); ricevute; salvacondotto
cc. 16, 10 mar. - 20 apr. 1945

C. Documenti Gabriele (Gabriele Cotta)
Dati riassuntivi su azioni compiute; promemoria; informazioni sulla missione Neve; missione Edenton, mag.
Dodson, Tek Tek; prigionieri; nomine; rendiconti finanziari
cc. 34, 20 mar. 1945 - 4 febbr. 1946

b. Formazioni

D. 11a divisione Patria
Documenti su aviolanci. Riguarda anche il Comando IV zona, le divisioni A. Serafino e De Vitis
cc. 5, 1 - 9 apr. 1945

E. Unificazione formazioni
Circolari e direttive del CLNAI; circolare n 3.000 e disposizioni del CMRP
cc. 29, 29 mar. - 21 apr. 1945

F. Formazioni Vall'Orco
Sostituzione denominazione dell'8a divisione autonoma Vall'Orco; informazioni su contatti con la missione
Cherokee per il piano di difesa delle centrali idroelettriche; carte di polizia
cc. 8, 22 mar. - 21 apr. 1945

c. Formazioni

C. Malerba (divisione Patria)
Situazione forze al 31 mar.; rimessa fondi; accordo e collaborazione con la 7a divisione Monferrato
cc. 3, 5 - 16 apr. 1945

H. Divisione De Vitis
Specchio delle forze al 28 mar.; unificazione formazioni della IV zona; informazioni su arresti e uccisioni;
promemoria; documentazione su esplosivi e relazione ai CMRP
cc. 38, 27 mar. - 18 apr. 1945

d Varie

I. Varie
Arresto gen. Trabucchi; lettera di Chape; situazione finanziaria 8a divisione Canavese Vall'Orco;
informazioni; prelievi; salvacondotto; lettera di Matteo Sandretti a Bottazzi circa le qualifiche ai membri del
CLN e ricorso
cc. 28, 19 febbr. - 22 apr. 1945; 20 genn. 1947; 18 febbr. 1949

e. Situazione finanziaria

L. Ufficio stralcio CMRP
Rimessa e distribuzione fondi; premi di smobilitazione; debiti contratti dalle formazioni partigiane. Contiene
anche un elenco degli organici (comprendente nome, grado, periodo) del CMRP, Comando formazioni
Matteotti, Comando divisione B. Buozzi, Comando piemontese brigate Garibaldi
cc. 20, 16 apr. 1945 - 21 ag. 1951

M. Rendiconti finanziari Val Chisone
Ricevute per premi a partigiani
cc. 2, 12 febbr. 1946

f. Val Chisone

N. Val Chisone
Specchio delle forze; promemoria e informazioni sulla 30a brigata autonoma Mola
cc. 12, 14 mar. - 21 apr. 1945

g. Insurrezione di Torino

O. Insurrezione di Torino
Circolari e disposizioni del Comando generale e del CMRP sulle operazioni insurrezionali; autografo del
cap. Pautasso circa le disposizioni del maggiore Dodson sull'insurrezione di Torino
cc. 50, 23 mar. - 25 apr. 1945

Fondo Pansa

Depositato da Giampaolo Pansa presso l'ISRP, questo fondo comprende una documentazione abbastanza
esauriente dell'attività di una piccola unità partigiana autonoma, la 43a brigata Mario Talice, aggregata alla
11a divisione autonoma Patria. Il materiale, di modesto interesse, è diviso in tre parti la maggiore delle quali
comprende solo fogli notizie e documenti vari su singoli partigiani, ed è tutto contenuto in cinque buste.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Alberto Collo.

B FP 1
Parte prima: Elenco alfabetico nominativo

a. Lettera A
Fogli notizie personali, posteriori alla liberazione, dei volontari inclusi nell'organico della brigata, e dei
collaboratori civili e militari. Ad ogni foglio sono stati allegati i documenti con informazioni personali, le
schede per il riconoscimento dei gradi ai patrioti, le delibere ed attestati di partecipazione o collaborazione
alla resistenza riguardanti il titolare
cc. 140, s.d.

b. Lettera B
cc. 144, s.d.

c. Lettera C
cc. 169, s.d.

d. Lettera D
cc. 96, s.d.

B FP 2

a. Lett era F
cc. 87, s.d.

b. Lettera G
cc. 135, s.d.

c. Lettere I - L
cc. 27, s.d.

d. Lettere M - O
cc. 145, s.d.

e. Lettera P
cc. 152, s.d.

B FP 3

a. Lettera R
cc. 142, s.d.

b. Lettera S
cc. 103, s.d.

c. Lettere T - Z
cc. 88, s.d.

Parte seconda: Elenchi generali e particolari, diari, attività belliche

a. Organico completo della brigata, specchi riassuntivi dei fogli notizie, elenchi di caduti e di feriti
cc. 131, [mag. 1945]

b. Ruoli di distaccamenti

Elenchi di effettivi dei vari distaccamenti territoriali: Mirabello, Comando di brigata; Occimiano
(comandante Alfonso); Ticineto (comandante Nino Robazza); San Salvatore - Castelletto (comandante C.
De Bernardi); Fosseto (comandante Gino Amisano); San Maurizio; Borgo San Martino (comandante
Giuseppe Demagistris); Bozzole; Giarole; Monte Valenza; Villabella; sezione distaccata di Valenza
(comandante Gigi)

B FP 4

a Elenchi di consegna
Elenchi relativi alla consegna dei premi di smobilitazione e ricevute, elenchi di versamenti di armi,
complessivi e per distaccamento, elenchi di smobilitazione
cc. 113, [mag. - lu. 1945]

b. Smobilitazione e domande di sistemazione
Elenchi di aspiranti ad impieghi civili e militari, e domande relative
cc. 61, [mag. - lu. 1945]

c. Elenchi vari
Elenchi degli aventi diritto ai brevetti e ad attestati vari; di coloro che avevano prestato servizio militare
dopo l'8 settembre 1943; degli ex carabinieri, degli ex ufficiali in s.p.e.; dei partigiani residenti nell'ltalia
centro-rneridionale. Inventari del materiale ed armi in carico ai distaccamenti dopo la consegna formale.
Permessi di circolazione; inventari di bagagli ed effetti personali perduti durante le operazioni di guerra;
elenchi di prigionieri tedeschi
cc. 97, [mag. - lu. 1945]

Parte terza: Carteggi

a. Ufficio stralcio
Corrispondenza, 26 apr. - 31 mag. 1945
cc. 124, apr. - mag. 1945

b. Ufficio stralcio
cc. 57, giu. - ag. 1945 e s.d.

B FP 5

a. Intendenza e amministrazione
Requisizioni e restituzioni: documenti, ricevute, pendenze giuridiche relative. Movimenti di materiali tra i
distaccamenti; inventari dei magazzini: automezzi, bestiame, ecc.; autorizzazioni a circolare per gli automezzi
requisiti. Occupazione, controllo, inventario e liquidazione dei beni dell'ospedale militare di Borgo San
Martino, inclusa una relazione sull'occupazione ed i carteggi con le autorità sanitarie. Gestione del campo di
San Martino di Rosignano
cc. 120, mag - sett. 1945

b. Smobilitazione e assistenza
Protocolli, atti e registri, carteggi dell'ANPI di Mirabello e di Valenza; costituzione e statuto
dell'Associazione volontari della libertà; documenti sulla sistemazione di ex partigiani, su iniziative
assistenziali in loro favore
cc. 147, mag. 1945 - giu. 1948

c. Polizia e giustizia
Denunce e verbali relativi a reati precedenti e successivi alla liberazione; carte del comitato di epurazione;
circolari e documenti della polizia partigiana
cc. 67, mag. 1945 - sett. 1947

d. Diari e testimonianze
Bollettino di guerra, resoconto dell'attività svolta dai cinque distaccamenti della brigata [i resoconti su
attività individuali come quello sulla morte di Mario Talice sono inseriti nell'elenco alfabetico dei fogli
notizie]
cc. 15, lu. 1944 - apr. 1945

e. Moduli Ufficio stralcio
cc. 166, s.d.

Fondo Grosa

Questo fondo è stato donato all'ISRP da Nicola Grosa, commissario politico della 2a divisione Garibaldi,
membro del Comando della III zona piemontese (Canavese e Valli di Lanzo), organizzatore e presidente
dell'ANPI provinciale torinese dopo la liberazione, capo ufficio della sezione partigiani presso il
rappresentante provinciale torinese del ministero per l'Assistenza postbellica e consigliere comunale
comunista di Torino.
Il materiale, notevole per interesse storico, è costituito da una certa quantità di stampa clandestina degli
anni 1943 - 45 e da giornali dell'immediato dopoguerra, inseriti nell'emeroteca; da bandi e manifesti, e da
un cospicuo numero di documenti, originali o in copia, relativi all'attività delle varie formazioni partigiane

piemontesi, particolarmente di quelle garibaldine. Questi ultimi sono stati acquisiti tra le nuove accessioni
dell'archivio dell'ISRP e sono oggetto della descrizione seguente.
Tutti i documenti sono ordinati in 21 buste.
La documentazione clandestina non differisce molto da quella raccolta sotto i titoli dei comandi operativi e
delle singole unità partigiane, ma assai più frequenti sono qui gli elenchi, i ruolini e in genere i dati statistici.
Particolarmente numerose le carte riguardanti la 1a, la 2a, la 4a e la 9a divisione Garibaldi (valli del Po,
Canavese e Valli di Lanzo, Braidese e Bassa Langa). Nelle ultime buste prevalgono documenti politici o
altri attinenti alle varie funzioni esplicate dal Grosa dopo la liberazione.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Lucilla Jervis.

B FG 1

a. Formazioni GL: Comando regionale, divisioni 1a (Cuneo), 4a (Susa), 5a e 6a (Val Pellice), 7a (Biellese
- Aosta), "C", Colonna Giua, Gruppo mobile operativo (GMO)
Ruolini, azioni militari
cc. 181, sett. 1944 - mag. 1945

b. Brigate Matteotti: raggruppamento brigate Giorgio Davito, divisione 1a Monferrato, Italo Rossi
Ruolini, relazioni e rapporti azioni
cc. 23, sett. 1944 - apr. 1945

c. Formazioni autonome: divisioni 1a Val Chisone, 8a Valle Orco, 3a e 5a Alpi (Monferrato), Bra
(Langhe)
Poche informazioni e relazioni, molti ruolini; "Cronistoria e attività divisionale", della 12a divisione Bra
cc. 286, ott. 1944 - mag. 1945 e s.d.

B FG 2

a. CLN. Comando piazza
Disposizioni e ordini
cc. 78, nov. 1944 - giu. 1945

b. CMRP
Piano insurrezionale Torino, 19 sett. 1944
cc. 303, ag. 1944 - mag. 1945

c. CVL

"Bollettino settimanale d'informazione", numero del 30 lu. 1944, n. 6, n. 9, n. 10 (per altri numeri v. sub B
21 IIIa e B 20 VIIa); "Segnalazioni di controspionaggio" del Servizio informazioni: n. 3, n. 4 (1 ott. 1944),
n. 5 (per altri numeri v. sub B 21 IIb); "Documenti della guerra partigiana", n. 3; "Guida del commissario",
n. 6 (per le altre v. sub 22 IVa); comunicazioni e circolari
cc. 195, lu. 1944 - mag. 1945

d. CLNAI
Sabotaggi, istruzioni, dislocazioni brigate
cc. 36, sett. 1944 - apr. 1945

e. Comando militare provinciale Torino
Circolari, disposizioni varie
cc. 63, mag. - giu. 1945

B FG 3

a. Comando brigate Garibaldi Piemonte
Direttive alle brigate e formazioni, specialmente della 1a divisione, circolari. "Bollettino generale della guerra
partigiana" del Comando per il Piemonte delle brigate d'assalto Garibaldi: n. 6, n. 7, n. 8, per altri numeri v.
sub. B 28 d. Costituzione e attività degli organi del potere democratico nelle zone liberate, datiloscritto
dell'opuscolo diffuso dal Comando garibaldino, ott. 1944 (edito senza indicazioni di provenienza a cura
della Presidenza del Consiglio, Roma, 1946). Campi lancio con schizzi e messaggi, comunicazioni ai
comandi alleati
cc. 196, sett. 1944 . apr. 1945

b. Comando raggruppamento divisioni Garibaldi Cuneense
Informazioni, rapporti, ordini del giorno. Dati su partigiani caduti
cc. 197, nov. 1944 - mag. 1945

c. Comando VIII zona (Monferrato)
Bollettini e relazioni; dichiarazioni e autorizzazioni
cc. 175, febbr. - mag. 1945

d. Comando 1a divisione Garibaldi (alta valle del Po e Monferrato)
Corrispondenza da Guillestre (Francia) su partigiani italiani sbandati; relazioni con gli Alleati, lanci, maquis;
costituzione Comando VI zona bis (Monferrato)
cc. 311, ag. 1944 - apr. 1945

e. 1a divisione
Relazioni al Comando, corrispondenza; relazioni, lavoro di partito
cc. 235, lu. 1944 - apr. 1945

B FG 4

a. Servizio informazioni militari, 1a divisione (SIM)
Bollettini di informazione, appunti sull'attivita nemica; alcune carte del Comando polizia partigiana unificata;
bollettino controspionaggio
cc. 181, ag. 1944- apr. 1945

b. 1a divisione, 4a brigata Sforzini
Storia completa della brigata, ruolini, elenchi di caduti con notizie biografiche; circolari, ordini, relazioni del
Comando
cc. 384, ag. 1944 - apr. 1945

B FG 5

a. 1a divisione. 19a brigata Giambone
Relazione completa del periodo di sconfinamento in Francia della brigata; attività in Val di Lanzo e
nell'Astigiano; ruolini, proposte ricompense caduti, con biografie; due manifesti della brigata, autunno 1944
e aprile 1945, (v. anche B FG 6 e)
cc. 241, sett. 1944 - sett. 1946

b. 1a divisione. 103a brigata Nannetti (Monferrato)
Ruolini, stato giuridico, proposte ricompense caduti, con biografie
cc. 38, apr. 1945

c. 1a divisione. 105a brigata Pisacane (Val Luserna)
Relazioni e rapporti azioni; proposte ricompense, con biografie
cc. 148, sett. 1944 - febbr. 1945

B FG 6

a. Comando III zona (valli di Lanzo, Torino)

Ordini e disposizioni ordinarie
cc. 75, dic. 1944 - giu. 1945

b. 2a divisione. Comando (Valli di Lanzo)
Relazioni azioni; collegamenti con forze armate francesi; risarcimento danni; proposte ricompense, elenchi
di caduti con biografie
cc. 250, ott. 1944 - giu. 1945

c. 2a divisione. Sezione polizia
Processi, verbali ecc
cc. 136, ag. 1944 - apr. 1945

d. 2a divisione.11a brigata Gardoncini (valli di Lanzo)
Stato giuridico, ruolini libro cassa
cc. 134, lu. - nov. 1944

e. 19a brigata Giambone
Ruolini, proposte ricompense con notizie caduti (v. anche sub B FG 5 a)
cc. 119, ott. 1944 - mag. 1945

f. 2a divisione. 20a brigata Paolo Braccini
Stato giuridico, ruolini; proposte ricompense
cc. 51, nov. - dic. 1944

g. 46a brigata Massimo Vassallo
Soprattutto foglietti di ricevute e versamenti; resoconti cassa, ecc.; documenti intendenza
cc. 217, dic. 1944 e s.d.

B FG 7

a. 4a divisione. Comando (Canavese e Val d'Aosta)
Stato giuridico, ruolini, storia delle brigate; proposte ricompense con notizie biografiche; materiale per
giornali di brigata; rapporto Loggia del 14 genn. 1945, da Taranto, sulla situazione dei garibaldini sconfinati
in Francia
cc. 394, ag. 1944 - giu. 1945

b. 4a divisione. 18a, 47a, 77a, 49a Brigata

Stato giuridico, ruolini, proposte ricompense con notizie biografiche
cc. 109, 1945, dopo la liberazione

c. 4a divisione. Brigate Grivet, Spartaco II, Moro
Relazioni azioni e circolari della brigata Moro; stato giuridico, ruolini, proposte ricompense con notizie
caduti
cc. 158, ott. 1944 - lu. 1946 e s.d.

B FG 8

a. Comando IV zona Piemonte (valli Susa, Germanasca, Chisone, Sangone) Comando raggruppamento
divisioni Val di Susa. Comando 3a divisione Amedeo Tonani (poi 42a divisione)
Relazioni attività militari; bollettini; stato giuridico; ruolini
cc. 247, ag. 1944 - apr. 1945

b. 3a divisione. 17a brigata Felice Cima
Relazioni e circolari; proposte ricompense con notizie caduti
cc. 148, dic. 1944 - apr. 1945

c. 3a divisione. 42a brigata Walter Fontan
Relazione del rastrellamento di S. Giorio di Susa, del 16 ott. 1943 (scritta da Sergio Bellone dopo la
liberazione); bollettino azioni; relazioni; ruolini; proposte ricompense con notizie caduti
cc. 101, giu. 1944- mar. 1945

d. 3a divisione. 113a e 114a brigata
Stato giuridico; ruolini; proposte ricompense con notizie caduti; alcuni rapporti di azioni della 114a
cc. 154, febbr. - mag. 1945

B FG 9

a. Comando I zona (Biellese). 5a divisione Garibaldi Piero Maffei, 2a brigata Ermanno Angiono "Pensiero"
Elenco brigate, ruolini, stato giuridico; elenchi caduti con notizie biografiche, proposte ricompense; sezione
sanitaria
cc. 180, giu. 1945

b. 5a divisione. 75a brigata G. Boggiani "Alpino", 182a brigata Pietro Camana "Primula"

Ruolini; stato giuridico; elenchi caduti con notizie
cc. 157, 1945, dopo la liberazione

c. Raggruppamento divisioni Garibaldi Langhe. 6a divisione. 16a brigata Generale Perotti, 48a brigata Di
Nanni, 98 brigata Luigi Fiore
Relazione della battaglia di Alba; manifestino stampato affisso nella città durante l'occupazione partigiana;
stato giuridico della divisione; ruolini; requisizioni; elenchi materiale di magazzino; relazioni e informazioni;
proposte di ricompense con notizie biografiche
cc. 194, sett 1944 . mar. 1945

B FG 10

a. Comando II zona valdostana. 7a divisione Walter Fillak (Ivrea e Torino). 76a brigata Aosta Luigi Gallo
Stato giuridico; ruolini; elenchi caduti con notizie biografiche; riconoscimenti; proposte ricompense
cc. 282, dic. 1945 - nov. 1947

b. 7a divisione. 112a brigata A. Bonel e 183a brigata E. Lexert
Stato giuridico; ruolini; elenchi caduti con notizie biografiche; riconoscimenti; proposte ricompense
cc. 157, mag. 1945 - mag. 1947

c. 8a divisione Asti. 45a brigata Garemi, 98a brigata Martiri di Alessandria, 100a brigata Vignale
Stato giuridico; cronistoria; ruolini; relazioni attività militari; circolari; elenchi caduti; proposte ricompense
con notizie biografiche
cc. 127, ott. 1944 - sett. 1945

d. 9a divisione Asti Alarico Imerito. 78a brigsta Devic, 101a brigata Fratelli Bona, 102a brigata Folgore
Ruolini; elenchi caduti; proposte ricompense con notizie biografiche; solo due carte del periodo clandestino
cc. 197, nov. 1944 - ag. 1945

B FG 11

a. 10a divisione Italia, Alessandria. 1a brigata Massobrio, 79a brigata Monferrato, 107a brigata Porro,
108a brigata
Diario storico della divisione; stato giuridico delle brigate; ruolini; elenchi caduti; proposte ricompense con
notizie biografiche; solo una carta del periodo clandestino
cc. 184, dic. 1944 - giu. 1945

b. 11a divisione Cuneo. 15a brigata Saluzzo, 177a brigata Barale, 181a brigata Morbiducci
I.ettere al Comando; relazioni azioni; bollettini; stato giuridico delle brigate, ruolini; proposte ricompense
con notizie biografiche
cc. 241, sett. 1944 - apr. 1945

c. 11a divisione: 104a brigata Fissore
Relazioni attività militari; rapporti con il Comando; elenchi caduti; proposte ricompense con notizie
biografiche
cc. 225, sett. 1944 - genn. 1945

d. Raggruppamento divisioni Garibaldi Biellese. 12a divisione Piero Pajetta (Biellese e Vercelli). 50a
Brigata Edis Valle, 109a brigata Tellaroli, 110a brigata Fontanella
Rapporti azioni; appello ai lavoratori biellesi (mar. 1945);. stato giuridico delle brigate; ruolini; elenchi
caduti con notizie biografiche; proposte ricompense
cc. 92, nov. 1944 - mar. 1945

B FG I2

a. 13a divisione Gramsci (Valle di Susa). 41a brigata Carli, 106a brigata Velino, 115a brigata Peirolo
Stato giuridico della divisione e della 115a brigata; elenchi partigiani caduti; ruolini; proposte ricompense
con notizie biografiche; un solo rapporto anteriore alla liberazione
cc. 306, apr. 1945 - genn. 1946

b. Raggruppamento divisioni Langhe. 14a divisione Capriolo. 48a brigata Di Nanni, 179a brigata Capriolo,
180a brigata Contero, 212a brigata Maruffi
Bollettini attività militari; relazioni; stati giuridici; ruolini; elenchi caduti; proposte ricompense. Diverse carte
interessanti dei distaccamenti Serville e Katiuscia della 212a brigata
cc. 230, genn - mag. 1945

c. Comando VII zona (Alessandrino). 16a divisione Viganò. Brigata Aldo e Romeo
Diario storico della divisione; contestazione circa il riconoscimento della brigata Aldo e Romeo; elenchi
caduti con notizie biografiche; una carta topografica della VII zona
cc. 126, 1947 e s.d.

B FG 13

a. Medaglie d'oro. Fotografie e scritti di partigiani caduti
Fotografie di partigiani caduti, di cerimonie; 7 fotografie della consegna della bandiera alla banda di Carlo
Carli, San Giorgio Canavese, ott. 1943; lettere, originali o fotocopie, di partigiani in attesa della fucilazione,
genn. - mar. 1945, alcune pubblicate in Lettere di condannati a morte della resistenza italiana, Einaudi,
1952; due lettere di Walter Fontan, ott. 1943; copie motivazioni medaglie d'oro
cc. 135

b. Elenco caduti delle formazioni partigiane in Piemonte; elenco dei caduti partigiani, patrioti, civili della
guerra di liberazione della provincia di Torino
cc. 174, s.d.

c. Elenchi dei caduti garibaldini del Piemonte, con notizie e biografie
cc. 326, s.d.

B FG 14

a. SAP Torino e Asti
Relazioni; scambio prigionieri; informazioni; ruolini; elenchi caduti; proposte ricompense
cc. 155, nov. 1944 - mag 1945

b. GAP e SAP; ricompense al valore
Proposte ricompense con notizie biografiche
cc. 138, giu. 1945 - nov. 1946

c. SAP Torino. Elenchi
Elenchi nominativi SAP Torino e provincia
cc. 30, dopo la liberazione

B FG 15

a. Documenti fascisti
Carte della polizia; interrogatori di prigionieri delle brigate nere; una lettera di accompagnamento del 1953
cc. 84, genn. 1944 - apr. 1945

b. Bandi e manifesti nemici
cc. 33, 14 sett. 1943 - febbr. 1945

c. Monografie
Diario di uno squadrista di Crema

B FG 16

a. Carte e piani
cc. 16

b. Materiale per giornali partigiani
Poesie di partigiani, specialmente della 4a divisione Garibaldi; giornali posteriori alla liberazione
cc. 24, genn. 1944 - apr. 1945

c. "Fuoco in pianura" di Maurizio Milan
Originale dattiloscritto del libro omonimo
cc. 148

d. Informazioni e bollettini
Copie di dispacci di varie agenzie da tutti i fronti
cc. 124, apr. 1945

B FG 17

a. Comando alleato e AMG
Circolari; informazioni relative a singoli casi di partigiani; versamento armi
cc. 111, lu. 1944 - nov. 1945

b. Partigiani stranieri in Piemonte
Circolari; dichiarazioni; elenchi
cc. 85, giu. - ott. 1945

c. Processo Graziani
Testimonianze; attestati di sindaci; elenchi caduti civili
cc. 61, genn. 1945 - genn. 1949

d. Circolari del PCI
Circolari e istruzioni ai commissari di partito in zona partigiana; articoli per il "Grido di Spartaco"
cc. 362, lu. - dic. 1944

B FG 18

a. ANPl
Congressi nazionali e provinciali; commemorazioni, raduni, manifestazioni; schema di statuto da presentare
per la discussione al congresso nazionale del 27 giu. 1945
cc. 281, giu. 1945 - 1952

b. ANPI
Congressi nazionali e provinciali; commemorazioni; querela contro il direttore della "Voce della giustizia"
per un articolo del 3 sett. 1949, diffamatorio dei partigiani
cc. 248, 1947- 1956

c. Associazioni partigiane e antifasciste
Circolari; lettere; statuti
cc. 83, 1946- 1948

d. Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA)
Bollettini informazioni; congresso di Vienna (30 giu. - 2 lu. 1951)
cc. 69, 1951 - l954

e. Comitato regionale piemontese difesa valori Resistenza
Discorsi e articoli; manoscritti di Franco Antonicelli
cc. 235, 1948 - 1953

B FG 19

a. Commissione regionale qualifiche partigiane
Elenchi; verbali; accertamenti; dichiarazioni
cc. 257, nov. 1945 - 1949

b. Commissione regionale qualifiche partigiane

Dichiarazioni, ricorsi, proposte di ricompense, riabilitazioni. Casi personali. Documentazione attività dott.
Pietro Merlo nella lotta di liberazione
cc. 137, apr. 1945 - 1950

c. Delegazione ex Garibaldi. Ufficio stralcio
Circolari; avvisi; fogli notizie caduti; proposte ricompense; manifestazioni
cc. 414, apr. 1945 - 1950

B FG 20

a. Verbali riconoscimenti
Deposizioni delle commissioni per i riconoscimenti
cc. 112, 1946

b. Elenchi partigiani garibaldini con numero delle rispettive delibere
cc. 252, 1945- 1946

B FG 21

a. Varie Nicola Grosa
Attività di Grosa quale ex comandante partigiano; lettere ad autorità; minute di discorsi; poesie partigiane,
alcune del periodo clandestino
cc. 343, 1944- 1954

b. Grosa consigliere comunale
Verbali, carteggi, interrogazioni, dichiarazioni
cc. 133, 1951 - 1961

Fondo Tempia

Il fondo proviene da Biella. Tramite Claudio Dellavalle, che ne avrebbe poi curato il primo ordinamento,
l'on. Elvo Tempia dispose nel 1968 il conferimento all'ISRP, in accordo con il presidente Franco
Antonicelli.

Per la maggior parte è in buono stato di conservazione, in parte meno per danni provocati dall'umidità.
Alcuni documenti sono mutili.
Esso consta di circa 6.421 carte e il suo contenuto riguarda essenzialmente la 50a brigata (dal novembre
1944 12a divisione Garibaldi comprendente 50a, 109a e 110a brigata), operante nel Biellese orientale; i
CLN e altre organizzazioni antifasciste attive nella stessa zona, oltre a non molti documenti (verbali del
CLN di Biella, carte del Comando zona) riguardanti l'intera zona biellese.
Fa parte del fondo anche un'importante sezione di stampa clandestina e di materiali di propaganda,
proveniente in parte anche dalla Valsesia, dalla provincia di Novara e da Torino, originaria di organizzazioni
territoriali e partigiane del Partito comunista italiano. Si dà sommaria indicazione dei fascicoli, che
contengono indici specifici, perché il materiale è costituito spesso da estratti, dattiloscritti, giornali murali
manoscritti, che formano parte integrante dell'attività dei commissari delle formazioni. Alcuni numeri di
giornali rari a stampa sono stati inclusi nell'emeroteca, e sostituiti da fotocopie.
Il fondo è stato utilizzato sistematicamente da CLAUDIO DELLAVALLE nella sua tesi di laurea Lotta
sociale e lotta armata nel Biellese orientale, dal 1943 al 1945, facoltà di Magistero, Università di Torino,
anno accademico 1966 - 67, e nel suo libro Operai, industriali e Partito comunista nel Biellese 1940/1945,
Feltrinelli, 1978. Una parte dei materiali è stata utilizzata anche per il libro di ANELLO POMA e GIANNI
PERONA, La Resistenza nel Biellese, Guanda, 1972.
L'ordinamento qui descritto si differenzia in qualche parte da quello fatto al rnomento dell'acquisizione, che
è utilizzato nelle opere sopra ricordate, perciò presso l'Istituto è disponibile un indice parallelo delle
collocazioni originarie e di quelle attuali.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gianni Perona in collaborazione con Alberto Collo e Giorgina
Salvino.

B FT 1

a. Carte del Comando militare: Comando di zona e comandi di divisione

C 1. Disposizioni del Comando zona alla 12a divisione
Dispacci e circolari informative di vario genere destinati alla divisione e alle brigate dipendenti, sia di
normale amministrazione (spie, movimenti militari, ecc.) sia di carattere più generale (osservazioni,
proposte, ecc.)
cc. 24, 21 lu. 1944- 17 apr. 1945

C 2. Relazioni di operazioni militari
Operazioni militari svolte dai reparti della 12a divisione. Contiene anche due copie di una relazione
sull'insurrezione di Vercelli, stesa probabilmente in data posteriore alla liberazione
cc. 24, 30 mar. - 21 apr 1945

C 3. Rapporti tra la 50a brigata (poi 12a divisione) e la 5a divisione d'assalto Garibaldi

Ordini e piani relativi alle operazioni militari; rapporti vari, scambi di informazioni su spostamenti, materiali,
ecc. Contiene anche copie dei bollettini interni quindicinali sulle operazioni della 5a divisione, 5 - 22 lu.
1944
cc. 30, 5 lu. - 5 nov. 1944

b. Carte del Comando militare: Comando di zona e comando di divisione

C 4. Carteggi dei comandi della 50a brigata e della 12a divisione con le formazioni dipendenti
Carteggi vari; disposizioni generali; circolari; informazioni e ordini di carattere amministrativo, disciplinare,
di polizia partigiana, militare e straordinario, specialmente della sezione operazioni; scambio di lettere tra
Irene, compagna di Nedo, i garibaldini e Gemisto
cc. 100, 10 lu. 1944 - 25 apr. 1945

C 5. Ufficio di stato maggiore della 50a brigata e della 12a divisione
Disposizioni varie; osservazioni; ordini del giorno; circolari inviate alle formazioni dipendenti; questioni
relative alla sicurezza e disciplinari; ordinaria amministrazione
cc. 46, 10 sett. 1944 - 7 apr. 1945

c. Comandi di brigata e varie

C 6 a, b, c. Disposizioni militari e relazioni della 50a, 109a, 110a brigata Garibaldi
Disposizioni militari; relazioni; rapporti; carteggi tra i comandi di brigata e le formazioni. dipendenti; copia
della relazione dell'unico superstite della strage di Salussola (8 mar. 1945) sull'eccidio
cc. 31, 4 ott. 1944 - 2 apr. 1945

C 7. Rapporto Felice e risposta
Rapporto firmato Felice, pervenuto al CMRP e per conoscenza al Comando della IV zona Piemonte,
armamento, morale, rapporti con la popolazione, della 12a divisione e dei reparti dipendenti. Risposte
giustificative e carteggi allegati
cc. 13, 29 nov. 1944 - 2 apr 1945

d. Bollettini, scambio prigionieri

C 8 a, b, c. Bollettini militari del Comando generale del CVL, del Comando piemontese delle brigate
Garibaldi, del CMRP, della 12a divisione
Comando generale del CVL: "Bollettino delle azioni partigiane", n. 4 (25 lu. 1944), n. 6 (10 ag. 1944).
Comando delle brigate Garibaldi per il Piemonte: "Bollettino generale della guerra partigiana", n. 6 (23 ott.
1944 - 28 genn. 1945), n. 7 (1 dic. 1944 - 23 febbr. 1945); "Bollettino della guerra partigiana", n. 17 (20

- 25 sett. 1944), n. 18 (14 - 20 ott. 1944), n. 20 (8 - 25 nov. 1944). CMRP: "Bollettino generale della
guerra partigiana in Piemonte" (dic. 1944). 12a divisione Garibaldi Nedo: "Bollettino operazioni", n. 12 (12
- 28 genn. 1945), n. 13 (14 genn. - 10 febbr. 1945), n. 14 (6 - 12 febbr. 1945"; bollettino senza numero
di serie, 12 genn. - 7 mar. 1945; una raccolta miscellanea di notizie, 5 giu. 1944 - 22 apr. 1945. Per altri
bollettini, v. sub B 20 VII a, B 28 d e B FT 1 f. Allegato il " Progetto difesa stabilimenti del Biellese"
cc. 117, 25 lu 1944 - 18 apr. 1945

C 9. Scambio prigionieri
Carteggi per scambi di partigiani e ostaggi prigionieri con fascisti e tedeschi catturati; lettera autografa di
padre Giuseppe Russo di Gattinara
cc. 5, 11 ag. 1944 - 7 apr. 1945

e. Corpo volontari della libertà

CVL 1. Circolari e disposizioni di CVL, CMRP e CLNRP
Circolari e decreti del CLNAI; istruzioni varie e richieste di informazioni; carte del Comando generale per
l'Italia occupata; carte del Comando generale dei distaccamenti e delle brigate d'assalto Garibaldi,
disposizioni varie, ordinanze, decreti, circolari; carte del CMRP; circolari e disposizioni varie
cc. 85, 20 mag. 1944 - 15 febbr. 1945

CVL 2. Informazioni di diversi partiti
Relazione del PdA sulla situazione dei partigiani in Francia; relazioni dei liberali sulla situazione a Roma, ag.
1944; relazione del PCI sulla situazione di Genova, ott. 1944
cc. 12, 4 ag. - 1 ott. 1944

f. Corpo volontari della libertà

CVL 3. Bollettini
Contiene tra l'altro: CVL Comando generale per l'Italia occupata "Bollettino delle azioni partigiane", nn. 4
(25 lu. 1944), 5 (30 lu. 1944), 6 (10 ag 1944), 10; "Bollettino settimanale d'informazioni", (30 lu. 1944);
"Bollettino d'informazione", n. 6 (4 sett. 1944); "Segnalazioni di controspionaggio", bollettino, n. 9 (1 dic.
1944). Rapporto 20 giu. 1944 delle brigate Garibaldi al CVL a cura del "Combattente"
cc. 130, 20 giu. - 1 dic. 1944

g. Ruolino

R 1 organici gradi militari
Elenchi e quadri statistici delle varie formazioni e della polizia partigiana
cc. 34, 21 lu. - 23 dic. 1944 e s.d., anche post liberazione

R 2. Elenchi nominativi delle formazioni
cc. 31, s.d. (ma post liberazione)

R 3. Domande arruolamento, trasferimenti
cc. 38, 15 sett. - 31 dic. 1944, 16 giu. 1945

R 4. Permessi e licenze
Foglio di licenza in attesa di congedo di Franco Moranino
c. 1, 6 giu. 1945

B FT 2

a. CLN Biella

CLN 1 a. Verbali del periodo clandestino
Verbali delle sedute dal 25 ag. al 6 dic. in più copie, riguardanti questioni finanziarie, militari, giudiziarie,
nomine di sottocomitati, rafforzamento del Fronte della gioventù e dei Gruppi di difesa della donna; allegato
sulla giustizia militare
cc. 24, 25 ag. 1944 - 6 dic. 1944

CLN 1 b. Varie post liberazione
Attività della Commissione provinciale di epurazione; questioni giudiziarie; deliberazione del CLN di Biella;
esposto degli abitanti di Piedicavallo; corrispondenza dell'Ufficio stralcio formazioni garibaldine sui premi di
smobilitazione; lettera della Giunta consultiva regionale; carteggio della sezione biellese del Partito liberale;
liquidazione del giornale fascista "Il Popolo biellese"
cc. 18, 11 lu.- 16 nov. 1945

CLN 1 c. Disposizioni del CLN e corrispondenza
Lettere alle brigate e al Comando di zona; decreto sulla costituzione della Commissione finanziaria del
CLN di Biella; rapporti tra il CLN di Biella e il Comando di zona
cc. 11, 5 sett. 1944 - 10 apr. 1945

CLN 1 d. Commissione finanziaria
Elenchi delle entrate e delle uscite; rendiconto della gestione del periodo 1 mar. - 30 nov. 1945. Altri
documenti sulla Commissione nel fondo Giovanni Rapa
cc. 17, 1 mar. - 30 nov. 1945

CLN 1 e. Occupazione e problemi sindacali post liberazione
Riunione dei CLN locali sui consigli di gestione; vertenza sindacale della Piaggio; disoccupazione di ex
partigiani e reduci; verbali del CLN di Biella su questioni varie e sul rendiconto finanziario
cc. 13, 21 ott. 1945 - 28 febbr. 1946

CLN 1 f. Giustizia, approvvigionamenti, questioni sindacali
Elenco dei CLN comunali; disposizioni per gli approvvigionamenti; carteggio con la Corte d'appello sulla
Corte straordinaria d'assise di Biella; questioni sindacali; direttive per la preparazione di congressi e
convegni periferici dei CLN
cc. 18, 9 nov. 1945 - 9 genn. 1946

b. Verbali, rapporti e lettere dei CLN delle Valli, di Cossato, Vigliano, Masserano

CLN 2 a. Verbali, rapporti, lettere del CLN delle Valli
Corrispondenza con il Comando militare; verbale di riunione del CLN delle Valli; definizione dei confini e
regolamento militare; richieste di fondi, viveri ed equipaggiamento; informazioni militari e di polizia politica;
ordini di servizio; relazioni sulla situazione; danni di guerra; sabotaggi; rapporti con la popolazione
cc. 43, 17 lu.- 13 nov. 1944

CLN 2 b. CLN Valli. Rapporti con aItri CLN e formazioni partigiane
Verbali su questioni militari e finanziarie; informazioni militari; corrispondenza con il comando della 12a
divisione
cc. 8, 22 sett. - 23 nov. 1944

CLN 2 c. CLN di Cossato, Vigliano e Masserano, Ferrovia Biella - Novara
Richiesta di informazioni da parte del Comando della 50a brigata sul CLN di Cossato; nomina di un
garibaldino della brigata al CLN di Cossato; carteggio dei comitati di Cossato e Vigliano con la 50a brigata
sulla ferrovia Biella - Novara; carteggi riguardanti la disciplina e i rapporti tra partigiani e civili a Cossato e
Masserano
cc. 14, 1 dic. 1944 - 8 apr. 1945 e s.d.

c. Documenti del CLN Valle Sessera e Valle Ponzone

CLN 3 a. CLN Valle Sessera. Relazioni e verbali
Relazioni sull'attività svolta; verbali in più copie sulla situazione locale, sulln ripartizione degli incarichi, sulle
nomine di rappresentanti del Comitato su questioni sindacali, su informazioni militari (rapporto del SIM), su
stipendi e sussidi
cc. 28, 28 sett. - 7 dic. 1944

CLN 3 b. Valli Sessera e Ponzone. Rapporti con la popolazione
Inviti alla popolazione; relazioni; prospetti; delibere; ordinanze in materia di raccolta e distribuzione del
latte, aumento di stipendio ai dipendenti comunali, consegna all'ammasso dei suini, costituzione di
cooperative di produzione e distribuzione del legname, disciplina dei pubblici esercizi e dei trasporti di
merci
cc. 39, 11 sett. 1944 - 25 apr. 1945

CLN 3 c. Valli Sessera e Ponzone. Diffide e condanne di esercenti
Avviso a produttori e commercianti, diffide e condanne per contravvenzione alle disposizioni in materia
annonaria
cc. 26, 13 nov. 1944 - 25 apr. 1945

CLN 3 d. Valli Sessera e Ponzone. Attività finanziaria
Lettera circolare del CLN Val Sessera; ricevute; rendiconti; distinte spese
cc. 41, 16 sett. 1944 - 21 apr. 1945

CLN 3 e. Valli Sessera e Ponzone
Definizione della zona e regolamento militare; verbale su questioni amministrative e finanziarie; deliberazioni
e comunicazioni della Polizia partigiana; operazioni militari; volantino apocrifo attribuito al CLN; richieste al
Commissariato civile
cc. 16, 4 sett. 1944 - 20 apr. 1945

d. Documenti del CLN Valli Sessera e Ponzone

CLN 3 f. Risarcimento danni a civili
Domande di risarcimento di danni subiti da civili; elenchi dei danni
cc. 34, 30 giu. 1944 - 12 giu. 1945

CLN 3 g. Intendenza. Richieste di aiuto e assistenza da parte di garibaldini
Pratiche relative alla concessione di sussidi, domande, elenchi di nominativi e di quote assegnate
cc. 65, 18 sett. 1944 - 22 apr. 1945

B FT 3

a. Commissariato politico

P 1. Lettere dalla Delegazione alle formazioni e viceversa
Istruzioni riguardanti finanziamento e organizzazione; direttive e comunicazioni; tentativi di liberare Pino
Casana, Battista Gardoncini e Alba Spina; costituzione della 12a divisione; carteggio sull'emittente Radio
Baita; lettere del partito; proposta di trasformazione delle formazioni partigiane in regolari unità militari;
lasciapassare
cc. 39, 24 ag. 1944 - 2 mar 1945

P 1 bis. Lettere e relazioni di membri del PCI biellese
Circolare riservata sulla stampa di partito; inchiesta disciplinare sulla crisi delle formazioni, nov. 1943;
volantini propagandistici sugli scioperi e le repressioni, dic. 1943; direttive ai militanti; piani di lavoro;
rapporti sui distaccamenti nell'inverno 1944; carteggio con i dirigenti del partito; documenti unitari PSIUP PCI della provincia di Vercelli; relazione sullo sciopero preinsurrezionale; qualche documento militare
dell'estate del 1944
cc. 69, nov. 1943 - 10 apr. 1945

h. Circolari, disposizioni generali. Triumvirati insurrezionali

P 2 a, b, c, d. Circolari, direttive
"La Guida del Commissario", n. 4 (25 lu. 1944), n. 6 (22 ag. 1944); terrorismo tedesco-fascista; aiuto alle
vittime; campagna di reclutamento per l'insurrezione; unità d'azione con i socialisti e i democristiani; compiti
delle organizzazioni giovanili; mobilitazione popolare. Direttive sul piano insurrezionale; tesseramento;
osservanza delle norme cospirative; trasformazione delle unità partigiane in formazioni regolari dell'esercito
italiano; mobilitazione di tutte le forze per l'insurrezione; realizzazione del partito unico della classe operaia.
Compiti del PCI in seno al CLN; organizzazione delle formazioni partigiane; rafforzamento dell'unità di
azione nel CLN; proposta di trasformazione delle unità partigiane in formazioni regolari dell'esercito
italiano; disposizioni per lo sciopero; nuclei del partito nelle formazioni partigiane; rapporti con le altre forze
politiche; organizzazione politica nelle campagne, nelle cariche pubbliche, nelle zone liberate; battaglia finale
cc. 212, 1 genn. 1944 - 24 apr. 1945

c. Relazioni e carte dei commissariati 12a divisione, distaccamento polizia, e 50a, 109a, 110a brigata

P 3. Carteggio tra il commissario politico della 12a divisione e il Comando zona Biellese
Proposta di unificazione delle formazioni partigiane nel CVL e successivamente nel!e formazioni regolari
dell'esercito italiano; rapporti tra il Comando zona biellese e i comandi della 5a e della 12a divisione sul
coordinamento delle azioni militari; comunicazioni di carattere militare; lanci alleati e reperimento di armi e
munizioni; passaggio della polizia partigiana alle dipendenze del Comando di zona; richiesta di dati per la
difesa delle industrie locali; trasferimento Romersa
cc. 35, 18 mar. - 10 apr. 1945

P 4 a I. Ufficio Commissariato politico 12a divisione
Ordini di servizio; autorizzazioni; salvacondotti; rifornimento; ringraziamento per le offerte ricevute da
operai; relazioni sul distaccamento Bassetti; richiesta di informazioni e di collaborazione; questioni
disciplinari: precisazione su una esecuzione; affari dei garibaldini Taurus e Giglio; affare Mazzeranghi
Bertola; affari geometra Boero; questione fratelli Porrino; riconoscimento di merito; procedimento contro
Trabaldo e altri; questione Leo e Trovatore
cc. 86, 29 dic. 1944 - 27 apr. 1945

P 4 a II. Circolari dal Comando della 12a divisione ai commissari politici
Nomina di un commissario politico; solleciti riguardanti il morale e la disciplina dei garibaldini e i temi
dell'educazione politica; diffusione della stampa di partito
cc. 18, 23 nov. 1944 - 20 apr. 1945

P 4 b. Relazioni del Commissariato distaccamento di polizia partigiana
Relazioni settimanali sull'attività politica svolta dai distaccamenti Marconi, Bassetti, Meneghesso
cc. 6, 7 ott. 1944 - 2 dic. 1944

P 4 c. Commissariato 50a brigata
Disposizioni sui quadri politici; formazione e attività del FdG; mozione per Roveda sindaco di Torino;
collaborazione al giornale "Baita"; destinazione di giovani aspiranti garibaldini; richiami alla disciplina politica
e militare; relazioni settimanali sull'attività politica; rapporto sui commissari e vice commissari politici della
brigata (mar. 1945)
cc. 28, 20 sett. 1944 - 28 mar. 1945

P 4 d. Commissariato 109a brigata
Rapporti settimanali dei commissari politici; un provvedimento di polizia; relazioni sui commissari politici e
sullo stato della brigata (mar. 1945)
cc. 13, 23 nov. 1944 - 21 mar. 1945

P 4 e. Commissariato 110a brigata. Relazioni settimanali dei distaccamenti
Resoconti dei battaglioni e dei distaccamenti sulle attività politiche e militari; note caratteristiche dei vice
commissari; notizie sul FdG; relazione del commissario di guerra; relazione sui commissari e vice
commissari di tutta la brigata (mar. 1945)
cc. 53, 2 nov. 1944 - 22 apr. 1945

P 5. Lettere e relazioni politiche
Convegno di Callabiana; corrispondenza tra Italo, Gemisto, Nanni, Tito e altri sull'organizzazione di partito
e sul comportamento di alcuni partigiani
cc. 16, 25 nov. 1944 - 2 apr. 1945

d. Commissariato politico, Commissariato civile 12a divisione
P 6. Bollettini del Commissariato politico "Bollettino militare", n. 1 (12 apr. 1945); "Bollettino periodico del
Commissariato politico", n. 1 (s.d.); "Bollettino periodico del Commissariato di guerra", n. 2 (13 apr.
1945)

P 7. Carte dell'Ufficio Commissariato civile della 12a divisione
Risarcimento danni; rapporti con la popolazione; questioni giuridiche; carteggi vari
cc. 17, 19 genn. 1944 - 23 apr. 1945

e. Stampa, propaganda, attività del PCI e della Federazione di Torino

P 8 a, b, c. Giornale "Baita", attività di partito
Corrispondenza della sezione cultura della 50a brigata riguardo al giornale clandestino "Baita"; relazioni
sulle riunioni di cellula della 50a brigata; relazioni settimanali della sezione culturale; elezione del sindaco di
Biella; domande di iscrizione al partito; biografie; versamenti delle quote
cc. 57, 24 sett. 1944 - mag. 1945

P 9 a. Direttive politiche del PCI e della Federazione di Torino
Direttive sull'organizzazione e l'attivita della Federazione; rapporti informativi sulle attività delle federazioni
piemontesi; attività dei comitati di agitazione; rivendicazioni operaie; operazioni militari; atti di sabotaggio;
diffusione della stampa; notizie sulla situazione politico - militare italiana ed estera; accordi tra i partiti;
rapporti con le missioni alleate; attività delle commissioni interne delle fabbriche;; scioperi; numero degli
iscritti al partito
cc. 78, 18 febbr. 1944 - 22 febbr. 1945

P 9 b. Direttive per gli scioperi emanate dal PCI e dai comitati di agitazione
Direttive di partito per le agitazioni economiche; l'organizzazione degli scioperi di marzo nell'Italia
settentrionale e per l'insurrezione nazionale; testi cc. 56, 22 nov. 1943- 13 ott. 1944

B FT 4

a Sezione informazioni

SI 1. Bollettini del Comando generale del CVL
Servizio informazioni militari (SIM), "Notiziario", n. 15, s.n.; "Bollettino settimanale d'informazioni", 30 lu.
1944; "Bollettino d'informazioni", nn. 5, 6, 8
cc. 46, 7 lu. - 1 nov 1944

SI 2. Rapporti informativi giornalieri della 12a divisione
Rapportini a cura della Sezione informazioni del Comando 12a divisione inviati ai comandi delle brigate
dipendenti, al distaccamento della polizia partigiana e al Comando raggruppamento divisioni biellesi;
bollettino informativo della 12a divisione dal 15 febbr. al 18 mar. 1945
cc. 43, 3 dic. 1944 - 29 mar. 1945

SI 3 a. Carte del Servizio informazioni della 50a brigata e della 12a divisione
Brevi note informative sul nemico, l'armamento, la situazione socio-economica del paese, questioni varie
cc. 85, 22 ag. 1944 - 21 apr. 1945 e s.d.

SI 3 b. Idem. Quaderno n. 1. Informazioni sul nemico
Informazioni riservate su tedeschi e fascisti riguardanti contingenti nemici, spostamenti e infiltrazioni,
rifornimenti, postazioni militari, alloggiamenti, addestramento di militi, rappresaglie, requisizioni, morale dei
repubblichini, missioni in varie località del Biellese e del Vercellese, traffico ferroviario, licenziamenti alla
FIAT, movimenti di truppe inglesi al confine svizzero
cc. 59, 7 lu. - 2 ott. 1944

SI 3 c. Idem. Quaderno n. 2. Informazioni sul nemico
Informazioni riservate su tedeschi e fascisti riguardanti alloggiamenti e spostamenti di truppe, dotazioni di
viveri e armi, traffico ferroviario e stradale, bombardamenti e mitragliamenti aerei, posti di blocco, rifugi
antiaerei, rastrellamenti e rappresaglie, fucilazioni, propaganda fascista e morale dei repubblichini, ispezioni
cc. 56, 2 ott. - 25 nov. 1944

SI 3 d. Idem. Quaderno n. 3. Informazioni sulla popolazione
Informazioni riservate riguardanti spostamenti di truppe e mezzi corazzati tedeschi e fascisti, posti di blocco,
requisizioni, rastrellamenti, violenze, ricognizioni aeree alleate, scontri armati con partigiani, controllo degli
informatori
cc. 23, 24 nov. - 2 dic. 1944

SI 3 e. Idem. Quaderno n. 4. Informazioni sulla popolazione per il servizio di polizia
Note informative sulle persone sospettate di collaborazionismo; elenchi di militari delle cascine San
Giacomo; elenchi di civili tenuti sotto sorveglianza perché filofascisti
cc. 32, 8 sett. - 22 ott. 1944

SI 4. Servizio informazioni tra la 5a divisione, il Comando zona, le formazioni dipendenti
Note informative; elenchi di militari; elenchi di civili (v. SI 3 e.)
cc. 32, 11 ag. - 8 dic. 1944

SI 5. Disposizioni organizzative, collegamenti, staffette e varie
Disposizioni varie relative al Servizio informazioni; organizzazione dei collegamenti e delle staffette
cc. 30, 29 ag. 1944 - 2 genn. 1945

b. Giustizia. Tribunale militare

G 1. Condanne di partigiani
Atti processuali, deposizioni, sentenze, condanne relative a reati commessi da partigiani ed anche da fascisti
infiltrati, informatori, ecc., quando siano presenti questioni di disciplina partigiana
cc. 28, 28 ag. 1944 - 17 apr. 1945

G 2. Verbali di interrogatori, questioni di carattere militare e politico
Questioni varie relative alla sicurezza delle formazioni, alla disciplina
cc. 30, 3 mag. - 23 nov. 1944 e s.d.

G 3. Denunce di civili
Denunce fatte da civili o da partigiani a carico di civili
cc. 4, 1 lu. - 12 nov. 1944

G 4. Condanne di civili per reati minori
Risse, furti, ecc. compiuti da civili a danno di civili ed in alcuni casi anche di partigiani; disposizioni generali
sull'esazione delle multe inflitte ai civili; in un caso sono accluse carte della Pretura di Biella
cc. 52, 26 sett. - 31 dic. 1944

G 5. Condanne di civili per reati gravi
Verbali di condanne per reati quali tradimento ai danni delle formazioni partigiane, omicidio, furto, ecc.
cc. 23, 4 ag. 1944 - 10 apr. 1945

c. Disciplina

D 1. Documenti vari
Regolamenti a stampa di disciplina militare della 5a divisione, a cura della 50a brigata Nedo; carte varie
della polizia partigiana riguardanti questioni disciplinari, segnalazioni, disposizioni generali
cc. 83, 28 sett. - 23 dic. 1944, 9 apr. 1945

B FT 5

a. Polizia partigiana. Organizzazione e rapporti

PP 1. Organizzazione del corpo di polizia
Disposizioni generali relative alla costituzione dei distaccamenti di polizia partigiana; specchio degli organici
di distaccamento; elenco dei paesi interessati
cc. 23, 13 ag. - 3 nov. 1944

PP 2. Rapporti giornalieri degli agenti ed informatori
Rapporti giornalieri di varia provenienza; rapporti giornalieri in ordine di data
cc. 184, 2 febbr. 1944 - 4 genn. 1945

PP 3. Rapporti al Comando della 12a divisione
Rapporti informativi giornalieri sulla situazione generale della divisione
cc. 7, 10 genn. - 2 apr. 1945

b. Polizia partigiana. Carteggi

PP 4. Dal distaccamento di polizia alla Sezione disciplina
Carteggio del distaccamento con la Sezione disciplina della 50a brigata e successivamente con l'Ufficio
disciplina e personale della 12a divisione
cc. 38, 23 ott. 1944 - 3 genn. 1945

PP 5. Dalla Sezione disciplina al Comando di polizia
Carteggio dalla Sezione disciplina della 50a brigata e successivamente dall'Ufficio disciplina della 12a
divisione al Comando del distaccamento di polizia partigiana
cc. 90, 23 sett. 1944 - 2 genn. 1945
PP 6. Dal distaccamento di polizia partigiana ai comandi della 50a brigata e 12a divisione, Sezione
operazioni, informazioni ed altri
Relazioni; informazioni; dichiarazioni; rapporti. segnalazioni
cc. 97, 1 sett. - 31 dic. 1944, 10 apr 1945

c. Carteggi e varie

PP 7. Dal Comando della 50a brigata e successivamente della 12a divisione al Comando del
distaccamento di polizia partigiana
8egnalazioni spie; dichiarazioni; informazioni; comunicazioni
cc. 101, 3 sett. 1944 - 4 genn. 1945

PP 8. Dalla 109a brigata alla polizia partigiana
Rapporti; comunicazioni; informazioni
cc. 15, 23 nov. - 28 dic. 1944

PP 9. Diffide, autorizzazioni, tessere partigiane e fasciste
cc. 26, 17 lu. 1944 - 2 genn 1945

B FT 6

a. Intendenza

I 1. Organizzazione dell'Intendenza nella 50a brigata e 12a divisione
Organigramma; relazioni; verbale di seduta
cc. 14, 3 sett. 1944 - 18 apr. 1945

I 2. Circolari e disposizioni generali del Comando (situazione finanziaria delle formazioni)
Disposizioni del Comando su varie questioni relative all'Intendenza: prelevamenti, requisizioni, acquisti,
dotazione materiali, viveri, ecc.; comunicazioni varie; richieste di dati; amministrazione dei fondi
cc. 45, 23 ag. 1944 - 22 apr. 1945

I 3. Raccolta fondi, richieste di assistenza, risarcimento danni a privati
Richieste di risarcimento danni, pagamento sussidi. Contiene carte concernenti i danni denunciati al
Comando e passati al CLN per il controllo (nel primo ordinamento sistemate in CLN 3. Valli Sessera e
Ponzone): ricevute, richieste di rifornimenti e sovvenzioni al CLN della Valle Sessera e delle Valli, bilanci,
rimborsi spese; domande di risarcimento di danni inoltrate all'Intendenza, elenchi dei beni perduti
cc. 127, 3 sett. 1944 - 8 mag. 1945

I 4. Esazione tasse comunali
Disposizioni; ordinanze; autorizzazioni
cc. 15, 15 sett. - 9 dic. 1944

I 5. Rapportini giornalieri di cassa, decadi
Tabelle delle razioni giornaliere; ricevute decadi; rapporti giornalieri. Il tutto relativo ad alcuni distaccamenti
nei mesi di ottobre, novembre, dicembre 1944
cc. 35, 7 ott. - dic. 1944

b. Intendenza e Sanità

I 6. Elenchi materiale, distribuzione
cc. 11, 22 nov. - 4 dic. 1944 e s.d.

I 7. Autoparco, officina riparazione
Richieste; disposizioni; circolari; elenchi personale addetto
cc. 15, 20 ag. 1944 - 22 apr. 1945

I 8. Requisizioni, prelievi
Buoni; permessi; autoriparazioni; richieste varie
cc. 62, 22 sett. 1944 - 23 apr. 1945

I 9. Requisizione di biciclette, restituzioni
Elenchi delle requisizioni e restituzioni
cc. 30, 9 ag. - 28 dic. 1944

I 10. Ricevute
cc. 59, 7 ott. 1944 - 1 mar. 1945

c. Fronte della gioventù

FdG 1. Documenti vari
Direttive per il lavoro tra le masse femminili; direttive per il lavoro dei giovani comunisti nel FdG; documenti
politici; progetti; organizzazione; reclutamento; stampa e propaganda; circolare riservata; Gruppi di difesa
della donna; lettera di richiamo. Comprende anche una serie di carte della 50a brigata d'assalto Garibaldi
relalive al FdG
cc. 52, 28 nov 1943 - 22 dic. 1944

FdG 2. 110a brigata
Relazioni sul lavoro svolto settimanalmente dal FdG; diffusione stampa e manifestini
cc. 22, 10 - 21 apr. 1945

FdG 3. Gruppi di difesa della donna
Scritti dei Gruppi di difesa della donna di Cossato; osservazioni del Commissariato politico
cc. 4, 23 dic. 1944 - 28 mar. 1945

d. SAP

SAP 1. Disposizioni generali
Opuscolo e volantini contenenti norme per l'addestramento delle SAP alla guerriglia; norme per il piano
insurrezionale
cc. 17, ag. 1944

SAP 2. Documenti vari
Volantino; relazioni politiche; servizi di vigilanza notturna; bollettini di informazione; ordini di servizio;
circolari riguardanti la disciplina e la preparazione politica delle SAP; compiti degli informatori; nomina di
un delegato militare presso il Comitato militare di Vercelli; costituzione di una brigata SAP a Biella; nomina
di un relatore al Tribunale militare
cc. 50, 25 sett. 1944 - 24 apr. 1945

e. Questioni sindacali, contratti sindacali nel Biellese (zona libera)

QS 1. Direttive sindacali
Circolare dell'Unione provinciale industriali di Vercelli; lettera della Delegazione di Biella della
Confederazione fascista degli industriali; pagamento delle giornate di sciopero; ordine del giorno sugli
scioperi; accordi sindacali; contratto del 29 mar 1945
cc. 19, 18 dic. 1943 - 29 mar. 1945

QS 2. Comitati d'agitazione e direttive sindacali
Istruzioni per la riorganizzazione del movimento sindacale; lettera del PCI sulla politica sindacale del partito;
compiti dei consigli di gestione; volantino del Comitato sindacale di Milano; verbale della conferenza dei
comitati di agitazione di Milano (25 genn. 1945); saluto dei lavoratori milanesi alla Confederazione generale
del lavoro
cc. 31, nov. 1943 - 25 genn. 1945

f. Sanità

S 1. Documenti vari
Lettere; disposizioni; rilievi sanitari; relazioni
cc. 17, 24 ag. 1944 - 22 apr. 1945

B FT 7

a. Alleati

A 1. Lanci
Operazioni militari e lanci nel Biellese; ripartizione materiale; lettere
cc. 16, 27 lu. 1944 - 27 mar. 1945

A 2. Varie
Saluto alla missione militare britannica Cherokee; condanna ed esecuzione del. francese "Ardito";
informazioni; attestazione di collaborazione alla missione Cherokee
cc. 5, 27 mar. - mag. 1945

A 3. Cifrari
Istruzioni e tabelie per decifrare; parole d'ordine
cc. 11, 25 ag. - 22 ott. 1944

A 4. Radiotrasmissioni
Ore e lunghezze d'onda delle trasmissioni alleate; informazioni; lettera a Radio Libertà
cc. 12, 8 ag. 1944 - 6 apr. 1945

b. Lettere, corrispondenza varia

L 1. Lettere tra Italo e Gemisto
Lettere di carattere politico militare per lo più riferite alle missioni alleate, ai rifornimenti, ecc.; le lettere
sono manoscritte con copia dattilografica allegata
cc. 8, 7 - 10 apr. 1945

L 2. Corrispondenza di Gemisto
Lettere fra Gemisto e varie persone, privati, collaboratori, comandanti subalterni, ecc.
cc. 20, 15 lu. 1944 - 5 apr. 1945

L 3. Lettere della popolazione a Gemisto
Lettere, molte delle quali manoscritte, e messaggi
cc. 52, 28 giu. 1944 - 7 giu. 1945

c. Rapporti con formazioni valsesiane

AF 1 a. Rapporti con formazioni valsesiane
Corrispondenza di carattere politico e militare della 50a brigata e della 12a divisione Garibaldi con il
Comando del raggruppamento divisioni Garibaldi Valsesia, con la 82a brigata Osella, con la 1a divisione
Lombardia, con la 1a divisione Gramsci, con l'81a brigata Volante rossa, con il Comando di zona
dell'Ossola
cc. 44, 26 ag. 1944 . 21 apr. 1945

AF 1 b. Rapporti con formazioni valsesiane. Messaggi radio
Scambio di radiomessaggi tra la 12a divisione e il Comando di raggruppamento valsesiano
cc. 23, 24 mar. - 8 apr. 1945

AF 1 c. Rapporti con formazioni valsesiane. Informazioni militari e di polizia
Scambi di informazioni di carattere militare e politico; ordine di operazioni; scambio di prigionieri; buono di
prelevamento
cc. 25, 14 lu. 1944 - 7 giu. 1945

AF 2. Contrasti con le formazioni garibaldine valsesiane
Rapporti delle formazioni valsesiane con le popolazioni biellesi; disposizioni riguardanti la disciplina;
comunicazioni del distaccamento di Polizia partigiana; corrispondenza con il gruppo Variara e con la 109a
brigata Tellaroli riguardo agli sconfinamenti di valsesiani; lettere al Comando di Moscatelli
cc. 12, 29 lu. 1944 - 8 apr. 1945

AF 3. Relazioni di sedute con i comandi valsesiani
Carteggio con il Comando della 1a divisione Lombardia e con il Comando unificato divisioni Garibaldi
Valsesia - Cusio - Ossola - Verbano; verbali riguardanti la progettata unificazione delle forze dell'Ossola,
della Valsesia, del Biellese, la delimitazione delle zone militari, la concordia tra le formazioni garibaldine e i
rapporti con il Comando regionale della Lombardia
cc. 15, 7 sett. 1944 - 18 mar. 1945
d. Rapporti con altre formazioni

AF 4. Bollettini militari del Comando raggruppamento divisioni Valsesia - Ossola - Cusio - Verbano
Bollettini nn. 147 - 149, 151 - 157
cc. 15, 5 febbr. - 26 mar. 1945

AF 5. Rapporti con formazioni non garibaldine
Lettera del comandante della pattuglia Veloce al Comando gruppo distaccamenti Edis; relazioni su incidenti
intercorsi tra la 50a brigata Nedo e la brigata Santarosa; prelevamenti fatti da autonomi e da garibaldini
cc. 9, 4 ott. 1944 - 29 mar. 1945

AF 6. Rapporti con formazioni non biellesi e carte riguardanti altre zone: Astigiano, Valle d'Aosta, Valle di
Susa, Cuneese
Scambi di informazioni; trasferimenti; ordini del giorno; relazioni; volantini; questioni varie. Contiene anche
un estratto da la "La Nostra lotta", anno II, n. 1 con una lettera ai giovani de "Il Piave", in molte copie
cc. 75, 2 ag. - dic. 1944 e s.d.

AF 7. Documenti della 5a divisione e delle brigate dipendenti
Carte del Comando (intendenza, informazioni, ecc.); carte della 75a brigata: lettere, bollettini, bilanci,
organici, ecc.; carte della 2a brigata: informazioni, verbale di interrogatorio; carte varie di formazioni
dipendenti
cc. 61, 16 ag. 1944 - 27 mar. 1945

B FT 8

a. Documenti fascisti
DF 1 a. Rapportini sulle attività partigiane in provincia di Vercelli
Carte relative al caso "fratelli Bosso"; informazioni
cc. 55, 29 apr. - 18 dic. 1944

DF 1 b. Carte varie
Carte dell'amministrazione militare fascista: permessi, licenze, fogli di uscita dagli ospedali militari, certificati
vari, fogli di viaggio; lasciapassare di appartenenti alle forze annate fasciste; lasciapassare con lettere di
accompagnamento per un dipendente del ministero della Giustizia del governo di Vichy, in missione.
Contiene anche 32 fotografie di fascisti
cc. 63, 14 sett. 1943 - 11 apr. 1945

b. Documenti fascisti
DF 1 c. Documenti precedenti il 1943
Dati segnaletici
cc. 3, 6 ag. 1926

DF 1 d. Delazioni
cc. 32, 18 ott. 1943 - 19 nov. 1944 e s.d.

DF 1 e. Varie
Nomi e indicazioni di prigionieri alleati; liste di renitenti alla leva; rapporti vari con civili; arruolamenti
cc. 32, 3 apr. 1944 - 16 apr. 1945

DF 1 f. Lettere di militari ai familiari
cc. 43, 16 apr. - 5 ott. 1944

DF 1 g. Questura. Ufficio politico
Elenco nomi ricercati e fermati; rapporti
cc. 36, 1 dic. 1943 - 16 dic. 1944

c. Materiale di propaganda fascista

DF 2. Propaganda fascista
Manifesto del bando del 18 febbr. 1944; manifesti per la consegna di prigionieri alleati del 22 giu. 1944;
opuscoli; volantini; ritagli di giornale
cc. 46, 18 febbr. - 30 dic. 1944 e s.d.

B FT 9, 10, 11 a
Stampa clandestina

B FT 11

b. Fronte della gioventù e Gruppi di difesa della donna. Istruzioni, circolari
Materiale vario
cc. 95, 24 ag. 1944 - [mag. 1945]

c. Materiale CLNAI, CLNRP
Decreti, disposizioni, volantini a stampa e ciclostilati del CLNAI e del CLNRP
cc. 79, 4 nov. 1943 - 10 mar. 1945

d. Varie di propaganda PCI
Materiale ciclostilato e documenti riprodotti di propaganda
cc. 67, 23 febbr. 1944 - 26 genn. 1945 e s.d.

e. Articoli tratti da riviste e giornali di partito
Riproduzioni dattiloscritte e ciclostilate di interi numeri e di articoli de "l'Unità"; estratti dalla "Pravda";
discorsi di Nenni e Togliatti; riproduzioni di classici del marxismo
cc. 129, 7 ag. 1944 - 3 mar. 1945

B FT 12

a. Articoli tratti da riviste e giornali di partito
Materiale dattiloscritto e ciclostilato estratto da "La Rinascita", "Italia all'armi!" (giornale clandestino
svizzero), "La Nostra lotta"
cc. 182, giu. 1944 - 10 mar. 1945

b. PCI. Relazioni, informazioni
Relazioni e informazioni da varie zone del Nord Italia, in generale relative alla situazione politico-militare e
sindacale; lettera aperta tra la sezione di agitazione e propaganda del PCI e la redazione di "La Solidarietà"
cc. 92, 22 ott. 1944 - 14 febbr. 1945

c. PCI. Problemi di organizzazione politica e militare
Circolari delle organizzazioni politiche e militari di partito con istruzioni per organizzare i CLN, le formazioni
partigiane, le amministrazioni provvisorie, gli organi sindacali e definire i compiti dei membri del partito
cc. 232, 8 nov. 1943 - [mar. 1945]

B FT 13

a. Ai triumvirati insurrezionali e ai comitati segreti federali
Circolari e direttive politiche per l'insurrezione nazionale
cc. 130, 27 sett. 1944 - 29[?] febbr. 1945

b. PCI e Comando generale brigate Garibaldi: documenti vari
Contiene: "Bollettino d'informazioni" a cura del PCI, n. 7 (sett. 1944); materiale vario di stampa e
propaganda
cc. 96, 1 genn. 1944 - 12 mar. 1945

c. Fotografie e varie
Fotografie ricordo di partigiani e foto segnaletiche di fascisti, del periodo clandestino
cc. 52

B FT 14

a. Diario storico
DSt 1. Diario storico 2a brigata Garibaldi Ermanno Angiono, Pensiero
anonimo [di Luigi Moranino e altri] più due esemplari in fotocopia
cc. 144

b. Diario storico
DSt 2. Profilo storico CLNRP
Tre copie
cc. 55

c. Diario storico
DSt 3. Diari, riassunti storici riguardanti i gruppi garibaldini biellesi
Dattiloscritto del diario della brigata di polizia e varie note anonime sulla 12a divisione e su Gemisto; articoli
di Anello Poma sulla Resistenza biellese e su Gemisto
cc. 60, s d. [c.a 1945 - 1950]

Fondi Mautino e Nicodano - 7a divisione GL
Felice Mautino, Monti, comandante partigiano delle formazioni GL prima nella zona di Lanzo, poi a
Champorcher (Valle d'Aosta), dall'agosto 1944 nel Biellese, infine, nella fase insurrezionale, comandante
della 7a divisione GL operante nella zona di Ivrea, ha donato all'ISRP parte del suo archivio, riguardante
tutte le fasi della sua partecipazione alla Resistenza.
Alle tre buste del fondo è stata unita, per l'evidente affinità, la documentazione donata dal dr. Giorgio
Nicodano, partigiano della 7a divisione. Da questo è stata stralciata la stampa clandestina, di provenienza
biellese, inserita nell'emeroteca.
I fondi sono stati ordinati e descritti da Alberto Collo e Gianni Perona.

BM1
Fondo Mauitino

a. Relazioni, memoriali, documentazioni
1. Relazioni sulle attività militari svolte dalle varie formazioni poi aggregate nella 7a divisione GL. Il primo
periodo riguarda le attività in Val di Lanzo e successivamente in Val d'Aosta e nelle zone della Serra
d'Ivrea e di Biella, dal nov. 1943 all'apr. 1945; 2. Memoriali di stesura posteriore alla liberazione relativi
alle zone di competenza delle formazioni facenti capo alla 7a GL. Tra le altre vi è una narrazione di E.
Sogno quale componente della missione alleata Bamon. Documenti e relazioni anche posteriori al 1945
sulle vicende della banda comandata da Piero Piero ed i risvolti giuridici e politici che ne seguirono; 3.
Documenti riguardanti i casi Prospero (banda irregolare in Val di Lanzo e Cuorgné, poi sciolta dalle altre
formazioni), Leoni, comandante GL rimosso dal grado, altri casi analoghi legati alle attività belliche

cc. 213, 1943 - anni successivi alla liberazione

b. Informazioni
Segnalazioni e informazioni di varia provenienza sui movimenti dei nazifascisti, sul loro dislocamento e
capacità bellica, su spie, informatori, infiltrati, ecc.; in special modo nel primo periodo tali informazioni si
riferiscono a varie zone del Piemonte; liste di appartenenti all'esercito di Salò e di persone compromesse
con il fascismo; altre informazioni riguardano i movimenti di varie formazioni partigiane, da queste
comunicate al Comando zona Biellese e per conoscenza alle altre formazioni della zona operativa della 7a
divisione GL; "Bollettino di ricerca informazioni", del CMRP (23 febbr. 1945)
cc. 102, nov. 1943 - apr. 1945 e s.d.

c. Personale e giustizia: elenchi, notizie, amministrazione della giustizia, prigionieri di guerra
1. Elenchi degli organici dei distaccamenti, delle brigate e della divisione; essi riguardano anche l'armamento
in dotazione ed i sussidi personali. Opuscoletto con vari elenchi dei quali uno di parole d'ordine. Minute
con i nomi dei componenti le missioni Bamon e Cherokee. Elenchi dei caduti e dei feriti; 2. Notizie
personali; informazioni sui caduti; proposte di ricompense; attestati di partecipazione alla resistenza;
trasferimenti, ecc.; 3. Questioni di giustizia partigiana, sia contro appartenenti alla resistenza - questione
"Barba di Ferro" - sia contro nazifascisti e loro collaboratori catturati; verbali degli interrogatori relativi
all'istruzione dei processi; 4. Prigionieri di guerra; elenchi; scambi di prigionieri con il nemico; notizie sui
partigiani prigionieri; questione Lorentz; verbali di arresti di fascisti
cc. 159, nov. 1944 - sett. 1945

d. Organizzazione della divisione
Disposizioni organizzative e tattiche e ordinanze provenienti dai seguenti organismi: CMRP, Comando zona
Biellese, Comando raggruppamento divisioni Garibaldi Biellese, Comando piemontese GL, 5a divisione
Garibaldi Piemonte; promemoria di servizio dal Comando della 7a divisione GL alle brigate dipendenti, da
queste ai vari distaccamenti e gruppi; varie carte provenienti dal Comando polizia di zona; atti costitutivi
della 7a GL, 12 ott. 1944; costituzione FIRI; unificazione CVL; carte dell'Ufficio stralcio della 7a
cc. 163, ag. 1944 - mag. 1945 e s.d.

BM2
Fondo Mautino

a. Problemi logistici, finanziamento, sanità
1. Richieste di approvvigionamento di materiali, viveri, armi; documenti riguardanti gli aviolanci; fogli di
requisizione; richieste di finanziamento; ricevute; 2. Rendiconti mensili delle brigate e della divisione; 3.
Sanità: carte relative alla istituzione di un'infermeria
cc. 125, ag. 1944 - ag. 1945 e s d.

b. Carte geografiche

Carte geografiche militari dell'Europa; carte topografiche di alcune zone della Val d'Aosta, del Biellese, di
Vercelli e di Torino; mappe del comune di Ivrea; piante di edifici adibiti a caserme della GNR; carte
glaciologiche utilizzate per i lanci aerei
cc. 23

c. Carteggi e corrispondenze, rapporti con privati
1. Carteggi e corrispondenze delle brigate con il Comando della 7a divisione GL; carteggi interni alle
formazioni stesse; corrispondenze con privati; varie. Sono qui raccolti anche documenti operativi in forma
di appunti e promemoria; 2. Comunicazioni e carteggi da e per la 5a divisione Garibaldi e della 75a brigata
Garibaldi; 3. Corrispondenze varie; lettera di Pedro dal carcere; rapporti con il CLN di Strambino;
carteggio tra Pedro e Monti, ecc.; 4. Registri relativi a proprietà di civili residenti nella zona di Salussola;
registri anagrafici; rapporti con civili; lasciapassare; richieste di indennizzo; varie
cc. 214, ag. 1944 - apr. 1945 e s.d.

BM3

Fondo Mautino

a.Circolari
1. Circolari e missive personali provenienti dal Comando regionale GL; varie carte portano la firma D
(Galimberti); 2. Circolari del CLN-CMRP, materiale simile a quello ordinato in 1 d, ma avente carattere
meno specifico; circolare istitutiva delle SAP; bollettino degli atti CLN piemontese
cc. 193, lu. 1944 - apr. 1945 e s.d.

b. Propaganda e varie
Materiali di propaganda, volantini, opuscoli anche a stampa; in particolare, molto materiale del movimento
Nuovo risorgimento italiano e del PdA
cc. 59, periodi vari

c. Varie Resistenza
Materiale non direttamente riguardante la divisione, di varia provenienza: relazioni, carteggi, informazioni su
varie zone del Piemonte relative all'attività di Monti prima del suo passaggio nel Biellese. Sono accluse:
carte annonarie; un carteggio tra Monti e partigiani polacchi in date posteriori alla liberazione; due
incartamenti relativi il primo all'allontanamento del segretario comunale di Roreto Chisone, l'altro ad una
denuncia contro la Giunta comunale di Valdellatorre, ambedue posteriori alla liberazione
cc. 72, nov. 1943 - genn. 1944 e s.d., 1945 e successivi

d. Repubblichini

Materiale di propaganda; manifesti murali; carteggi e rapporti del governo fascista; lasciapassare e
comunicazioni ai comandi partigiani
cc. 19, periodi vari

e. Copie fotostatiche
cc. 51, periodi vari

BM3

f. Fondo Nicodano
Materiale di propaganda
Vario materiale di propaganda, proveniente per lo più dal PCI: direttive per l'insurrezione, dichiarazioni,
volantini, ecc.; copie fotostatiche del materiale di cui sopra; altre copie fotostatiche delle quali manca
l'originale che riproducono carte dell'Ufficio stralcio della 7a divisione GL Pietro Ferreira; lasciapassare,
parole d'ordine, materiale di propaganda, sempre riferibile alla 7a GL. Copie fotostatiche di carte inserite
nella collezione stampa clandestina
cc. 55, estate 1943 - giu. 1945

Fondo Conti

Il fondo, pervenuto in varie riprese all'ISRP (l'ultima acquisizione di carte risale al gennaio 1982), consta di
circa 4.730 cc., 17 cartine, 200 fotografie, a cui vanno aggiunte circa 100 cc. di documenti doppi estratti
dal fondo e sistemati nelle scatole MAT - ac 21 - 22, e una collezione di stampa clandestina ricca di 46
testate.
La raccolta, costituita intorno al nucleo originario delle carte di Andren Camìa, comandante generale delle
formazioni Matteotti del Piemonte e capo di stato maggiore del CMRP, successivamente molto ampliata
con le carte riunite da Agostino Conti, offre una ricca documentazione sulle formazioni Matteotti,
comprendente documenti del Comando generale regionale e di diverse divisioni e brigate (Aosta, Bruno
Buozzi, Renzo Cattaneo, Giorgio Davito, 21a brigata Fratelli Ambrogio, Marengo, Renato Martorelli, Italo
Rossi). Inoltre fornisce una documentazione sui martiri del Martinetto e sulla missione Stella che, promossa
da Sandro Pertini, operò in Piemonte in collegamento con il Comando militare regionale delle Matteotti,
con compiti informativi e di antisabotaggio. Sono presenti infine nel fondo, in consistenza minore, carte del
CVL, del CMRP, dei comandi e di formazioni diverse (Garibaldi, GL, autonomi), del CLNRP e dei partiti.
Si segnalano le sezioni di stampa clandestina periodica (MAT ac 17-18-19) e di fotografie le quali sono
elencate e descritte in un indice a parte.
Il fondo è stato conferito all'ISRP in base ad accordi intervenuti tra il suo presidente Giorgio Agosti, e il
presidente dell'Istituto socialista di studi storici, Giorgio Spini. Secondo tale accordo all'ISRP venivano
affidati i documenti relativi alla guerra di liberazione; altre carte riguardanti l'attività del PSIUP comprese nel

fondo, sono state invece acquisite in fotocopia mentre gli originali sono custoditi presso l'Istituto Salvemini
di Torino.
Va inoltre aggiunto che essenziali ai fini dell'acquisizione sono stati i rapporti intercorsi tra Agostino Conti e
Riccardo Marchis, al quale ultimo si deve l'indice su schede per singoli documenti del fondo stesso.
Si è cercato di mantenere inalterato, per quanto possibile, l'ordinamento originario di A. Conti, effettuando
solo quelle modifiche risultate utili ai fini di una consultazione più rapida e agevole. La documentazione è
stata utilizzata in passato per diverse pubblicazioni: sulla divisione Renzo Cattaneo si veda il libro di A.
CONTI e F. FIORENSOLI, Le "Matteotti" nel CVL. Storia della divisione "Renzo Cattaneo", Torino,
Cama, 1970; sulla missione Stella, l'articolo Qui Caluso radio Missione Stella in "Rivista Rai", (estratto in
RdP, op. 216).
Il fondo è stato ordinato e descritto da Luciana Benigno Ramella e Riccardo Marchis.

B MAT - ac 1
Comando generale per l'ltalia occupata.
Comando generale CVL

a. Atti e bollettini
"Guida del commissario", estratti notizie, informazioni, istruzioni, ultimatum; verbale riunione su Comando
zona Val d'Ossola; sabotaggi; direttive, bollettini, documenti della guerra partigiana, archivio, scambi
prigionieri, trasmissioni ordini, proclami, specchio dei gradi e distintivi
cc. 102, 22 ag. 1944 - 7 apr. 1945 e s.d.

b. Direzione generale di sanità
Ordinamento servizio sanitario; relazioni tecniche; inchiesta sanitaria
cc. 4, 12 - 13 mar. 1945

CMRP

c. Carteggio col Comando generale per l'Italia occupata
Organizzazione del servizio d'ordine popolare nelle zone liberate; appello per stringere i tempi
dell'unificazione partigiana; richiesta di chiarimenti. Contiene anche un saluto da parte di Pilade al CMRP
nel congedarsi per passare ad altro incarico (24 mar. 1945)
cc. 5, 14 nov. 1944 - 24 mar. 1945

d. Piemonte. Comandi zona: I, III, IV, V, VI bis
Disposizioni; dichiarazioni; richieste di inchiesta e di sospensione nei confronti del comandante Usseglio;
rapporti; relazioni; ordine del giorno; bollettini; verbali; informazioni. Bollettini SIM VI zona bis nn. 6, 8, 9;
precisazioni
cc. 53, 20 ott. 1944 - 20 apr. 1945

e. Comando piazza di Torino
Organici e distribuzione compiti; trasmissione documenti; piano per la liberazione della città. Contiene
anche una richiesta di volantini rivolti ai tedeschi, proposte d'azione da parte del Comando divisionale SAP
e una relazione sull'occupazione della Prefettura
cc. 17, 19 genn. 1944 - 30 apr. 1945

f. Corrispondenza del CMRP
(Comando Matteotti, GL, Garibaldi e vari)
Trasmissione circolari; consegna armi; delimitazione zone di competenza; diffusione appello del Comando
generale; relazione al CMRP firmata Ivan e Bruno e postillata dal Comando zona Biellese, 24 mar. 1945
cc. 11, 4 sett. 1944 - 24 mar. 1945

g. Rapporti con organi politici
Carteggio col CLNRP sul problema del finanziamento; carteggio con i CLN locali sulle disposizioni per la
liberazione della città
cc. 9, 21 sett. 1944 - 15 febbr. 1945

h. Bollettini e informazioni
"Bollettino generale della guerra partigiana in Piemonte", dic. 1944, genn. 1945, febbr. 1945, suppl. febbr.
1945; "Bollettino ricerca informazioni", 1945, 21 genn., 12 mar.; "Bollettino CONSPI", nn. 5, 6, 10, 12,
13; elenco depositi combustibili San Salvario
cc. 58

B MAT - ac 2

CMRP

a. Atti, ordini del giorno, direttive, circolari
Disposizioni sui disertori, sulla libertà di coscienza, sulle requisizioni, tribunali di guerra, finanziamento,
giustizia partigiana, distintivi ed uniformi, polizia partigiana, automezzi, prigionieri, settori. Ordine del giorno
in memoria di Galimberti. Contiene tra l'altro il piano 27 E, la circolare n. 3.000 sull'unificazione e due
bozze della stessa
cc. 137, 14 ott. 1944 - 24 apr. 1945

b. Istruzioni, relazioni, verbali

Schema di organizzazione del CMRP; relazione sull'attivita dei comandi zona; relazione di V. al CMRP su
questioni relative all'unificazione; relazione di Valle e Claudio ispettori del CMRP su incidenti in Val di
Lanzo tra formazioni Garibaldi e Giovane Piemonte; relazione di V. e F. sulla VI e IX zona; verbale di
seduta per la nomina del Comando III zona, 6 febbr. 1945; notizie varie; nomine; relazione relativa alla
morte del partigiano G. Gavarra durante la ritirata dell'ott. 1944; verbale di seduta dei rappresentanti delle
polizie delle formazioni aderenti al CLN del Monferrato, febbr. 1945; relazione situazione dell'Astigiano al
12 mar. 1945
cc. 47, 20 nov. 1944 - 16 mar. 1945 e s.d.

c. Informazioni, promemoria, appunti
Specchi delle formazioni; depositi combustibili; informazioni su nuovo lanciabombe; delimitazione delle zone
cc. 29, 26 dic. 1944 - 15 febbr. 1945 e s.d.

d. Rapporti con gli Alleati, lanci, messaggi convenzionali, sabotaggi
Messaggio convenzionale per l'insurrezione generale; rapporti con il mag. Temple; proclama Alexander,
richiesta di delucidazioni; informazioni sulle truppe alleate francesi in Italia; elogio del gen. Messe; istruzioni
e informazioni sull'attività di sabotaggio
cc. 23, 1 ott. 1944 - 13 apr. 1945

e. Lasciapassare, segnalazioni, volantini
Lasciapassare; autorizzazioni; restituzioni; modelli; segnalazioni; ricerca notizie. Contiene anche 3 volantini a
stampa post liberazione
cc. 19, 30 nov. 1944 - 20 mag. 1945

f. Documenti relativi all'Est Biellese e alla Valle Sessera
Relazioni, documenti, bollettini, corrispondenza, con particolare riferimento alla 12a divisione Garibaldi
cc. 35, 4 mar. - 6 apr. 1945

g Cartine
3 disegni, s.d.

h. CMR Liguria
Perdita timbri da parte della 2a divisione d'assalto Garibaldi Liguria F. Cascione
c. 1, 6 dic. 1944

B MAT - ac 3
CMRP. Martiri del Martinetto

a. Tribunale speciale
Fotocopie di sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello stato, processo verbale di dibattimento,
verbali di esecuzione di condanna
cc. 18, 2 apr. - 23 ott. 1944
b. Ultime lettere
Riproduzioni fotografiche e fotocopie dei manoscritti o trascrizione dattiloscritta delle ultime lettere di F.
Balbis, S. Bergamaschi, Q. Bevilacqua, G. Biglieri, P. Braccini, E. Giachino, E. Giambone, M. Montano
cc. 56, 3 - 5 apr. 1944, 10 ott. 1944

c. Resoconti dai giornali
Riproduzioni fotografiche e fotocopie di articoli tratti da "Il Partigiano alpino", "Avanti!", "La Riscossa", "La
Gazzetta del Popolo" e "La Stampa", relativi al processo e all'esecuzione della sentenza
cc. 8, 7 apr.- 15 mag. 1944

d. Proposte per concessioni di medaglie
Proposte per concessioni individuali di medaglie e documentazione relativa
cc. 49, s.d., post liberazione

e. Pubblicazioni, commemorazioni
Commemorazione di F. Balbis; annunci di manifestazioni in onore dei caduti; comunicati e martirologio
socialista del 5 aprile 1945
cc. 41, 5 apr. - sett. 1945

f. Fotografie
36 fotografie relative ai martiri del Martinetto, al luogo dell'esecuzione, alla prima manifestazione

B MAT - ac 4
Comando brigate Matteotti

a. Comando brigate Matteotti
Fogli d'ordini; norme e direttive; disposizioni; nomine; ordinamento; promozioni; istruzioni; giustizia
partigiana; aviolanci; sabotaggi; trattative con il nemico; organici; informazioni; caso Ennio; attestati di
appartenenza alle brigate; moduli lasciapassare; decorazioni; proposte per concessioni di medaglie
cc. 107, 14 ag. 1944 - 22 mar. 1945

b. Comando brigate Matteotti
Segnalazione spie; bollettini azioni; comunicazioni; scambi con altre formazioni; relazioni; bollettini
informazioni; questionari; inchiesta sul compagno Andrea; dimissioni; decorazioni; ricevute; richieste varie;

rendiconti; elogi e incitamenti, aviolanci, organigramma, specchio delle formazioni Matteotti, cessione al
Comando di un documentario cinematografico
cc. 111, 5 febbr. - 23 giu. 1945

c. Carte Andrea Camia
Origini e sviluppi del movimento partigiano; articolo per l'"Avanti!", scritto sulla situazione delle case a
Torino; relazione sugli avvenimenti del 25 - 26 apr. a Torino; appunti manoscritti e stenografici; scritti vari
cc. 77, s.d.

d. Missione Stella
Relazione sulla missione Stella; documenti relativi alla missione e al cap. Giuliani, sett. 1943 - mag. 1945;
stato di servizio del cap. Giuliani; partecipanti alla missione e proposte di ricompensa al valore militare;
messaggi scambiati tra la missione e il Comando supremo alleato
cc. 52, s.d.

B MAT - ac 5
Divisione Aosta, brigata Ardes

a. Carteggio con organismi militari superiori: Comando generale per l'Italia occupata, CMRP
Informazioni; relazioni; richieste di chiarimenti; comunicazioni; ordini del giorno; carteggio sulla
organizzazione del Comando di zona aostano, rapporti con gli autonomi e gli Alleati. Patto tra la brigata
Matteotti Aosta e la 176a brigata g lribal. dina valdostana del 12 genn. 1945
cc. 81, 7 dic. 1944 - 25 apr. 1945

b. Carteggio con organismi militari superiori: Comando brigate Matteotti e Comando II zona
Trasmissione di documenti; relazioni; rapporti; lettere; rendiconti finanziari; informazioni; richieste; fogli
d'ordini; disposizioni; comunicazioni; direttive; riconoscimenti
cc. 101, 21 ag. 1944 - 20 apr. 1945

c. Ordinamento, attività, caduti
Lettere a Ardes; elenchi di caduti; situazione effettivi e armi; relazioni; comunicazioni e richieste; rapporti
con la Francia e gli Alleati; informazioni sui nazifascisti in valle d'Aosta; contabilità
cc. 39, 26 ott. 1944 - 25 mar. 1945

d. Commemorazioni, fotografie
Testo a stampa del discorso di M. PASSONI, Le formazioni "Matteotti" nella Resistenza Piemontese; 3
fotocopie di fotografie sulla liberazione d'Aosta
cc. 20, 16 dic. 1951

B MAT - ac 6
Divisione cittadina Bruno Buozzi

a. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando piazza e bollettini
Proposta di ordinamento interno del CMRP; "Bollettino CONSPI", nn. 11, 14, 15, per altri numeri v. sub
MAT - ac 1 h. Piano per la liberazione della città; restituzione automezzi dopo l'insurrezione; disposizioni;
richieste nominativi e ordinanze sui Tribunali di guerra; solleciti; convocazioni; relazioni
cc. 42, 20 febbr. - 11 mag. 1945

b. Carteggio con organismi militari superiori: Comando brigate Matteotti
Rendiconti finanziari; relazioni; trasmissione bollettini informazioni e piani insurrezionali; relazione
sull'organizzazione delle brigate SAP socialiste B. Buozzi e sulla fusione con le SAP comuniste; notizie sul
caso Ennio; relazione al Comando 2a divisione Matteotti
cc. 21, 31 ott 1944 - 31 mar. 1945

c. Carteggio con il Comando e il Commissariato di guerra IV settore
Fogli in bianco; insegne IV settore; organigramma; quaderno rubrica alloggi vuoti; elenco e requisizioni;
attestati; segnalazioni; smobilitazione; prigionieri di guerra; richieste fondi; fatture. Contiene anche relazioni
inviate al IV settore sull'attività svolta durante i giorni dell'insurrezione dal gruppo socialista dell'EIAR, dalle
brigate Binello, Montano e altri
cc. 186, 17 apr - 11 giu. 1945

d. Amministrazione e ordinamento
Relazioni finanziarie; buoni di prelievo; ordini di requisizione; ordine di smobilitazione; composizione e
armamento squadre; informazioni; stralci foglio matricolare; elenchi materiali; dichiarazioni; proposte per
concessioni di medaglie; modulo per consegna pacchi ai detenuti; tessera riconoscimento personale;
documenti falsificati; disposizioni Comando polizia partigiana; circolare Servizio informazioni Ritz. Questura
repubblicana di Torino
cc. 45, 22 mag. 1944 - 3 lu. 1945

e. Carte di altre formazioni: SAP, GL, brigata Matteotti Q. Bevilacqua
Buoni di prelevamento; tesserini di riconoscimento; istruzioni e direttive; avvisi; dichiarazioni; relazione sulla
brigata Quinto Bevilacqua
cc. 13, 15 genn.-19 mag. 1945

f. Attività partiti
Lasciapassare in bianco; bilancio mensile e relazione morale PSIUP del nov. 1944; documento PCI, 5
genn. 1945
cc. 12, nov. 1944 - 5 genn. 1945

g. Cartine
Pianta di Torino con i limiti della zona operativa

h. Fotografie
2 fotografie commemorative

B MAT - ac 7
Divisione Renzo Cattaneo

a. Circolari del Comando brigate Matteotti
Appelli; informazioni; richieste; direttive; relazioni; comunicazioni ordini; notizie; questionari; rapporti;
norme per sabotaggi
cc. 63, 14 ag. 1944 - 22 mar. 1945

b. Circolari del CMRP e del Comando generale CVL
Trasmissione notizie; circolari; norme e direttive; norme sull'impiego degli esplosivi; disegni di tralicci e
rotaie; sezione di ponti; protezione impianti elettrici; bando Tribunale di guerra e legge penale
cc. 86, ott. 1944 - 23 apr. 1945 e s.d.

c. Carteggio con organismi militari superiori: Comando brigate Matteotti
Richieste di varia natura; relazioni; informazioni; risposte; solleciti; comunicazioni; resoconti finanziari;
chiarimenti; messaggi per lanci; norme e consigli per sabotaggi
cc. 73, 22 ott. 1944 - 7 apr. 1945

d. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP
Relazioni; chiarimenti; richieste fondi e autorizzazioni; resoconti finanziari; rapporti con altre formazioni;
comunicazione di morti di patrioti; richieste sussidi; scambi di prigionieri; provvedimenti nei confronti di
partigiani
cc. 78, 29 ag. 1944 - 23 apr. 1945

e. Carteggio con organismi militari superiori; Comando militare IX zona, Comando divisionale collinare
Matteotti
Risposta a una richiesta di munizioni; notizie relative ad un attacco tedesco
cc. 2, ott. 1944 - apr. 1945

f. Carteggio post liberazione con organismi militari superiori: CMRP e Comando piazza

Circolari; trasmissione fogli di viaggio; dipendenze della divisione nella smobilitazione
cc. 8, 3 mag. - 6 giu. 1945

B MAT - ac 8
Divisione Renzo Cattaneo

a. Carteggio con organismi militari dipendenti
Relazioni; richieste informazioni; comunicazioni; rapporti; disposizioni; lettere; buoni; permessi vari;
trasmissione fogli notizie
cc. 48, 10 ott. 1944 - 10 giu. 1945

b. Carteggio con altre formazioni: Garibaldi, autonome, GL, Organizzazione Franchi
Trasmissioni richieste; convocazioni; chiarimenti; ringraziamenti; richieste e offerte varie; informazioni;
risposte; lettere; richieste di prigionieri e scambi; passaggi da una formazione all'altra; dichiarazioni
cc. 96, 17 ott. 1944 - 24 apr. 1945

c. Carteggio con organi politici: CLNAI, CLN di zona
Decreto del CLNAI sulle formazioni armate della RSI; comunicazioni; ratifica costituzione CLN di zona;
richieste fondi e approvvigionamenti; saluti alla popolazione; nomina di G. Cattaneo a cittadino onorario di
Ferrere d'Asti
cc. 13, 21 sett 1944, 28 febbr. 1945 - 19 mag. 1945

d. Carteggio con organismi diversi, enti, privati
Richieste varie; ringraziamenti; ricevute; dichiarazioni; lettere di presentazione; risposte; elenchi di
versamento armi e munizioni al sindaco del Comune di Montà; richieste varie ai comuni di Montà, Cisterna
e Casale
cc. 53, 25 ott. 1944 - 3 giu. 1945

B MAT - ac 9
Divisione Renzo Cattaneo

a. Relazioni, ordinamento, diari
Relazioni; istruzioni; appunti; dichiarazioni; notifiche; permessi; elenchi di partigiani; codice segreto di
denominazione numerica dei colli; sentenza del Tribunale speciale partigiano; ultima lettera di R. Cattaneo,
memorie di A. Conti
cc. 78, lu. 1944 - 20 mag. 1945 e s.d.

b. Documenti in uso presso la divisione. Documenti falsificati
Esemplari in bianco di buoni di requisizione; lasciapassare partigiani; permessi; tesserini di riconoscimento;
documenti bilingui falsificati
cc. 49, 26 ott. 1944 - 20 apr. 1945 e s.d.

c. Cartine
Carta geografica tedesca recuperata nei luoghi della battaglia di Cisterna d'Asti e carta topografica in
possesso del caporal maggiore tedesco K. Kaiser fatto prigioniero nel combattimento di S. Pietro fraz di
San Damiano (At)
cc. 3

d. Proclami tedeschi e fascisti
Riproduzioni di manifesti e proclami; taglia su ex prigionieri inglesi e americani
cc. 5, [1943], 18 febbr. - 28 mag 1944

e. Proposte per concessioni di medaglie
Proposte per concessioni individuali di medaglie, con bollettini informativi sull'attività dei partigiani caduti
cc. 56, 13 apr. - 24 mag. 1946 e s.d.

f. Commemorazioni e riconoscimenti post liberazione
Brevetto relativo al rilascio della medaglia d'oro a R. Cattaneo; articoli di giornali; lettere; note biografiche;
pubblicazioni; un volantino dell'ANPI
cc. 70, 10 genn 1950 - 25 apr. 1961

g. Fotografie
70 fotografie

B MAT - ac 10
Divisione Giorgio Davito

a. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando unico del Canavese
Circolari: disposizioni e direttive; trasmissioni di notizie; promemoria; relazioni
cc. 55, 11 sett. 1944 - 7 apr. 1945

b. Carteggio con organismi militari superiori: Comando brigate Matteotti
Relazioni; notizie; direttive; autorizzazioni; comunicazioni; contabilità; corrispondenza varia
cc. 88, 17 sett. 1944 - 13 apr. 1945

c. Carteggio con organi politici superiori, con altre formazioni e varie: CLN, brigate Garibaldi e GL
Relazioni e richieste inviate al CLN di Torino; corrispondenza con formazioni Garibaldi e GL; relazione
fascista su uno scontro in Val Chiusella e Val Soana con le bande di Piero e De Franchi; cartina in
dotazione al Comando formazione nel Canavese e Valli di Lanzo
cc. 16, 22 ott. 1944 - 14 febbr. 1945

d. Carte della divisione e delle brigate dipendenti
Ricordi funebri di partigiani; corrispondenza varia; lasciapassare; relazioni; rendiconti finanziari; appelli;
proteste; elenchi degli organici
cc. 60, 12 rnag. 1944 - 22 mar. 1945 e s.d.

e. Proposte per concessioni di medaglie
Proposte per concessioni individuali di medaglie, con bollettini informativi sull'attività dei partigiani caduti
cc. 52, 15 apr. 1946 -18 ott. 1949 e s d.

f. Commemorazioni
Due opuscoli e articoli commemorativi
cc. 66, sett. 1945, 25 apr. 1946, 16 dic. 1951

g. Fotografie
11 fotografie

h. Caso Bellandy e caso Piero Piero (riservata)
Documentazione relativa ai casi Bellandy e Piero
cc. 48, 31 ott. 1944 - 31 mar. 1945

B MAT - ac 11
21a brigata Fratelli Ambrogio (Albese)

a. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando brigate Matteotti
Comunicazioni e informazioni; costituzione Comando settore Cuneense; informazioni sull'attività e sugli
organici della brigata; dimissioni; richiesta di inquadramento nelle Matteotti; richieste di armamento
cc. 11, 2 dic. 1944 - 2 apr. 1945

b. Carteggio con altre formazioni

Relazioni; questioni relative al passaggio da una formazione all'altra; specchio armamenti occorrenti;
costituzione 13a brigata Matteotti e relazioni su attività di quest'ultima; questione suddivisione premio
cartiere Burgo
cc. 13, 23 genn. - 16 giu. 1945

c. Ordinamento, relazioni, diari
Canzone dedicata alla brigata; elenco componenti la brigata; relazioni; diario storico
cc. 33, 11 genn. - mar. 1945 e s.d.

d. Fotografie
22 fotografie, 1 cartolina

B MAT - ac 12
Divisione Marengo

a. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando brigate Matteotti
Relazioni; rapporti; rendiconti amministrativi; richieste fondi; risposte; trasmissione nomine; chiarimenti;
specchi delle forze
cc. 25, 3 nov. 1944 - 22 mar. 1945

b. Carte della divisione e brigate dipendenti
Elenco degli appartenenti alla divisione; relazioni; rendiconti; informazioni; organici e armamenti; piani
d'azione; proposta di ricompensa al valor partigiano alla memoria
cc. 39, 31 dic. 1944 - 14 febbr. 1945 e s.d.

c. Proposte di decorazioni e commemorazioni
Discorso di Passoni sulle formazioni Matteotti e notizie su Libero Tubino; proposte per concessioni di
medaglie e documentazione relativa
cc. 34, 16 apr. - 31 ott. 1946, 16 dic. 1951

d. Fotografie
2 fotografie

Brigata Renato Martorelli (Valle di Susa)

e. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando brigate Matteotti, Comando IV zona

Informazioni sulla costituzione della Martorelli; relazioni; richieste fondi; incidenti con la brigata Garibaldi
Peirolo; risposte; fogli d'ordini; trasmissione notizie; esposti; richieste di passaggio alle Matteotti; rilascio
buoni; restituzioni; verbale fusione formazioni Alta Valle di Susa
cc. 38, 22 sett. 1944 - 16 mag. 1945

f. Carteggio con organismi politici e con altre formazioni: CLN, PSIUP, GL, Garibaldi
Richiamo del CLN di Susa; denuncia del PSIUP del comportamento del gruppo Bruno Peirolo; richieste di
passaggio ad altra formazione
cc. 7, 26 dic. 1944 - 3 mar. 1945

g. Relazioni, comunicazioni, diario
Relazione sul PSIUP in Val di Susa; relazioni; proteste per le richieste di denaro dei garibaldini della brigata
Peirolo; prospetto forza formazioni Matteotti nella valle; circolari; contabilità; diario storico della brigata;
proposta di concessione della medaglia d'oro a R. Martorelli
cc. 25, 23 ott. 1944 - mag. 1945, apr. 1946

h. Fotografie
3 fotografie

B MAT - ac 13
Divisione Italo Rossi

a. Carteggio con organismi militari superiori: CMRP, Comando brigate Matteotti, Comando VI zona bis
Corrispondenza; relazioni; rapporti; disposizioni e direttive
cc. 109, 26 sett. 1944 - 1 apr. 1945

b. Carteggio con organi politici superiori: CLNRP
Relazioni sull'attività svolta; esposti; contabilità inviata al CLNRP
cc. 24, 26 sett. 1944 - 16 genn. 1945

c. Relazioni e comunicazioni
Comunicazioni; richieste di passaggio alle Matteotti; relazioni; elenchi; lasciapassare falso
cc. 11, 1 ag. 1944 - 30 apr. 1945

d. Operazioni di polizia e varie
Rilascio prigionieri e persone fermate; autorizzazioni; dichiarazioni; trasmissione documenti; elenchi del
personale
cc. 83, 29 apr. - 26 mag. 1945

e. Proposte per concessioni di medaglie
Proposte di concessioni di medaglie e documentazione relativa
cc. 95, 26 sett. 1944, 7 genn. 1956 e s.d.

f. Commemorazioni, note e ricordi
Articoli e commemorazioni; narrazione di fatti d'armi
cc. 46, 30 nov. 1945 e s.d.

g. Fotografie
5 fotografie

B MAT - ac 14
Formazioni diverse

a. Formazioni Garibaldi: Comando generale, Comando per il Piemonte, Comando 1o raggruppamento,
Comando 1a, 2a, 3a, 4a, 7a divisione e brigate dipendenti
"Bollettino di guerra", del Comando delle brigate Garibaldi del Piemonte, nn. 14, 17, 18, 19, 20, 21;
informazioni, ordini del giorno; relazioni e comunicazioni; rapporti; estratti di sentenza
cc. 73 12 ag. 1944 - 31 mar. 1945

b. Formazioni Garibaldi: Comando 8a, 10a, 11a divisione, Comando raggruppamento divisioni Cuneense,
Biellese, Valle di Susa e brigate dipendenti
Relazioni; disposizioni; notizie; ordini del giorno; richieste; bollettini operazioni; notiziari; istruzioni
cc. 124, 15 dic. 1944 - 30 mar. 1945

c. Formazioni Garibaldi: Comando 6a, 14a divisione, Comando raggruppamento divisioni delle Langhe e
brigate dipendenti
Rapporti; relazioni; bollettini; ordini del giorno; notizie; processi; buoni di requisizione; norme per gli
ispettori; canzoni garibaldine; richiesta di chiarimenti da parte della Delegazione per la Lombardia del
Comando generale delle brigate d'assalto Garibaldi
cc. 47, 21 nov. 1944 - 6 mar. 1945

d. Formazioni GL: Comando del Piemonte; 1a, 2a, 3a, 5a, 8a, 9a, 10a divisione, Valle d'Aosta, Biellese,
2o raggruppamento divisioni P. Braccini, GMO, brigate dipendenti
Documenti; direttive; relazioni; trasmissioni circolari; denuncia di smarrimenti; bollettini delle azioni;
informazioni; buoni di requisizioni; rapporto sul ribellismo; tassazioni
cc. 94, 15 ott. 1944 - 7 mag. 1945

e. Formazioni autonome: Comando militare del Piemonte, divisioni e brigate
Chiarimenti; sintesi operative; ricevute; relazioni; diari operativi. Contiene anche una presa di posizione
della Commissione sindacale operaia Valle di Susa contro la diffida del Comando 1a divisione autonoma
Serafino e una relazione dell'Ufficio affari civili dell'esercito italiano al Comando 1a divisione Langhe
cc. 28, 5 nov. 1944 - 26 mar. 1945

B MAT - ac 15
Miscellanea

a. Carte sottratte al nemico
Richieste notizie; appunti prelevati a spie dell'UPI; elenchi di detenuti politici; elenco agenti squadra politica;
critiche al Tribunale militare regionale piemontese; relazioni; foglio di scarcerazione di Galimberti; elenco
fucilati a Torino; processo di Verona; ordini; circolari della Prefettura di Torino
cc. 61, 27 nov. 1943 - 9 apr. 1945

b. Propaganda nazifascista
Volantini di propaganda dell'autunno-inverno 1944 specialmente in zona cuneese
cc. 8, s.d.

c. Propaganda alleata
Volantino a stampa del Comando alleato in Francia (SHAEF) nelle Alpi Marittime
c. 1, s.d.

d. Varie
Opuscoli a stampa Canta partigiano e Canzoni partigiane; documento a firma dell'Unione industriali di
Alessandria sull'inertizzazione degli impianti
cc. 68, 7 dic. 1944, 1947

e Fotografie
46 fotografie e 1 nastro tricolore

B MAT- ac 16
CLN. Attività partiti

a. Documenti provenienti dal CLNAI

Decreto relativo alle sanzioni nei confronti degli ufficiali e funzionari della RSI; modello di manifesto;
trasformazione delle unità partigiane in unità regolari; delibera sul Comando generale per l'ltalia occupata
cc. 15, 20 sett. 1944 - 14 febbr. 1945

b. CLNRP
Attestazioni; verbale seduta 9 dic. 1944; relazioni; decreti; delibere; inviti; progetto di costituzione per gli
organi del CLN di Torino; costituzione e compiti della Commissione provinciale di epurazione; 6 volantini
alla popolazione di Torino. Contiene anche un messaggio di I. Bonomi al CLNRP e una richiesta di
riconoscimento da parte della Giunta comunale amministrativa di Vigone
cc. 39, 25 ag. 1944 - 16 mag. 1945

c. CLN Carteggio Dugoni
Documentazione Dugoni, rappresentante del CLNAI in Francia, relativa ai contatti col Comando francese
per le operazioni di liberazione del Piemonte e questione Valle d'Aosta; relazioni; promemoria; delibere;
lasciapassare; appunti e corrispondenza
cc. 25, 17 ott. 1944 - 17 mar. 1945

d. PSIUP
Volantini e documenti; disposizioni e circolari; corrispondenza; relazioni finanziarie e sottoscrizioni; verbali
riunioni; relazioni dai settori; composizione organica cittadina; rapporti con le sezioni provinciali; elenco
delle sedi del partito in Torino. Contiene anche la documentazione inviata al PSIUP sulla brigata SAP
Capriolo, una lettera dal fronte di Huesca del sett. 1936, e un volantino della sezione di Grugliasco del
1954
cc. 249, 19 sett. 1936, 10 sett. 1944 - 16 genn. 1946, 20 mar. 1954

e. Altri partiti
Modulo in bianco del PdA; patto d'intesa fra PCI, PSIUP e DC; circolare interna e documento PCI;
volantino del gruppo di difesa Fiamma
cc. 21, 8 ag. 1944 - 12 febbr. 1945

f. Materiali sindacali
Relazioni sull'attività dei comitati d'agitazione; ordine del giorno del convegno consultivo socialista dell'Italia
settentrionale; rapporti con le commissioni interne; circolari della segreteria sindacale del PSIUP; relazioni
dalla Lancia e da altre fabbriche. Contiene anche informazioni sull'organizzazione partigiana alla Lancia
cc. 55, 4 nov. 1944 - 21 apr. 1945

B MAT - ac 17, 18, 19

Stampa periodica clandestina

B MAT - ac 20
Stampa non periodica

a. PCI
Opuscoli; riproduzioni clandestine; pubblicazioni; volantini del PCI e della Federazione torinese
cc. 270, giu. 1944 - 20 apr. 1945

b Vari
Volantini e opuscoli a firma di CLN, CLNAI, comitati d'agitazione, comitati d'intesa tra gli intellettuali,
Gruppi di difesa della donna, formazioni Garibaldi, "Bollettino della guerra partigiana", nn. 16, 21 (per altri
numeri v. sub MAT - ac 14 a); formazioni GL, formazioni Matteotti PCI, PdA, PSIUP, non identificati
cc. 162, sett. 1943 - 15 mar. 1945

B MAT - ac 21 - - 22
Doppi

Nuove accessioni: Terza sezione

Fondo Andreina Zaninetti Libano

Questo fondo comprende le carte raccolte dalla donatrice, nella sua qualità di militante del Partito d'azione
e soprattutto, nel dopoguerra, responsabile della sezione di Vercelli dell'ISRP. Esso si divide in quattro
parti distinte. Altri documenti provenienti da Andreina Zaninetti Libano sono raccolti nel fondo PdA e
descritti in G. DE LUNA, La rivoluzione democratica, cit., p. 90.
Il fondo è suddiviso in quattro parti: Archivio clandestino; Finanziamenti di industriali biellesi alle formazioni
partigiane; CLN Valli Sessera e Ponzone dopo la liberazione; Carteggi posteriori alla liberazione. Varie
La Parte prima (bb. C ZL 1, C ZL 2), forse la più interessante del fondo, è costituita dall'archivio
clandestino della Federazione vercellese del Partito d'azione. Tali documenti si riferiscono alle attività di
guerra, di polizia e difesa territoriale, all'amministrazione normale della Prefettura, della Questura e dei
comandi militari. Nel complesso l'archivio dà una visione storica dell'attività e del crescere delle formazioni
partigiane nella provincia ed anche dell'organizzazione dello stato fascista repubblichino e dei rapporti tra
governo e popolazione. Particolarmente interessanti le parti che riguardano le agitazioni operaie ed i
rapporti con gli industriali, le vicende di Radio Baita e la propaganda tedesca antipartigiana. Dopo la guerra

il materiale era stato diviso a seconda della provenienza: Questura, Prefettura, comandi militari ecc., e
ordinato cronologicamente in un protocollo (vedi C ZL 1 d); ora è diviso secondo gli argomenti in nove
parti. Ove non vi sia altra indicazione l'ordinamento è cronologico.
La Parte seconda (bb. C ZL 3 - C ZL 7) presenta una ricca documentazione sui rapporti intercorsi fra gli
industriali tessili delle valli biellesi di Mosso, Ponzone e Sessera, le formazioni partigiane e in particolare il
CLN Valli Sessera e Ponzone. Dopo la liberazione tutto il materiale in possesso dei comandi partigiani e
dei CLN delle valli (ricevute, bollette, fatture, ecc.) venne ordinato e rigorosamente confrontato con le
documentazioni finanziarie generali, i bilanci e le dichiarazioni degli stessi industriali. Il risultato fu riassunto in
relazioni finanziarie a cura del CLN Valli Sessera e Ponzone. In genere, come si vede dalla descrizione, ai
registri corrispondono le serie di pezze giustificative, in alcuni casi no.
Nella Parte terza (bb. C ZL 8, C ZL 9) il materiale si riferisce all'amministrazione della zona sotto il
controllo provvisorio del CLN Valli Sessera e Ponzone; è costituito da documenti relativi ai danni di
guerra, altri ancora riguardano i rapporti con gli industriali, l'assistenza, ecc.
Nella Parte quarta (b. C ZL 10) sono raccolti documenti di provenienza diversa, tutti posteriori alla
liberazione, comprendenti carte politiche e personali di Andreina Zaninetti. Parte di essi danno notizie
interessanti sui rapporti tra le diverse forze politiche all'indomani della liberazione e fino agli anni sessanta.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Alberto Collo e Gianni Perona.

C ZL 1

a. Parte I: attività di guerra partigiana nel Biellese e in provincia di Vercelli
Nella maggioranza si tratta di rapporti sulle attività belliche partigiane ed antipartigiane provenienti dalle
autorità di polizia e militari fasciste. Vi si trovano inoltre documenti di origine partigiana, in particolare
circolari delle brigate Garibaldi biellesi. Sono collocate qui, anziché nella parte IV, alcune ordinanze fasciste
di carattere difensivo ed offensivo che si riferiscono ad episodi precisi della lotta di liberazione. Questo
materiale è già stato in gran parte pubblicato in DOMENICO ROCCIA, Il Giellismo vercellese, La Sesia,
Vercelli, 1949
cc. 138, genn. 1944 - apr. 1945 e s d

b. Parte II: rapporti su scioperi e agitazioni operaie
Rapporti di polizia dei primi mesi del 1945 sulla situazione operaia nel settore tessile o alla Piaggio. Vi è
unita una copia dattiloscritta, inclusa in un rapporto di polizia, del manuale del sappista. Di notevole
interesse, vi si trovano i testi di contratti sindacali clandestini del sett. 1944. In prevalenza i documenti
riguardano il Biellese
cc. 43, sett. 1944 - apr. 1945 e s.d.

c. Parte III: relazioni periodiche sulla situazione interna della provincia
Relazioni quindicinali della Questura e mensili della Prefettura sulla situazione politico-economica della
provincia con riferimento alla lotta partigiana. Interamente pubblicato in Roccia, op. cit.
cc. 38, lu. 1944 - apr. 1945

d. Parte IV: misure fasciste di sicurezza e controllo territoriale
1. Istruzioni generali di polizia e varie, anche amministrative: circolari ed ordinanze interne di varia
provenienza, relative anche all'attività bellica generale, ma non riferite ad episodi specifici; ricevute di
pagamenti ad alcuni civili per servizi resi alla Questura; 2. Controllo territoriale: parole d'ordine, posti di
blocco, specchi della forza e dell'armamento delle truppe fasciste; disposizioni per la sorveglianza degli
edifici pubblici, strade, installazioni militari; elenchi delle fabbriche ed installazioni di pubblico interesse
(centrali elettriche, ecc.) nella provincia
cc. 146, mag 1944 - apr 1945 e s.d.

e. Parte V: informazioni di Polizia
Denunce; ordini di cattura e sorveglianza; arresti; verbali di polizia; rapporti su episodi relativi all'ordine
pubblico; segnalazione di sospetti; elenchi di detenuti; mandati di scarcerazione; movimento carceri. Alcuni
documenti riguardano le indagini di polizia sugli industriali finanziatori del movirnento di liberazione
cc. 230, febbr. 1944 - apr. 1945 e s.d.

f. Parte VI: Radio Baita: trasmissioni e documentazioni
Nell'autunno del 1944 un'emittente denominata Radio Baita, controllata dal Comando tedesco, fece a
Biella una serie di trasmissioni dirette alla popolazione e alle formazioni partigiane, di tono fortemente
antifascista. La questione che ne sorse si concluse con l'arresto di F. Boggio, organizzatore italiano di tale
iniziativa, da parte delle autorità fasciste. Sono qui ordinati: i testi riassunti delle trasmissioni, provenienti
dall'ascolto radio della Questura repubblichina, dall'ott. 1944 al genn. 1945 con lacune soprattutto in
novembre; due rapporti su F. Boggio del giu. - ag. 1944, in particolare sulle sue relazioni con i comandi
fascisti; carte varie relative all'arresto del Boggio. Accluso materiale di propaganda e i comunicati delle
formazioni partigiane contro Radio Baita
cc. 72, giu. 1944 - genn. 1945

g. Parte VII: ritagli di giornale e materiale vario
Alcuni ritagli di giornali fascisti sui sintomi di crisi militare e politica nazi-fascista; materiale vario e di
propaganda fascista
cc. 55, sett. 1943 - genn. 1944

C ZL 2

a. Parte VIII: materiale di provenienza partigiana, varie
1. Materiale informativo e disposizioni generali dei CLN della provincia: tutto anteriore alla liberazione,
contiene varie lettere e comunicati dei CLN alla popolazione, alcune circolari minatorie alle autorità fasciste
e agli istituti di credito finanziatori dei fascisti, comunicazioni e lettere agli industriali, eventuali finanziatori del
movimento di liberazione; sono anche acclusi i testi delle trasmissioni n. 4, 5, 6 della emittente partigiana
della 5a divisione Garibaldi Radio Libertà; 2. Stampati del periodo clandestino e posteriori: per lo più
numeri di "Vercelli libera", organo del PdA, anteriori al 25 apr. 1945 e del mag. - giu. 1945; un menabò di
giornale del dicembre 1944; vari altri numeri di giornali clandestini; 3. PdA: materiale di propaganda del

PdA e dei Gruppi di difesa della donna, prima e dopo la liberazione; 4. PdA: programmi e dispense per la
scuola; quadri, opuscoli e stampati, statuti del PdA e dei movimenti femminili GL; opuscoli vari; 5. Liste di
persone compromesse col regime fascista, di capi militari e civili fascisti; alcuni nominativi e dichiarazioni di
appartenenza al movimento di liberazione; un breve memoriale indirizzato al PLI; 6. Varie: sono qui raccolti
documenti di origine varia, attinenti alle vicende italiane fino alla costituzione della RSI: memoriale di D.
Grandi, lettera aperta di C. Sforza al re d'Italia, copia datata 8 sett. 1943 del "Corriere del Ticino" sulla
caduta del fascismo. Sono anche unite alcune perizie medico-legali, una dell'ag. 1945 ed altre del dic.
1945, su resti di fucilati rinvenuti a Varallo
cc. 411, periodi vari prima e dopo il 25 apr. 1945

b. Parte IX: rubrica e protocollo
Dopo la liberazione tutto il materiale dell'archivio già numerato inizialmente secondo l'ordinamento
cronologico fu diviso in dieci sezioni corrispondenti alle rispettive autorità destinatarie, trattandosi per lo più
di copie di rapporti, lettere, relazioni. Fu compilato un protocollo contenente l'elenco dei documenti divisi
per sezioni e, all'interno di esse, ordinati secondo lo schema numerico-cronologico iniziale. La rubrica
contiene l'indice dei nomi di persona che compaiono nel materiale elencato nel protocollo, con relativo
riferimento. Il materiale che non rientrava nelle sezioni, perché di varia provenienza, non fu protocollato; nel
presente ordinamento per argomenti esso è quasi tutto riunito nella VII e VIII parte
[mag. - giu. 1945]

C ZL 3

a. Relazioni finanziarie
Relazioni finanziarie a cura del CLN Valli Sessera e Ponzone, dall'1 mag. 1945 al 30 nov. 1945 e dal 18
ag. 1945 al 25 febbr. 1946; alcune minute ed appunti vari; due quaderni di appunti e bilanci parziali per le
relazioni
cc. 189, periodo post liberazione

b. Prospetti generali del finanziamento
Prospetti generali e documenti particolari dei finanziamenti alla Resistenza da parte degli industriali; vi è
accluso, ove esiste, il carteggio tra il CLN e le società in causa; il materiale è ordinato come
originariamente, secondo i comuni di appartenenza delle industrie: Crevacuore, Trivero, Pratrivero,
Coggiola, Ponzone, Pray, Pianceri, Flecchia
cc. 262

C ZL 4

Registri entrate-uscite, pagine numerate, ott. 1944 - ag. 1949

Tre registri, A, B, C, delle entrate ed uscite quotidiane, prima a cura del Comando della 12a divisione
Garibaldi, poi del CLN Valli Sessera e Ponzone. Il registro A giunge al mag. 1945, B al febbr. 1946, C al
lu. 1946, con un'appendice di spese varie compiute con i residui del bilancio del CLN dall'ANPI Valle
Sessera, fino all'ag. 1949

C ZL 5

a. Ricevute entrate
Matrici delle ricevute rilasciate dal Comando partigiano della 12a divisione Garibaldi ed in seguito dal CLN
Valli Sessera e Ponzone ai finanziatori. Cifre e nominativi sono riportati in ordine cronologico alla voce
"entrate" dei registri A e B, in C ZL 4
cc. 410, sett. 1944 - nov. 1945

b. Ricevute uscite
1. Finanziamento ai comandi partigiani; riferimento numerico alle pp. 1 - 54 del registro A, in C ZL 4; 2.
Sussidi ai famigliari di partigiani sinistrati, ecc.; idem registro A; 3. Pagamento di fatture alle formazioni
partigiane; idem registro A; 4. Sussidi individuali a partigiani; idem registro A; 5. Finanziamenti ai comuni ed
al CLN delle valli provenienti dalla 12a divisione Garibaldi; 6. Varie: fatture e ricevute relative alla gestione
dei fondi residui dopo la liberazione da parte del CLN e dell'ANPI; riferimento numerico al registro C, in C
ZL 4; 7. Varie: fatture e bilanci del periodo postbellico dell'ANPI e del CLN Valli Sessera e Ponzone, un
libretto al portatore, estinto
cc. 619, ag. 1944 - ag. 1947

C ZL 6

a - g. Ricevute uscite, CLN Valli Sessera e Ponzone
Materiale simile a quello della busta precedente, cioè ricevute per spese sostenute dal CLN Valli Sessera e
Ponzone, divise in 7 cartelle: sussidi, spese SAP, finanziamenti ai comuni e stipendi ad impiegati comunali,
danni di guerra e varie. Per tutte le sette cartelle, riferimento numerico alle pp. 1 - 21 del registro B, in C
ZL 4
cc. 745, mag. 1945 - febbr. 1946

a. 1, 2. Ricevute uscite
Ricevute relative al pagamento dei danni di guerra ai partigiani o alle loro famiglie, a sussidi e stipendi agli
impiegati pubblici, ed in generale di ordinaria amministrazione nel periodo immediatamente successivo alla
liberazione; specchi riassuntivi dei pagamenti
cc. 249, 238, mag. 1945 - mar. 1946 e s.d.

b. Circolari del CLN di Biella alle ditte finanziatrici
cc. 83, febbr. 1945

c. Domande sussidio
Domande di sussidio e documentazione relativa
cc. 294, primavera estate 1945 e s.d.

d. Varie
Documenti e carteggi diversi; il più ampio è tra la cartiera Sterzi di Crevacuore, il CLN Valli Sessera e
Ponzone ed altri relativo ad una macchina tipografica requisita nel sett. 1944 per la pubblicazione
clandestina del giornale "Baita" della 12a divisione Garibaldi
cc. 26, 1945 - 1946

C ZL 8

a, b. Danni di guerra: perizie
Dossier di perizie dei danni subiti dalla popolazione civile ad opera di nazifascisti, prevalentemente eseguite
nel periodo sett. - ott. 1945, sulla base di denunce anche precedenti la liberazione, che spesso sono
allegate. Le perizie sono nominative
cc. 367, sett. 1945 - mar. 1946

c. Danni di guerra: denunce
Denunce nel periodo pre e postinsurrezionale
cc. 32, ott. 1944 - lu. 1945

d. Danni di guerra: acconti
Acconti sul pagamento dei danni di guerra; liste riassuntive e bilanci. Per le ricevute v. C ZL 5 - 7
cc. 24, estate 1945

e. Danni di guerra: assistenza
Domande di sussidio, di pagamento dei danni di guerra, di rimborsi e restituzioni, richieste di aiuti
straordinari, anche da parte di industrie; delibere di assistenza e sussidi individuali e collettivi; riassunzioni
nelle industrie della zona di operai precedentemente licenziati o disoccupati; integrazione dello stipendio ai
dipendenti comunali; liste varie di assistiti, ecc.
cc. 155, mar. 1945 - mar. 1946 e s.d.

C ZL 9

a. Atti e carteggi amministrativi dei CLN
Documenti relativi all'organizzazione ed al governo della zona di competenza del CLN Val Ponzone;
delibere; nomine; rapporti pubblici; verbali di riunioni; elenchi di membri dei CLN aziendali, ecc.
cc. 132, apr. 1945 - mar. 1946

b. Questioni finanziarie
Carteggi fra il CLN Val Ponzone e gli industriali finanziatori; minute sull'ammontare delle tassazioni; altre
minute di bilanci parziali (cfr. C ZL 3 - 4); materiale vario
cc. 123, febbr. 1945 - ag. 1946 e s.d.

c. Razionamento
Prelievo e distribuzione dei viveri razionati; richieste e denunce di sequestro da parte di privati, ecc.
cc. 85, apr. 1945 - sett. 1946 e s.d.

d. Trasporti
Lasciapassare e relative richieste per il trasporto di persone e merci
cc. 64, mag. - giu. 1945

e. Informazioni
Richieste di dati personali e note informative riguardanti sia la partecipazione al movimento di liberazione sia
i rapporti con il passato regime; note per il comitato di epurazione; carteggi del CLN Val Ponzone, del
CLN delle Valli, del CLN di Vercelli, ecc.
cc. 58, mag. 1945 - giu. 1946 e s.d.

f. Ricevute e varie
Ricevute per lavorazioni; pasti e pernottamenti SAP, ecc.; lista di ricevute mancanti del periodo clandestino
(cfr. parte seconda, C ZL 4 - 6); varie; buste sparse
cc. 99, periodi vari pre e post liberazione

g. Circolari e decreti
Disposizioni generali del CLNAI, dell'AMG e dei CLN locali; circolari e documenti relativi
all'amministrazione dell'Italia liberata, alla costituzione degli organi di governo provvisorio, alla
Commissione di epurazione, al finanziamento, ai poteri dei CLN, ecc.
cc. 122, nov. 1944 - ott. 1945 e s.d.

C ZL 10

a. Carteggi
Materiale di vario genere relativo ad attività commemorative in provincia di Vercelli; una parte riguarda la
creazione del Comitato per la difesa dei valori della Resistenza, 1950, e le celebrazioni da esso promosse
per il 25 apr. 1950; altra parte si riferisce alla preparazione della Mostra della deportazione a Vercelli nel
mar. 1961; varie, tra cui alcuni brevi memoriali, concernenti il periodo clandestino, inviati agli organizzatori
della mostra stessa
cc. 120, periodi vari

b. ISRP, ufficio di Vercelli
Statuto, documenti, verbali e carteggi relativi alla fondazione della sezione di Vercelli dell'ISRP; attività
varia di questo ufficio (mostra della Resistenza); circolari; ricevute; varie; questionari (compilati ed in
bianco) diffusi dall'ISRP per la ricerca degli archivi CLN, CVL e privati, per la "Guida alle fonti della
Resistenza in Italia": ancora utili per la ricerca di documenti dispersi
cc. 180, 1947 - 1950

c. PdA e UDI, Vercelli
Corrispondenze, appunti, verbali, ecc. di Andreina Zaninetti, Anna, quale membro del PdA e
rappresentante dell'UDI
cc. 88, 1945, 1946, 1954

d. Giornali
Alcuni numeri di "Nuova repubblica" (settimanale politico fiorentino, diretto da Tristano Codignola, del
1956 e 1957), "Resistenza", "L'Amico del popolo", "La Sesia", " Vercelli libera"; alcuni ritagli di giornali
sull'attività antifascista nel dopoguerra
1945, 1948, 1952, l956, 1957

Fondo Ufficio regionale del lavoro. Accordi salariali 1945-1946

L'Ufficio regionale del lavoro venne costituito nel 1945 come organo consultivo misto, italiano ed alleato,
per discutere i contratti collettivi di lavoro, stipulati nelle singole aziende o a carattere provinciale. Il
compito principale di questo ufficio era controllare che le variazioni salariali relative rientrassero nei limiti
stabiliti dal Governo militare alleato, limiti a carattere antinflazionistico. Il parere del Comitato consultivo
veniva poi trasmesso agli organismi deliberativi per l'approvazione definitiva degli accordi; in pratica tale
parere era vincolante.
Questo fondo proviene dal materiale giacente a palazzo Carignano e trasportato nell'archivio dell'ISRP;
parte di esso venne sistemato nel 1962 in A 20 a, b. La parte qui descritta, rimasta inclassificata e confusa
con documenti di altra provenienza, è ora ordinata nelle cinque buste seguenti che completano così la
documentazione della Commissione economica regionale piemontese, su cui cfr. H 27 - H 31, A 9 - A 11,
G 34, A 12 e naturalmente A 20 a, b.

Il fondo è stato ordinato e descritto da Alberto Collo e Gianni Perona.

C URL 1
Carte del Comitato consultivo regionale, Ufficio regionale del lavoro

I. a. Ordini del giorno, verbali, relazioni, testi di contratti e dati statistici
Sono qui raccolti: ordini del giorno e verbali delle riunioni del Comitato che riguardano gli accordi salariali
nella regione; specchi e tabelle delle retribuzioni, ripartite secondo le varie categorie di lavoratori; contratto
aziendale STIPEL, ag. 1945; disposizioni generali per gli uffici di collocamento; classifica delle professioni;
varie, tra cui uno specchio del fabbisogno di materiali edili nel secondo semestre 1945 a Torino
cc. 235, ag. 1945 - giu. 1946

b. Materiale di provenienza sicuramente fascista
cc. 23, periodo pre liberazione

II. Accordi salariali

c. Provincia d'Aosta (Ivrea compresa)
Testi e documentazione degli accordi salariali e integrativi per l'industria, l'agricoltura, il commercio e
l'artigianato stipulati nella provincia, esaminati tra il 1945 e il 1946 dal Comitato; dati, note e relazioni
inviate a questo Ufficio del lavoro relativi ad alcuni accordi
cc. 117, ag. 1945 - apr. 1946

C URL 2

a. Provincia di Torino
Spettacolo; cartotecnica; fotografia; quotidiani; commercianti; professionisti; dipendenti dell'industria e
artigianato; lavoratori a domicilio
cc. 164, giu. 1945 - apr. 1946

b. Provincia di Torino
Edilizia; industria mineraria; industria e artigianato del legno e affini; chimica; plastica e lavorazione gomma;
industria idraulica e del freddo; vetro; abrasivi; industrie elettriche, meccaniche e micromeccaniche,
siderurgiche; trasporti; comunicazioni; articoli in pelle; bigiotteria; varie
cc. 161, lu. 1945 - apr. 1946

c. Provincia di Torino
Tessili e abbigliamento, forniture militari, agricoltura, alimentari
cc. 144, ag. 1945 - apr. 1946

C URL 3

a. Provincia di Novara
Accordi per i dipendenti dell'industria, abbigliamento e fibre tessili anche artificiali, industria e artigianato del
legno, chimica e gomma, meccanica e metalmeccanica
cc. 257, giu. 1945 - ag. 1946

b. Provincia di Cuneo
Industria e commercio tessile e abbigliamento; industria e artigianato legno e affini; chimica e farmaceutica;
grafica e fotografica
cc. 165, ag. 1945 - mar. 1946

c. Provincia di Cuneo
Accordi per i dipendenti del commercio, industria e artigianato, industria mineraria e affini, edilizia,
agricoltura ed industria alimentare, industria meccanica e metalmeccanica, gas, trasporti, assicurazioni, varie
cc. 161, lu. 1945 - apr. 1946

C URL 4

a. Provincia di Asti
Accordi collettivi per i dipendenti della industria, artigianato, commercio e specchi riassuntivi generali;
industria meccanica, metallurgica, mineraria, chimica e del vetro, industria e artigianato del legno
cc. 183, sett. 1945 - giu. 1946

b. Provincia di Cuneo
Edilizia, agricoltura, alimentari, trasporti, abbigliamento, imprese commerciali, grafiche, varie; contratto
collettivo di lavoro per la provincia di Asti
cc. 170, ag. 1945 - apr. 1946

c. Provincia di Alessandria

Accordi collettivi generali per l'industria, abbigliamento, edilizia, alimentari; accordi per le aziende
metallurgiche, chimiche, estrattive, del legno, dei trasporti, grafiche, varie
cc. 201, giu. - nov. 1945

C URL 5

a. Provincia di Vercelli
Abbigliamento, tessili, fibre artificiali; accordi per i dipendenti dell'industria e delI'artigianato; accordi per i
dipendenti di settori commerciali diversi.
cc. 127, ag. 1945 - apr. 1946

b. Provincia di Vercelli
Industria boschiva e del legno, chimica e carta, edilizia, meccanica e metallurgica, agricoltura, alimentari,
spettacolo e grafica, varie
cc. 138, giu. 1945 - apr. 1946

c. Biella e circondario
Accordi per i dipendenti del commercio, artigianato e industria, abbigliamento, tessili, conciarie, agricoltura,
alimentari, edilizia, varie
cc. 157, giu. 1945 - apr. 1946

Nuove accessioni: Quarta .sezione

Fondo sentenze della magistratura piemontese, 1945 - 1960

Il fondo riunisce materiali raccolti in una ricerca complessiva diretta da Guido Neppi Modona e Luciano
Violante, sugli atteggiamenti della magistratura piemontese dal 1945 al 1960 sia riguardo alle sanzioni
contro il lascismo sia riguardo ai reati imputati a partigiani. La documentazione comprende 2.507 sentenze
contro fascisti e collaborazionisti reperite presso le Corti d'assise piemontesi e oltre 1.000 sentenze di
Cassazione. Infine diverse sentenze d'appello. Sempre presso le Corti d'assise piemontesi e la Corte
d'appello di Torino sono state riprodotte oltre 600 sentenze riguardanti patrioti e partigiani.
Il materiale custodito in questo fondo è dunque costituito da copie fotostatiche, per un totale di circa
56.530 cc., delle sentenze emanate nel distretto giudiziario piemontese (comprendente la Valle d'Aosta)
dalle Corti straordinarie d'assise e successive Sezioni speciali, a carico di imputati di collaborazionismo, dal
giugno 1945 al 31 dicembre 1947, nonché delle sentenze (istruttorie e dibattimentali) a carico sia di
collaborazionisti sia di appartenenti a formazioni partigiane pronunciate dalla Sezione istruttoria della Corte

d'appello e dalle Corti d'assise ordinarie dalla liberazione al 1960. Tutte le sentenze sono state schedate
analiticamente secondo criteri definiti in funzione delle esigenze di ricerca, e microfilmate. Del fondo esiste
pertanto, per ogni singola sentenza, un indice su schede che rimanda sia alla collocazione in archivio sia al
microfilm. Quasi tutti i dati della schedatura sono stati successivamente (1993 - 1995) trasposti su schede
elettroniche - una per ogni imputato - in ambiente Ashton Tate DBIII plus, secondo una struttura
predisposta da Gianni Perona. Il caricamento dei dati è stato fatto dalla dr Simonetta Betassa.
Delle sentenze di Cassazione è stata compilata una schedatura elettronica per imputato, che ha prodotto
1.560 records, per uno studio analitico del trattamento dei singoli reati. Le schede sono state prodotte in
ambiente CDS\ISIS dell'Unesco in un data base elaborato da Gianni Perona. L'analisi delle sentenze e il
caricamento dei dati sono stati compiuti dalla dr Angela Bedotto, grazie a un finanziamento del Consiglio
della Regione Piemonte (1992 - 1995).
Gli originali delle sentenze, raccolti in volumi, sono custoditi presso gli archivi dei tribunali che ospitarono le
Corti d'assise e quello della Corte d'appello. A volte lo stato di conservazione del materiale è pessimo e
molti volumi mancano di indici. L'unico ordine è quello cronologico, a volte per data di pronuncia, a volte
per data di deposito in cancelleria.
Nella sistemazione delle copie si è mantenuto l'ordinamento progressivo originario. In tre scatole fuori
elenco sono riunite le copie di: 10 sentenze (30 apr. - 1 mag. 1945) di un Tribunale partigiano della 3a
divisione Langhe; 39 del Tribunale militare del 1o settore (Torino, 30 apr. - 11 mag. 1945); 87 di tribunali
militari fascisti (Torino, 33 sentenze dal 15 mag. 1944 al 24 mar. 1945; Asti, 41 dal 2 mag. 1944 al 26
febbr. 1945; Alessandria, 13, dal 2 mag. 1944 al 21 genn. 1945); 15 di un Tribunale militare straordinario
operante a Torino negli anni 1945 (7 sentenze), 1946 (6 sentenze) e 1947 (2 sentenze) per l'applicazione
di norme penali straordinarie (d.l.lgt. 10 maggio 1945, n. 234).
Gli originali di queste ultime sentenze erano ordinati al momento della riproduzione, con numerazioni
sovrapposte, presso gli archivi del Tribunale militare territoriale di Torino. Non è stato possibile ai
ricercatori accedere alla Procura generale presso il Tribunale supremo militare di Roma, Ufficio per i
disciolti tribunali di guerra, dove potrebbero trovarsi le sentenze mancanti.
Il fondo è stato ordinato e descritto da Gino Bernardi e Silvana Testori.

D CSA 1

a - e. Corte straordinaria d'assise, Alba
41 sentenze
1 lu. 1945 - 20 febbr. 1946

D CSA 2

a - i. Corte straordinaria d'assise, Alessandria
70 sentenze
21 giu. - 26 sett. 1945

D CSA 3

a - i. Idem, Alessandria
70 sentenze
27 sett. - 20 dic. 1945

D CSA 4

a - h. Idem, Alessandria
59 sentenze
3 genn. - 10 apr. 1946

D CSA 5

a - g. Idem, Alessandria
49 sentenze
11 apr. - 16 lu. 1946

D CSA 6

a - f. Idem, Alessandria
36 sentenze
17 lu. - 21 nov. 1946

D CSA 7

a - e. Idem, Alessandria
23 sentenze
21 nov. 1946 - 25 ott. 1947

D CSA 8

a - g. Corte straordinaria d'assise, Aosta
67 sentenze
1 giu. - 24 sett. 1945

D CSA 9

a - g. Idem, Aosta
53 sentenze
28 sett. 1945 - 16 mar. 1946

D CSA 10

a - e. Idem, Aosta
34 sentenze
30 mar. 1946 - 5 ag. 1947

D CSA 11

a - f. Corte straordinaria d'assise, Asti
70 sentenze
4 giu. - 21 sett. 1945

D CSA 12

a - f. Idem, Asti
75 sentenze
24 sett. - 18 dic. 1945

D CSA 13

a - f. Idem, Asti
57 sentenze
8 genn. - 17 apr. 1946

D CSA 14

a - e. Idem, Asti
41 sentenze
29 apr. 1946 - 10 giu. 1947

D CSA 15

a - e. Corte straordinaria d'assise, Biella
55 sentenze
19 giu. - 22 ag. 1945

D CSA 16

a - e. Idem, Biella
61 sentenze
28 ag. - 12 dic. 1945

D CSA 17

a - f. Corte straordinaria d'assise, Casale
81 sentenze
3 lu. 1945 - 22 febbr. 1946

D CSA 18

a - e. Corte straordinaria d'assise, Cuneo
61 sentenze

16 giu. - 3 sett. 1945

D CSA 19

a - h. Idem, Cuneo
77 sentenze
8 sett. 1945 - 15 genn. 1946

D CSA 20

a - g. Idem, Cuneo
64 sentenze
16 genn.- 10 giu. 1946

D CSA 21

a - e. Idem, Cuneo
38 sentenze
12 giu. 1946- 17 mar. 1947

D CSA 22

a - e. Idem, Cuneo
35 sentenze
24 mar. - 27 dic. 1947

D CSA 23

a - f. Corte straordinaria d'assise, Ivrea
48 sentenze
6 giu. - 26 lu. 1945

D CSA 24

a - e. Idem, Ivrea
43 sentenze
27 lu. - 12 ott. 1945

D CSA 25

a - e. Idem, Ivrea
20 sentenze
10 ott. 1945 - 29 mar. 1946

D CSA 26

a - f. Corte straordinaria d'assise, Novara
50 sentenze
15 giu. - 22 dic. 1945

D CSA 27

a-g. Idem, Novara
57 sentenze
10 genn. - 15 mag. 1943

D CSA 28

a - f. Idem, Novara
62 sentenze
16 mag. - 27 lu. 1946

D CSA 29

a - f. Idem, Novara
31 sentenze
30 ag. 1946 - 29 genn. 1947

D CSA 30

a - f. Idem, Novara
25 sentenze
25 febbr. - 28 nov. 1947

D CSA 31

a - g. Corte straordinaria d'assise, Torino
54 sentenze
8 giu. - 28 ag. 1945

D CSA 32

a - f. Idem, Torino
57 sentenze
31 ag. - 30 ott. 1945

D CSA 33

a - e. Idem, Torino
51 sentenze
5 nov. - 21 dic. 1945

D CSA 34

a - e. Idem, Torino
38 sentenze
14 genn. - 20 febbr. 1946

D CSA 35

a - e. Idem, Torino
44 sentenze
21 febbr. - 13 mag. 1946

D CSA 36

a - e. Idem, Torino
33 sentenze
14 mag.- 18 giu. 1946

D CSA 37

a -f. Idem, Torino
50 sentenze
19 giu. - 12 lu. 1946

D CSA 38

a - e. Idem, Torino
28 sentenze
13 lu. - 26 sett. 1946

D CSA 39

a - e. Idem, Torino

42 sentenze
27 sett. - 15 nov. 1946

D CSA 40

a - e. Idem, Torino
27 sentenze
19 nov. 1946- 10 genn. 1947

D CSA 41

a - e. Idem, Torino
38 sentenze
14 genn.-14 mar. 1947

D CSA 42

a - e. Idem, Torino
47 sentenze
17 mar.-10 lu. 1947

D CSA 43

a - d. Idem, Torino
18 sentenze
10 lu. - 6 ott. 1947

D CSA 44

a-e. Idem, Torino
19 sentenze
13 ott. - 19 dic. 1947

D CSA 45

a-f. Corte straordinaria d'assise, Vercelli
65 sentenze
4 giu. - 3 ag. 1945

D CSA 46

a-f. Idem, Vercelli
57 sentenze
23 ag. - 25 ott. 1945

D CSA 47

a-f. Idem, Vercelli
52 sentenze
26 ott. 1945 - 20 mar.1946

D CSA 48

a-e. Idem, Vercelli
45 sentenze
21 mar. - 11 sett. 1946

D CSA 49

a-e. Idem, Vercelli
26 sentenze
14 sett. 1946 - 19 lu. 1947

D CA - coll 50

a-d. Corte d'assise, Alessandria
23 sentenze
13 mag. 1947 - 2 dic. 1954

e. Corte d'assise, Aosta
2 sentenze
26 febbr. - 20 lu. 1948

f. Corte d'assise, Asti
5 sentenze
19 lu. 1948 - 9 mag. 1955

g. Corte d'assise, Casale
1 sentenza
5 dic. 1947

D CA - coll 51

a-c. Corte d'assise, Cuneo
21 sentenze
28 genn. 1948 - 11 dic. 1957

d. Corte d'assise, Ivrea
6 sentenze
7 nov. 1946 - 16 febbr. 1951

e, f. Corte d'assise, Novara
18 sentenze
6 giu. 1947- 15 lu. 1955

D CA - coll 52

a - e. Sezione istruttoria (SI), Torino
108 sentenze
2 lu. 1947 - 27 dic. 1949

D CA - coll 53
a, b. Idem, Torino
25 sentenze
4 genn. 1950 - 19 mag. 1951

c - e. Corte d'assise, Torino
24 sentenze
10 apr. 1948 - 6 dic. 1949

D CA - coll 54

a - d. Idem, Torino
24 sentenze
13 genn. 1950 - 6 mar. 1959

e. Corte d'assise, Vercelli
4 sentenze
27 sett. 1948 - 30 giu. 1950

D CA - part 55

a - e. Corte d'assise, Alessandria
26 sentenze
21 ott. 1946 - 12 nov. 1951

D CA - part 56

a - e. Idem, Alessandria
20 sentenze
30 giu. 1952 - 13 giu. 1955

D CA - part 57

a. Corte d'assise, Aosta
5 sentenze
20 febbr. - 21 lu. 1948

b - d. Corte d'assise, Asti
13 sentenze
29 lu. 1946 - 6 mag. 1955

D CA - part 58

a, b. Corte d'assise, Casale
10 sentenze
13 giu. 1946 - 7 nov. 1949

c - e. Corte d'assise, Cuneo
21 sentenze
10 mag. 1946 - 23 nov. 1949

D CA - part 59

a - e. Idem, Cuneo
21 sentenze
21 mar. 1951- 6 giu. 1959

D CA - part 60

a - c. Corte d'assise, Ivrea
27 sentenze
4 mar. 1946 - 7 sett. 1953

d. Corte d'assise, Novara
11 sentenze
20 mar. 1946 - 14 dic. 1947

D CA - part 61

a - e. Idem, Novara
30 sentenze
11 mar. 1947 -12 nov. 1959

D CA - part 62

a - e. Sezione istruttoria (SI), Torino
53 sentenze
19 lu. 1947 - 22 ott. 1948

D CA - part 63

a - e. Idem, Torino
58 sentenze
20 ott. 1948 - 7 apr. 1950

D CA - part 64

a - e. Idem, Torino
66 sentenze
13 apr. 1950 - 3 ott. 1951

D CA - part 65

a - d. Corte d'assise, Torino

24 sentenze
15 giu. 1946 - 28 ott. 1947

D CA - part 66

a - d. Idem, Torino
18 sentenze
5 nov. 1947 - 7 dic. 1948

D CA - part 67

a - d. Idem, Torino
22 sentenze
10 ott. 1949 - 7 febbr. 1957

e. Corte d'assise, Vercelli
3 sentenze
24 genn. 1949 - 16 nov. 1950

