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
• Guerra in Africa settentrionale:
http://www.metarchivi.it/dett_documento.asp?id=203&tipo=MANIFESTO
• Propaganda fascista dai vari fronti:
http://www.metarchivi.it/dett_documento.asp?id=221&tipo=FASCICOLI_DOCUMENTI
• Confino: http://www.metarchivi.it/dett_documento.asp?id=8812&tipo=FOTOGRAFICO
• 8 settembre: http://www.metarchivi.it/dett_documento.asp?id=12286&tipo=FOTOGRAFICO
• Foto campo di Fossoli:
http://www.metarchivi.it/dett_documento.asp?id=1585&tipo=OGGETTO
• Fondo di documenti delle sorelle Pallavicino di Ceva, deportate politiche:
http://www.metarchivi.it/dett_FONDI.asp?id=847&tipo=FONDI

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-oradellinsurrezione-e- giunta-25-aprile-1945/
• Messa per i partigiani: https://archivi.polodel900.it/oggetti/136120-messa-per-ipartigiani-inmontagna-s-d/
• Distaccamento partigiano in azione, Monferrato: https://archivi.polodel900.it/oggetti/136095distaccamento-partigiano-in-azionemonferrato-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-dellistituto-deiciechi-di-via-nizza-torino-1944/
• Partigiani raccolgono i rifornimenti paracadutati: https://archivi.polodel900.it/oggetti/136104partigiani-raccolgono-i-rifornimentiparacadutati-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-documentipartigiani/
• Distaccamento partigiano nel Biellese: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136091distaccamento-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-dantelivio-bianco-sd/#?currentPage=0&sort=id
• Partigiani in montagna sotto la neve: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136109-partigiani-inmontagna-sotto-la-neve-s-d/#?currentPage=0&sort=id
• Una postazione partigiana: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136118-postazionepartigianacon-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-aviazionesd/#?currentPage=0&sort=id
• Partigiani impiccati dai tedeschi: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136176-esecuzionesommaria-da-parte-delle-milizie-tedesche-sd/#?currentPage=0&sort=id
• Una radio clandestina: http://archivi.polodel900.it/oggetti/136177-apparecchiaturaradioclandestina-s-d/#?currentPage=0&sort=id
• Una squadra fascista: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137080-fascistiarmatisd/#?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-delgenerale-adami-

rossi-comandante-della-zona-militare-torino-26-luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• 25 luglio 1943: incendio alla casa del Fascio: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137095incendio-alla-casa-del-fascio-di-via-carloalberto-torino-25-luglio1943/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• Lo sfollamento: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137103-esodo-della-popolazione-inseguito-aibombardamenti-aerei-torino-s-d/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• I bombardamenti: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137106-la-zona-di-piazza-statuto-csosanmartino-dopo-un-bombardamento-aereo-torinonovembre1942/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• La fame e le code per il pane: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137109-le-code-per-ilrifornimento-dei-generi-diprima-necessita-torino-sd/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• 25 aprile 1945: la Liberazione di Torino: http://archivi.polodel900.it/oggetti/137161-ipartigiani-nel-palazzo-comunale-torino25-aprile1945/#?currentPage=0&sort=ss&sk=Fascisti%20armati
• Battista Santhià al confino, Ventotene 1939 – 1940:
https://archivi.polodel900.it/oggetti/136077-battista-santhia-al-confino-ventotene1939-1940/
• Gustavo Comollo (Pietro) al confino, Ventotene 1939 – 1943:
https://archivi.polodel900.it/oggetti/136065-gustavo-comollo-pietro-al-confinoventotene-193943/#/&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-alconfino-dibrancaleone-calabro-anni-30/#/&gid=1&pid=0
• Autoblindo della Guerra di Libia: https://archivi.polodel900.it/oggetti/151513-autoblindo-dellaguerra-di-libia/
• Rastrellamento nazifascista, 1939 – 1945: https://archivi.polodel900.it/oggetti/137070rastrellamento-nazifascista

• Re Vittorio Emanuele III attorniato da ufficiali e gerarchi fascisti, anni 30:
https://archivi.polodel900.it/oggetti/137067-re-vittorio-emanuele-iii-attorniato-daufficali-egerarchi-fascisti-anni-30/#/&gid=1&pid=0
• Comizio dei fascisti alla Fiat Spa, Torino anni 30: https://archivi.polodel900.it/oggetti/137063comizio-dei-fascisti-alla-fiat-spa-torinoanni-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-colpitadaibombardamenti-torino-1940-1944/
• Il maresciallo Badoglio, accanto al gen. Taylor, legge la dichiarazione di guerra alla
Germania, Brindisi 13 ottobre 1943: https://archivi.polodel900.it/oggetti/137097-ilmaresciallobadoglio-accanto-al-gen-taylor-legge-la-dichiarazione-di-guerra-allagermania-brindisi-13ottobre-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-evaldemcirelli-partigiani-della-iii-divisione-g-l-avviati-alla-fucilazione-monchiero-dalba-9-marzo1945/#/&gid=1&pid=0
• Quartieri della città colpiti dai bombardamenti aerei, Torino 1940 – 1943:
https://archivi.polodel900.it/oggetti/137107-quartieri-della-citta-colpiti-daibombardamenti-aereitorino-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-partetelegramma-con-annotazioni-amano-su-abusiva-detenzione-di-armi-prefettura-di-torino-16gennaio1945/#/&gid=1&pid=0
• Soldati della Contaerea, Torino 1943: https://archivi.polodel900.it/oggetti/144593-166-bsoldati-della-contaerea-1943/

Fondo Deportazione civile e internamento militare nei lager nazisti:
Presso la Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci è disponibile per la consultazione
un’ampia documentazione appartenente al fondo ANED. Segnaliamo alcune risorse elencate ai
link qui di seguito, che sono frutto di un approfondito lavoro di selezione e catalogazione in un
volume miscellaneo delle risorse più rilevanti del fondo. I documenti possono essere richiesti in
prestito (nel caso di monografie e antologie) oppure consultati (periodici e
manoscritti/dattiloscritti) presso la sala lettura del Polo del '900 (via del Carmine 14, 10122
Torino). Per le monografie e i manoscritti/dattiloscritti basterà indicare il titolo e la collocazione;
per i periodici/riviste il nome della testata, il numero e l'anno. Per chiunque non potesse
raggiungere la sede indicata, è possibile richiedere delle scansioni con il servizio di document
delivery a archivio.biblioteca@polodel900.it.
Manoscritti e dattiloscritti:
http://www.gramscitorino.it/images/Documenti_biblioteca/anedX6.pdf
Spogli da antologie: http://www.gramscitorino.it/images/Documenti_biblioteca/anedX2.pdf
Spogli da periodici: http://www.gramscitorino.it/images/Documenti_biblioteca/anedX3.pdf

