
                                                                                        
 
 
 
L’opera dovrà obbligatoriamente ispirarsi alle fonti documentarie proposte dagli enti del 
Polo del 900.  
 
I documenti che seguono provengono dall'archivio dell'Istituto piemontese per la 
storia della Resistenza e della società contemporanea "Giorgio Agosti": 

• «Aldo dice 26x1»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=127  

• «Resistere, fratelli, la libertà è vicina!»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=130  

• Rifornimenti capi di vestiario: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=110  

• Sabotaggi: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=95  

• Istruzioni dal Comitato militare: reclutamento e attività militare: http://www. 

70resistenza.it/doc.php?id=58  

• Diventare «Volontarie della libertà»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=214  

• «Scrivere sui muri parole d’ordine di lotta»: 

http://www.70resistenza.it/doc.php?id=216  

• Una taglia sui prigionieri alleati: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=172  

• «Non un uomo né una macchina in Germania»: http://www.70resistenza.it/doc.php? 

id=205  

• Contro le diserzioni: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=115  

• Addestramento e verifiche: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=155  

• Organizzatori all'opera: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=149  

• Giuramento partigiano: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=151  

• Fatto d’arme alle Grange Sevine (Valle Susa): 

http://www.70resistenza.it/doc.php?id=63  

• Rancio partigiano: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=162  

• Rastrellamento e distruzione: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=163  

• Riunione al campo: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=156  

• Staffette in bicicletta e a piedi per l'insurrezione: 

http://www.70resistenza.it/doc.php?id=121  

• «Fratelli! Ribellatevi, disertate»: http://www.70resistenza.it/doc.php?id=200  

• Ordini e contrordini alla vigilia dell’insurrezione: 

http://www.70resistenza.it/doc.php?id=129  

 



                                                                                        
 
 

I documenti che seguono provengono dall'archivio della Fondazione Istituto 
piemontese Antonio Gramsci: 

• Manifesto Pci Psup per l’insurrezione in Piemonte: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137241-manifesto-congiunto-pci-psup-l-ora-dell-

insurrezione-e- giunta-25-aprile-1945/  

• Messa per i partigiani: https://archivi.polodel900.it/oggetti/136120-messa-per-i-

partigiani-in-montagna-s-d/  

• Distaccamento partigiano in azione, Monferrato: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136095-distaccamento-partigiano-in-azione-

monferrato- febbraio-1945/#/&gid=1&pid=0  

• La stamperia clandestina nei locali dell'Istituto dei ciechi di via Nizza: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136155-la-stamperia-clandestina-nei-locali-dell-

istituto-dei- ciechi-di-via-nizza-torino-1944/  

• Partigiani raccolgono i rifornimenti paracadutati: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136104-partigiani-raccolgono-i-rifornimenti-

paracadutati-s-d/#/ &gid=1&pid=0  

• "Bollettino partigiano" del 27 settembre 1944 del Comando I° Divisione d'assalto 

Garibaldi "Piemonte": https://archivi.polodel900.it/oggetti/97864-documenti-

partigiani/  

• • “La Compagna” Bollettino n. 15 Corpo volontari della Libertà; 1944 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/82189-decennale-resistenza/  

• Distaccamento partigiano nel Biellese: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136091-

distaccamento-partigiano-nel-biellese-s-d/#? currentPage=0&sort=id  

• Il corpo del comandante partigiano Dante Livio Bianco portato a valle dai compagni 

di lotta: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136093-si-porta-a-valle-la-salma-di-dante-

livio-bianco-s-d/#? currentPage=0&sort=id  

•  Partigiani in montagna sotto la neve: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136109-

partigiani-in-montagna-sotto-la-neve-s-d/#? currentPage=0&sort=id  

• Una postazione partigiana : http://archivi.polodel900.it/oggetti/136118-postazione-

partigiana-con-mitragliatrice-s-d/#? currentPage=0&sort=id  



                                                                                        
 

• Un aereo alleato in un campo di atterraggio improvvisato in territorio liberato: 

http://archivi.polodel900.it/oggetti/136121-partigiani-in-un-campo-di-aviazione-s-

d/#? currentPage=0&sort=id  

• Partigiani impiccati dai tedeschi: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136176-

esecuzione-sommaria-da-parte-delle-milizie-tedesche-sd/#?currentPage=0&sort=id  

• Una radio clandestina: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136177-apparecchiatura-

radio-clandestina-s-d/#? currentPage=0&sort=id  

• Una squadra fascista: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137080-fascisti-armati-

sd/#? currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• 26 luglio 1943, il giorno dopo l'arresto di Mussolini: 

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137091-i-cittadini-leggono-il-proclama-del-

generale-adami-rossi- comandante-della-zona-militare-torino-26-luglio-1943/#? 

currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• 25 luglio 1943: incendio alla casa del Fascio: 

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137095-incendio-alla-casa-del-fascio-di-via-carlo-

alberto- torino-25-luglio-1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• Lo sfollamento:  

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137103-esodo-della-popolazione-in-seguito-ai-

bombardamenti- aerei-torino-s-d/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• I bombardamenti:  

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137106-la-zona-di-piazza-statuto-cso-san-

martino-dopo-un- bombardamento-aereo-torino-novembre-

1942/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• La fame e le code per il pane:  

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137109-le-code-per-il-rifornimento-dei-generi-di-

prima-necessita- torino-s-d/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• 25 aprile 1945: la Liberazione di Torino:  

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137161-i-partigiani-nel-palazzo-comunale-torino-

25-aprile-1945/ #?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati  

• 25 aprile 1945: i cecchini fascisti:  

http://archivi.polodel900.it/oggetti/137162-gruppi-di-partigiani-snidano-i-cecchini-

torino-25- aprile-1945/ - ?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti armati  



                                                                                        
 

• Battista Santhià al confino, Ventotene 1939 – 1940: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136077-battista-santhia-al-confino-ventotene-

1939-1940/  

• Gustavo Comollo (Pietro) al confino, Ventotene 1939 – 1943: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136065-gustavo-comollo-pietro-al-confino-

ventotene-1939- 43/#/&gid=1&pid=0  

• Cesare Pavese (secondo da sinistra) al confino di Brancaleone Calabro, anni 30:  

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136074-cesare-pavese-secondo-da-sinistra-al-

confino-di-brancaleone- calabro-anni-30/#/&gid=1&pid=0  

• Autoblindo della Guerra di Libia:  

https://archivi.polodel900.it/oggetti/151513-autoblindo-della-guerra-di-libia/  

• Rastrellamento nazifascista, 1939 – 1945: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137070-rastrellamento-nazifascista, 1939 - 1945  

• Re Vittorio Emanuele III attorniato da ufficiali e gerarchi fascisti, anni 30:  

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137067-re-vittorio-emanuele-iii-attorniato-da-

ufficali-e-gerarchi- fascisti-anni-30/#/&gid=1&pid=0  

• Comizio dei fascisti alla Fiat Spa, Torino anni 30: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137063-comizio-dei-fascisti-alla-fiat-spa-torino-

anni- 30/#/&gid=1&pid=0  

• Lo sfollamento della popolazione colpita dai bombardamenti, Torino 1940 – 1944: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137125-lo-sfollamento-della-popolazione-colpita-

dai-bombardamenti- torino-1940-1944/  

• I cittadini leggono il proclama del generale Adami Rossi comandante della zona 

militare, Torino 26 luglio 1943: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137091-i-cittadini-leggono-il-proclama-del-

generale-adami-rossi- comandante-della-zona-militare-torino-26-luglio-

1943/#/&gid=1&pid=0  

• Il maresciallo Badoglio, accanto al gen. Taylor, legge la dichiarazione di guerra alla 

Germania, Brindisi 13 ottobre 1943: https://archivi.polodel900.it/oggetti/137097-il-

maresciallo-badoglio-accanto-al-gen-taylor-legge-la- dichiarazione-di-guerra-alla-

germania-brindisi-13-ottobre-1943/#/&gid=1&pid=0  



                                                                                        
 

• Armando Meniciatti e i fratelli Giuliano e Valdem Cirelli partigiani della III Divisione 

G.L. avviati alla fucilazione, Monchiero d'Alba 9 Marzo 1945:  

https://archivi.polodel900.it/oggetti/136100-armando-meniciatti-e-i-fratelli-giuliano-e-

valdem-cirelli- partigiani-della-iii-divisione-g-l-avviati-alla-fucilazione-monchiero-d-

alba-9-marzo-1945/#/&gid=1&pid=0  

• Quartieri della città colpiti dai bombardamenti aerei, Torino 1940 – 1943: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137107-quartieri-della-citta-colpiti-dai- 

bombardamenti-aerei-torino-1940-1943  

• I° parte telegramma con annotazioni a mano su "Abusiva detenzione di armi", 

Prefettura di Torino 16 gennaio 1945: 

https://archivi.polodel900.it/oggetti/137114-i-parte-telegramma-con-annotazioni-a-

mano-su-abusiva- detenzione-di-armi-prefettura-di-torino-16-gennaio-

1945/#/&gid=1&pid=0  

• Soldati della Contaerea, Torino 1943  

https://archivi.polodel900.it/oggetti/144593-166-b-soldati-della-contaerea-1943/  

 

 


