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Introduzione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente guida tematica mira ad essere uno strumento di corredo per consentire un più facile accesso 
alle fonti documentarie riguardanti il periodo storico della Repubblica Sociale Italiana di Salò (1943-
1945), conservate presso gli Archivi di Stato della Lombardia1, in piena sintonia con gli scopi enunciati 
dall’art. 2 dello Statuto del «Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della R.S.I.» di Salò 
(Brescia), che si prefigge appunto «la ricerca scientifica […] sulla Repubblica Sociale Italiana [e] sul 
contestuale periodo storico, sulle istituzioni e le vicende proprie di tale esperienza storica, con particolare 
riferimento alla incidenza che tali fatti e avvenimenti ebbero nel territorio del Nord Italia, nonché nel 
comprensorio del Garda. Tutto ciò in uno spirito di rigorosa analisi storica, al fine di pervenire alla più 
completa ricostruzione dei fatti»2.  
Obiettivo dell’indagine è stato quello di fare il punto sulle fonti archivistiche attualmente disponibili, 
provvedendo a realizzare una Guida sia in forma di banca dati – consultabile on-line nei prossimi mesi sul 
sito del Centro Studi – sia in volume a stampa.  
Seppure può risultare rischioso un tale strumento di corredo, sia perché è impossibile censire in modo 
esaustivo le fonti esistenti, sia perché non si riesce ad ottenere un’omogeneità descrittiva, così come non 
si può mai escludere «il rischio che dati importanti possano sfuggire anche al vaglio più accurato delle 
fonti»3, tuttavia si è ritenuto comunque utile censire questi documenti archivistici: ognuno di essi – in cui 
convergono momenti salienti della nostra storia nazionale – può sempre presentare almeno qualche 
interessante aspetto singolare e soprattutto nella prospettiva più ampia della costituzione sistematica di 
banche dati differenziate, veri e propri “archivi della storia”, che rappresentano un obiettivo importante 
per i molteplici àmbiti del sapere.  
In questo volume si presentano i primi risultati di un più ampio censimento di fonti archivistiche previsto 
dal progetto pluriennale – cofinanziato dalla Regione Lombardia e portato avanti dal Centro Studi di Salò 
– che tra il 2005 ed il 2006 ha realizzato una prima parte del lavoro, ossia la compulsazione e la 
schedatura dei fondi documentari conservati presso gli Archivi di Stato lombardi e che – nella seconda 
fase, tra il 2006 ed il 2007 – analizzerà i fondi archivistici prodotti da enti comunali della provincia 
bresciana4, in modo particolare fisserà l’attenzione su alcuni Comuni, in cui durante la Repubblica 
Sociale Italiana avevano sede le diverse direzioni facenti capo ai rispettivi ministeri o comandi militari5. 
 
 
                                                 
1 Con la locuzione «guida tematica – come ben suggerisce Giorgetta Bonfiglio Dosio – si intende il mezzo di corredo archivistico 
che elenca e descrive il materiale relativo a un determinato tema di ricerca, sia esso un intero archivio, una serie, una singola 
unità archivistica, conservato in una o più sedi», nel caso specifico si tratta di nove sedi, ossia gli Archivi di Stato di Bergamo, 
Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese (GIORGETTA BONFIGLIO DOSIO, Primi passi nel mondo degli 
archivi. Temi e testi per la formazione archivistica di primo livello, CLEUP, Padova 2003, p. 70). 
2 Lo Statuto è edito in SILVANO VINCETI (a cura di), Salò capitale. Breve storia fotografica della RSI, Armando Editore, Roma 
2003, pp. 128-132.  
3 PAOLA CARUCCI, Introduzione, in ROGER ABSALOM-PAOLA CARUCCI-ARIANNA FRANCESCHINI-JAN LAMBERTZ, FRANCO NUDI, 
SIMONE SLAVIERO (a cura di), Le stragi nazifasciste in Toscana 1943-45, Carocci, Roma 2004, p. 17. 
4 Il progetto – in questa seconda fase – coinvolgerà in primis le Amministrazioni comunali, sedi degli archivi storici che si 
andranno a compulsare, per far sì che la ricerca messa in atto nonché i fondi archivistici presi in esame diventino effettivamente 
un bene utilizzato soprattutto dai rispettivi enti municipali, nella consapevolezza del fatto che un bene non fruito non è 
identificato come tale e dunque tende ad essere dimenticato e che la riqualificazione del territorio ed il tenore dell’offerta turistica 
dei Comuni stessi possono passare anche attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle risorse culturali autoctone (cfr. 
ROBERTO GRASSI, Archivi storici e lavoro per progetti, Archilab, Pisa 2000, pp. 15-16). 
5 Da tempo la Regione Lazio si è mossa in tale direzione: nel 1994, infatti, è stato dato alle stampe il volume Roma e Lazio 1930-
1950: Guida alle ricerche. Fascismo, antifascismo, guerra, resistenza, che vuole essere una guida alle fonti documentarie e 
archivistiche del Lazio per il periodo storico compreso tra il 1930 ed il 1950, strumento di lavoro prezioso per tutti i ricercatori 
desiderosi di orientarsi in un panorama che è tanto ricco, quanto, forse, sfruttato meno del necessario e del possibile (cfr. MARIA 
LETIZIA D’AUTILIA-MARCO DE NICOLÒ-MARIA GALLORO, Roma e Lazio: 1930-1950-Guida per le ricerche, FrancoAngeli, 
Milano 1994). 
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1. Le fonti censite 
 
 
1.1 Criteri e metodologia della ricerca 
 

La ricerca sulle fonti archivistiche relative al periodo storico della Repubblica Sociale Italiana è stata 
finalizzata alla creazione di una banca dati, destinata alla consultazione in rete ed alla redazione di una più 
tradizionale guida tematica a stampa. L’indagine – sulla falsa riga di quella minuziosamente svolta da 
Franceschini per le fonti nazifasciste in Toscana6 – ha comportato due operazioni complementari e parallele: 
da una parte l’individuazione dei fondi pertinenti all’arco cronologico oggetto di studio e l’analisi delle loro 
caratteristiche archivistiche, dall’altra il progetto di un’organizzazione logica e quindi la predisposizione di 
una scheda-tipo sufficientemente duttile per accogliere i dati raccolti. L’analisi dei primi fondi documentari 
ha permesso di arrivare alla strutturazione sia di una scheda-tipo sia di una banca dati che permettesse di 
organizzare le informazioni evidenziando la loro provenienza, ma consentendo anche di incrociarle in vista 
di nuove prospettive di ricerca.  
Le informazioni raccolte nella banca dati saranno la base per lo sviluppo di un'applicazione Web, la cui 
realizzazione – affidata all'ingegnere informatico Massimo Zanini – sarà suddivisa in quattro parti: 

- modellizzazione concettuale ed implementazione software della base di dati;  
- implementazione dell'applicazione attraverso la tecnologia ASP (Active Server Pages); 
- realizzazione dell'interfaccia Web per l'interazione con l'utente tramite il linguaggio HTML 

(HyperText Markup Language); il layout sarà inoltre gestito tramite CSS (Cascade Style Sheets); 
- deploying, testing e debugging. 

L'applicazione Web, che sarà consultabile sul sito del Centro studi di Salò (www.centrorsi.it), consentirà 
all'utente di visualizzare una serie di schede contenenti le informazioni raccolte, le quali saranno estratte 
dalla base di dati tramite query in linguaggio SQL (Structured query language). Tali schede potranno essere 
sia stampate che scaricate in formato pdf attraverso appositi link. Sarà infine prevista anche una funzione di 
ricerca, che permetterà di trovare nomi di persona, toponimi, parole ed espressioni scelte dall'utente. 
I criteri adottati di schedatura tengono conto degli Standard descrittivi internazionali ISAAR (CPF) e ISAD 
(G) ed hanno portato alla stesura della seguente scheda: 
 

Soggetto conservatore / Location  
Denominazione / Title   
Estremi cronologici /Dates  
Qualificazione del complesso archivistico / Level of 
description  

 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of the unit of 
description (quantity, bulk or size) 

 

Soggetto produttore / Name of creator  
Contenuto / Scope and content  

Area delle informazioni su contenuto e 
struttura 

Criteri di ordinamento / System of arrangement   
Condizioni che regolano l’accesso / Conditions 
governing access 

 

Condizioni che regolano la riproduzione / 
Conditions governing reproduction 

 

Lingua/scrittura della documentazione / 
Language/script of material 

 

Area delle informazioni sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids  
Area delle informazioni sulla documentazione  Bibliografia / Publication note  

Note / Notes   Area delle note e di controllo della descrizione 
Data/e della descrizione / Date(s) of description  

 
L’intento è quello di offrire quel complesso di informazioni, che sul piano storico, archivistico e pratico è 
indispensabile ad una valida utilizzazione dei predetti istituti archivistici. È evidente che le note informative 
sono ridotte all’essenziale, poiché nell’ambito di una pubblicazione di così vasta portata sarebbe stato 

                                                 
6 ARIANNA FRANCESCHINI, Le fonti censite, in R. ABSALOM-P. CARUCCI-A. FRANCESCHINI-J. LAMBERTZ, F. NUDI, S. SLAVIERO (a 
cura di), Le stragi nazifasciste in Toscana 1943-45, cit., pp. 34-36. 
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impossibile allungarsi in maggiori particolari; ci si è tuttavia soffermati con la più attenta cura possibile su 
tutte le indicazioni di natura archivistica. Ciò era tanto più necessario, in quanto mancano pubblicazioni di 
questo genere; quindi in molti casi vengono editi per la prima volta i dati precisi della consistenza e degli 
strumenti di corredo, nonché i limiti cronologici di vari archivi, fondi, serie, fascicoli, offrendo un servizio a 
tutti coloro che intendono lavorare su questo argomento7. 
Complessivamente sono stati presi in considerazione 9 Archivi di Stato, per un totale di 115 fondi, che 
comprendono – tra registri, volumi e buste – circa 6929 pezzi archivistici. 
 

Il numero dei fondi - relativo al periodo 1943-1945 - 
degli Archivi di Stato lombardi
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La consistenza in buste - per il periodo 1943-1945 - 
degli Archivi di Stato lombardi
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Non tutti i fondi compulsati nei diversi Archivi sono riordinati ed inventariati, inoltre in alcuni casi si è 
potuto disporre del solo elenco di versamento o di inventari molto sommari: ciò ha comportato la 
compilazione della scheda in modo non sempre preciso e completo.  
Nella Scheda, alla voce Note, sono state segnalate quelle buste più significative dell’intero complesso 
documentario esaminato, per offrire uno spaccato dei contenuti ivi trattati, trascrivendo fedelmente i titoli 
originari dei fascicoli, come riportati nei rispettivi inventari, ancorché imprecisi. Al record Bibliografia, 
sono indicati quei volumi o saggi conservati presso le biblioteche degli istituti archivistici presi in esame; 
mentre per quanto concerne la voce Consistenza, si indica – laddove è stato possibile – sia il numero 
complessivo dei pezzi archivistici del fondo o della serie, sia quello relativo all’arco cronologico studiato 
(1943-1945). 
 
                                                 
7 In tal direzione – seppur per un altro contesto – si mosse anche Lajos Pastzor per quanto riguarda il censimento delle fonti per la 
storia dell’America latina: LAJOS PASTZOR (a cura di), Guida delle fonti per la storia dell’America latina negli archivi della 
Santa sede e negli archivi ecclesiastici d’Italia, Tipografia Poliglotta Vaticana, Città del Vaticano 1970; cfr. anche Introduzione, 
in M. L. D’AUTILIA-M. DE NICOLÒ-M. GALLORO, Roma e Lazio: 1930-1950-Guida per le ricerche, cit., p. 11. 
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1.2 La consultabilità 
 

Gli articoli 122-127 del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del 
paesaggio, disciplinano la consultabilità dei documenti degli archivi; per quanto concerne le fonti 
archivistiche oggetto di studio – cioè quei documenti conservati presso gli Archivi di Stato – si stabilisce 
il principio generale della libera consultabilità, salvo due eccezioni (art. 122): 

1) i documenti dichiarati di carattere riservato, «relativi alla politica estera od interna dello Stato, 
che diventano liberamente consultabili cinquanta anni dopo la loro data»; 

2) i documenti «contenenti dati sensibili e dati relativi a provvedimenti di natura penale8, 
espressamente indicati nella normativa di dati personali, che diventano liberamente consultabili 
quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rilevare lo stato 
di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare». 

Nelle schede riportate di seguito alla voce «Condizioni che regolano la consultabilità / Conditions 
governing consultation», si allude alle predette eccezioni laddove si trova la locuzione Dati riservati. 
Tuttavia il «Ministero dell’interno – si veda l’art. 123 – previo parere del direttore dell’Archivio di Stato 
competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio 
riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di 
documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini 
indicati nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni 
richiedente»9. 
Come si stabilisce all’art. 126, queste disposizioni in materia di consultabilità debbono essere assoggettate 
anche a quelle «del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di 
trattamento dei dati personali», ossia al Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi storici (Provvedimento n. 8/P/2001, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale», n. 80 del 5 
aprile 2001), «promosso dal Garante dei dati personali nel rispetto dei criteri direttivi delle 
raccomandazioni del Consiglio d’Europa»10. Esso – trascritto per intero in allegato al termine di questo 
paragrafo – si riferisce sia agli archivisti sia agli utenti degli archivi, laddove per utente si allude a 
«chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per 
finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero» 
(art. 2, lettera b)11.  
Come sottolinea Elio Lodolini «contemperare la “libera ricerca storica” ed il “diritto allo studio e 
all’informazione” con “il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone 
interessate, in particolare il diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale (art. 1, comma 1) è 
indubbiamente difficile, e certamente in molti casi è arduo stabilire, nel caso singolo, il confine fra i due 
contrapposti diritti»12, tuttavia nel Preambolo del Codice si rimarca che l’osservanza delle regole «non 
deve pregiudicare l’indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio ovunque svolti, in relazione a 
figure, fatti e circostanze del passato» (Preambolo, comma 3). 
Discutibile è «l’aver codificato, per la prima volta, la cosiddetta “scrematura” dei documenti; e ciò sia 
nell’art. 5 (“Comunicazione e fruizione”, comma 3: “L'archivista informa il ricercatore sui documenti 
                                                 
8 «In base all’art. 4, comma 1 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con d.lgs. 30 giu. 2003, n. 196, 
sono “dati sensibili” i dati personali idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche di altro 
genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, 
politico o sindacale, nonché i dati idonei a rilevare lo stato di salute e di vita sessuale. Sono “dati giudiziari” i dati personali 
idonei a rilevare provvedimenti previsti all’art. 3, comma 1, lettere a-o e r-u, dal d.p.r. 14 nov. 2002, n. 313, in materia di 
casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o a rilevare la qualità dell’imputato o indagato 
ai sensi degli artt. 60 e 61 del codice di procedura penale. In base all’art. 17, il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili e 
giudiziari che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell’interessato, in relazione alla 
natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure e accorgimenti 
a garanzia dell’interessato, ove prescritti» (PAOLA CARUCCI, La normativa sull’accesso ai documenti riservati, in «Il Mondo degli 
Archivi», 2004, p. 16). 
9 Dello stesso parere anche il comma 5 dell’art. 10 del Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati 
personali per scopi storici (Provvedimento n. 8/P/2001, pubblicato nella «Gazzetta ufficiale», n. 80 del 5 aprile 2001). 
10 P. CARUCCI, La normativa sull’accesso ai documenti riservati, cit., p. 17. 
Il Codice deontologico è da integrare con il Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo del 30 giugno 
2003, n. 196, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale, n. 174 del 29 luglio 2003, ed entrato in vigore il 1° 
gennaio 2004), parte seconda “Disposizioni relative a specifici settori”, in cui il Titolo VII è dedicato al “Trattamento per scopi 
storici, statici o scientifici”; per quanto riguarda gli scopi storici, si vedano gli artt. 101-103. 
11 Stride il riferimento alle «finalità giornalistiche» dal momento che il Codice si riferisce esclusivamente alla consultabilità «per 
scopi storici», ben diversi da quelli giornalistici (cfr. ELIO LODOLINI, Legislazione sugli archivi. Storia, normativa, prassi, 
organizzazione dell’Amministrazione archivistica. Vol. II. Dal 1998 al 2004, Pàtron Editore, Bologna 20056, p. 143). 
12 E. LODOLINI, Legislazione sugli archivi, cit., p. 142. 
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estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi dalla consultazione”), sia nell’art. 10, “Accesso 
agli archivi pubblici”, commi 6 e 7, ove si parla di “cautele volte a consentire la comunicazione dei dati 
senza ledere i diritti, le libertà e la dignità delle persone interessate” (comma 6), le quali possono 
consistere anche nella “nella sottrazione temporanea di singoli documenti dai fascicoli o nel divieto di 
riproduzione dei documenti”»13. Lodolini, infatti, sottolinea come «dare in consultazione alcuni 
documenti di una pratica e negare la consultazione di altri documenti della stessa pratica può costituire 
addirittura un falso, se fra i documenti dati in consultazione ce n’è uno che afferma una cosa, contraddetta 
e smentita da un altro documento della stessa pratica, del quale sia stata negata la consultazione»14.  
In caso di richiesta di autorizzazione, l’utente presenta all’Archivio di Stato che conserva i documenti «un 
progetto di ricerca che, in relazione alle fonti riservate per le quali chiede l’autorizzazione, illustri le 
finalità della ricerca e le modalità della diffusione dei dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni 
altra documentazione utile» (art. 10, comma 4). 
La violazione delle prescrizioni del Codice deontologico è sottoposta a sanzione da parte degli archivi che 
conservano i documenti (art. 13, comma 1) e che possono inoltre «segnalare al Garante le violazioni delle 
regole di condotta per l’eventuale adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza» (art. 13, 
comma 4)15. 
 
 
1.3 Codice deontologico e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici 
 

«Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici 
(G. U. n. 80 del 5 aprile 2001) 
 

Provvedimento n. 8/P/2001 del 14 marzo 2001 
Registro delle deliberazioni n. 8 del 14/03/2001 
 

Nella seduta odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe 
Santaniello, vice presidente, del prof. Ugo De Siervo e dell’ing. Claudio Manganelli, componenti, e del 
dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; 
Visto l’art. 27 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, 
secondo cui gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l’elaborazione di codici di condotta destinati a 
contribuire, in funzione delle specificità settoriali, alla corretta applicazione delle disposizioni nazionali di 
attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri; 
Visto l’art. 31, comma 1, lettera h) della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il quale attribuisce al Garante il 
compito di promuovere nell’ambito delle categorie interessate, nell’osservanza del principio di 
rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, 
verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l’esame di osservazioni di soggetti 
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto; 
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, in materia di trattamento dei dati personali per finalità 
storiche, statistiche e di ricerca scientifica, e in particolare il relativo art. 6, comma 1, il quale demanda al 
Garante il compito di promuovere la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia e di buona condotta 
per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, 
interessati al trattamento dei dati per scopi storici; 
Visto l’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 281/1999, relativo ad alcuni profili che 
devono essere individuati dal codice per i trattamenti di dati per scopi storici; 
Visto il provvedimento 10 febbraio 2000 del Garante per la protezione dei dati personali, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 2000, con il quale il Garante ha promosso la sottoscrizione di uno o 
più codici di deontologia e di buona condotta relativi del trattamento di dati personali per scopi storici 
effettuati da archivisti e utenti ed ha invitato tutti i soggetti aventi titolo a partecipare all’adozione del 
medesimo codice in base al principio di rappresentatività a darne comunicazione al Garante entro il 31 
marzo 2000; 
Viste le comunicazioni pervenute al Garante in risposta al provvedimento del 10 febbraio 2000, con le quali 
diversi soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali hanno manifestato la 
volontà di partecipare alla redazione del codice e fra i quali è stato conseguentemente costituito un apposito 

                                                 
13 E. LODOLINI, Legislazione sugli archivi, cit., p. 143: Lodolini rinvia a proposito del Codice di deontologia a: ASSOCIAZIONE 
BIANCHI BANDINELLI-ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, La storia e la privacy dal dibattito alla pubblicazione del codice 
deontologico (Atti del seminario di Roma, 30 novembre 1999, e testi normativi), Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, 
Direzione generale per gli Archivi, 2001, pp. 140 (Quaderni della “Rassegna degli Archivi di Stato”, 96). 
14 E. LODOLINI, Legislazione sugli archivi, cit., p. 144. 
15 Cfr. anche MARIA GRAZIA PASTURA, Tra codice dei beni culturali e codice della privacy: cosa cambia nella disciplina di 
tutela, conservazione e valorizzazione degli archivi e nel diritto di consultazione di accesso, testo della conservazione tenuta il 5 
maggio 2004 presso il Ministero per i beni e le attività cultrali. 
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gruppo di lavoro composto da componenti della Commissione consultiva per le questioni inerenti la 
consultabilità degli atti d’archivio riservati, del Centro di Documentazione ebraica, del Ministero per i beni 
e le attività culturali, dell’Associazione delle istituzioni culturali italiane, dell’Associazione nazionale 
archivistica italiana, dell’Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, della Società 
per lo studio della storia contemporanea, dell’Istituto storico italiano per l’età moderna e contemporanea, 
della Società per gli studi di storia delle istituzioni, della Società italiana delle storiche, dell’Istituto romano 
per la storia d’Italia dal fascismo alla resistenza; 
Considerato che il testo del codice è stato oggetto di ampia diffusione, anche attraverso la sua 
pubblicazione su alcuni siti Internet, al fine di favorire il più ampio dibattito e di permettere la raccolta di 
eventuali osservazioni e integrazioni al testo medesimo da parte di tutti i soggetti interessati; 
Vista la nota del 28 febbraio 2001 con cui il gruppo di lavoro ha trasmesso il testo del codice di deontologia 
e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici approvato e sottoscritto in pari data; 
Rilevato che il rispetto delle disposizioni contenute nel codice costituisce condizione essenziale per la 
liceità del trattamento dei dati personali; 
Constatata la conformità del codice alle leggi e ai regolamenti in materia di protezione delle persone 
rispetto al trattamento dei dati personali, ed in particolare all’ art. 31, comma 1, lettera h) della legge n. 
675/1996, nonché agli artt. 6 e 7 del decreto legislativo n. 281/1999; 
Considerato che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 281/1999, il codice deve essere 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Garante; 
Rilevato che anche dopo tale pubblicazione il codice potrà essere eventualmente sottoscritto da altri 
soggetti pubblici e privati, società scientifiche ed associazioni professionali interessati; 
Vista la documentazione in atti; 
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 
1/2000, adottato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000; 
Relatore il prof. Ugo De Siervo; 
Dispone: la trasmissione del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per 
scopi storici che figura in allegato all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per 
la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
Roma, 14 marzo 2001 

IL PRESIDENTE Rodotà 
IL RELATORE De Siervo 

IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli 
 
Preambolo 
 

I sottoindicati soggetti pubblici e privati sottoscrivono il presente codice sulla base delle seguenti premesse: 
1) Chiunque accede ad informazioni e documenti per scopi storici utilizza frequentemente dati di carattere 
personale per i quali la legge prevede alcune garanzie a tutela degli interessati. In considerazione 
dell’interesse pubblico allo svolgimento di tali trattamenti, il legislatore – con specifico riguardo agli 
archivi pubblici e a quelli privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. 30 
settembre 1963 n. 1409 – ha esentato i soggetti che utilizzano dati personali per le suddette finalità 
dall’obbligo di richiedere il consenso degli interessati ai sensi degli artt. 12, 20 e 28 della legge (l. 31 
dicembre 1996, n. 675, in particolare art. 27; dd.lg. 11 maggio 1999, n. 135 e 30 luglio 1999, n. 281, in 
particolare art. 7, comma 4; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni e integrazioni). 
2) L'utilizzazione di tali dati da parte di utenti ed archivisti deve pertanto rispettare le previsioni di legge e 
quelle del presente codice di deontologia e di buona condotta, l’osservanza del quale, oltre a rappresentare 
un obbligo deontologico, costituisce condizione essenziale per la liceità del trattamento dei dati (art. 31, 
comma 1, lettera h), l. 31 dicembre 1996, n.675; art.6, d. lg. 30 luglio 1999, n.281). 
3) L'osservanza di tali regole non deve pregiudicare l'indagine, la ricerca, la documentazione e lo studio 
ovunque svolti, in relazione a figure, fatti e circostanze del passato. 
4) I trattamenti di dati personali concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei 
documenti conservati negli Archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici sono considerati di 
rilevante interesse pubblico (art. 23 d.lg. 11 maggio 1999, n.135). 
5) La sottoscrizione del presente codice è promossa per legge dal Garante, nel rispetto del principio di 
rappresentatività dei soggetti pubblici e privati interessati. Il codice è espressione delle associazioni 
professionali e delle categorie interessate, ivi comprese le società scientifiche, ed è volto ad assicurare 
l’equilibrio delle diverse esigenze connesse alla ricerca e alla rappresentazione di fatti storici con i diritti e 
le libertà fondamentali delle persone interessate (art. 1, l. 31 dicembre 1996, n. 675). 
6) Il presente codice, sulla base delle prescrizioni di legge, individua in particolare: a) alcune regole di 
correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nella comunicazione e 
diffusione dei dati, armonizzate con quelle che riguardano il diritto di cronaca e la manifestazione del 
pensiero; b) particolari cautele per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti 
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dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare; c) modalità di 
applicazione agli archivi privati della disciplina dettata in materia di trattamento dei dati per scopi storici 
(art. 7, comma 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281). 
7) La sottoscrizione del presente codice è effettuata ispirandosi, oltre agli artt. 21 e 33 della Costituzione 
della Repubblica italiana, alle pertinenti fonti e documenti internazionali in materia di ricerca storica e di 
archivi e in particolare: 
a) agli artt. 8 e 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848; 
b) alla Raccomandazione N. R (2000) 13 del 13 luglio 2000 del Consiglio d'Europa; 
c) agli artt. 1, 7, 8, 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; 
d) ai Principi direttivi per una legge sugli archivi storici e gli archivi correnti, individuati dal Consiglio 
internazionale degli archivi al congresso di Ottawa nel 1996, e al Codice internazionale di deontologia 
degli archivisti approvato nel congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Pechino nel 1996. 
 
Capo I - Principi generali (artt. 1-2) 
 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 
 

1. Le presenti norme sono volte a garantire che l'utilizzazione di dati di carattere personale acquisiti 
nell'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione, nonché nell'accesso ad 
atti e documenti, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone 
interessate, in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale. 
2. Il presente codice detta disposizioni per i trattamenti di dati personali effettuati per scopi storici in 
relazione ai documenti conservati presso archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi 
privati dichiarati di notevole interesse storico. Il codice si applica, senza necessità di sottoscrizione, 
all'insieme dei trattamenti di dati personali comunque effettuati dagli utenti per scopi storici. 
3. Il presente codice reca, altresì, principi-guida di comportamento dei soggetti che trattano per scopi storici 
dati personali conservati presso archivi pubblici e archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, e in 
particolare: 
a) nei riguardi degli archivisti, individua regole di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli 
utenti, indipendentemente dalla loro nazionalità, categoria di appartenenza, livello di istruzione; 
b) nei confronti degli utenti, individua cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati 
contenuti nei documenti. 
4. La competente sovrintendenza archivistica riceve comunicazione da parte di proprietari, possessori e 
detentori di archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico o di singoli documenti di interesse 
storico, i quali manifestano l’intenzione di applicare il presente codice nella misura per essi compatibile. 
  
Art. 2. - Definizioni 
 

1. Nell'applicazione del presente codice si tiene conto delle definizioni e delle indicazioni contenute nella 
disciplina in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni citate nel 
preambolo. Ai medesimi fini si intende, altresì: 
a) per "archivista", chiunque, persona fisica o giuridica, ente o associazione, abbia responsabilità di 
controllare, acquisire, trattare, conservare, restaurare e gestire archivi storici, correnti o di deposito della 
pubblica amministrazione, archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, nonché gli archivi privati 
di cui al precedente art. 1, comma 4; 
b) per "utente", chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati 
personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre 
manifestazioni del pensiero; 
c) per "documento", qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga 
dati personali. 
 
Capo II - Regole di condotta per gli archivisti e liceità dei relativi trattamenti (artt. 3-8) 
 

Art. 3 - Regole generali di condotta 
 

1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che li contengono, gli archivisti adottano, in 
armonia con la legge e i regolamenti, le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle 
libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati. 
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con 
cui entrano in contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle disposizioni di legge e di 
regolamento in materia archivistica e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 21 e 21-bis del D.P.R. 30 
settembre 1963, n. 1409, come modificati dal d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, dall'art. 7 del medesimo d.lg. n. 
281, e successive modificazioni ed integrazioni. 
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni archivistiche, nel trattare dati di carattere 
personale si attengono ai doveri di lealtà, correttezza, imparzialità, onestà e diligenza propri dell'esercizio 
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della professione e della qualifica o livello ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di 
trasparenza della attività amministrativa. 
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono 
soggetti in linea di principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in cui sono 
contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le cautele e le garanzie previste per particolari 
categorie di dati o di trattamenti. 
  
Art. 4 - Conservazione e tutela 
 

1. Gli archivisti si impegnano a: 
a) favorire il recupero, l'acquisizione e la tutela dei documenti. A tal fine, operano in conformità con i 
principi, i criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente condivisi ed accettati, curando 
anche l'aggiornamento sistematico e continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e 
tecnologiche; 
b) tutelare l'integrità degli archivi e l'autenticità dei documenti, anche elettronici e multimediali, di cui 
promuovono la conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi di cancellazione, 
dispersione ed alterazione dei dati; 
c) salvaguardare la conformità delle riproduzioni dei documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta 
a manipolare, dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati; 
d) assicurare il rispetto delle misure di sicurezza previste dall'art. 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e 
dal d.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 e successive integrazioni e modificazioni, sviluppando misure idonee a 
prevenire l'eventuale distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti, e adottando, in 
presenza di specifici rischi, particolari cautele quali la consultazione in copia di alcuni documenti e la 
conservazione degli originali in cassaforte o armadi blindati. 
 
Art. 5 - Comunicazione e fruizione 
 

1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilità delle fonti. 
2. L'archivista promuove il più largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, 
favorisce l'attività di ricerca e di informazione nonché il reperimento delle fonti. 
3. L'archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perché esclusi 
dalla consultazione. 
4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti 
pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive 
una apposita convenzione per concordare le modalità di fruizione e le forme di tutela dei soggetti 
interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il 
titolare, il responsabile e gli incaricati del trattamento, nonché i rapporti con i soggetti esterni interessati ad 
accedere ai dati. 
 
Art. 6 - Impegno di riservatezza 
 

1. Gli archivisti si impegnano a: 
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione 
della propria attività anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per realizzare profitti e interessi 
privati. Nel caso in cui l'archivista svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria 
attività professionale, è soggetto alle stesse regole e ai medesimi limiti previsti per gli utenti; 
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti i dati personali apprese nell'esercizio delle 
proprie attività. 
2. L'archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la cessazione dalla propria attività. 
 
Art. 7 - Aggiornamento dei dati 
 

1. L'archivista favorisce l'esercizio del diritto degli interessati all'aggiornamento, alla rettifica o 
all'integrazione dei dati, garantendone la conservazione secondo modalità che assicurino la distinzione delle 
fonti originarie dalla documentazione successivamente acquisita. 
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 13 della legge n. 675/1996, in presenza di eventuali richieste 
generalizzate di accesso ad un'ampia serie di dati o documenti, l'archivista pone a disposizione gli strumenti 
di ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee indicazioni per una loro agevole 
consultazione. 
3. In caso di esercizio di un diritto, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge n. 675/1996, da parte di chi vi 
abbia interesse in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel 
tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso. 
  
Art. 8 - Fonti orali 
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1. In caso di trattamento di fonti orali, è necessario che gli intervistati abbiano espresso il proprio consenso 
in modo esplicito, eventualmente in forma verbale, anche sulla base di una informativa semplificata che 
renda nota almeno l’identità e l’attività svolta dall’intervistatore nonché le finalità della raccolta dei dati. 
2. Gli archivi che acquisiscono fonti orali richiedono all’autore dell’intervista una dichiarazione scritta 
dell’avvenuta comunicazione degli scopi perseguiti nell’intervista stessa e del relativo consenso 
manifestato dagli intervistati. 
 
Capo III - Regole di condotta per gli utenti e condizioni per la liceità dei relativi trattamenti (artt. 9-13) 
 

Art. 9 - Regole generali di condotta 
 

1. Nell'accedere alle fonti e nell'esercitare l’attività di studio, ricerca e manifestazione del pensiero, gli 
utenti, quando trattino i dati di carattere personale, secondo quanto previsto dalla legge e dai regolamenti, 
adottano le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della 
dignità delle persone interessate. 
2. In applicazione del principio di cui al comma 1, gli utenti utilizzano i documenti sotto la propria 
responsabilità e conformandosi agli scopi perseguiti e delineati nel progetto di ricerca, nel rispetto dei 
principi di pertinenza ed indispensabilità di cui all’art. 7, del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 
 
Art. 10 - Accesso agli archivi pubblici 
 

1. L'accesso agli archivi pubblici è libero. Tutti gli utenti hanno diritto ad accedere agli archivi con eguali 
diritti e doveri. 
2. Fanno eccezione, ai sensi delle leggi vigenti, i documenti di carattere riservato relativi alla politica 
interna ed estera dello Stato che divengono consultabili cinquanta anni dopo la loro data e quelli contenenti 
i dati di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, che divengono liberamente consultabili quaranta anni 
dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita 
sessuale oppure rapporti riservati di tipo familiare. 
3. L’autorizzazione alla consultazione dei documenti di cui al comma 2 può essere rilasciata prima della 
scadenza dei termini dal Ministro dell’Interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato o del 
sovrintendente archivistico competenti e udita la Commissione per le questioni inerenti alla consultabilità 
degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell’Interno, secondo la procedura dettata dagli 
artt. 8 e 9 del decreto legislativo n. 281/1999. 
4. In caso di richiesta di autorizzazione a consultare i documenti di cui al comma 2 prima della scadenza 
dei termini, l'utente presenta all'ente che li conserva un progetto di ricerca che, in relazione alle fonti 
riservate per le quali chiede l’autorizzazione, illustri le finalità della ricerca e le modalità di diffusione dei 
dati. Il richiedente ha facoltà di presentare ogni altra documentazione utile. 
5. L'autorizzazione di cui al comma 3 alla consultazione è rilasciata a parità di condizioni ad ogni altro 
richiedente. La valutazione della parità di condizioni avviene sulla base del progetto di ricerca di cui al 
comma 4. 
6. L'autorizzazione alla consultazione dei documenti, di cui al comma 3, prima dello scadere dei termini, 
può contenere cautele volte a consentire la comunicazione dei dati senza ledere i diritti, le libertà e la 
dignità delle persone interessate. 
7. Le cautele possono consistere anche, a seconda degli obiettivi della ricerca desumibili dal progetto, 
nell'obbligo di non diffondere i nomi delle persone, nell'uso delle sole iniziali dei nominativi degli 
interessati, nell'oscuramento dei nomi in una banca dati, nella sottrazione temporanea di singoli documenti 
dai fascicoli o nel divieto di riproduzione dei documenti. Particolare attenzione è prestata al principio della 
pertinenza e all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli 
interessati. 
8. L'autorizzazione di cui al comma 3 è personale e il titolare dell'autorizzazione non può delegare altri al 
conseguente trattamento dei dati. I documenti mantengono il loro carattere riservato e non possono essere 
ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione. 
 
Art. 11 - Diffusione 
 

1. L'interpretazione dell'utente, nel rispetto del diritto alla riservatezza, del diritto all'identità personale e 
della dignità degli interessati, rientra nella sfera della libertà di parola e di manifestazione del pensiero 
costituzionalmente garantite. 
2. Nel far riferimento allo stato di salute delle persone l'utente si astiene dal pubblicare dati analitici di 
interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona 
identificata o identificabile. 
3. La sfera privata delle persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche deve essere rispettata nel 
caso in cui le notizie o i dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 
4. In applicazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 2, del d.lg. n. 281/1999, al momento della 
diffusione dei dati il principio della pertinenza è valutato dall’utente con particolare riguardo ai singoli dati 
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personali contenuti nei documenti, anziché ai documenti nel loro complesso. L'utente può diffondere i dati 
personali se pertinenti e indispensabili alla ricerca e se gli stessi non ledono la dignità e la riservatezza delle 
persone. 
5. L’utente non è tenuto a fornire l’informativa di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 675/1996 nei casi 
in cui tale adempimento comporti l'impiego di mezzi manifestamente sproporzionati. 
6. L'utente può utilizzare i dati elaborati o le copie dei documenti contenenti dati personali, accessibili su 
autorizzazione, solo ai fini della propria ricerca, e ne cura la riservatezza anche rispetto ai terzi. 
  
Art. 12 - Applicazione del codice 
 

1. I soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali, che siano 
tenuti ad applicare il presente codice si impegnano, con i modi e nelle forme previste dai propri 
ordinamenti, a promuoverne la massima diffusione e la conoscenza, nonché ad assicurarne il rispetto. 
2. Nel caso degli archivi degli enti pubblici e degli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, le 
sovrintendenze archivistiche promuovono la diffusione e l'applicazione del codice. 
 
Art. 13 - Violazione delle regole di condotta 
 

1. Nell'ambito degli archivi pubblici le amministrazioni competenti applicano le sanzioni previste dai 
rispettivi ordinamenti. 
2. Le società e le associazioni tenute ad applicare il presente codice adottano, sulla base dei propri 
ordinamenti e regolamenti, le opportune misure in caso di violazione del codice stesso, ferme restando le 
sanzioni di legge. 
3. La violazione delle prescrizioni del presente codice da parte degli utenti è comunicata agli organi 
competenti per il rilascio delle autorizzazioni a consultare documenti riservati prima del decorso dei termini 
di legge, ed è considerata ai fini del rilascio dell'autorizzazione medesima. L'Amministrazione competente, 
secondo il proprio ordinamento, può altresì escludere temporaneamente dalle sale di studio i soggetti 
responsabili della violazione delle regole del presente codice. Gli stessi possono essere esclusi da ulteriori 
autorizzazioni alla consultazione di documenti riservati. 
4. Oltre a quanto previsto dalla legge per la denuncia di reato cui sono tenuti i pubblici ufficiali, i soggetti 
di cui ai commi 1 e 2 possono segnalare al Garante le violazioni delle regole di condotta per l'eventuale 
adozione dei provvedimenti e delle sanzioni di competenza. 
 
Art. 14 - Entrata in vigore 
 

1. Il presente codice si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
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2. L’Archivio di Stato di Bergamo 
 
Presso l’istituto bergamasco, vi sono sei fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 248 pezzi, si tratta 
rispettivamente di: 

1) Camera di Commercio: 47 bb.; 
2) Commissione provinciale delle imposte: 2 regg.; 
3) Ufficio del medico provinciale: ca. 50 bb.; 
4) Motorizzazione civile. Inventario dei registri di immatricolazione veicoli: 5 regg.; 
5) Prefettura – Archivio generale amministrativo: 54 bb.; 
6) Tribunale di Bergamo: 90 tra bb. e regg.16 

 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi archivistici 
dell'Archivio di Stato di Bergamo
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16 È conservato anche il fondo non inventariato della Corte d’Assise Straordinaria. 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.1 Camera di Commercio 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del 
materiale) 

Denominazione / Title  Camera di Commercio 
Estremi cronologici /Dates XX sec. 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 1203, di cui: 
- 16 bb. (bb. 884-899): 1943; 
- 14 bb. (bb. 900-913): 1944; 
- 17 bb. (bb. 914-930): 1945. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Camera di Commercio 

 Contenuto / Scope and content Il fondo è strutturato secondo le seguenti 31 
categorie:  

1) Legislazione e studi; 
2) Consiglio provinciale delle 

corporazioni; 
3) Ufficio provinciale delle corporazioni; 
4) Personale; 
5) Servizio di vigilanza; 
6) Finanza consiliare; 
7) Economato; 
8) Agricoltura e foreste; 
9) Zootecnica e pesca; 
10) Industria piccola e artigianato; 
11) Miniere, cave, sorgenti minerali e 

termali; 
12) Commercio interno; 
13) Commercio estero; 
14) Credito e assicurazioni; 
15) Lavoro; 
16) Previdenza e assistenza sociale; 
17) Trasporti e comunicazione terrestre; 
18) Trasporti e comunicazioni aerei, 

marittimi, fluviali e lacuali; 
19) Turismo; 
20) Insegnamento tecnico professionale; 
21) Prezzi; 
22) Statistica; 
23) Anagrafe; 
24) Privative industriali modelli e disegni 

di fabbrica, marchi di fabbrica e 
commercio; 

25) Usi e consuetudini; 
26) Albi e ruoli consiliari; 
27) Convegni, congressi e conferenze; 
28) Esposizioni mostre fiere e campioni; 
29) Fiere e mercati locali; 
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30) Requisizioni; 
31) Aziende speciali. 

 Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso 
/ Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario manoscritto 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

4 luglio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.2 Commissione provinciale delle imposte 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del 
materiale) 

Denominazione / Title  Commissione provinciale delle imposte 
Estremi cronologici /Dates XX sec. 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

4 bb. e 9 regg., di cui: 
- reg. 4, 1943-1946: Registri delle 

decisioni adottate; 
- reg. 7, 1942-1950: Registro 

cronologico dei ricorsi (profitti di 
guerra). 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Commissione provinciale delle 
imposte 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e 
fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario  
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo della 
descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

4 luglio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.3 Ufficio del medico provinciale 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del materiale) 

Denominazione / Title  Ufficio del medico provinciale 
Estremi cronologici /Dates XX sec. 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

371 bb. 
ca. 50 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ufficio del medico provinciale  

Contenuto / Scope and content Si tratta per lo più di incartamenti riguardanti 
aborti, malattie veneree, ispezioni di farmacie, 
vaccinazioni, ecc. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes - b. 106: Case di meretricio (1921-1944); 
- b. 69: Visite mediche, operai emigrati 

all’estero (1926-1949). 
 Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
4 luglio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.4 Motorizzazione civile. Inventario dei registri di immatricolazione veicoli 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del 
materiale) 

Denominazione / Title  Motorizzazione civile. Inventario dei registri 
di immatricolazione veicoli 

Estremi cronologici /Dates 1927-1970 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

- Veicoli: 341 regg., di cui 2: 1943-1945 
(reg. 8: 1939-1944 e reg. 9: 1945-1946); 

-  Motociclette: 114 regg., di cui 2: 
1943-1945 (reg. 5: 1936-1946 e reg. 6: 
1944-1946); 

- Rimorchi e carri: regg. 8, di cui 1: 
1943-1945 (reg. 2: 1945-1946). 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Motorizzazione civile 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

4 luglio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.5 Prefettura – Archivio generale amministrativo 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del materiale) 

Denominazione / Title  Prefettura – Archivio generale amministrativo 
Estremi cronologici 
/Dates 

Seconda metà XIX sec.-1957 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Serie 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 325 
54 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Prefettura 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1: Sussidi alle famiglie degli internati nei campi 
di concentramento ed emigranti (Indie inglesi, 
Stati Uniti, America Sud, Africa, Australia, 
Bulgaria, Albania, Francia ed Olanda) (1941-1948); 

- b. 13: Commissione centrale per l’epurazione; 
Ricorsi contro sanzioni elettorali adottate nei 
confronti degli iscritti al partito fascista 
repubblicano (1945-1946); 

- b. 18: Ricevute, mandati di pagamento, fatture per 
vari motivi (Annotazioni dorsali: Ente Nazionale 
per l’Assistenza ai profughi terre invase); 

- b. 26: Sovvenzioni per danni arrecati agli immobili 
in azioni di rappresaglia anti-partigiana (1947); 

- b. 35: Opera Nazionale Invalidi di Guerra fascicoli 
individuali di invalidi (1944-1945) (schede ricoveri 
ospedalieri); 

- b. 41: Elenchi dei pagamenti effettuati dagli Uffici 
postali dei Comuni della Provincia, a titolo di 
soccorso giornaliero, ai congiunti di lavoratori ed 
internati in Germania (1945); 

- b. 44: Ministero Assistenza Post Bellica; Assistenza 
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ai profughi giuliano-dalmati (1942-1954); 
- b. 58: Sussidi alle famiglie di internati nei campi di 

concentramento e emigrati (America, Giamaica, 
Australia, Europa, Africa) (1941-1950); 

- b. 59: Sussidi alle famiglie di internati nei campi di 
concentramento e emigrati dal 1941 al 1950; 

- b. 60: Sussidi alle famiglie di internati nei campi di 
concentramento e emigrati dal 1941 al 1948; 

- b. 63: Sussidi ai feriti ed ai familiari dei caduti per 
causa di bombardamento anche in luoghi diversi 
da Dalmine (1944-1947); 

- b. 71: Commissione Centrale per l’Epurazione; 
Ricorsi contro sanzioni elettorali adottate nei 
confronti degli iscritti al partito fascista 
repubblicano (1945-1946); 

- b. 88: Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale – 
Camice nere: norme e circolari; Ufficio 
Combustibili Solidi e Legnami da Opera 
“Comsolle”: sequestri legna da ardere, carbone 
vegetale, atti relativi a posti di blocco (1930-1945); 

- b. 89: Ufficio Combustibili Solidi e Legnami da 
Opera “Comsolle” (ammasso e distribuzione), 
circolari, prospetti piani di importazione ed 
esportazione (fra i vari Comuni della Provincia), 
registri di scarico centri raccolta, varie (1943-1946); 

- b. 98: Ufficio Combustibili Solidi e Legnami 
“Comsolle” (ammasso e distribuzione) Carbone 
vegetale e legna da ardere (1944); 

- b. 130: Acque pubbliche: Fiume Serio e Oglio: 
Lavori di difesa dei viadotti ferroviari (1943-1944); 

- b. 174: Ufficio provinciale Assistenza postbellica: 
Sussidi in favore dei congiunti degli internati in 
campo di concentramento dalla c alla f (1942-1946); 

- b. 180: Assistenza ai rimpatriati lettere g-p (1941-
1948); 

- b. 198: Trasporti salme (1944); 
- b. 207: Ufficio Combustibili solidi e Legna da 

ardere (1944-1945); 
- b. 208: Assistenza a favore di feriti per causa di 

bombardamenti nemici (1944); 
- b. 214: Foglio annunzi legali (1933-1947); 
- b. 252: Eca di Treviglio (1922-1970); 
- b. 253: IPAB, Asilo Infantile “Ariolo Dolci” di 

Treviolo (1880-1955); 
- b. 258: Alpeggio e demonticazione bestiame estero 

(1941-1949); 
- b. 259: Istituto Colleoni (1906-1972); 
- b. 260: Istituto Sordomuti (1896-1976); 
- b. 261: Opera Pia Azzanelli Cedrelli (1939-1971); 
- b. 262: Commissaria Agostino Verdura (1916-

1970); 
- b. 264: Asilo Principe di Napoli, Asilo Bergamo 

Alta, Scuola materna Porta Nuova (1909-1971); 
- b. 265: Opera Pia Maria Calappio Rigotti (1927-

1971); 
- b. 271: Istituto Botta (1922-1971); 
- b. 275: Clusone – Collegio Assistenziale femminile 

Giovanni XXIII, già Orfanotrofio femminile (1927-
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1971); 
- b. 281: Fabbricerie parrocchiali (1842-1962); 
- b. 283: Ricoveri (1940-1949); 
- bb. 284-285: Consorzi medici (1916-1949); 
- b. 286: Conti Consuntivi opere pie (1931-1965); 
- b. 287: Conti Consuntivi opere pie (1914-1968); 
- b. 289: Consorzi medici (1920-1949); 
- b. 289: Consorzi medici (1929-1949); 
- b. 290: Consorzi veterinari (1914-1950); 
- b. 291: Consorzi veterinari (1913 1948); 
- b. 292: Consorzi veterinari (1919 1947); 
- b. 293: Consorzi medici (1915 1947); 
- b. 294: Consorzi veterinari (1919-1948); 
- b. 295: Consorzi veterinari (1919 1954); 
- b. 296: Consorzi veterinari (1920 1948); 
- b. 304: Consorzi veterinari (1913 1948); 
- b. 309: Consorzi medici (1920-1963); 
- b. 318: Treviglio, ospedale S. Maria (1933-1972); 
- b. 323: Consorzi medici (1920-1944); 
- b. 338: Varie, tra cui “Difesa razza” (1941-1949); 
- b. 639: Varie (1919-1949), tra cui “Censimento 

personale razza ebraica”. 
 Data/e della descrizione 

/ Date(s) of description 
4 luglio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BERGAMO 
2.6 Tribunale di Bergamo 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Bergamo 
Via Tasso, 84 
24122 Bergamo 
Te. 035233131 - Fax 035233981 
e-mail asbg@archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura:  
lun.-merc. e ven.: 8,15-14,20 
mart. e giov.: 8,15-17,30 
sab.: 8,30-13,45 (con prenotazione del materiale) 

Denominazione / Title  Tribunale di Bergamo 
Estremi cronologici /Dates 1900-1960 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

Relativamente al periodo storico oggetto di 
studio: 

- Rubriche alfabetiche generali degli Affari 
contenziosi civili collegate ai fascicoli di 
causa, 1943-1947: reg. 1; 

- Sentenze e verbali di causa, 1900-1960: 
voll. 30;  

- Decreti ingiuntivi, 1940-1960: voll. 36; 
- Elenco dei giudici conciliatori dei 

Comuni della provincia di Bergamo, 
1923-1959: reg. 1; 

- Sentenze penali ed assise, 1943-1945: 
voll. 16; 

- Sentenze civili, 1943-1945: voll. 5; 
- Sentenze e separazioni consensuali, 1943-

1944: vol. 1. 
Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Tribunale di Bergamo 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Elenco di versamento  

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

4 luglio 2006 

 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    24

3. L’Archivio di Stato di Brescia 
 
 
Presso l’istituto bresciano, vi sono quattordici fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – 
che conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 1848 pezzi, si tratta 
rispettivamente di: 

1) Club Alpino Italiano: 8 bb.; 
2) Comitato di assistenza ai rimpatriati dalla Germania: 1 b.; 
3) Consorzio provinciale macellai: 37 bb.; 
4) Circolo costruzioni telegrafiche: 90 bb.; 
5) Dono Candrilli: 1 b.; 
6) Ente nazionale profughi e per la tutela delle province invase: 13 bb.; 
7) Gabinetto della Prefettura: 52 bb.; 
8) Governo militare alleato – Ufficio autotrasporti: 1 b.; 
9) Nastro azzurro – Sezione di Salò: 3 bb.; 
10) Prefettura – Ufficio provinciale assistenza postbellica: 3 fascc.; 
11) Prefettura – Ufficio indennizzi: 4 bb.; 
12) Regia Prefettura di Brescia: 1548 bb.; 
13) Preture di Chiari ed Orzinuovi: ca. 24 bb.; 
14) Unione Nazionale Protezione Antiaerea – Comitato provinciale di Brescia: 79 bb. 

 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi archivistici 
dell'Archivio di Stato di Brescia 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.1 Club Alpino Italiano 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it  
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Club Alpino Italiano 
Estremi cronologici /Dates 1875-1975 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 50 
bb. 8: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Club Alpino Italiano 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes  - b. 35: Corrispondenza con la Sede centrale e 
con soci; Circolari F.I.S.I; Guide e rifugi; 
pubblicazioni (1943-1944);  

- b. 42: Manoscritti vari, elaborati, minute 
sull’iter della Guida Adamello (1933-1954); 

- b. 43: Copie di giornali con descrizioni di 
ascensioni, cerimonie alpinistiche, gite 
sociali raccolte a cura di Pippo Orio (1909-
1966); 

- b. 45: Elenco e pubblicazioni sui portatori e 
guide CAI; 

- b. 49: Libro dei visitatori del Rifugio «A. 
Bozzi» (1930-1967). 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

18 aprile 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.2 Comitato di assistenza ai rimpatriati dalla Germania  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Comitato di assistenza ai rimpatriati dalla Germania  
Estremi cronologici /Dates 1945 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

b. 1 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitato di assistenza ai rimpatriati dalla 
Germania di Brescia 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes - b. 1: Situazione mensile; registro dei rimpatriati 
dalla Germania; registro dei sussidi; registro dei 
sussidi straordinari; registro delle piccole spese; 
registro del c.c. postale; buoni di consegna del 
materiale (1945). 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

26 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.3 CO. PRO. MA. Consorzio provinciale macellai  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  CO. PRO. MA. – Consorzio provinciale macellai 
Estremi cronologici /Dates 1942-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 49 
bb. 37: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Consorzio provinciale macellai (CO. PRO. 
MA.) di Brescia  

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes - bb. 2-10: Fatture per vendita bovini; 
Gestione per forniture militari e 
convivenze civili, dal 31 ottobre 1942 al 27 
maggio 1945; 

- b. 16: Fatture per vendite di bovini-vitelli 
dal 14 settembre 1943 al 29 febbraio 1944; 

- bb. 17-18: Fatture per vendite bovini-adulti 
dall’8 settembre 1943 al 22 marzo 1944;  

- bb. 20-23: Fatture degli anni 1942-1944; 
- bb. 23-26: Fatture per enti diversi (1943-

1945); 
- bb. 27-37: Mandati di cassa (1943-1945); 
- bb. 38-41: Reversali (1943-1946); 
- bb. 42-43: Libri note di assegnazione 

all’incasso (1943-1945); 
- b. 44: Immobilizzi; mobili e arredi; 

Macchine d’ufficio (1943); Schede 
dell’ufficio d’amministrazione (1941-1945); 

- bb. 45-46: Schede dell’ufficio 
d’amministrazione (1941-1945); 

- b. 49: Libri di cassa (dal 28 settembre 1942 
al 28 aprile 1943). 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

26 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.4 Circolo costruzioni telegrafiche 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Circolo costruzioni telegrafiche 
Estremi cronologici /Dates 1928-1947 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 264 
bb. 90: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Circolo delle Costruzioni Telegrafiche di Brescia 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

 

Note / Notes  - b. 12: Personale militare addetto alla censura 
di guerra (1940-1943); 

- b. 13: Ufficio censura (distretto militare, 
pratiche relative alla truppa, materiali 
contingentati, danni alle linee, consegne e 
forniture al Comando germanico) (1940-1945); 

- b. 14: Sfollamento del personale (1943-1945); 
- b. 15: Personale: concorsi e premio operosità 

(1935-1948);  
- b. 16: Personale: partigiani; Rapporti col 

Comando Alleato; Epurazione (1945-1947); 
- bb. 17-20: Personale: fascicoli personali (1934-

1947); 
- b. 21: Cartografia dei collegamenti col 

Ministero della Guerra e quadro statistico delle 
linee (1940-1945); 

- b. 22: Canoni dovuti dai Comuni e dalle 
Società (1934-1947);  

- b. 23: Canoni dovuti da Ministeri ed enti statali 
(1940-1947). 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

18 aprile 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.5 Dono Candrilli  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 - 25123 Brescia 
Tel. 030305204 - Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Dono Candrilli  
Estremi cronologici 
/Dates 

1913-1948 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Serie del fondo Doni e acquisti  

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

b. 1 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Persona – Manlio Candrilli, «(Villarosa, 25 marzo 1893 – 
Brescia, 1 settembre 1945) – Industriale, diresse diverse 
federazioni provinciali fasciste e dal 17 novembre 1943 fu 
questore di Brescia della RSI. Dopo la Liberazione fu nel 
giugno 1945 processato e fucilato»17.    

Contenuto / Scope and 
content 

Documenti in copia xerografica relativi al questore di 
Brescia durante la R.S.I. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

/ 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - Stato di servizio del Regio Esercito Italiano di 
Manlio Candrilli; 

- Comunicazione del 1956 della perdita del grado di 
maggiore a decorrere dal 6 luglio 1945 (Disp. XXVI, 
Anno 1956, Riserva e ruolo d’onore); 

- Comunicazione del 1961 dell’annullamento della 
perdita del grado di maggiore (Disp. XXIII, Anno 
1961, parte III, Uff. ris. Cpl. e del ruolo d’onore); 

- Lettera di Manlio Candrilli alla moglie Carla ed al 
figlio Giancarlo del 31 agosto 1945, scritta la notte 
prima della propria fucilazione; 

- Attestato della Croce di Guerra del 10 giugno 1923 
di Manlio Candrilli; 

- Attestato della Medaglia di Bronzo del 20 aprile 
1928 di Manlio Candrilli; 

- Articolo: Il processo Candrilli. L’imputato nega e 
scarica le accuse. Rivelazione di orribili torture, in «Il 

                                                 
17 ANTONIO FAPPANI, Enciclopedia Bresciana, Edizioni “La Voce del Popolo”, Brescia [1976], vol. II, p. 55, sub voce Manlio 
Candrilli.   



Progetto 2005-2006    30

Giornale di Brescia», 13 giugno 1948, p. 1; 
- Articolo: La fucilazione di Candrilli eseguita all’alba di 

ieri, in «Il Giornale di Brescia», 2 settembre 1945, p. 
2; 

- Articolo: I lavori della corporazione delle industrie 
estrattive, in «Il lavoro fascista», 21 maggio 1938, s. 
p.; 

- Articolo: L’arresto dei fascisti e dei collaboratori dei 
tedeschi. L’ex questore Candrilli e il sottotenente 
Spinelli catturati a Como, in «Il Giornale di Brescia», 
forse maggio 1945, p. 2; 

- Candrilli, in «Partito d’azione», 28 settembre 1945, s. 
p.; 

- Processo verbale di esecuzione di condanna alla pena di 
morte, eseguito il primo settembre 1945 al Poligono 
di tiro di Mompiano; 

- Documenti vari riguardanti le cariche riviste da 
Manlio Candrilli; 

- Copia della pubblicazione: MANLIO CANDRILLI, Lo 
zolfo alla corporazione (18 maggio 1938-XVI), 
Tipografia Vincenzo Belotti, Palermo 1938, pp. 31; 

- Copia della pubblicazione: MANLIO CANDRILLI, 
L’ente nazionale zolfo (soluzione integrale del problema 
zolfino), Tipografia Vincenzo Belotti, Palermo 1938, 
pp. 23). 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

9 agosto 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.6 Ente nazionale assistenza profughi e per la tutela delle province invase 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Ente nazionale assistenza profughi e per la tutela delle 
province invase 

Estremi cronologici 
/Dates 

1939-1946 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 13 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ente nazionale per l’assistenza ai profughi e per la 
tutela delle province invase 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1: Circolari e comunicati (1944-1948); Carteggio 
d’ufficio (1939-1944);  

- b. 2: Carteggio d’ufficio (1945-1946); Composizione 
della Commissione provinciale (1945); Decreti, 
requisizioni e alloggi per profughi (1945); 

- b. 3: Carteggi con Enti di assistenza locali (1944-1945); 
Mandati di pagamento (1945); Richieste di copertoni 
per biciclette (1945); Assistenza a ditte (1944-1945); 
Schede e corrispondenza dei profughi (1944); Buoni 
di abbigliamento (1944); Richiesta di buoni d’acquisto 
(1945); Acquisti fatti per l’assistenza (1945); 
Distribuzioni effettuate ( 1945); 

- b. 4: Censimento dei profughi delle terre invase: 
situazioni di famiglia dei profughi (1944); 

- b. 5: Censimento dei profughi delle terre invase: 
situazioni di famiglia dei profughi (1944); 

- b. 6: Schede della consistenza del materiale (1944-
1945); 
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- b. 7: Schede della consistenza del materiale (1944-
1945); 

- b. 8: Amministrazione (1944-1945); Mandati di 
pagamento (1944-1945); 

- b. 9: Buoni di consegna, ordini di riscossione , buoni 
di entrata, autorizzazioni di spesa, ricevute (1944-
1945); 

- b. 10: Buoni di consegna, ordini di riscossione, buoni 
di entrata, autorizzazioni di spesa, ricevute (1944-
1945); 

- b. 11: Rubrica degli assistiti (1944-1945); Registro 
consegna degli indumenti (1944); Registro dei libretti 
(1944); N° 4 registri di carico e scarico del magazzino 
(1944-1945); Registro dei sussidi (1945); Buoni di 
entrata (1944-1945); 

- b. 12: Registro generale degli assistiti (1944-1945); 
- b. 13: Registro di entrata e uscita (1944-1945). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

26 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.7 Archivio di Gabinetto  
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Archivio di Gabinetto 
Estremi cronologici 
/Dates 

1873-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 161 
bb. 52: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Gabinetto della Prefettura di Brescia 

Contenuto / Scope and 
content 

«L’Archivio di Gabinetto della Prefettura di Brescia era 
conservato nell’ala nord del Palazzo Broletto, che fu 
gravemente danneggiata nel bombardamento aereo sferrato il 
13 luglio 1944 dagli Alleati sulla città di Brescia.  
I resti dell’archivio, crollato fra le macerie nella sottostante via 
dei Musei, furono recuperati dagli impiegati addetti a 
quell’ufficio; le carte, riunite in tutta fretta in grossi pacchi, 
vennero allora trasportate nelle cantine di Palazzo Bargnani di 
questa città, dove rimasero fino al loro versamento 
all’Archivio di Stato, avvenuto nei giorni 12 e 13 ottobre 1961. 
Per quanto con gravi lacune a seguito dei danni subiti, prima 
per il bombardamento aereo, e poi, a quanto vien riferito, 
nella sistemazione nel suddetto improvvisato deposito, il 
materiale costituisce pur sempre il fondo più importante per 
la storia di questa provincia negli anni fra la Prima e la 
Seconda guerra mondiale.  
Di particolare interesse le buste nn. 119-161, che comprendono 
atti a suo tempo custoditi presso la «Segreteria Particolare del 
Prefetto», come era scritto sul dorso di alcune logore cartelle. 
Data la natura strettamente riservata di tali atti, era logica la 
loro conservazione in un ufficio che li garantisse da ogni 
possibile indiscreto esame. Tale cura non valse però a 
risparmiare almeno a queste carte le vicende belliche, come 
provano lacune nella corrispondenza telegrafica di Gabriele 
D’Annunzio.  
Il materiale è stato riordinato sulla scorta della originaria 
classificazione, le cui indicazioni sono state, ove esistevano, 
integralmente rispettate anche nella forma grafica» (Premessa, 
in «Inventario sommario», Archivio di Stato di Brescia, 
Brescia s. d., p. 1).  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 



Progetto 2005-2006    34

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 107: Ministero dell’Interno (1943): Personale della 
Prefettura (note informative; note di qualifica; 
concorsi; uniformi degli impiegati; cifrari-servizi 
radiotelegrafici; tessere di libera circolazione); 
Amministrazioni comunali (prospetti relativi alle 
Amministrazioni straordinarie; cariche 
amministrative da rinnovare a seguito della caduta 
del fascismo); Onorificenze; Atti di coraggio; 

- b. 108: Ministero dell’Interno (1943): Sussidi; 
Ministero delle Comunicazioni (1943): Ferrovie e 
tramvie; Disposizioni per le licenze di circolazione di 
auto e per il funzionamento degli autoservizi; 
Denunce di autoveicoli; Autoveicoli in Brescia città; 
Automezzi di trasporto di cose; Gomme, benzina, 
metano, olio; Poste e telegrafi; Varie; 

- b. 109: Ministero dell’Agricoltura (1943): Personale; 
Disposizioni; Affari generali; Legna, carburanti; 
Alimentazione; Cereali; Agricoltura; Esposizioni e 
fiere;  

- b. 110: Ministero delle Corporazioni (1943): Personale; 
Benzina e carburanti; Requisizione pneumatici; 
Energia elettrica, gas, carbone; Legnami, mattoni, 
sapone, ecc.; Vendite a prezzi maggiorati; Varie; 

- b. 111: Ministero delle Corporazioni (1943): Problemi 
e questioni del lavoro; Ministero della Guerra (1943): 
Comandi, ordini di presidio, movimenti del 
personale; Locali per militari ed esigenze militari; 
Comandi Germanici; Licenze, congedi, esoneri; 
Servizio del lavoro; Protezione antiarea; Dispensa 
dalla chiamata alle armi d’impiegati statali e 
parastatali; Trattamento economico al personale delle 
Amministrazioni statali in servizio in località di 
sfollamento; Assistenza ai combattenti e alle loro 
famiglie; Prigionieri di Guerra, internati in Germania; 
Premio del Ventennale; 

- b. 112: Ministero della Guerra (1943): Comitati di 
resistenza civile; Spese per accantonamento truppe; 
Varie; 

- b. 113: Ministero dell’Interno (1944): Personale della 
Prefettura (ordini di servizio; stipendi e congedi); 
Ministero dell’Agricoltura (1944): Personale; Affari 
generali; Alimentazione; Cereali; Agricoltura;  

- b. 114: Ministero della Guerra (1944): Affari generali; 
Protezione Antiaerea: sfollamento di ospedali e case 
di cura; requisizione di immobili per ospedali 
territoriali; soccorsi ai congiunti dei militari (elenchi 
dei pagamenti effettuati negli uffici postali di 
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Gavardo, Gottolengo, Gussago, Iseo, Isorella, Leno, 
Limone sul Garda, Lograto, Lonato, Lumezzane, 
Maderno, Malegno, Malonno, Manerba, Manerbio, 
Marcheno, Marone, Mazzano, Molinetto, Mompiano, 
Moniga); 

- b. 115: (1944) Elenchi dei pagamenti effettuati negli 
uffici postali di: Monticelli Brusati, Montichiari, 
Muscoline, Offlaga, Niardo, Nigoline, Nozza, 
Nuvolera, Odolo, Ome, Orizinouvi, Orzivecchi, 
Ospitaletto, Padenghe, Padernello, Paderno, 
Passirano, Pavone Mella, Padergnaga Oriano, 
Peschiera Maraglio, Pian Camuno, Pian di Borno, 
Pisogne, Polaveno, Polpenazze, Pompiano, Poncarale 
Flero, Ponte Caffaro, Pontevico, Pontoglio, 
Pozzolengo, Pralboino, Prevalle, Provaglio, Quinzano, 
Roncadelle, Rovato, Roccafranca, Roncadelle, 
Rudiano, Sabbio Chiese, Sale Marasino, Salò, San 
Felice del Benaco; San Gervasio Bresciano; San 
Pancrazio; San Vigilio; Sarezzo; Seniga; Serle; 
Sirmione; Sonico; Stocchetta; Sulzano; Tavernole sul 
Mella; Timoline; Torbole Casaglio; Travagliato; 
Trenzano; Urago d’Oglio; Verolanuova; 
Verolavecchia; Vestone; Villa Carcina; Villachiara; 
Villanuova sul Clisi; Virle; Visano; Vobarno; Zone;  

- b. 116: Ministero dell’Interno (1945): Prefettura 
(ricorsi; assistenza; alloggi); Ministro della Guerra 
(1945): Protezione antiarea (strade e ponti; servizi 
sanitari); 

- bb. 117-118: Requisizione autoveicoli (1940-1945); 
- bb. 119-161: Atti conservati nella Segreteria 

Particolare del Prefetto; tra cui: 
- b. 121: Pratiche relative ai podestà di Acquafredda 

(1926-1945); Adro (1926-1945); Agnosine (1927-1944); 
Alfianello (1926-1945); Anfo (1929-1944); Angolo 
(1926-1945); Bagnolo Mella (1926-1945); 

- b. 122: Bagolino (1936-1945); Barbariga (1926-1943); 
Bassano Bresciano (1926-1944); Bedizzole (1926-1944); 
Berlingo (1926-1944); Bienno (1926-1945); 

- b. 123: Bione (1927-1939); Borgo San Giacomo (1927-
1945); Borgosatollo (1926-1944); Borno (1926-1944); 

- b. 124: Botticino Sera (1926-1944); Bovegno (1926-
1943); Bovezzo (1926-1945); Breno (1936-1945); Brescia 
(1927-1944); 

- b. 125: Calcinato (1927-1944); Calvagese della Riviera 
(1926-1944); Calvisano (1926-1944); Capo di Ponte 
(1926-1944); 

- b. 126: Capovalle (1926-1945); Capriano Azzno (1926-
1945); Capriolo (1927-1944); Carpendolo (1926-1944); 
Castegnato (1926-1945); 

- b. 127: Castelcovati (1926-1944); Castelmella (1926-
1944); Castenedolo (1926-1945); Casto (1926-1945); 
Castrezzato (1926-1945); 

- b. 128: Cazzago San Martino (1926-1944); Cedegolo 
(1927-1944); Cellatica (1926-1944); Ceto Cervino (1926-
1944); 

- b. 129: Chiari (1934-1945); Cigole (1926-1945); 
Cimbergo Paspardo (1926-1945); Cividate Malegno 
(1927-1944); Coccaglio (1936-1940);  
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- b. 130: Collio (1926-1944); Concesio (1932-1944); 
Cortefranca (1926-1945); Corteno (1936-1944); 
Corzano (1926-1944); Darfo (1927-1945);  

- b. 131: Dello (1926-1944); Desenzano del Garda (1926-
1944); Edolo (1927-1944); 

- b. 132: Erbusco (1927-1945); Esine (1928-1944); 
Gambara (1926-1944); Gardone Riviera (1928-1945); 
Gardone Val Trompia (1926-1944); 

- b. 133: Gargnano (1927-1945); Gavardo (1927-1945); 
Ghedi (1926-1945); 

- b. 134: Gianico (1927-1945); Gottolengo (1926-1944); 
Gussago (1926-1945); Idro (1926-1945); Incudine 
(1926-1944); 

- b. 135: Iseo (1926-1944); Isorella (1926-1944); Lavenone 
( 1926-1945); Leno (1926-1945); 

- b. 136: Limone sul Garda (1926-1944); Lodrino (1926-
1944); Lograto (1926-1944); Lozio (1926-1944); 

- b. 137: Lumezzane (1926-1944); Mairano (1926-1945); 
Malonno (1927-1945); Manerba (1928-1944);  

- b. 138: Manerbio (1926-1945); Marcheno (1926-1945); 
Marone (1926-1945); Mazzano (1926-1945); Montisola 
(1926-1944); 

- b. 139: Monticelli Brusati (1926-1945); Montichiari 
(1926-1945); Mura (1933-1945); Muscoline (1927-1944); 
Nave (1926-1944); 

- b. 140: Nuvolento (1926-1945); Nuvolera (1926-1944); 
Odolo (1926-1937); Offlaga (1926-1944); Ome (1926-
1944); 

- b. 141: Orzinuovi (1926-1945); Orzivecchi (1927-1945); 
Ospitaletto (1926-1945); Ossimo (1927-1945); 
Padenghe (1926-1945); 

- b. 142: Paderno Franciacorta (1926-1944); Paisco 
Loveno (1927-1945); Palazzolo sull’Oglio (1926-1945); 
Passirano (1926-1944); Pavone sul Mella (1926-1944); 
Pedergnaga Oriano (1926-1944);  

- b. 143: Pertica Alta (1926-1944); Pertica Bassa (1926-
1945); Pezzaze (1926-1945); Pian d’Artogne (1928-
1945);  

- b. 144: Pisogne (1926-1944); Polaveno (1926-1944); 
Polpenazze (1928-1944); Pompiano (1927-1945); 
Poncarale Flero (1926-1944); Pontedilegno (1926-1945); 

- b. 145: Pontevico (1926-1945); Pontoglio (1937-1945); 
Pozzolengo (1926-1944); Pralboino (1927-1944); 
Provaglio (1927-1945); 

- b. 146: Prevalle (1927-1945); Provaglio d’Iseo (1926-
1944); Provaglio Val Sabbia (1927-1944); Puegnago 
(1926-1945); Quinzano d’Oglio (1926-1945); Remedello 
(1926-1945);  

- b. 147: Rezzato (1926-1945); Roccafranca (1928-1945); 
Rodengo Saiano (1926-1945); Roè Volciano (1927-
1945); 

- b. 148: Roncadelle (1926-1945); Rovato (1926-1945); 
Rudiano (1926-1945); Sabbio Chiese (1928-1944); Salò 
(1926-1944); 

- b. 149: San Felice del Benaco (1928-1945); San 
Gervasio Bresciano (1927-1944); San Zeno Naviglio 
(1926-1944); Sarezzo (1926-1945); Seniga (1937-1945); 
Serle (1926-1945); 
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- b. 150: Sirmione (1926-1945); Tavernole sul Mella 
(1926-1945); Temù (1926-1944); Tignale (1926-1944); 

- b. 151: Torbole Casaglio (1926-1945); Toscolano 
Maderno (1937-1945); Travagliato (1926-1944); 
Tremosine ( 1926-1945); 

- b. 152: Trenzano (1926-1944); Treviso Bresciano (1926-
1945); Urago d’Oglio (1926-1937); Vallio (1926-1944); 
Valsaviore (1927-1944); 

- b. 153: Valvestino (1934-1944); Verolanuova (1926-
1944); Vestone (1926-1945); Vezza d’Oglio (1927-1944); 
Villa Carcina (1926-1945); 

- b. 154: Villachiara (1926-1944); Villanuova sul Clisi 
(1927-1944); Vione (1926-1945); Visano (1926-1944); 
Zone (1926-1945); 

- b. 155: Pratiche relative alle consulte municipali di: 
Brescia (1933-1943); Castenedolo (1928-1932); Chiari 
(1934-1940); Desenzano del Garda (1934-1938); 
Gardone Val Trompia (1936-1943); Gavardo (1936); 
Montichiari (1934-1943); Orzinuovi (1934-1943); 
Palazzolo sull’Oglio (1934-1943); Rovato (1934-1942); 
Tignale (1934); Verolanuova (1934-1940); 

- b. 156: Appartenenti alla razza ebraica: fascicoli, 
lettere A-F (1941-1948);  

- b. 157: Appartenenti alla razza ebraica: fascicoli, 
lettere G-L (1941-1948); 

- b. 158: Appartenenti alla razza ebraica: fascicoli, 
lettere M-Z (1941-1948); Accertamenti presso le 
banche locali delle proprietà di ebrei residenti nella 
provincia (1944); Richieste di informazioni e denunce 
di beni appartenenti ad ebrei (1941-1945); 

- b. 159: Renitenti alla chiamata alle armi: elenchi per i 
Comuni da Acquafredda a Corzano (1944); 

- b. 160: Comuni da Darfo a Pozzolengo (1944); 
- b. 161: Comuni da Pralboino a Zone (1944); 

Presentazione alle armi di ex militari e chiamata alle 
armi delle classi 1923-1924-1925; Segnalazioni (1943-
1944). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

26 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.8 Governo militare alleato – Ufficio autotrasporti  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Governo militare alleato – Ufficio autotrasporti  
Estremi cronologici /Dates 1944-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

b. 1 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ufficio autotrasporti del Governo militare 
alleato 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes b. 1:  
- fasc. 1: Norme, circolari ed elenchi delle 

domande di assegnazione di automezzi 
(1944-1945); 

- fasc. 2: Domande di autocarri presentate 
da Comuni ed Enti (1945); 

- fasc. 3: Domande di autocarri presentate 
da Ditte di città e provincia (1945); 

- fasc. 4: Domande per autovetture 
presentate da: 1) Ditte e privati; 2) 
Comuni; 3) Medici; 4) Enti (1945); 

- fasc. 5: Domande varie (1945); 
- fasc. 6: Proprietari ai quali fu sequestrato 

l’automezzo (1945). 
 Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
26 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.9 “Nastro azzurro” Sezione di Salò 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  “Nastro azzurro” Sezione di Salò 
Estremi cronologici /Dates 1848-1976 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 18 
b. 3: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente –Sezione del “Nastro azzurro” di Salò 
(Brescia) 

Contenuto / Scope and content Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso 
/ Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario analitico a cura della dott.ssa 
Mariella Annibale Marchina  

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note  

Note / Notes  - b. 1, fasc. III: Manifesti di propaganda 
(1940-1945); 

- b. 1, fasc. IV: Articoli di quotidiani 
(1936-1945); 

- b. 1, fasc. VI, c. 18: Medaglie d’oro al 
Valor Militare (1915-1945); c. 19: 
Medaglie al Valor Militare; 

- b. 2, fasc. II, c. 22: Caduti aeronautica 
(1940-1954). 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

18 aprile 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.10 Prefettura: Ufficio provinciale assistenza post-bellica 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Prefettura: Ufficio provinciale assistenza 
post-bellica 

Estremi cronologici /Dates 1944-1957 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Serie 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 5 
3 fascicoli: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ufficio provinciale di assistenza post-
bellica della Prefettura di Brescia 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes - b. 2: Pratiche di infortunati civili di 
guerra (1945-1954); Varie (1944-
1952); 

- b. 3: Assistenza generica e 
programma assistenziale (1944-
1947).  

 Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

26 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    41

ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.11 Regia Prefettura di Brescia 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Regia Prefettura di Brescia  
Estremi cronologici 
/Dates 

1860-1947 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

- bb. 5435 
- bb. 1548: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Regia Prefettura di Brescia 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in due serie: 
- documenti ordinati secondo le 28 categorie dell’allora 

vigente amministrazione (cat. I: amministrazione 
governativa; cat. II: archivi; cat. III: contabilità; cat. IV: 
contribuzione dirette e imposte diverse; cat. V: catasti; 
cat. VI: boschi e miniere; cat. VII: agricoltura; cat. VIII: 
poste, telegrafi, gabelle, lotto; cat. IX: debito pubblico; 
cat. X: culto; cat. XI: giudici conciliatori, affari 
giudiziari; cat. XII: contenzioso amministrativo; cat. 
XIII: censimento, statistica, annona, fiere, mercati; cat. 
XIV: istruzione pubblica; cat. XV: sanità, risaie; cat. 
XVI: guardia nazionale; cat. XVII: carceri; cat. XVIII: 
elezioni politiche; cat. XIX: elezioni amministrative; 
cat. XX: strade e ponti; cat. XXI: strade ferrate; cat. 
XXII: acque pubbliche, lavori idraulici e consorzi; cat. 
XXIV: amm.ne provinciale; cat. XXV: Comuni, 
amm.ne comunale; cat. XXVI: opere pie; cat. XXVII: 
affari diversi; cat. XXVIII: oggetti vari); 

- «Affari speciali Comuni – OO. PP.». 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

Dati riservati 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 3103: Personale ed uffici amministrativi (1940-1945); 
- b. 3122: Patrimonio immobiliare dello Stato (1927-
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1947); 
- b. 3146: Corrispondenza e fabbisogni (1943-1945); 
- b. 3150: Spese per lavori in favore delle truppe 

germaniche (1944-1948); 
- b. 3162: Regolamenti applicazioni tasse legate sul 

bollo, partecipazione vendita tabacchi, tasse sui celibi, 
sui caprini, sugli scambi (1939-1944); 

- bb. 3197-3202: Concessioni d’esercizio tributarie a 
famiglie numerose (1943-1945); 

- bb. 3209-3210 e 3212: Piante, pascoli e semi (1941-
1947); 

- b. 3222: Com. prov. per le controversie in materiali di 
quadrupedi (1940-1943); 

- b. 3224: Requisizione cavalli e muli (1944-1948); 
- bb. 3231-3235: Controllo consumi, premi di semina e 

disciplina del commercio (1933-1943); 
- bb. 3241-3243: Mense operaie aziendali; assegnazioni 

generi alimentari; Segretari ed ispettori annonari; 
Ispezioni uffici annonari, disciplina sui generi 
alimentari (1942-1947);  

- b. 3244: Centrale del latte, Relazioni mensili (1936-
1946); 

- bb. 3246-3249: Latte: disposizioni generali e 
approvvigionamento del latte per uso della 
popolazione, divisione per Comuni (1940-1946); 

-  bb. 3258-3259: Controllo consumi e disciplina 
commercio (1943-1945); 

- b. 3260: Commissioni prov. vigilanza consumi e 
prezzi (ufficio vigilanza e prezzi), verbali di 
perquisizioni e rapporti di contravvenzioni (1942-
1944); 

- bb. 3261-3263: Relazioni mensili, provvedimenti ed 
atti esecutivi (1943-1947); 

- bb. 3264-3265: Circolari e disposizioni 
sull’alimentazione (1932-1945); 

- bb. 3300-3319: Contravvenzioni annonarie (1943); 
- bb. 3320-3348: Disciplina del commercio: pratiche e 

contravvenzioni (1943-1945); 
- b. 3352: Consorzi agrari (1944-1945); 
- bb. 3412-3413: Commissione agricoltura 

mandamentale-provinciale; Commissione arbitrale-
terreni incolti; Cattedre ambulanti di agricoltura 
(1920-1945); 

- b. 3427: Alloggi, case popolarissime e rurali (1926-
1945); 

- b. 3448: Requisizione lana e cotone (1937-1945); 
- b. 3449: Personale ricevitorie e lotterie (1932-1945); 
- bb. 3464-3465: Censimenti natalità (1936-1944); 
- b. 3488: Premi per parti multipli (1942-1943); 
- bb. 3500-3501: Movimenti connazionali (1943-1944); 
- b. 3513: Scuola secondaria e di avviamento al lavoro; 

Corsi integrativi; Istruzione tecnica (1939-1945); 
- b. 3546: Stazioni di cura (1941-1951); 
- bb. 3551-3561: Trasporto salme (1943-1945); 
- b. 3567: Provvedimenti igienico sanitari; disinfezione; 

abilitazione sull’impiego di gas tossici; rapporti 
sanitari; inconvenienti igienici (1941-1946); 

- bb. 3569-3572: Pianta organica farmacia; Sostanze 
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stupefacenti; Farmacie-medicinali (1929-1945); 
- b. 3580: Ispezioni sanitarie alberghi e carceri (1939-

1945); 
- b. 3581: Assistenza ai poveri e profughi (1933-1944); 
- bb. 3602-3063: Prospetti sanitari case di tolleranza 

(1942-1945); 
- b. 3608: Lotta contro le mosche (1941-1945); 
- b. 3615: Danni di guerra (1941-1945); 
- bb. 3638-3643: Soccorsi e sussidi militari (1927-1945); 
- b. 3644: Invalidi di guerra; morti e feriti in incursioni 

aeree (1931-1945); 
- b. 3869: Ricoveri antiaerei e sfollamento ospedali 

(1939-1946); 
- b. 3870: Indennità di bombardamento agli interessati 

di Brescia; elenco morti e feriti nei bombardamenti; 
ospitalità alle truppe e alloggi militari (1944-1945); 

- b. 3877: Prigionieri di guerra: utilizzazioni in lavori 
(1943-1946); 

- b. 3887: S.S. n°45 bis: Limone, Paitone, Villanuova, 
Gargnano, Toscolano Maderno (1934-1949); 

- b. 3888: S.S. n° 45 bis: Gavardo-Salò (1934-1949); 
- b. 3937: Lavori ai porti lacuali e fluviali; vari torrenti 

(1942-1946); 
- b. 3982: Spiagge lacuali: ruolo, bilanci e conti (1937-

1945); 
- bb. 3997-4000: Alluvioni nei Comuni (1924-1946); 
- b. 4026: Spese manicomiali dei folli di guerra (1912-

1946); 
- b. 4137: Vigili del fuoco, spesa di guerra (1943-1944); 
- b. 4143: Requisizione automezzi dei Vigili del fuoco 

(1942-1945); 
- b. 4156: Concentramenti, statuti, donazioni, 

scioglimenti, liberalità e sussidi degli ECA (1940-
1945); 

- b. 4193: Assistenza a causa della guerra (1944-1945); 
- b. 4194: Posti disponibili ricovero bimbi; Rimpatriati 

dalla Francia; Rimpatriati in conseguenza del 
conflitto; Disposizioni ministeriali (1939-1944); 

- bb. 4224-4226: E.N.I.T. Turismo (1935-1945); 
- b. 4234: Approvvigionamento carbone e legna per 

industrie e LL. PP. (1939-1946); 
- b. 4471: Sanatorio Valledrane; Stazione R. Mussolini; 

Istituto Razzeti legato Passerini (1922-1945); 
- b. 4477: Razionamenti, indennità, rimborsi (1942-

1945); 
- bb. 4563-4568: Cazzago S. Martino (1925-1944); 
- bb. 4681-4690: Desenzano (1920-1944); 
- bb. 4717-4723: Gardone Riviera (1925-1945); 
- bb. 4735-4741: Gargnano (1904-1945); 
- bb. 4742-4750: Gavardo (1927-1944); 
- bb. 4821-4823: Limone (1925-1944); 
- bb. 4834-4847: Lonato (1924-1945); 
- bb. 4875-4877: Manerba (1937-1945); 
- bb. 4878-4884: Manerbio (1927-1945); 
- bb. 4894-4898: Mazzano (1927-1945); 
- bb. 4922-4924: Muscoline (1927-1945); 
- bb. 4983-4988: Padenghe (1927-1945); 
- bb. 5061-5063: Polpenazze (1927-1945); 
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- bb. 5123-5125: Puegnago (1927-1945); 
- bb. 5156-5160: Roè Volciano (1927-1945); 
- bb. 5190-5198: Salò (1927-1945); 
- bb. 5199-5202: San Felice del Benaco (1927-1945); 
- bb. 5215-5220: Seniga (1927-1945); 
- bb. 5227-5230: Sirmione (1927-1945); 
- bb. 5243-5246: Tignale (1927-1945); 
- bb. 5251-5269: Toscolano Maderno (1927-1945); 
- bb. 5267-5271: Tremosine (1927-1945); 
- bb. 5333-5336: Villanuova sul Clisi (1927-1945). 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

18 aprile 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.12 Prefettura di Brescia-Ufficio indennizzi 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Ufficio indennizzi 
Estremi cronologici 
/Dates 

1943-1949 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 4 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ufficio indennizzi della Prefettura di Brescia 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes b. 1:  
- Domande d’indennizzo per i danni provocati dai 

Germanici (1944-1945); 
- Requisizione filo metallico: accreditamenti per gli 

indennizzi; indennizzi per requisizioni; elenco dei 
Comuni che hanno consegnato ai Comandi 
germanici il filo di ferro requisito ai privati (1944-
1945); 

- Corrispondenza con i Comuni (1944-1945);  
- Liquidazione delle spese sostenute dai Comuni 

durante il periodo dell’occupazione (Comuni dalla 
A-L) (1945-1947). 

b. 2 
- Liquidazione delle spese sostenute dai Comuni 

durante il periodo dell’occupazione (Comuni 
dalla M-Z) (1945-1947); 

- Riepilogo generale delle spese sostenute dai 
Comuni (1945-1947); 

- Moduli di corrispondenza coi Comuni (1945-
1947); 

- Pratiche generali (1945-1947); 
- Corrispondenza varia (1945-1947); 
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- Requisizione macchine da parte dei tedeschi: 
richiesta d’indennizzi; deleghe; ordinativi di 
pagamento; ricevute (1944-1949); 

- Elenchi di automezzi: pratiche regolari; pratiche 
irregolari (1944-1949); 

- n. 5 quaderni a rubrica relativi alle suddette 
pratiche. 

b. 3 
- Atti della requisizione della Commissione 

provinciale per la determinazione dell’indennità di 
requisizione degli alberghi ed altri locali requisiti 
(1943-1945); 

- Pratiche di indennizzo per danni nei Comuni di: 
Calvisano (1944); Chiari (1943-1944); Cigole (1944); 
Concesio (1944); Gardone Riviera (1944-1945); Idro 
(1944); Iseo (1944). 

b. 4 
- Pratiche di indennizzo per danni nei Comuni di: 

Limone sul Garda (1944-1945); Mazzano (1944-
1945); Padenghe (1944-1945); Rezzato (1944-1945); 
Salò (1944); S. Felice Benaco (1944-1945); Sirmione 
(1944-1945); Villanova sul Clisi (1944-1945). 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

9 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.13 Preture di Chiari e Orzinuovi 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Brescia - Via Galileo Galilei, 42 - 25123 
Brescia - Tel. 030305204 - Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Preture di Chiari e Orzinuovi  
Estremi cronologici 
/Dates 

Secc. XVI-XX 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 1547 
ca. bb. 24: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Preture di Chiari ed Orzinuovi 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie (processi penali, cause 
civili, decreti penali, sentenze civili, ecc.).  
La documentazione «fu recuperata fra il 2001 ed il 2003, con 
una serie di interventi inevitabilmente affrettati, dovuti 
all’impellente necessità di sgomberare al più presto lo stabile 
storico, già sede della Pretura di Chiari, sottoposto a radicali 
ed indifferbili lavori di restauro. 
La copiosa documentazione, depositata in locali non idonei, 
nel più assoluto disordine e degrado e già più volte 
movimentata, fu recuperata, pulita e condizionata, senza la 
possibilità logistica di un seppur sommario riordino 
preventivo per istituzioni, serie, cronologia, ecc. 
Ne è una riprova» l’elenco di consistenza, «che raccoglie la 
schedatura archivisticamente poco organica, ma propedeutica 
al successivo lavoro di riordino ed inventariazione. La 
documentazione, seppure non ancora dotata di un mezzo di 
corredo stilato secondo le norme archivistiche, è aperta alla 
consultazione del pubblico, in considerazione dell’importanza 
e della dovizia di informazioni che offre» (Introduzione 
all’Inventario delle Preture di Chiari ed Orzinuovi, Archivio di 
Stato di Brescia, Brescia 2003, p. 1). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di consistenza 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes  / Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

9 agosto 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI BRESCIA 
3.14 Unione Nazionale Protezione Antiaerea – Comitato provinciale di Brescia 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Brescia 
Via Galileo Galilei, 42 
25123 Brescia 
Tel. 030305204 
Fax. 030305948 
e-mail: asbs@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: www.archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lun.-ven.: 8,05-15,05 

Denominazione / Title  Unione Nazionale Protezione Antiaerea – Comitato 
provinciale di Brescia 

Estremi cronologici 
/Dates 

1934-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 139 
79 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitato Provinciale di Brescia dell’Unione Nazionale 
Protezione Antiaerea 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1: Comitato provinciale: organizzazione e 
composizione (1934-1943); ufficiali (1934-1945); 
interpreti (1944); inventario mobili ufficio (1943);  

- b. 2: Contabilità, bilanci, conti correnti e stampati 
(1936-1945); Corrispondenza (1942-1945); Circolari e 
disposizioni (1934-1945);  

- b. 3: Titoli, memorie e documenti di cassa (1939-1945); 
Ragioneria Regia Prefettura (1945);  

- b. 4: Liquidazione fatture (1939-1945); 
- b. 5: Stipendi, indennità ed altri assegni (1935-1945); 
- b. 6: Assegnazione carburante automezzi (1937-1945); 

Richiesta stampati (1943); Inventari materiali (1943-
1945); Soci dell’UNPA individuali e collettivi (1936-
1944); 

- b. 7: Composizione, norme, funzionamento, 
competenze, attività, istruzioni, Comitati provinciali e 
Uffici comunali (1932-1943); Circolari della locale 
Prefettura (1935-1944); 
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- b. 10: Circolari riguardanti l’attività tecnica e 
propagandistica, organizzazione e distribuzione del 
personale, relazioni periodiche, Ispettorato regionale, 
Delegazioni comunali, manifestazioni e cerimonie 
(1943-1945); 

- b. 11: Circolari relative al materiale in dotazione 
(1940-1944); Rapporti al Comandante provinciale 
(1945); 

- b. 13: Protezione: squadre rionali e capi-fabbricato, 
comunicati alla stampa, ispezioni, attività, squadre 
femminili, unità ausiliarie, materiali (1943-1945);  

- b. 14: Elenchi capi-fabbricato (1940-1945); 
- b. 15: Arruolamento gregari (1942-1945); Domande 

respinte (1944); Mobilitati, ruolini (1941-1944); Elenchi 
ufficiali squadre e pratiche relative (1942-1943); 

- b. 16: Variazione agli elenchi delle squadre (1939-
1944); Assunzioni volontarie (1940-1944); 
Giustificazione dei gregari (1944); Dimissioni e 
selezioni (1942-1943); Esercitazioni ed istruzioni 
(1940-1943); Comunicazioni ed imposizioni per le 
operazioni delle squadre (1941-1944); Ordini di 
servizio (1940-1944); Materiali per gregari (1943); 
Comando provinciale UNPA: Circolari del Ministero 
della Guerra e dell’Interno (1934-1944); 

- b. 17: Comando provinciale UNPA: squadre e 
personale (1940-1944), ruoli del personale e 
competenze (1940-1945); Personale mobilitato per la 
Delegazione generale UNPA di Villanuova sul Clisi 
(1944); Fascicoli personali gregari I squadra (1940-
1945); Fascicoli personali gregari II squadra (1940-
1945); Fascicoli personali altri gregari: lettera A (1940-
1945);  

- b. 18: Fascicoli personali altri gregari: lettere B-R 
(1940-1945);  

- b. 19: Fascicoli personali altri gregari: lettere S-Z 
(1940-1945); 

- b. 20: Attività squadre (1943); Ricoveri, Leggi, Decreti 
e disposizioni per ricoveri antiaerei, case nuova 
costruzione (1937-1943); 

- b. 21: Corrispondenza (1943-1944);  
- b. 22: Ordinanze relative ai rifugi (1939-1943); 
- b. 24: Progetto di difesa passiva della città con piano 

di I° intervento (1942-1944); Progetto di ulteriore 
potenziamento di ricoveri (1943-1944); Stabilimenti: 
disposizioni di legge e circolari (1939-1943); 

- b. 25: Corrispondenza e classifiche dei stabilimenti per 
protezione antiaerea e ricoveri (1934-1943); 

- b. 26: Stabilimenti in Brescia: Boldrini Off. Elettrica 
(1941-1944); Bomprini Parodi Delfino (1943-1944); 
Ernesto Breda (1940-1945); Brivio F.lli (1941-1945); 
Chiarini Off. Meccanica (1941-1943); Elettrica 
Bresciana (1941-1944); Fiat (1940-1943);  

- b. 27: Stabilimenti in Brescia: Lavolini (1943); 
Metalselva (1941-1943); Montanari (1941-1943); 
Petrolio ed Affini (1940-1943); Radiatori (1941-1945); 
Rapuzzi (1945); Rovetta e Lanti (1934-1945); Santoni 
(1941-1944); SS. MM. Officina Gas (1942-1944); 
Tramvie Elettriche Bresciane (1941-1944); Wührer 
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Pietro (1935-1944); 
- b. 28: Ricoveri casalinghi: elenchi, planimetrie e 

disposizioni (1939-1943); 
- b. 29: Ricoveri casalinghi: relazioni sulle opere 

eseguite, planimetrie, elenchi (1943-1945); Sedute del 
comitato provinciale UNPA; 

- b. 30: Case prive di rifugio o con locali non adattabili, 
planimetria diversa (1941-1943); 

- b. 31: Ricoveri pubblici: piante, ubicazioni e capienze 
(1940-1945); Corrispondenza (1943);  

- b. 32: Ricoveri per le squadre UNPA (1944); ricoveri 
per squadre per Gruppi rionali (1940-1943); ricoveri 
scolastici (1940-1944); Progetto per la protezione del 
patrimonio artistico e culturale (1936-1943); Elenchi e 
dati statistici (1940-1944); 

- b. 33: Corrispondenza tra l’Ufficio tecnico ed il 
Comune di Brescia (1939-1943); 

- b. 35: Protezione antiaerea in provincia: zone di 
delimitazione dei Comuni di Brescia, Palazzolo, 
Gardone VT, Lumezzane, Chiari, Desenzano e Darfo 
(1939-1943); Classifica e corrispondenza dei 
stabilimenti di terza categoria (1938-1943); 

- b. 38: Trincee e ricoveri lungo le strade provinciali 
(1944); Progetti di ricoveri (1944); Indennizzo ai 
proprietari di fondi per accesso ai ricoveri (1944); 
Ricoveri nei Comuni di: Bagolino (1945), Breno (1944-
1945), Brescia-frazioni (1944-1945), Capodiponte 
(1945), Cedegolo (1945); 

- b. 39: Ricoveri nei Comuni di: Cividate Malegno 
(1944-1945), Desenzano del Garda (1942-1944), Forno 
Allione (1945), Gardone Riviera (1944), Gardone V.T. 
(1941-1945), Gargnano (1943-1945), Gavardo (1945), 
Iseo (1944-1945), Lonato (1944), Marone (1944), 
Montichiari (1945), Palazzolo sull’Oglio (1942-1945), 
Pisogne (1944-1945); 

- b. 40: Ricoveri nei Comuni di: Rezzato (1945), Roè 
Volciano (1944-1945), Sale e Sulzano (1944-1945), Salò 
(1944), Sirmione (1944), Virle Treponti (1944), 
Vobarno (1945); Ministero degli Affari Esteri: Villa 
Vighensi a Salò (1944), Villa Maria a Gardone Riviera 
(1944), Palazzo Martinengo a Barbarano (1945); 
Partito Fascista Repubblicano a Brescia (1945); 
Ministero del Culto a Carpenedolo (1945); Comando 
X Mas a Brescia (1945); Direzione generale dei Servizi 
di Guerra a Roè Volciano (1945); Rifugi per Comandi 
di Polizia germanica a Gargnano (1944-1945); 
Richiesta fotografie di ricoveri industriali in Comuni 
della Provincia (1942); Stabilimenti della Provincia: 
Bostone – S. A. Lanificio Gavardo (1940-1944);  

-  b. 41: Stabilimenti della Provincia: Cogno – Soc. A. 
Vittorio Olcese (1942-1945), Cogozzo – Bomprini 
Parodi Delfino (1945), Gardone V.T. – Fabbrica 
Nazionale d’Armi (1943), Gavardo – Stabilimento 
Manenti (1945), Ghedi – Stabilimento Sorlini (1937-
1943); 

- b. 42: Stabilimenti della Provincia: Lumezzane – Botti 
Bortolo (1941-1943), Mori e Scaroni (1941-1943), 
Polotti Santo e figli (1936-1944), Manerbio – Lanificio 
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Marzotto (1936-1944); 
- b. 43: Stabilimenti della Provincia: Sale Marasino – 

Soc. A.I.R. (1944), Villa Carcina – S. A. Trafilerie e 
laminatoi (1938-1943), Vobarno – Acciaierie Falk 
(1942-1945); 

- b. 44: costruzione di un rifugio per la popolazione di 
Toscolano zona nord a cura del Ministero dei Lavori 
pubblici della Repubblica Sociale Italiana (1944);  

- b. 46: Rifugi scartati in città (1939-1943); 
- b. 47: Maschere e materiale protettivo: 

corrispondenza, contratti, richieste e vendite (1940-
1945); 

- b. 50: Maschere: leggi e circolari, prenotazioni, 
fabbisogno, approvvigionamento, verifiche e 
statistiche (1940-1943); 

- b. 51: Maschere: leggi e circolari, prenotazioni, 
fabbisogno, approvvigionamento, verifiche e 
statistiche (1944-1946); Oscuramento: disposizioni 
(1934-1944); 

- b. 53: Orari oscuramento, corrispondenza, 
segnalazioni, infrazioni, contravvenzioni (1942-1944); 
Permessi per tavolini all’aperto ai cinema ed ai bar 
(1941-1943); 

- b. 54: Cartelli e scritte indicatrici, mascheramento 
obiettivi (1939-1943); 

- b. 55: Permessi di libera circolazione durante gli 
allarmi aerei (1940-1943); Allarmi negli stabilimenti 
industriali (1940-1943);  

- b. 56: Segnalazioni allarme: apparecchi ed 
organizzazione (1943-1945); Spese per manutenzione 
delle sirene (1942-1944); Controllo per la 
manutenzione delle sirene (1942-1944); Collegamenti 
telefonici e telegrafici per allarmi (1936-1944); 
Corrispondenza (1940-1945); 

- b. 57: Ordini di presidio (1939-1943);  
- b. 58: Squadra di I intervento (1939-1943);  
- b. 59: Composizione delle squadre, corrispondenza, 

circolari, mobilitati civili, ordini di servizio, relazioni 
(1932-1945); 

- b. 60: Materiale in dotazione, richiesta forniture e 
assegnazioni avute (1943-1945); 

- b. 61: Carri per lo sgombero delle macerie, mano 
d’opera per costruzioni di opere militari e ricoveri 
(elenchi e corrispondenza) (1944-1945); 

- b. 62: Sfollamento: materiali (carbone a legna, pellicole 
cinematografiche, ecc.) (1942-1943); Sfollamento dei 
Comuni, Uffici pubblici (1938-1943); Nulla-osta e 
domande di sfollamento (1936-1943);  

- b. 63: Sfollamento di città e Comuni (1938-1943); 
- b. 64: Sfollamento della popolazione e di istituti della 

città (1935-1943); 
- b. 66: Protezione raccolti dell’agricoltura (1935-1943); 

Corrispondenza (1940-1944); 
- b. 70: Propaganda, conferenze, opuscoli, riunioni, 

relazioni, relazioni e propaganda presso Enti (1939-
1945); Circolari su materiale esplosivo nemico (1940-
1943); Corrispondenza (1940-1945); 

- b. 71: Presenze, compensi per esercitazioni, concorso 
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militare in occasione di incursioni aeree del personale 
in armi (1942-1945);  

- b. 72: Protezione sanitaria: squadre, ricoveri, 
assistenza, mobilitazione sanitaria (1939-1945); 
Attività bellica: relazioni, disposizioni,corrispondenza 
(1940-1945); Protezione dighe (1943);  

- b. 73: Segnalazioni relative alle incursioni e all’attività 
aerea nemica (1940-1945);  

- b. 74: Incursioni aeree su Brescia (1944); Attività aerea 
nemica (1942-1945); 

- b. 75: Attività aerea nemica e vittime (1944-1945); 
bombe inesplose (1944-1945);  

- b. 76: Allarmi (1941-1944);  
- b. 77: Allarmi (1944); 
- bb. 78-79: Schede dei capi-fabbricato (A-Z); 
- b. 80: Schede e piantine dei ricoveri casalinghi (1940-

1945); 
- b. 81: Raccolta manifesti (1937-1944); 60 fotografie 

sull’attività ed esercitazioni UNPA; 
- b. 82: Registro degli interventi per i bombardamenti 

diurni e notturni (1945); 
- b. 83: Fonogrammi e telegrammi (1940-1945); 
- bb. 108-119: Segnalazioni allarmi aerei dal 28 gennaio 

1943 al 28 febbraio 1945. 
 Data/e della 

descrizione / Date(s) of 
description 

26 maggio 2006 
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4. L’Archivio di Stato di Como 
 
 
Presso l’istituto comasco, vi sono dieci fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 270 buste, si tratta 
rispettivamente di: 

1) Comitato di liberazione nazionale provinciale di Como: bb. 9; 
2) Commissione di epurazione: bb. 3; 
3) Corte di Assise straordinaria di Como e Lecco: bb. 48; 
4) Ente comunale di assistenza di Como: il fondo non è ordinato; 
5) Prefettura Gabinetto – II versamento: bb. 57; 
6) Pretura di Como: bb. 43; 
7) Questura di Como: bb. 100 ca.; 
8) Severin: bb. 2; 
9) Circondario di Como – Tribunale ordinario – Ufficio istruzione: bb. 4 ed un numero imprecisato di 

fascicoli, poiché la serie è inventariata solo fino al 1910; 
10) Tribunale straordinario provinciale di Como e Lecco: bb. 4. 

 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi 
documentari dell'Archivio di Stato di Como
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.1 Comitato di liberazione nazionale provinciale di Como 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Comitato di liberazione nazionale provinciale di Como  
Estremi cronologici 
/Dates 

1945-1947 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 55 
bb. 9: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitato nazionale di liberazione della provincia di 
Como 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico per fascicoli. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1, fasc. 8,5: Disposizioni del CLN al Comando 
regionale lombardo per l’internamento di fascisti e 
risposta del CLN Comando militare, zona del lago di 
Como; 

- b. 1, fasc. 8,25: Prigionieri di guerra FFAA fasciste (24 
maggio 1945);  

- b. 1, fasc. 8, 33: Cattura nuclei fascisti organizzatisi per 
la guerriglia; 

- b. 1, fasc. 8,34: Presentazione militare delle FFAA 
fasciste a seguito del bando 18/5/1945. Direttive per 
l’internamento nel campo di concentramento di 
Albavilla; 

- b. 1, fasc. 8,37: Comando Regionale Lombardo – Fondi 
recuperati alle forze nazifasciste e direttiva in merito 
del comando militare Zona Lago di Como (s. d.); 

- b. 1, fasc. 8,53: Funzionamento campo di 
concentramento di Albavilla (s. d.); 



Progetto 2005-2006    55

- b. 1, fasc. 9,14: Lettera con nomi di ebrei aiutati ad 
espatriare, firma di Maria Simonich (s. d.); 

- b. 1, fasc. 11, 20: CLN Comando Zona Lago di Como 
Ufficio Stralcio, disposizioni per il trattamento degli 
internati delle FFAA fasciste presso i campi di 
concentramento a piede libero (14/6/1945); 

- b. 1, fasc. 30, 1: Carteggio costituito da lettere aventi 
come oggetto elenchi di nominativi e relazioni circa 
l’attività e la struttura degli ex sindacati fascisti di 
varie professioni. Si segnala inoltre una lettera 
dell’INAPLI che illustra le iniziative prese per il 
perfezionamento e la formazione dei lavoratori, la sua 
struttura organizzativa e la situazione patrimoniale 
dell’ente stesso (1945); 

- b. 6, fasc. 1,1: Fascicolo che raccoglie materiale avente 
per oggetto l’assistenza: richieste di intervento per 
casi personali, ricerche di persone, requisizioni 
effettuate nel periodo fascista (particolarmente nella 
zona orientale del Lario) (1945/1946); 

- b. 6, fasc. 5: Fascicolo che raccoglie il carteggio 
relativo alla persona di Tonon Angelo. Testimonianza, 
pro-memoria a favore, ecc. Vi sono anche raccolte le 
copie di autenticazioni del federale Porta al questore 
Pozzoli, e dell’Ufficio di frontiera alla Questura 
Repubblicana con informazioni circa la medesima 
persona; 

- b. 11, fasc. 3: Lettera del Comando Presidio militare di 
Piacenza con relazione sul fatto d’armi del 9/9/1943; 

- b. 12, fasc. 14: Fascicolo che raccoglie carteggi circa il 
passaggio e la conservazione dei beni dell’ex O(pera) 
N(azionale) B(alilla)-G(ioventù) I(taliana) L(ittorio) (s. 
d.); 

- b. 12, fasc. 15: Lettere con richiesta d’informazioni 
circa i fatti di Dongo e Tesoro Mussolini; 

-  b. 14, fasc. 10: Fascicolo che raccoglie lettere e 
comunicazioni indirizzate o di provenienza della 
Questura di Como e un foglio della Questura di 
Pesaro. Il contenuto è estremamente vario, costituito 
da avvisi di denuncia, incarcerazioni, detenuti, 
memorie ed esposti relativi a vicende e sequestri 
personali, richieste di informazioni. Si segnala in 
particolare: - lettere a oggetto: tesoro di Mussolini e 
Colonna fermata 16 e 3 e 25/7/45 a Dongo; - verbali 
di interrogatorio (s. d.); - carteggio memoria dei casi 
Albonico Luciano con denuncia a carico della brigata 
nera di Blevio (16/7/45); - lettere con i nominativi dei 
componenti del Tribunale Rivoluzionario Fascista del 
Btg 9 settembre (Brigata Nera) e responsabilità 
(4/7/45); - ordine della questura circa la 
presentazione di tutti gli appartenenti alle 
organizzazioni politico militari fasciste (22/6/45); 

- b. 14, fasc. 13: Tra le altre lettere di provenienza o 
indirizzate alla Questura di Como, si segnala la lettera 
a oggetto: indagini sul tesoro di Mussolini (27/10/45); 

- b. 16, fasc. 2: Fascicolo che raccoglie lettere e 
comunicazioni relative all’epurazione, diviso in 
cartellette a titoli: Epurazioni varie. Il contenuto di 
tale materiale è costituito da richieste o trasmissione 
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d’informazioni sul passato e attività politico-militare 
di singole persone o se siano state attivate denunce; 

- b. 17, fasc. 9: Fascicolo che raccoglie denunce 
segnalazioni ed elenchi di ex fascisti, esposti a carico o 
a difesa relativi all’epurazione provenienti nella 
maggior parte dei casi da vari enti politico-militari e 
organizzazioni aziendali o privati cittadini della 
provincia di Como. Si segnala in particolare: - elenco 
degli ufficiali in congedo della sez. di Lecco UNUCI e 
paesi foranei e di Como che hanno giurato alla RSI; - 
carteggio a oggetto U. Gambetti con formula di 
giuramento della RSI; 

- b. 21, fasc. 11: Fascicolo che raccoglie materiale 
relativo e versato dal CLN di Erba, e diviso in 
cartellette il cui contenuto è ordinato a sua volta in 
contenitori con indice. Si segnala in particolare nella 
1° cartelletta contenitore n. 13 a titolo «Elementi 
Fascio Maschile» gli elenchi degli appartenuti alle 
Brigate Nere di Erba; gli elenchi di nominativi e 
organizzazione della BGR Nera «Cesare Rodini» 
Comando II Btg e gli elenchi delle persone detenute 
delle carceri giudiziarie e sussidiarie della città di 
Como; 

- b. 53, fasc. 1bis: Fascicolo che raccoglie 
corrispondenza di provenienza della Banca d’Italia 
relativa a conti bancari, versamenti e somme di 
pertinenza degli enti e persone nazi-fasciste.  

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

24 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.2 Commissione di epurazione 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Commissione di epurazione 
Estremi cronologici 
/Dates 

1946-1947 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 3 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Commissioni di Epurazione di I grado 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. Questo materiale fu 
trasferito presso gli archivi delle Prefetture competenti per 
territorio a seguito della circolare n. 26 del 27 dicembre 1946, 
emanata dall’Ufficio Sanzioni contro il fascismo presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri. La stessa circolare 
prevedeva che i fascicoli personali delle persone sottoposte a 
procedimento di epurazione fossero da ritrasmettere alle 
rispettive amministrazioni. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes La vecchia schedatura riportava i seguenti dati: 1) circolari e 
disposizioni varie; 2) personale e amministrazione; 3) fatture, 
forniture; 4) copia corrispondenza; 5) documentazione 
dell’avvenuta restituzione dei fascicoli ai singoli enti; 6.1) 
varie; 6.2) corrispondenza con la Commissione Appello-
Milano; 6.3) corrispondenza con la Commissione Epurazione 
Enti locali-Bergamo; 6.4) corrispondenza con il Comune di 
Como; 6.5) corrispondenza con il Comune di Lecco; 6.6) 
corrispondenza con la delegazione provinciale, Ufficio 
Sanzioni contro il fascismo-Como; 6.7) corrispondenza con la 
Prefettura di Como; 6.8) corrispondenza con l’ufficio sanzioni 
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Roma; 7) atti 
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sospesi.  
Protocolli corrispondenza, registri decisioni a. 1946. 
epurazioni enti locali; registro generale; rubrica; registri 
adunanza; registri delle decisioni, registri degli appelli. 
Registri delle decisioni a. 1947. Epurazioni enti locali; raccolta 
copie estratti di decisioni in sede di Appello; registri vari di 
corrispondenza; atti della commissione provinciale e 
sottocommissione di epurazione; sospensione funzionari e 
impiegati fascisti (informazioni personale) e atti della 
commissione provinciale e sottocommissione di epurazione; 
sospensione funzionari e impiegati fascisti (informazioni 
personale): registro generale, rubrica, protocolli, registri 
d’udienza, circolari, varie (elenchi fascicoli dei procedimenti 
di epurazione a carico di insegnanti elementari).  

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

24 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    59

 
ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.3 Corte di Assise straordinaria di Como e Lecco 

 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Corte di Assise straordinaria di Como e Lecco 
Estremi cronologici /Dates 1945-1947 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

 bb. 48 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Corte di Assise straordinaria di Como e Lecco 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in 9 serie: 
- Registro generale di cancelleria, o registro del 

Pubblico ministero; 
- Rubrica del registro generale di cancelleria; 
- Registro generale degli imputati portati a 

giudizio; 
- Rubrica del registro generale degli imputati 

portati a giudizio; 
- Sentenze; 
- Rubrica delle sentenze; 
- Fascicoli processuali; 
- Fascicoli esecuzione. 
- Corrispondenza e contabilità. 

Gli atti prodotti dalla Corte di Assise straordinaria di 
Lecco furono versati insieme a quelli di Como. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico; di ogni procedimento si indica: nome 
e cognome dell’imputato, osservazioni e segnatura. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes Per la Corte di Assise straordinaria, si confrontino i 
seguenti dipositivi normativi, i cui testi sono riportati 
integralmente nelle pagine successive:  
- D. Lgs. Lgt. 27-4-1944, n. 159: «Sanzioni contro il 
fascismo», pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1944, n. 
41; 
- artt. 3 e 5-6 del D. Lgs. Lgt. 22-4-1945, n. 179: «Nuove 
disposizioni integrative per l'epurazione 
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dell'Amministrazione», pubblicato nella Gazz. Uff. 12 
maggio 1945, n. 57; 
 - D. Lgs. Lgt. 5-10-1945, n. 625: «Modificazioni alle norme 
sulle sanzioni contro il fascismo», pubblicato nella Gazz. 
Uff. 13 ottobre 1945, n. 123; 
- D. Lgs. Lgt. 9-11-1945, n. 702: «Epurazione delle 
pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle 
professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende 
private», pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1945, n. 
136; 
- D. Lgs. Lgt. 12-4-1946, n. 201: «Testo delle disposizioni 
per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di 
alcune attività fasciste», pubblicato nella Gazz. Uff. 27 
aprile 1946, n. 98. 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

24 maggio 2006 

 
 
4.3.1. Appendice normativa  
 
 
D.Lgs.Lgt. 27-7-1944 n. 159 
Sanzioni contro il fascismo 
Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1944, n. 41.  
 
D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159 (1).  
Sanzioni contro il fascismo (2) (3).  
------------------------  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1944, n. 41.  
(2) L'art. 38 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota alla L. 13 maggio 1978, n. 
208.  
(3) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute. Vedi, anche, il 
D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364 e il D.Lgs.Lgt. 22 settembre 1945, n. 623.  
 
UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte Luogotenente generale del regno  
In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, che sopprime il partito nazionale fascista;  
Visto il R.D.L. 9 agosto 1943, n. 720, riguardante la devoluzione allo Stato dei patrimoni di non giustificata 
provenienza;  
Visto il R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B, per la defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti 
locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti 
servizi pubblici o di interesse nazionale;  
Visto il R.D.L. 26 maggio 1944, n. 134, per la punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo;  
Visto il R.D.L. 12 aprile 1944, n. 101, recante norme integrative dei R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B, e R.D.L. 6 
gennaio 1944, n. 9;  
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente l'Assemblea per la nuova costituzione 
dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;  
Visto il R.D.L. 30 ottobre 1943, n. 2/B, riguardante la sospensione delle norme relative all'emanazione, 
promulgazione, registrazione e pubblicazione dei Regi decreti e di altri provvedimenti;  
Visto il R.D.L. 29 maggio 1944, n. 141, che istituisce presso la sede del Governo una Sezione speciale di controllo 
della Corte dei conti;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i 
Ministri;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
------------------------  
 
TITOLO I  
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Punizione di delitti (4).  
Articolo 1  
Sono abrogate tutte le disposizioni penali emanate a tutela delle istituzioni e degli organi politici creati dal fascismo.  
Le sentenze già pronunciate in base a tali disposizioni sono annullate.  
------------------------  
(4) Vedi, anche, il D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 625 e il D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
Articolo 2  
I membri del governo fascista e i gerarchi del fascismo, colpevoli di aver annullate le garanzie costituzionali, 
distrutte le libertà popolari, creato il regime fascista, compromesse e tradite le sorti del Paese condotto alla attuale 
catastrofe, sono puniti con l'ergastolo e, nei casi di più grave responsabilità, con la morte (4/a). Essi saranno 
giudicati da un'Alta Corte di giustizia composta di un presidente e di otto membri, nominati dal Consiglio dei 
Ministri fra alti magistrati, in servizio o a riposo, e fra altre personalità di rettitudine intemerata (5).  
------------------------  
(4/a) La pena di morte è stata abolita, per i delitti previsti dal codice penale, dal D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, 
per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, dall'art. 1, L. 13 ottobre 1994, 
n. 589 e, per i delitti previsti dalle leggi speciali diverse da quelle militari di guerra, dal D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 
21.  
(5) Per la cessazione dell'Alta Corte di giustizia prevista dal presente articolo da ogni attività relativa ai giudizi di 
decadenza dei senatori vedi l'art. 1, D.Lgs.P. 25 giugno 1946, n. 16.  
 
Articolo 3  
Coloro che hanno organizzato squadre fasciste, le quali hanno compiuto atti di violenza o di devastazione, e coloro 
che hanno promosso o diretto l'insurrezione del 28 ottobre 1922 sono puniti secondo l'art. 1120 del Codice penale 
del 1889.  
Coloro che hanno promosso o diretto il colpo di Stato del 3 gennaio 1925 e coloro che hanno in seguito contribuito 
con atti rilevanti a mantenere in vigore il regime fascista sono puniti secondo l'art. 118 del Codice stesso.  
Chiunque ha commesso altri delitti per motivi fascisti o valendosi della situazione politica creata dal fascismo è 
punito secondo le leggi del tempo.  
------------------------  
 
Articolo 4  
I delitti preveduti dall'articolo precedente sono giudicati, a seconda della rispettiva competenza, dalle Corti d'assise, 
dai Tribunali e dai Pretori.  
Le Corti d'assise sono costituite dai due magistrati, previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative 
sull'ordinamento delle Corti di assise, e da cinque giudici popolari estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini di 
condotta morale e politica illibata.  
------------------------  
 
Articolo 5  
Chiunque, posteriormente all'8 settembre 1943, abbia commesso o commetta delitti contro la fedeltà e la difesa 
militare dello Stato, con qualunque forma di intelligenza o corrispondenza o collaborazione col tedesco invasore, di 
aiuto o di assistenza ad esso prestata, è punito a norma delle disposizioni del Codice penale militare di guerra.  
Le pene stabilite per i militari sono applicate anche ai non militari.  
I militari saranno giudicati dai Tribunali militari, i non militari dai giudici ordinari.  
------------------------  
 
Articolo 6  
Non può essere invocata la prescrizione del reato e della pena a favore di coloro che, pur essendo colpevoli dei 
delitti di cui al presente decreto, sono rimasti finora impuniti per l'esistenza stessa del regime fascista.  
Per lo stesso motivo le amnistie e gli indulti concessi dopo il 28 ottobre 1922 sono inapplicabili ai delitti di cui al 
presente decreto e, se sono già stati applicati, le relative declaratorie sono revocate.  
L'Alto Commissario potrà proporre la revoca di grazie sovrane già concesse.  
Le sentenze pronunziate per gli stessi delitti possono essere dichiarate giuridicamente inesistenti quando sulla 
decisione abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo. La pronuncia al riguardo è affidata 
ad una Sezione della suprema Corte di Cassazione, designata dal Ministro Guardasigilli.  
Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai delitti punibili con pena detentiva non superiore nel 
massimo ai tre anni.  
------------------------  
 
Articolo 7  
Per i reati previsti nel presente titolo, la pena può essere ridotta fino ad un quarto, e alla pena di morte o 
dell'ergastolo può essere sostituita la reclusione non inferiore a cinque anni:  
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a) se il colpevole, prima dell'inizio della presente guerra, ha preso posizione ostile al fascismo;  
b) se ha partecipato attivamente alla lotta contro i tedeschi.  
Se ricorrono le circostanze attenuanti generiche, previste dal Codice penale del 1889, alla pena di morte o 
all'ergastolo è sostituita la reclusione per trent'anni e le altre pene sono diminuite di un sesto.  
Il colpevole potrà essere dichiarato non punibile, se nella lotta contro i tedeschi si sia particolarmente distinto con 
atti di valore.  
------------------------  
 
Articolo 8  
Chi, per motivi fascisti o avvalendosi della situazione politica creata dal fascismo, abbia compiuto fatti di particolare 
gravità che, pur non integrando gli estremi di reato, siano contrari a norme di rettitudine o di probità politica, è 
soggetto alla sospensione dai diritti elettorali, attivi e passivi, per una durata non superiore a dieci anni, o alla 
interdizione temporanea dai pubblici uffici, ovvero alla privazione dei diritti politici per una durata non superiore a 
dieci anni (6).  
In ogni caso incorrono nella sospensione del diritto elettorale coloro che hanno ricoperto cariche direttive nel partito 
fascista. Tali cariche saranno indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (7).  
Qualora l'agente risulti socialmente pericoloso può esserne disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una 
casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno né superiore a dieci.  
I provvedimenti previsti dal presente articolo sono applicati da Commissioni provinciali presiedute da un magistrato 
e composte di due altri membri estratti a sorte, fra i giudici popolari di cui all'art. 4 (8).  
Quanto ai membri di Assemblee legislative o di enti ed istituti che con i loro voti o atti contribuirono al 
mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra, la decadenza della loro carica sarà decisa dall'Alta 
Corte di cui all'art. 2, ciò senza pregiudizio delle sanzioni di cui al presente decreto in quanto siano applicabili.  
------------------------  
(6) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.  
(7) Gli attuali commi primo e secondo così sostituiscono l'originario primo comma ai sensi di quanto disposto 
dall'art. 2, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.  
(8) Vedi, anche, l'art. 3, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio1945, n. 2.  
 
Articolo 9  
Senza pregiudizio dell'azione penale, i beni dei cittadini i quali hanno tradito la patria ponendosi spontaneamente ed 
attivamente al servizio degli invasori tedeschi sono confiscati a vantaggio dello Stato.  
Nel caso di azione penale la confisca è pronunciata dall'autorità giudiziaria che pronuncia la condanna. In caso 
diverso dal Tribunale competente per territorio, su richiesta dell'Alto Commissario.  
------------------------  
 
Articolo 10  
Per ciò che non è previsto nel presente titolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice di procedura 
penale.  
------------------------  
 
TITOLO II  
Epurazione dell'Amministrazione (9).  
 
Articolo 11  
Sono sottoposti a giudizio di epurazione gli appartenenti:  
1) alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, anche se con ordinamento autonomo;  
2) agli Enti locali ed agli altri Enti ed Istituti pubblici;  
3) alle Aziende speciali dipendenti da Amministrazioni ed Enti pubblici, alle Aziende private concessionarie di 
servizi pubblici ed a quelle riconosciute di interesse nazionale (10).  
------------------------  
(9) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
(10) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 12  
Sono dispensati dal servizio:  
1) coloro che, specialmente in alti gradi, col partecipare attivamente alla vita politica del fascismo o con 
manifestazioni ripetute di apologia fascista, si sono mostrati indegni di servire lo Stato;  



Progetto 2005-2006    63

2) coloro che, anche nei gradi minori, hanno conseguito nomine od avanzamenti per il favore del partito o dei 
gerarchi fascisti (11).  
------------------------  
(11) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 13  
Sono altresì dispensati dal servizio i dipendenti delle Amministrazioni di cui all'art. 11, i quali abbiano dato prova di 
faziosità fascista o della incapacità o del malcostume introdotti dal fascismo nelle pubbliche Amministrazioni.  
Qualora dal giudizio di epurazione risultino elementi di reato, dovrà esserne fatta denuncia all'autorità competente 
(12).  
------------------------  
(12) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 14  
Coloro che hanno rivestito la qualifica di squadrista, o sansepolcrista, o antemarcia, o marcia su Roma, o sciarpa 
littorio, o che sono stati ufficiali della M.V.S.N. sono dispensati dal servizio. Qualora però non abbiano dato prova 
di settarietà, e di intemperanza fascista sono soggetti a misure disciplinari di minore gravità.  
Alle minori pene disciplinari si può addivenire anche nel caso dell'apologia fascista contemplata nell'art. 12, n. 1, 
quando l'apologia non abbia avuto tale gravità da rendere il colpevole indegno di servire lo Stato (13) (14).  
------------------------  
(13) Comma aggiunto dall'art. 4, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.  
(14) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 15  
Nel caso di indebiti avanzamenti o di preferenze nei concorsi per titoli fascisti può essere, in luogo della dispensa, 
disposta la retrocessione o la restituzione ai ruoli di provenienza.  
------------------------  
 
Articolo 16  
Chi, dopo l'8 settembre 1943, si è distinto nella lotta contro i tedeschi, può essere esente dalla dispensa e da ogni 
altra misura disciplinare (15).  
------------------------  
(15) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 17  
Gli impiegati che, dopo l'8 settembre 1943, hanno seguito il governo fascista o gli hanno prestato giuramento o 
hanno collaborato con esso, sono dispensati dal servizio.  
Può essere loro inflitta una pena disciplinare minore, qualora dimostrino di essersi trovati esposti a gravi minacce e 
pericoli per la persona propria o dei propri congiunti.  
Possono andare esenti da ogni sanzione coloro che hanno in modo efficacie, con l'opera propria, aiutato i patrioti e 
danneggiata l'azione dei tedeschi e del governo che apparentemente servivano.  
In ogni caso si farà luogo al conguaglio degli assegni che sarebbero spettati e di quelli effettivamente percepiti; né 
sono dovute le indennità e le somme riscosse a causa di trasloco (16).  
------------------------  
(16) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 18  
Il giudizio di epurazione è affidato in primo grado a Commissioni costituite presso ogni Ministero o 
Amministrazione o Ente autonomo. Quando si tratta di personale di diversi ruoli possono essere costituite più 
Commissioni presso lo stesso Ministero.  
Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente e composte di un magistrato dell'ordine giudiziario o 
amministrativo, in servizio o a riposo, che le presiede, del Capo del personale o di un funzionario 
dell'Amministrazione e di un terzo membro designato dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.  
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Per i Comuni, le Provincie, le Istituzioni pubbliche di beneficienza e gli Enti sottoposti a controllo 
dell'Amministrazione locale è istituita una Commissione nominata dal Prefetto e composta di un magistrato, in 
servizio o a riposo, di un funzionario di Prefettura e di un membro designato dall'Alto Commissario.  
Nelle forme prevedute dai commi precedenti possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può 
dividersi in sotto commissioni (17) (18).  
------------------------  
(17) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 179.  
(18) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 19  
All'impiegato proposto per la dispensa è fissato un termine non minore di giorni 10 per presentare le sue deduzioni.  
Le Commissioni, direttamente o attraverso un membro da esse delegato, hanno facoltà di escutere testi, di chiedere 
atti e documenti all'autorità giudiziaria e alla pubblica Amministrazione e possono sentire personalmente 
l'interessato, anche se questi non ne faccia richiesta (19).  
------------------------  
(19) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 20  
Le conclusioni della Commissione di primo grado sono comunicate all'Alto Commissario ed all'interessato. é 
ammesso ricorso, nel termine di tre giorni per l'interessato, di venti per l'Alto Commissario, ad una Commissione 
centrale nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta di un presidente, di due magistrati dell'ordine 
giudiziario o amministrativo in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due 
membri, designati dall'Alto Commissario per sanzioni contro il fascismo (20).  
Nelle stesse forme possono essere nominati membri supplenti e la Commissione può dividersi in sottocommissioni 
(21) (22).  
------------------------  
(20) Per l'elevazione dei termini per il ricorso di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 
179.  
(21) Per la composizione della Commissione di cui al presente articolo vedi l'art. 5, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.  
(22) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 21  
La dispensa è, conformemente alle conclusioni delle Commissioni, pronunciata dall'Autorità cui spetta, secondo le 
norme comuni, tale forma di provvedimento. La stessa Autorità emana provvedimenti disciplinari previsti dal 
presente titolo, sempre conformemente alle conclusioni delle Commissioni (23).  
------------------------  
(23) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 22  
L'impiegato dispensato dal servizio è ammesso a liquidare il trattamento di quiescenza che possa spettargli a norma 
delle disposizioni vigenti.  
Nei casi più gravi può essere disposta la perdita del diritto a pensione. L'impiegato sottoposto a procedimento per 
l'epurazione può essere sospeso dall'ufficio. In tal caso gli è corrisposto a titolo alimentare lo stipendio, esclusa ogni 
altra indennità. Il provvedimento di sospensione è adottato dal Ministro competente o, nei casi in cui al terzo comma 
dell'art. 18, dal Prefetto (24).  
------------------------  
(24) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 23  
Presso gli ordini professionali e gli organi incaricati della tenuta di albi per l'esercizio di professioni, arti o mestieri, 
sono istituite Commissioni incaricate di rivedere le iscrizioni agli albi, applicando i criteri di cui agli articoli 
precedenti.  
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Le Commissioni sono nominate dal Ministro competente o dall'autorità delegata, e composte di un presidente, di un 
membro designato dagli organi incaricati della tenuta dell'albo e di un membro delegato dall'Alto Commissario per 
le sanzioni contro il fascismo.  
Contro le conclusioni delle Commissioni è ammesso ricorso, nei termini previsti dall'art. 20, a Commissioni centrali 
costituite, per ogni ordine o professione, dal Ministro competente o composte di un presidente, di due magistrati 
dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di quattro membri designati dagli organi 
professionali e di due altri membri designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo (24/a).  
Nei casi meno gravi, in luogo della cancellazione, può essere inflitta la sospensione temporanea dell'esercizio della 
professione, arte o mestiere (25).  
------------------------  
(24/a) Per l'elevazione dei termini per il ricorso di cui al presente comma vedi l'art. 3, D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 
179.  
(25) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 24  
Contro i provvedimenti previsti dal presente titolo è dato il ricorso al Consiglio di Stato, limitatamente al motivo di 
incompetenza (26).  
------------------------  
(26) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
Articolo 25  
Il termine per l'inizio delle procedure previste nel presente titolo è di sei mesi (27) dall'entrata in vigore di questo 
decreto.  
Il procedimento davanti alla Commissione di primo grado deve essere ultimato entro tre mesi dall'inizio.  
Per i territori non liberati e per quelli liberati ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la 
scadenza del termine indicato nel primo comma è prorogato fino a sei mesi dopo il passaggio all'Amministrazione 
italiana dei territori stessi (28).  
------------------------  
(27) Per la proroga del termine vedi l'art. 6, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 12 marzo 1945, n. 
56 l'art. 10, D.Lgs.Lgt. 22 aprile 1945, n. 179 e l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 4 agosto 1945, n. 437.  
(28) Il D.Lgs.Lgt. 9 novembre 1945, n. 702 in materia di epurazione delle pubbliche amministrazioni, di revisione 
degli albi delle professioni, arti e mestieri e di epurazione delle aziende private, all'articolo 15, ha disposto che le 
norme del presente decreto siano abrogate in quanto non compatibili con quelle in esso contenute.  
 
TITOLO III  
Avocazione dei profitti di regime.  
 
Articolo 26  
I profitti derivati dalla partecipazione o adesione al regime fascista sono avocati allo Stato, indipendentemente 
dall'esercizio dell'azione penale per i fatti costituenti reato.  
Gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 28 ottobre 1922, da cui ha rivestito cariche pubbliche o comunque 
svolta attività politica, come fascista, si presumono profitti di regime, a meno che gli interessati dimostrino che gli 
arricchimenti hanno avuto lecita provenienza. Ciò vale anche se i beni abbiano cessato di appartenere alla stessa 
persona.  
Si presumono altresì profitti di regime gli incrementi patrimoniali degli ascendenti, dei discendenti e del coniuge e 
di chi, anche non iscritto al partito fascista, aveva relazioni di associazione o cointeressenza con le persone indicate 
nel secondo comma.  
Nella determinazione degli incrementi patrimoniali si ha riguardo anche ai beni in qualunque modo acquistati o 
posseduti per interposte persone.  
------------------------  
 
Articolo 27  
Beni determinati esistenti nel patrimonio del debitore, l'acquisto dei quali sia particolarmente dovuto a profitti di 
regime, possono essere avocati allo Stato.  
------------------------  
 
Articolo 28  
Delle somme liquidate a titolo di avocazione di profitti di regime risponde tutto il patrimonio del debitore.  
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Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 26, le persone di cui al secondo comma dell'articolo stesso sono 
solidalmente responsabili con i loro congiunti associati a clienti.  
------------------------  
 
Articolo 29  
Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute allo Stato, sono privi di effetto rispetto a 
questo: 1) gli atti a titolo gratuito posti in essere dal debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943; 2) 
qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data.  
Di fronte allo Stato e ai fini del realizzo del suo credito per profitti di regime, i beni acquistati entro il quinquennio 
anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del debitore, si considerano appartenenti a questo (28/a).  
------------------------  
(28/a) Vedi, anche, l'art. 45, D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364.  
 
Articolo 30  
L'accertamento e la liquidazione dei profitti di regime sono di competenza di una sezione speciale della 
Commissione provinciale delle imposte, formata dal presidente del Tribunale o dal giudice da lui delegato e da 
quattro commissari nominati dal Ministro per le finanze su designazione del Prefetto fra cittadini di provata probità 
e competenza.  
La Sezione speciale procede all'accertamento in base ad indicazione dell'Alto Commissario, ad informazioni degli 
organi finanziari e a segnalazioni firmate di privati.  
La Sezione medesima giudica i reclami del debitore e della finanza avverso la propria proposta di accertamento e 
liquidazione dei profitti di regime.  
Nell'udienza, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'Amministrazione finanziaria che può farsi 
rappresentare dall'Avvocatura dello Stato e della persona sottoposta all'accertamento che può farsi rappresentare da 
un procuratore legale od avvocato.  
Le decisioni sono notificate al debitore, all'Amministrazione finanziaria ed all'Alto Commissario.  
------------------------  
 
Articolo 31  
La Sezione speciale della Commissione provinciale ha tutti i poteri di indagine, accesso, ispezione, controllo e 
richiesta di dati, conferiti agli agenti delle imposte dirette e alle Commissioni amministrative per l'accertamento 
dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra (28/b).  
Non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi dell'art. 352 del Codice di procedura penale.  
Chi, chiamato come testimone o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termine degli 
articoli 366, 372, 373 del Codice penale.  
Chi non adempie alle altre richieste della Sezione è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da 300 a 
5.000 lire.  
Le Amministrazioni e gli Enti pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbano 
immediatamente comunicarlo all'Alto Commissario. Chi è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie è 
punito come al comma precedente.  
Per l'assolvimento dei compiti della Sezione speciale, può essere comandato presso di essa personale della polizia 
giudiziaria o di altri ruoli amministrativi e tecnici dello Stato.  
------------------------  
(28/b) Vedi, anche, l'art. 21, D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364.  
 
Articolo 32  
Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione provinciale il debitore e l'Amministrazione finanziaria 
possono presentare ricorso entro 30 giorni. Può ricorrere anche l'Alto Commissario entro sessanta giorni (28/c).  
La deliberazione in grado di appello è rimessa ad una Sezione speciale della Commissione centrale delle imposte 
costituita da un presidente, appartenente all'ordine giudiziario, di grado non inferiore a quello di primo presidente di 
Corte di appello, e da quattro commissari da nominarsi l'uno e gli altri, dal Consiglio dei Ministri.  
Al procedimento avanti la Sezione speciale della Commissione centrale si applicano le disposizioni dell'articolo 30, 
penultimo ed ultimo comma, e dell'art. 31.  
------------------------  
(28/c) Per la decorrenza dei termini previsti dal presente comma vedi l'art. 25, D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364.  
 
Articolo 33  
Le decisioni della Sezione speciale della Commissione centrale possono essere impugnate soltanto per assoluto 
difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni unite della Corte di cassazione.  
Il ricorso deve essere presentato dal debitore o dall'Amministrazione finanziaria entro quarantacinque giorni, salvo 
all'Alto Commissario la facoltà di ricorrere entro tre mesi.  
------------------------  
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Articolo 34  
L'Alto Commissario può, anche fuori del termine suddetto, ma non oltre un biennio, promuovere la rettifica 
dell'accertamento, sebbene divenuto definitivo, in base a fatti di importanza notevole che non risultino dalla 
motivazione delle decisioni essere stati considerati nei procedimenti anteriori.  
Tale rettifica è in ogni caso di competenza della sezione speciale della Commissione centrale.  
------------------------  
 
Articolo 35  
Prima ancora che siano costituite le Sezioni speciali delle Commissioni provinciali, il presidente del Tribunale può, 
su richiesta dell'Alto Commissario o dell'Amministrazione finanziaria, disporre, con proprio decreto, il sequestro 
conservativo, anche presso terzi, dei beni mobili o immobili di pertinenza delle persone indicate all'art. 26.  
La stessa facoltà spetta, anche di ufficio ai presidenti delle Commissioni.  
Si applicano le disposizioni del settimo ed ottavo comma dell'art. 19 del Testo unico delle leggi in materia di 
imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra, approvato col R.D. 3 giugno 1943, n. 598.  
------------------------  
 
Articolo 36  
In seguito a decreto dell'Alto Commissario da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno, coloro che detengono 
beni di pertinenza delle persone indicate nel decreto stesso, quali ritenuti profittatori del regime, o che sono verso di 
esse debitori a qualsiasi titolo, debbono dichiararlo nei modi e termini che saranno stabiliti nel decreto, astenendosi 
dal consegnare i beni o dall'adempiere le obbligazioni verso il proprio creditore. Il fermo rimane senza effetto 
qualora non venga eseguito sequestro entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la dichiarazione e questa 
sia stata fatta.  
Chi non adempie agli obblighi previsti nel presente articolo è punito come all'art. 31, quarto comma; salva la 
responsabilità civile per il pregiudizio alla finanza.  
Chiunque, al fine di sottrarre all'azione dello Stato beni appartenenti alle persone ritenute profittatori del regime, 
aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e comunque li acquista, li riceve od occulta, ovvero si 
intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a dieci anni e con la multa fino a 
lire centomila.  
------------------------  
 
Articolo 37  
La proposta di liquidazione della Commissione provinciale, quando non è stato avanzato reclamo dal debitore, ed in 
ogni caso la decisione della stessa, anche pendente l'appello alla Commissione centrale, e la decisione di 
quest'ultima sono titoli esecutivi, anche agli effetti delle trascrizioni nei registri immobiliari.  
La riscossione delle somme attribuite allo Stato a titolo di profitto di regime può farsi con la procedura e i privilegi 
stabiliti per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili relativi allo stato di guerra.  
L'intero debito può essere iscritto in ruolo straordinario, riscuotibile in unica soluzione.  
------------------------  
 
TITOLO IV  
Liquidazione dei beni fascisti (29).  
 
Articolo 38  
I beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, sono 
devoluti allo Stato. [Su proposta dell'Alto Commissario, i beni stessi saranno destinati, con decreto del Presidente 
del Consiglio, di concerto con i Ministri competenti, a servizi pubblici o a scopi di interesse generale, anche 
mediante cessione ad altri Enti pubblici o ad Associazioni assistenziali, sportive e simili] (30).  
------------------------  
(29) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 31 luglio 1945, n. 452.  
(30) Comma abrogato dall'art. 1, L. 13 maggio 1978, n. 208.  
 
Articolo 39  
Al realizzo delle attività del partito nazionale fascista e degli enti soppressi provvede l'Amministrazione finanziaria 
dello Stato.  
------------------------  
 
Articolo 40  
Ad assicurare l'applicazione del presente decreto è istituito un Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.  
L'Alto Commissario è nominato su deliberazione del Consiglio dei Ministri ed è, per la durata della carica, 
equiparato ai magistrati dell'ordine giudiziario di primo grado.  
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Egli è assistito da commissari per ciascuno dei rami di sua competenza. Detti commissari sono nominati dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario per le 
sanzioni contro il fascismo.  
All'ufficio dell'Alto Commissario vengono assegnati, su richiesta nominativa, magistrati e funzionari in numero 
adeguato, ed è posto alla sua dipendenza un nucleo di polizia giudiziaria composto di personale dei carabinieri, della 
pubblica sicurezza e delle guardie di finanza. Alla diretta dipendenza dell'Alto Commissario è costituita una 
segreteria retta da un segretario generale che può essere scelto anche fra estranei all'Amministrazione dello Stato. 
Parimenti, agli altri uffici possono essere chiamati estranei, applicandosi l'art. 5 del decreto legislativo 
luogotenenziale 3 ottobre 1944, n. 238. L'Alto Commissario e gli uffici dipendenti possono richiedere l'opera della 
polizia giudiziaria, che è tenuta ad eseguirne gli ordini (31).  
------------------------  
(31) Articolo così sostituito prima dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2 e poi dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 12 luglio 
1945, n. 410. Per la soppressione delle cariche previste dal presente articolo vedi l'art. 2, D.Lgs.Lgt. 8 febbraio 1946, 
n. 22.  
 
TITOLO V  
L'Alto Commissario (32)  
 
Articolo 41  
L'Alto Commissario dirige ed invigila l'opera di tutti gli organi a mezzo dei quali si adempiono le sanzioni contro il 
fascismo. Spetta all'Alto Commissario di promuovere, di sua iniziativa o su segnalazione delle pubbliche 
amministrazioni o su denunzia sottoscritta da privati, l'azione per i delitti di cui all'art. 2, procedendo alla relativa 
istruttoria e deferendo l'imputato all'Alta Corte indicata nello stesso articolo, presso la quale egli esercita 
personalmente o per delega le funzioni di pubblico ministero.  
L'Alto Commissario può, in casi di eccezionale gravità, derogare alle norme sulla competenza, deferendo all'Alta 
Corte di giustizia persone diverse da quelle indicate nell'art. 2 anche per reati non contemplati nell'articolo stesso.  
Fermi restando gli obblighi e le attribuzioni del pubblico ministero, delle pubbliche Amministrazioni e di altri organi 
o enti, l'Alto Commissario può altresì, di sua iniziativa o su denuncia di privati, promuovere:  
1) l'azione per gli altri delitti previsti dal Titolo I;  
2) l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 8;  
3) l'azione per la confisca dei beni di coloro che hanno collaborato coi tedeschi, ai sensi dell'art. 9;  
4) il giudizio per l'epurazione delle Amministrazioni e la dispensa dal servizio, davanti alle apposite Commissioni di 
primo grado, ed in sede di ricorso a quella centrale;  
5) l'accertamento e l'avocazione dei profitti di regime fascista, a cura delle Commissioni locali e della Commissione 
centrale delle imposte, con facoltà di promuovere in casi eccezionali la rettifica delle decisioni della stessa 
Commissione centrale;  
6) le proposte per l'assegnazione regolare e più opportuna dei beni già di proprietà dei fasci e di enti fascisti;  
7) ogni altra attribuzione prevista dal presente decreto e da altri provvedimenti.  
------------------------  
(32) Vedi, anche, gli artt. 28 e seguenti, D.Lgs.Lgt. 31 maggio 1945, n. 364.  
 
Articolo 42  
Per l'applicazione del presente decreto sono abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste dagli articoli 36, 
37 e 47 dello Statuto.  
------------------------  
 
TITOLO VI  
Disposizioni finali e transitorie  
 
Articolo 43  
I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblici servizi, investiti a norma del presente decreto di funzioni relative alla 
repressione dei delitti dei fascisti, all'epurazione delle Amministrazioni, alla avocazione dei profitti di regime e alla 
liquidazione dei beni fascisti, i quali si rendono responsabili di alcuno dei reati previsti e puniti dagli articoli 314, 
316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 326 e 328 del Codice penale, sono puniti con le pene previste da detti articoli, 
aumentati da un terzo alla metà.  
------------------------  
 
Articolo 44  
I procedimenti già iniziati per la punizione dei delitti fascisti, per la epurazione e per l'avocazione dei profitti di 
regime, sono proseguiti con le norme del presente decreto, restando fermi gli atti compiuti che non siano 
incompatibili con le norme stesse. I provvedimenti già emanati saranno riveduti se in contrasto con le disposizioni 
del presente decreto.  
------------------------  
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Articolo 45  
Sarà, con successivi decreti legislativi, provveduto, in quanto occorra, all'esecuzione delle norme contenute nel 
presente decreto legislativo. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al 
bilancio dello Stato, occorrenti per il funzionamento dell'Alto Commissariato e degli organi istituiti dal presente 
decreto.  
------------------------  
 
Articolo 46  
Sono abrogati i R.D.L. 9 agosto 1943, n. 720, R.D.L. 28 dicembre 1943, n. 29/B, R.D.L. 26 maggio 1944, n. 134.  
Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nel R.D.L. 12 aprile 1944, n. 101, nella parte riflettente la materia 
regolata dal presente decreto.  
------------------------  
 
Articolo 47  
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno - serie 
speciale.  
 

* * * 
 
D. Lgs. Lgt. 22-4-1945 n. 179 
Nuove disposizioni integrative per l'epurazione dell'Amministrazione.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 1945, n. 57.  
 
UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte  
Luogotenente Generale del Regno  
In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56;  
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i 
Ministri;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
------------------------  
1. I professori di ruolo di discipline giuridiche nelle università o negli Istituti d'istruzione superiore del Regno, gli 
avvocati iscritti nell'albo speciale di cui all'art. 33 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 
gennaio 1934, n. 36, ed i funzionari amministrativi a riposo delle Amministrazioni dello Stato, che al momento della 
cessazione dal servizio erano di grado non inferiore al quinto, possono essere chiamati a far parte, con funzioni di 
presidenti, delle Commissioni di epurazione di primo grado, in luogo dei magistrati previsti dall'art. 18 del decreto 
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.  
------------------------  
2. Le sottocommissioni di epurazione previste dall'articolo 16 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 
1944, n. 285, possono essere istituite, quando ricorrano le condizioni ivi previste, anche per gli enti contemplati 
dall'art. 11, n. 2 e n. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.  
------------------------  
3. I termini per il ricorso alle Commissioni centrali di epurazione, previsti dagli articoli 20 e 23 del decreto 
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono elevati a sei giorni, per l'interessato, ed a trenta giorni, per 
l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo. La disposizione non si applica ai termini già scaduti alla data 
di entrata in vigore del presente decreto.  
------------------------  
4. I ricorsi, sia dell'interessato, sia dell'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, avverso le conclusioni 
delle Commissioni di epurazione di primo grado, possono essere presentati direttamente alla Commissione centrale 
mediante il deposito nella segreteria di essa. Nel caso previsto dal comma precedente, a cura di detta segreteria, il 
ricorso deve essere comunicato all'Alto Commissario, se il ricorso stesso sia stato prodotto dall'interessato, od a 
quest'ultimo, se abbia ricorso l'Alto Commissario. La segreteria della Commissione centrale provvede, altresì, a 
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richiedere immediatamente alla segreteria della competente Commissione di primo grado gli atti relativi al giudizio 
cui il ricorso si riferisce.  
------------------------  
5. A cura della segreteria le decisioni della Commissione centrale sono notificate all'Alto Commissario per le 
sanzioni contro il fascismo, all'interessato ed all'Amministrazione da cui questi dipende.  
------------------------  
6. In pendenza del giudizio di epurazione, può essere disposto, d'ufficio o su domanda, il collocamento a riposo del 
personale, quando ricorrano le condizioni previste dalle vigenti disposizioni. Le Amministrazioni devono dare 
immediatamente comunicazione dei relativi provvedimenti all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.  
Questi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione predetta, può chiedere alla competente Commissione la 
prosecuzione del giudizio agli effetti della perdita del trattamento di quiescenza. In mancanza di tale richiesta o 
quando l'Alto Commissario rinunci espressamente al giudizio, questo si estingue.  
------------------------  
7. I militari collocati in congedo assoluto e gli impiegati civili collocati a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto 
legislativo luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, o dell'art. 6 del presente decreto non possono, in nessun caso, 
essere assunti o riassunti in servizio alle dipendenze delle Amministrazioni dello Stato o di enti pubblici o di enti 
comunque controllati o sovvenzionati dallo Stato.  
------------------------  
8. Il personale militare che cessa dal servizio permanente effettivo, in applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 
luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è collocato in una delle categorie del congedo previsto dalle norme che ne 
regolano lo stato ed ha diritto al trattamento economico spettante ai pari grado assegnati, per raggiunti limiti di età, 
alla stessa categoria del congedo.  
------------------------  
9. Nei confronti del personale collocato a riposo ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 11 ottobre 
1944, n. 257, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trovi in territori non ancora tornati 
all'Amministrazione italiana, il termine stabilito dal primo comma dell'art. 4 dello stesso decreto, è prorogato fino a 
sei mesi dopo il passaggio dei territori stessi all'Amministrazione italiana.  
------------------------  
10. Per coloro che prestano servizio presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, il termine per il 
deferimento al giudizio di epurazione, stabilito dal primo comma dell'art. 25 del decreto legislativo luogotenenziale 
27 luglio 1944, n. 159, e prorogato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, è 
ulteriormente prorogato fino al 15 maggio 1945. Tale disposizione ha effetto dal 16 aprile 1945.  
Ferma restando, per il personale civile addetto agli altri Ministeri, la scadenza del termine prorogato dall'art. 1, n. 1, 
del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 56, e salvo, per il personale militare addetto ai Ministeri, il 
termine prorogato dal n. 3 dello stesso articolo, i termini per il deferimento al giudizio di epurazione sono prorogati, 
per tutti gli altri casi, fino al 15 agosto 1945.  
I termini previsti dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 23 febbraio 1945, n. 44, per la 
ultimazione dei procedimenti innanzi alle Commissioni di primo grado, sono prorogati di trenta giorni.  
------------------------  
11. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.  
 

*  *  * 
 
D.Lgs.Lgt. 5-10-1945 n. 625 
Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1945, n. 123.  
 
D.Lgs.Lgt. 5 ottobre 1945, n. 625 (1).  
Modificazioni alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (2).  
------------------------  
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1945, n. 123.  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno  
In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive 
modificazioni;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di 
Assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista 
nell'Italia liberata;  
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Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti 
politicamente pericolosi;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, riguardante l'attribuzione all'Alto Commissario 
per le sanzioni contro il fascismo della facoltà di impugnare le sentenze emanate nella materia dei delitti fascisti;  
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i 
Ministri;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
------------------------  
 
Capo I - Disposizioni generali  
1. [Sono unificati in tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal 
titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dal decreto legislativo luogotenenziale 22 
aprile 1945, n. 142, e dal decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195.  
Le Corti straordinarie di Assise e la Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituite col decreto 
legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, sono soppresse.  
L'Alta Corte di Giustizia, istituita col decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, resta in funzione 
per l'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
2. [Le Corti di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, funzioneranno quali 
Sezioni speciali delle Corti di Assise, aventi sede nei capoluoghi di provincia; esse sono composte di un presidente e 
di quattro giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e 
politica] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
3. [Le Sezioni speciali di Corte di Assise sono competenti a giudicare di tutti i delitti previsti dal titolo primo del 
decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 
1945, n. 142 (modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 466) e dal decreto 
legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, e che non appartengano alla competenza del Tribunale o del 
pretore a norma delle leggi vigenti.  
Qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla decisione, la 
cognizione dei reati è devoluta al competente Tribunale militare] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
4. [Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'art. 2 i Comitati di Liberazione Nazionale del capoluogo 
compilano un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti prescritti dall'articolo stesso e lo presentano al 
presidente del Tribunale del capoluogo.  
Il presidente del Tribunale compila l'elenco di cinquanta giudici popolari, scegliendoli fra quelli designati dai 
Comitati di Liberazione Nazionale, previo accertamento che si tratti di persone di buona condotta morale e politica.  
Se si tratta di provincie con popolazione superiore ad un milione di abitanti, i giudici popolari devono essere 
nominati in numero di cento e l'elenco previsto nel primo comma deve comprendere i nomi di almeno duecento 
persone] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
5. [Il presidente delle Sezioni speciali di Corte d'Assise è nominato dal Primo presidente della Corte d'Appello 
competente, fra i magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte d'Appello ovvero, se particolari 
esigenze di servizio non consentono tale scelta, fra magistrati di grado sesto. Negli stessi modi può essere nominato 
un presidente supplente] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
6. [Con decreto del Primo presidente della Corte d'Appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corti 
d'Assise, composte nei modi indicati negli articoli precedenti. Le predette Sezioni possono giudicare in località 
diversa dal capoluogo] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
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7. [Presso le Sezioni speciali di Corti di Assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del 
procuratore generale presso la Corte d'Appello. Nel provvedimento sono indicati il numero e il grado dei magistrati 
adibiti all'ufficio stesso. Dell'ufficio di pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di 
illibata condotta morale, di ineccepibili precedenti politici e di provata capacità, scelti fra quelli designati dal 
Comitato di Liberazione Nazionale.  
Gli avvocati designati dal Comitato di Liberazione Nazionale sono chiamati a far parte dell'ufficio del pubblico 
ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il trattamento 
economico dei magistrati di grado sesto.  
L'avvocato che si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto è punito ai sensi dell'art. 366 del Codice penale] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
8. [Per i giudizi avanti le Sezioni speciali di Corti di Assise i termini stabiliti dal Codice di procedura penale per la 
istruttoria ed il giudizio sono ridotti alla metà] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
9. [Per i reati di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise si procede con istruzione sommaria a cura degli 
uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.  
Il pubblico ministero, nei casi in cui ritenga che sussistano prove esaurienti sulla colpevolezza dell'imputato, può 
ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite nel secondo comma 
dell'art. 502 del Codice di procedura penale. Il pubblico ministero, qualora ritenga di non dovere procedere per la 
manifesta infondatezza del rapporto, del referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, ordina la trasmissione 
degli atti all'archivio, dandone avviso all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se 
trattasi di civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
10. [Per i delitti previsti dall'art. 3 del presente decreto, l'azione penale può essere altresì promossa dall'Alto 
Commissario per le sanzioni contro il fascismo, con le facoltà previste dagli articoli 74, 77, 232 e 393 del Codice di 
procedura penale] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
11. [Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di Assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla 
pronuncia] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
12. [I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali delle Corti di Assise devono essere 
presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito della sentenza.  
Il termine per l'impugnativa da parte del pubblico ministero è stabilito in cinque giorni.  
Quando si tratta di impugnativa di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di 
Cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti.  
Gli atti debbono essere trasmessi immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della 
presentazione dei motivi del ricorso. La istanza di revisione del condannato alla pena di morte non sospende la 
esecuzione della sentenza, se non sia presentata contemporaneamente ai motivi del ricorso per cassazione.  
La Corte di Cassazione, se rigetta il ricorso per cassazione, provvede con la stessa sentenza sulla istanza di 
revisione.  
La domanda di grazia, in caso di condanna alla pena di morte, deve essere presentata, sotto pena di inammissibilità, 
entro il termine di giorni tre dalla pronuncia della sentenza; in caso di contumacia del condannato, il termine decorre 
dalla notifica della sentenza. Se vi è ricorso per cassazione, la domanda di grazia deve essere presentata 
contemporaneamente ai motivi del ricorso] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
 
13. [L'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 196, è sostituito dal seguente: «Le sentenze 
istruttorie di proscioglimento e le sentenze, sia di condanna sia di proscioglimento, emanate in giudizio nei 
procedimenti per i delitti previsti dall'art. 3, sono comunicate, a cura del cancelliere, all'Alto Commissariato per le 
sanzioni contro il fascismo immediatamente dopo il loro deposito in cancelleria.  
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L'Alto Commissario può proporre impugnazione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione prescritta dal 
comma precedente, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Può altresì 
proporre impugnazione nonostante l'impugnazione del pubblico ministero»] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
14. [L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente: «L'ufficio del 
pubblico ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise dirige, coordina e invigila l'applicazione delle 
sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.  
Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico 
ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di Assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia 
trasmettono ad esse.  
Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni indicate 
nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero presso le 
Sezioni speciali di Corti di Assise, i procuratori del Regno ed i questori. La notizia dell'arresto deve essere 
comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale deve pronunciarsi nei trenta giorni 
successivi»] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
15. [Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto 
parte delle «brigate nere», salve rimanendo le responsabilità penali per i fatti costituenti reato] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
16. [I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, 
possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del presente decreto] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
Capo II - Disposizioni transitorie e finali  
17. [L'Alta Corte di Giustizia espleterà, fino ad esaurimento, i giudizi dei quali, al momento dell'entrata in vigore del 
presente decreto, sia stato già iniziato il dibattimento.  
I procedimenti pendenti avanti l'Alta Corte di Giustizia, diversi da quelli indicati nel comma precedente, sono 
devoluti, nello stato in cui si trovano, alla competente Sezione speciale di Corte di Assise, salva l'eventuale 
applicazione da parte di questa dell'ultimo comma dell'art. 3.  
Per i provvedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie dell'Alta Corte di Giustizia la competenza è devoluta alla 
Corte di Appello di Roma] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
18. [Le Corti di Assise straordinarie e gli uffici di pubblico ministero presso le Corti stesse, già istituiti, sono 
trasformati rispettivamente in sezioni speciali di Corti di Assise ed in uffici di pubblico ministero presso le Sezioni 
medesime.  
Il presidente del Tribunale dei capoluoghi di provincia nei quali si trovano istituite Corti straordinarie di Assise, 
provvederà, quando ricorra l'ipotesi dell'ultimo comma dell'art. 4, ad integrare il numero dei giudici popolari, ai 
sensi dell'articolo stesso, richiedendo ai Comitati di Liberazione Nazionale le occorrenti designazioni] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
19. [La Sezione speciale provvisoria della Corte di Cassazione, istituita ai sensi dell'art. 16, secondo comma, del 
decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, cesserà di funzionare nel trentesimo giorno successivo a 
quello della entrata in vigore del presente decreto.  
I giudizi pendenti avanti la predetta Sezione saranno devoluti, nello stato in cui si trovano, alle Sezioni ordinarie 
della Corte Suprema di Cassazione] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
20. [I procedimenti devoluti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto alla cognizione delle Corti 
d'Assise ordinarie o dei Tribunali militari saranno espletati dai medesimi secondo le ordinarie norme di procedura 
rispettivamente applicabili.  
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Le istruttorie dei delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di Assise, che si trovino in corso presso gli 
uffici del pubblico ministero o di istruzione all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto saranno proseguite 
dagli uffici medesimi, salva, per i giudizi, l'applicazione delle norme del presente decreto.  
Le istruttorie in corso presso l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo sono devolute agli uffici di 
pubblico ministero di cui all'art. 7] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
21. [Per ciò che non è previsto nel presente decreto valgono in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di 
procedura penale] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
22. [Sono abrogate le disposizioni incompatibili col presente decreto.  
Decorso un anno dall'entrata in vigore del presente decreto cessa il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti 
di Assise e la cognizione dei delitti di competenza delle Sezioni stesse è devoluta secondo le ordinarie norme di 
competenza] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 
23. [Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in 
cui vi verrà reso esecutivo con disposizione del Governo Militare Alleato] (2).  
------------------------  
(2) Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 21, D.Lgs.Lgt. 12 aprile 1946, n. 201.  
 

*  *  * 
 
D.Lgs.Lgt. 9-11-1945 n. 702 
Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed 
epurazione delle aziende private.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 novembre 1945, n. 136.  
 
UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno  
In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni ed aggiunte;  
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i 
Ministri;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
------------------------  
 
TITOLO I  
1. Sono dispensati dal servizio i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, a qualunque categoria o gruppo 
appartengano, aventi grado superiore all'8° o parificato della classificazione statale, anche se inamovibili, i quali per 
l'attività politica svolta come fascisti o per le manifestazioni di carattere fascista compiute in ufficio o fuori di 
ufficio o per aver dato prova di faziosità fascista o perché nominati all'impiego per soli titoli fascisti, si trovino in 
condizione di incompatibilità con la permanenza in servizio.  
I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di grado inferiore al 7° sono esenti da procedimento di dispensa, a 
meno che nella loro condotta si riscontrino manifestazioni di grave faziosità fascista o che si trovino nelle condizioni 
previste dall'articolo successivo.  
Per le Amministrazioni diverse da quelle dello Stato la parificazione dei gradi, agli effetti del presente decreto, se 
non esiste è deliberata con provvedimento insindacabile del capo dell'Amministrazione (2).  
------------------------  
(2) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
2. Sono dispensati dal servizio, anche se inamovibili, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, a qualunque 
categoria, gruppo o grado appartengano, la cui incompatibilità alla permanenza in servizio risulti dal fatto di avere, 
dopo l'8 settembre 1943:  
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a) prestato servizio militare o civile alle dipendenze del tedesco invasore;  
b) aderito al partito repubblicano fascista;  
c) prestato servizio volontario nelle formazioni militari del governo della sedicente repubblica sociale italiana, o, col 
grado di ufficiale, in quelle del lavoro organizzate dal governo stesso;  
d) partecipato a rastrellamenti o ad esecuzioni sommarie e di condanna ordinate dai nazi-fascisti o svolto opera di 
delazione a favore di questi ultimi;  
e) esercitato funzioni di capo della provincia o di questore per nomina del sedicente governo della repubblica 
sociale, ovvero di presidente, di pubblico accusatore, o di membro dei tribunali speciali o straordinari istituiti dal 
detto governo;  
f) abbandonato la propria sede per seguire e servire il governo fascista;  
g) svolto opera specifica di collaborazione con i tedeschi e con la sedicente repubblica sociale italiana.  
Non si fa luogo a dispensa quando le attività dopo l'8 settembre 1943 siano state svolte a seguito di coercizione e 
allo scopo di danneggiare l'azione dei tedeschi o del governo che solo apparentemente si serviva (3).  
------------------------  
(3) Vedi, anche, l'art. 1, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
3. Chi dopo l'8 settembre 1943 si è distinto nella lotta contro i tedeschi può essere esente dalla dispensa.  
------------------------  
 
4. La incompatibilità prevista dagli articoli 1 e 2 è dichiarata su richiesta dell'Amministrazione:  
a) dalle Commissioni di epurazione istituite, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, 
presso le Amministrazioni centrali o gli Enti pubblici autonomi per tutti i dipendenti di dette Amministrazioni od 
Enti; restano ferme le facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159, e dall'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285;  
b) dalle Commissioni provinciali di epurazione istituite ai sensi del 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo 
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, per i dipendenti di Enti pubblici locali e di Enti sottoposti a controllo 
dell'Amministrazione locale.  
L'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo ed i suoi delegati provinciali invigilano sullo svolgimento dei 
giudizi di epurazione e, quando è necessario, prendono l'iniziativa del deferimento.  
Al procedimento davanti alle Commissioni di epurazione si applicano le norme previste dal decreto legislativo 
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alle 
Commissioni di primo grado.  
------------------------  
 
5. L'Amministrazione competente, non appena ricevuta comunicazione della decisione definitiva, deve deliberare la 
dispensa dal servizio di quei dipendenti nei confronti dei quali sia stata dichiarata la incompatibilità a restare in 
servizio.  
Contro i provvedimenti di dispensa dal servizio non è dato ricorso, né in via amministrativa né in via giurisdizionale.  
------------------------  
 
6. Il dipendente dispensato dal servizio ai sensi dell'articolo precedente, è ammesso al trattamento di quiescenza che 
possa spettargli a norma delle disposizioni vigenti.  
Nei casi di particolare gravità la Commissione di epurazione può pronunciare la perdita del diritto al trattamento di 
quiescenza. Anche quando sia stata disposta la perdita del diritto al trattamento di quiescenza, spetta all'impiegato 
dispensato la restituzione dei contributi da lui eventualmente versati al fondo di previdenza.  
------------------------  
 
7. I dipendenti sottoposti a procedimento di epurazione ai sensi dell'art. 4 possono essere sospesi dall'ufficio, in 
pendenza del giudizio, con deliberazione dell'Amministrazione competente.  
------------------------  
 
8. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale dipendente dagli istituti pubblici o di 
interesse nazionale, da imprese o da aziende private concessionarie di pubblici servizi o esercenti una pubblica 
funzione o un servizio di pubblica utilità. Il giudizio di epurazione è di competenza delle Commissioni provinciali di 
epurazione previste dal 3° comma dell'art. 18 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e 
successive aggiunte e modificazioni, tranne che non siano costituite apposite commissioni presso gli istituti e le 
aziende suddette.  
La dispensa dal servizio è deliberata dal capo dell'Istituto per i dipendenti da istituti pubblici o di interesse 
nazionale, e dal Prefetto della provincia, in cui l'impresa o l'azienda ha la sua sede, per il personale dipendente dalle 
imprese e dalle aziende private indicate nel primo comma del presente articolo.  
------------------------  
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9. Entro il 31 marzo 1946 i capi delle singole pubbliche Amministrazioni possono, per ragioni di opportunità 
politica o morale, disporre il trasferimento di funzionari, anche se inamovibili, ad altra sede e, comunque, per coloro 
che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non oltre tre mesi dal passaggio delle dette 
zone all'amministrazione del Governo italiano.  
------------------------  
 
10. Sono cancellati dagli albi gli iscritti che per faziosità o malcostume fascista si siano resi incompatibili a 
continuare nell'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere. Il giudizio su tale incompatibilità spetta agli 
organi incaricati della tenuta degli albi, i quali vi provvedono direttamente o a mezzo di commissioni da essi 
nominate; in difetto, le commissioni sono nominate dal Ministro che esercita il controllo sugli albi o dall'autorità da 
lui delegata. Il Ministro competente o l'autorità da lui delegata può costituire una commissione unica per la revisione 
di più albi di sedi limitrofe, quando, per l'esiguo numero degli scritti, se ne ravvisi la opportunità (4).  
Contro le decisioni adottate ai sensi dei comma precedenti, l'interessato può ricorrere agli organi professionali 
superiori o, in difetto, alla Sezione speciale del Consiglio di Stato, istituita dall'art. 11 (5). Il ricorso è proposto nel 
termine di dieci giorni, decorrenti dalla notifica della decisione impugnata, mediante deposito nella segreteria 
dell'organo superiore o della Sezione speciale del Consiglio di Stato (6).  
------------------------  
(4) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
(5) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
(6) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
11. Contro le decisioni delle commissioni previste dalla lettera a) dell'art. 4 il dipendente dispensato può ricorrere, 
anche per il merito, ad una Sezione speciale del Consiglio di Stato, composta con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri ed integrata da due membri da designarsi l'uno dall'Alto Commissario e l'altro dal Ministro da 
cui dipende o alla cui vigilanza è sottoposta l'Amministrazione alla quale appartiene il ricorrente.  
Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° 
grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa, nell'ufficio dal quale il ricorrente dipende o, 
direttamente, nella segreteria della Sezione speciale del Consiglio di Stato.  
La Sezione speciale decide in camera di consiglio senza l'osservanza delle ordinarie norme di procedura e al 
procedimento si applicano le norme previste dal decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e 
successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla Commissione centrale.  
------------------------  
 
12. Contro le decisioni delle commissioni provinciali di cui alla lettera b) dell'art. 4, gli interessati possono ricorrere 
ad una commissione istituita nella circoscrizione di ciascuna Corte d'Appello. La commissione predetta, da 
nominarsi con decreto del primo presidente della Corte d'Appello, è presieduta da un magistrato o da un funzionario 
dell'Amministrazione dello Stato, anche a riposo e di grado non inferiore al quinto, ed è composta di due magistrati 
di grado non inferiore all'ottavo e di due altri membri, dei quali uno designato dall'ufficio per le sanzioni contro il 
fascismo, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22, e l'altro dal Prefetto tra i funzionari 
della prefettura della provincia ove ha sede la commissione (7).  
Il ricorso è proposto nel termine di sei giorni, decorrenti dalla notifica della decisione della Commissione di 1° 
grado, mediante deposito nella segreteria della Commissione stessa o direttamente nella segreteria della 
Commissione di appello.  
Al procedimento davanti alle Commissioni di appello si applicano le norme previste dal decreto legislativo 
luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e modificazioni, per il procedimento davanti alla 
Commissione centrale.  
------------------------  
(7) Comma così sostituito dall' art. 4, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
13. Ferme le dispense dal servizio, le cancellazioni dagli albi ed i proscioglimenti disposti con decisioni definitive 
emanate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono revocate le sanzioni disciplinari 
diverse dalla dispensa dal servizio, dalla cancellazione dagli albi, dalla retrocessione e dalla restituzione al ruolo di 
provenienza, per le quali siano intervenute decisioni definitive ai sensi dello stesso decreto legislativo (8).  
Agli effetti delle disposizioni del comma precedente, le decisioni delle Commissioni centrali si considerano 
definitive anche se alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono state ancora notificate ai sensi dell'art. 
5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 179.  
Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e 
successive aggiunte e modificazioni, tuttora soggette a ricorso, sono impugnabili a norma del presente decreto. I 
ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alla Commissione centrale per il giudizio 
di appello sono giudicati dagli organi di secondo grado previsti dagli articoli 11 e 12.  
Le decisioni di primo grado emanate ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, dalle 
Commissioni di revisione degli albi e tuttora soggette a ricorso, anche quando il relativo giudizio sia pendente 
davanti alle Commissioni centrali, sono soggette a revisione da parte dei nuovi organi previsti dall'art. 10.  
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La Commissione centrale di epurazione e le Commissioni per la revisione degli albi, istituite con il decreto 
legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sono soppresse.  
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto davanti alle Commissioni di primo grado 
proseguono davanti alle Commissioni stesse o ai nuovi organi previsti dall'art. 10 con l'applicazione delle norme del 
presente decreto.  
Le sospensioni dall'ufficio disposte in via cautelare sono revocate dall'Amministrazione nei confronti dei dipendenti 
di grado ottavo ed inferiori, i quali non si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 1 e dall'art. 
2; in tutti gli altri casi la revoca della sospensione può essere disposta, anche in pendenza del giudizio, 
dall'Amministrazione competente o dagli organi previsti dall'art. 10.  
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano le sospensioni di fatto comunque disposte.  
------------------------  
(8) Comma così sostituito dall' art. 5, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
14. Fermo l'effetto dei termini già scaduti alla data del presente decreto i deferimenti devono essere effettuati entro il 
31 marzo 1946 e, comunque, per coloro che si trovano nelle zone tuttora amministrate dal Comando Alleato, non 
oltre tre mesi dal passaggio delle dette zone all'amministrazione del Governo italiano (9).  
------------------------  
(9) Per la proroga del termine previsto dal presente comma vedi l'art. 6, D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1946, n. 217.  
 
15. Le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive aggiunte e 
modificazioni, sono abrogate in quanto non compatibili col presente decreto.  
------------------------  
 
 
TITOLO II  
16. Sono risolti di diritto i contratti d'impiego, di rappresentanza e di agenzia dei direttori generali, tecnici e 
amministrativi, dei capi servizio, dei capi uffici, degli institori di società per azioni o a responsabilità limitata con 
capitale superiore ai cinque milioni di lire o di società di assicurazione con capitale nominale o con patrimonio 
sociale superiore a un milione di lire, i quali:  
1) abbiano riportato condanne per delitti ai sensi del titolo primo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 
1944, n. 159, anche quando le condanne non comportino la interdizione dai pubblici uffici;  
2) i cui beni siano stati confiscati a norma dell'art. 9 del decreto legislativo medesimo;  
3) abbiano riportato alcune delle sanzioni previste dal primo comma dell'art. 1 e dal primo e secondo comma dell'art. 
3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149;  
4) abbiano rivestito cariche fasciste di segretario e vice segretario del partito, membro del gran consiglio, 
componente del direttorio nazionale, ispettore del partito, segretario federale, deputato fascista, consigliere nazionale 
e senatore dichiarato decaduto.  
------------------------  
 
17. A coloro che si trovano nelle condizioni previste dal n. 4 dell'articolo precedente non si applica la disposizione 
prevista dallo stesso articolo quando posseggano una comprovata capacità tecnica ed amministrativa e ricorra per 
essi una delle circostanze seguenti: si siano distinti nella lotta contro i tedeschi ovvero, prima dell'inizio della 
presente guerra, abbiano preso posizione ostile al fascismo o abbiano cessato di appartenere al partito nazionale 
fascista o abbiano rivestito la carica di consigliere nazionale in rappresentanza delle categorie professionali senza 
esercitare effettiva attività politica.  
Il giudizio al riguardo è dato insindacabilmente, su ricorso dell'interessato, da proporsi entro sessanta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto della provincia, 
sentito il Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale e composta di un presidente designato dalla delegazione 
provinciale dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo e di quattro membri di cui due designati dalla 
Camera del Lavoro e due dalle associazioni dei datori di lavoro. La competenza della Commissione è determinata 
dal luogo in cui il dipendente presta servizio. Il Prefetto, di concerto con il presidente della Commissione 
provinciale, può nominare con gli stessi criteri una o più sezioni della detta Commissione. Se è presentato il ricorso 
di cui sopra il licenziamento del dirigente è sospeso sino all'esito del giudizio della Commissione provinciale. La 
decisione della Commissione deve essere comunicata al datore di lavoro.  
------------------------  
 
18. Il datore di lavoro deve procedere al licenziamento del dipendente nei confronti del quale si sia verificata la 
risoluzione del rapporto, non appena scaduto il termine indicato nel secondo comma dell'articolo precedente se non 
è stato presentato il ricorso di cui allo stesso comma, o, in caso contrario, non appena abbia ricevuta la 
comunicazione di cui all'ultimo comma dell'articolo suddetto ovvero non appena siano divenuti definitivi i 
provvedimenti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 16.  
Il datore di lavoro che contravviene al disposto del comma precedente è punito coll'arresto fino a sei mesi e con 
l'ammenda fino a 20.000.000 (10) lire.  
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------------------------  
(10) L'importo dell'ammenda è stato così elevato ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, L. 12 luglio 1961, n. 603 e 
dall' art. 113, L. 24 novembre 1981, n. 689.  
 
19. Al dipendente licenziato per risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 16 del presente decreto, è corrisposta 
l'indennità prevista dai commi terzo e quarto dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, 
convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, nonché ogni altra indennità prevista nei contratti di impiego.  
Nel caso di rapporto a tempo determinato è dovuta, a titolo di indennità, la minore somma tra l'importo delle 
retribuzioni, fino alla scadenza contrattuale del rapporto e l'ammontare della indennità che sarebbe dovuta ove il 
contratto fosse a tempo indeterminato.  
Nei casi previsti dai numeri 1 e 2 dell'art. 16, al dipendente licenziato non spettano le indennità di licenziamento e le 
eventuali indennità pattuite nei contratti a tempo indeterminato le quali devono essere devolute alle istituzioni di 
previdenza costituite presso l'azienda o, in mancanza, all'Istituto nazionale della previdenza sociale.  
Al dipendente licenziato, nei casi previsti nel comma precedente, spetta la restituzione dei contributi da lui versati al 
fondo di previdenza. È fatto salvo quanto spetta al licenziato in dipendenza delle assicurazioni obbligatorie.  
------------------------  
 
20. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno.  
------------------------  
 

*  *  * 
 
D.Lgs.Lgt. 12-4-1946 n. 201 
Testo delle disposizioni per la punizione dei delitti fascisti e per la repressione di alcune attività fasciste.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 aprile 1946, n. 98.  
 
UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte Luogotenente Generale del Regno  
In virtù dell'autorità a Noi delegata;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, sulle sanzioni contro il fascismo, e successive 
modificazioni;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, concernente l'istituzione di Corti straordinarie di 
assise per i reati di collaborazione con i tedeschi, e successive modificazioni;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, relativo alla punizione dell'attività fascista 
nell'Italia liberata;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, portante modificazioni alle norme sulle sanzioni 
contro il fascismo;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, per l'applicazione di sanzioni a carico dei fascisti 
politicamente pericolosi;  
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;  
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con tutti i 
Ministri;  
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:  
------------------------  
 
Capo I - Disposizioni generali  
1. In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione dei delitti preveduti dal titolo primo del 
decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'articolo 1 del decreto legislativo 
luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 195, sono regolati 
dalle norme seguenti.  
------------------------  
 
2. La cognizione dei delitti menzionati nell'art. 1, è di competenza del pretore, del Tribunale e delle Sezioni speciali 
di Corte di assise, secondo le norme ordinarie di procedura.  
È esclusa la competenza dei Tribunali militari e non si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice di procedura penale.  
Tuttavia, qualora si presentino questioni che, implicando un giudizio di carattere militare, influiscano sulla 
decisione, la cognizione dei delitti è devoluta al Tribunale militare competente.  
------------------------  
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3. Le Sezioni speciali di Corte di assise hanno sede nei capoluoghi di provincia.  
Con decreto del Primo presidente della Corte di appello possono essere istituite altre Sezioni speciali di Corte di 
assise sia nel capoluogo, sia in altre località della provincia.  
Le predette Sezioni possono giudicare anche in località diversa da quella in cui sono istituite.  
------------------------  
 
4. Le Sezioni speciali di Corte di assise sono composte di due magistrati e di cinque giudici popolari, estratti a sorte 
dagli elenchi previsti nell'art. 5.  
------------------------  
 
5. Per ogni sede di Sezione speciale di Corte di assise è compilato un elenco di centocinquanta cittadini residenti 
nella circoscrizione della provincia. Se nella stessa località sono istituite più sezioni il Primo presidente della Corte 
di appello può disporre che il detto numero sia aumentato fino ad un massimo di duecentocinquanta.  
Alla formazione dell'elenco provvede una commissione composta dal presidente del Tribunale, che la presiede, da 
un rappresentante del Comitato di liberazione nazionale e dal sindaco del capoluogo, i quali devono scegliere 
cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano mai 
svolto attività fascista, e che siano di età maggiore dei venticinque anni.  
------------------------  
 
6. Il presidente della Sezione speciale di Corte di assise è nominato dal Primo presidente della Corte di appello fra i 
magistrati di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di appello, ovvero, se particolari esigenze di 
servizio non consentano tale scelta, fra magistrati di grado sesto. Nello stesso modo è nominato l'altro magistrato, 
che può essere scelto anche fra i giudici di grado inferiore al sesto.  
------------------------  
 
7. Presso le Sezioni speciali di Corte di assise è istituito un ufficio di pubblico ministero, con provvedimento del 
procuratore generale presso la Corte di appello. L'ufficio è unico se nella stessa sede sono istituite più Sezioni 
speciali.  
Dell'ufficio del pubblico ministero possono essere chiamati a far parte anche avvocati di provata capacità, che non 
abbiano appartenuto al partito fascista e comunque non abbiano svolto attività fascista, scelti fra quelli designati dal 
Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori.  
Gli avvocati designati dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori sono chiamati a far parte dell'ufficio del 
pubblico ministero per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico ricevuto. Essi hanno il 
trattamento economico dei magistrati di grado quinto.  
L'avvocato che dopo aver accettato la designazione si rifiuta di assumere l'ufficio suddetto, senza giustificato 
motivo, è soggetto alle sanzioni previste dalla legge professionale.  
------------------------  
 
8. Non possono far parte della medesima Sezione speciale di Corte di assise oppure assolvere davanti alla medesima 
Sezione speciale le funzioni di giudice o di pubblico ministero i parenti e gli affini entro il terzo grado.  
------------------------  
 
9. Per i delitti di competenza delle Sezioni speciali di Corti di assise si procede con istruttoria sommaria a cura degli 
uffici di pubblico ministero di cui all'art. 7.  
Il pubblico ministero può ordinare che si proceda a giudizio direttissimo, sempre che ricorrano le condizioni stabilite 
nel secondo comma dell'art. 502 del Codice di procedura penale.  
Il pubblico ministero, qualora ritenga che non si debba procedere per manifesta infondatezza del rapporto, del 
referto, della denuncia, della querela o dell'istanza, richiede il giudice istruttore di pronunziare decreto. Il giudice 
istruttore dà avviso del decreto all'autorità militare, se trattasi di militari, o all'autorità amministrativa, se trattasi di 
civili, per gli eventuali provvedimenti di competenza delle autorità stesse.  
Anche per i delitti di competenza del tribunale si procede con istruzione sommaria e, quando è possibile, a giudizio 
direttissimo.  
------------------------  
 
10. Le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise debbono essere depositate entro dieci giorni dalla pronuncia.  
------------------------  
 
11. I motivi del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corti di assise devono essere 
presentati, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla notifica dell'avviso di deposito della sentenza.  
La impugnazione da parte del pubblico ministero dev'essere notificata all'imputato.  
Quando si tratta di impugnazione di sentenze che abbiano inflitto la pena di morte, il giudizio della Corte di 
cassazione deve essere pronunciato nei trenta giorni dal ricevimento degli atti. Questi devono essere trasmessi 
immediatamente e in ogni caso non oltre il giorno successivo a quello della presentazione dei motivi del ricorso.  
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Nel caso di impugnazione di sentenza che ha inflitto la pena di morte, il difensore ha diritto di proporre motivi 
aggiunti di ricorso, i quali devono essere depositati nella cancelleria della Corte di cassazione almeno tre giorni 
prima di quello fissato per l'udienza di discussione.  
------------------------  
 
12. Per ciò che non è preveduto dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di 
procedura penale. Tuttavia le funzioni spettanti al Primo presidente della Corte di appello per la convocazione della 
Corte di assise, per la formazione dei ruoli delle cause, per l'estrazione dei giudici popolari che devono far parte del 
collegio giudicante e per le prescritte notificazioni ai giudici estratti a sorte sono espletate, per le Sezioni speciali 
aventi sede in località diversa da quella in cui ha sede la Corte di appello, dal presidente della Sezione speciale, con 
l'intervento o sentito il pubblico ministero presso la Sezione stessa. Se le Sezioni sono più, le funzioni predette sono 
esercitate dal presidente della Sezione speciale delegato dal Primo presidente della Corte di appello.  
------------------------  
 
13. L'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, è sostituito dal seguente:  
«L'ufficio del pubblico ministero presso le Sezioni speciali di Corti di assise dirige, coordina e invigila 
l'applicazione delle sanzioni a carico di fascisti politicamente pericolosi.  
Le Commissioni provinciali di cui agli articoli 2 e 3 decidono di ufficio o sulle denuncie che l'ufficio del pubblico 
ministero presso le Sezioni speciali delle Corti di assise, il procuratore del Regno, o gli organi di polizia trasmettono 
ad esse. Possono ordinare l'immediato arresto delle persone che vengono proposte per l'applicazione delle sanzioni 
indicate nel primo comma dell'art. 3 soltanto le Commissioni provinciali suddette, gli uffici del pubblico ministero 
presso le Sezioni speciali di Corti di assise ed i procuratori del Regno.  
La notizia dell'arresto deve essere comunicata entro tre giorni alla competente Commissione provinciale, la quale 
deve pronunciarsi nei trenta giorni successivi».  
------------------------  
 
14. Debbono essere denunciati alla Commissione provinciale di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 
26 aprile 1945, n. 149, per l'eventuale applicazione delle sanzioni ivi previste, coloro che comunque abbiano fatto 
parte delle «brigate nere» o di altre formazioni aventi funzioni politico-militari, salve rimanendo le responsabilità 
penali per i fatti costituenti reato.  
------------------------  
 
15. I provvedimenti previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, 
possono essere applicati non oltre un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 
1945, n. 625.  
------------------------  
 
Capo II - Disposizioni transitorie e finali  
16. Gli elenchi dei giudici popolari, esistenti presso le Corti straordinarie di assise, trasformate in Sezioni speciali di 
Corti di assise, per effetto dell'art. 18, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, 
e quelli esistenti presso le Sezioni speciali di Corte di assise, istituite in base al citato decreto legislativo, cessano di 
avere vigore con la formazione dei nuovi elenchi in conformità delle norme del presente decreto ed, in ogni caso, 
dopo novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo. Entro il termine predetto, fino a quando non siano 
compilati gli elenchi previsti nell'art. 5, i giudici popolari indicati nell'art. 4 sono estratti a sorte dagli elenchi di cui 
al comma precedente.  
------------------------  
 
17. I procedimenti di esecuzione relativi alle pronunzie emesse dall'Alta Corte di giustizia secondo le norme 
anteriori al decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, sono di competenza della Corte di appello di 
Roma.  
------------------------  
 
18. I procedimenti devoluti, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 
625, alla cognizione delle Corti di assise ordinarie o dei Tribunali militari sono espletati dai medesimi secondo le 
ordinarie norme di procedura rispettivamente applicabili. Le istruttore per i delitti menzionati nell'art. 1, che si 
trovavano in corso, alla data predetta, presso gli uffici del pubblico ministero o di istruzione, compresi quelli della 
Giustizia militare, sono proseguite dagli uffici medesimi, salvo per i giudizi l'applicazione delle norme dell'art. 2.  
Le istruttorie, che erano in corso alla data suindicata presso l'Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo, 
sono proseguite dagli uffici del pubblico ministero di cui all'art. 7.  
------------------------  
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19. Le Sezioni speciali delle Corti di assise, costituite a norma delle disposizioni anteriori, continuano a funzionare 
nell'attuale composizione fino al trentesimo giorno dopo l'entrata in vigore del presente decreto; continuano a 
funzionare anche successivamente, ma soltanto per l'esaurimento dei dibattimenti in corso nel giorno anzidetto.  
------------------------  
 
20. Le Sezioni speciali delle Corti di assise cesseranno di funzionare quando avranno attuazione le norme che 
saranno emanate per la istituzione della giuria popolare e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in 
vigore del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625.  
Quando cesserà il funzionamento delle Sezioni speciali delle Corti di assise, la cognizione dei delitti di competenza 
delle Sezioni stesse sarà devoluta secondo le ordinarie norme di competenza.  
------------------------  
 
21. È abrogato il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 625, contenente modificazioni alle norme 
sulle sanzioni contro il fascismo.  
------------------------  
 
22. Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta 
Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana esso entrerà in vigore il giorno in 
cui sarà stabilito con ordinanza del Governo Militare Alleato o, in mancanza, il giorno successivo a quello della 
restituzione dei territori medesimi all'Amministrazione italiana.  
------------------------  
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.4 Ente comunale di assistenza di Como 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Ente comunale di assistenza di Como  
Estremi cronologici /Dates 1512-1979 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. e regg. 600 
 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ente comunale di assistenza di Como 

Contenuto / Scope and content Il fondo si articola in cinque serie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

No 

Condizioni che regolano l’accesso 
/ Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

/ 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Esistono alcuni appunti di ordinamento 
relativi alla quinta serie. 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - b. 22, fasc. 6: Ente provinciale fascista 
di Assistenza. Organizzazione ed 
attività (1943-1944). 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

24 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.5 Prefettura Gabinetto - II versamento, Carte Scassellati, Carte Celio 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Prefettura Gabinetto: II versamento, Carte Scassellati, Carte 
Celio 

Estremi cronologici 
/Dates 

1) II versamento dell’archivio di Gabinetto: 1930-1945; 
2) Carte Scassellati: 1943-1944; 
3) Carte Celio: 1944-1945. 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Il secondo versamento del fondo Prefettura si articola in tre 
serie: 

1) II versamento dell’archivio di Gabinetto; 
2) Carte Scassellati; 
3) Carte Celio. 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

1) II versamento: bb. 1-131, di cui 49: 1943-1945; 
2) Carte Scassellati: bb. 4; 
3) Carte Celio: bb. 4. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

1) II versamento: ente – Gabinetto di Prefettura; 
2) Carte Scassellati: persona – Franco Scassellati; 
3) Carte Celio: persona – Renato Celio. 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

  - La serie relativa al II versamento dell’archivio di 
Gabinetto si articola secondo 28 categorie: cat. I: Casa 
Reale; cat. II: Capo del Governo; cat. III: Governo; cat. 
IV: Partiti; cat. V: Istruzione pubblica; cat. VI: 
Rapporti Stati esteri; cat. VII: Rapporti con la Chiesa; 
cat. VIII: Possedimenti coloniali; cat. IX: Prefetto; cat. 
X: Rapporti fra autorità governative e locali; cat. XI: 
Personale statale; cat. XII: Difesa dello Stato; cat. XIII: 
Autarchia; cat. XIV: Politica demografica; cat. XV: 
Difesa della Razza; cat. XVI: Difesa della valuta; cat. 
XVII: Attività sindacale; cat. XVIII: Ordinamento 
corporativo; cat. XIX: Assistenza ai benemeriti della 
Patria; cat. XX: Sport, turismo, stampa, cultura 
popolare, cinema; cat. XXI: Amministrazione 
provinciale e comunale; Enti pubblici di assistenza e 
beneficenza; cat. XXII: Onorificenze e ricompense; cat. 
XXIII: Cerimoniale; cat. XXIV: Araldica; cat. XXV: 
Condoni, indulti e grazie; cat. XXVI: Cifrati; cat. 
XXVII: Economato e cat. XXVIII: Assistenza, 
beneficenza e varie. 

- Carte Scassellati: Archivio riservato del Capo della 
Provincia Franco Scassellati Sforzolini; 

- Carte Celio: Archivio riservato del Capo della 
Provincia, Renato Celio. Il carteggio è classificato in 
base ad un titolario a 21 titoli, cui si aggiunge un titolo 
22 «Attestazioni di riconoscenza al Capo della 
provincia» ed un fascicolo non numerato «Evidenza, 
segnalazioni e lettere senza numero». I 21 titoli sono: 
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  1) Alimentazione, abbigliamento; 
2) Alloggi (requisizioni, assegnazioni, permessi di 

soggiorno); 
3) Annonaria; 
4) Antifascismo (Comunismo, notizie in genere 

sull’antifascismo, domande di grazia di condannati); 
5) Assistenza particolare; 
6) Automezzi, biciclette; 
7) Carburanti-combustibili; 
8) Clero; 
9) Comuni; 
10) Contrabbando; 
11) Ebrei; 
12) Frontiera svizzera; 
13) Forze armate (Pubblica Sicurezza; GNR; UPI; PFR e 

Brigate Nere; Esercito Repubblicano; Marina rep.; 
Aviazione rep.; X Flottiglia Mas; G. R. Finanza; Vigili 
del Fuoco; Censura di Guerra); 

14) Informazioni confidenziali; 
15) Platzkommandatur e comandi germanici; 
16) Ribellismo (attività partigiana e notizie varie); 
17) Segreteria particolare (lettere e promemoria); 
18) Sindacati; 
19) Stampa; 
20) Tabacchi e generi di monopolio; 
21) Varie (segnalazioni, lettere personali all’Eccellenza, 

lettere personali dell’Eccellenza). 
Il materiale è corredato di un protocollo riservato e di una 
rubrica. 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes II versamento Archivio di Gabinetto 
- b. 99, cat. XII: Monumenti ai caduti con parti in 

bronzo: fascicoli relativi all’esportazione di parti in 
bronzo dai monumenti ai caduti dei comuni della 
provincia. Vi sono contenute le fotografie dei 
monumenti (1943); 

- b. 103, cat. XI: Personale PS, Commissari, ecc.; cat. 
XXV: Censimento (Norme) raccolta rottami e 
manufatti rame; cat. XII: Beni sudditi nemici denunce, 
fogli d’ordine (1943); 

- b. 104, cat. XII: Argomenti di carattere militare; 
Pratiche riguardanti Ebrei: fasc. 12: Pratiche 
riguardanti gli Ebrei (elenco degli Ebrei che hanno 
presentato denuncia a norma delle disposizioni 
ministeriali del 1942; disposizioni per la precettazione 
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degli Ebrei a scopo di lavoro; disposizioni per il ritiro 
dalla circolazione di libri di autori ebrei) (1943); 

- b. 105, cat. XIII: Battaglia del grano (premiazioni); cat. 
XIV: Demografia; cat. XV: Difesa della razza; cat. 
XVII: Sindacati e vertenze sindacali (1943); 

- b. 106, cat. XIX: Affari militari, assistenza, ecc; cat. XX: 
Manifestazioni turistiche, affitti case, alberghi, ecc.; 
cat. XXI: Varie (1943);  

- b. 107, cat. I: Affari relativi alla Casa reale; cat. II: 
Sussidi alle famiglie militari deceduti in AOI-OMS; 
cat. III, Affari politici; cat. IV: Provvedimenti a carico 
di fascisti; cat. V: Monumenti; cat. VII: Culto; cat. VIII: 
Personale statale; cat. X: Chiamata alle armi (1944);  

- b. 108, cat. XII: Annona (1944); 
- b. 109, cat. XII: Militare Tribunale Speciale 

Straordinario Ebrei (1944); 
- b. 110: cat. XI: Pratiche individuali del personale di 

PS; pratiche relative a personale statale (1944); 
- b. 111, cat. XII: Disciplina alloggi sfollati, requisizione 

alloggi, vigilanza a linee ferroviarie e telefoniche, 
parola d’ordine, energia elettrica, tabacchi, 
combustibili, pratiche individuali (1944);  

- b. 112, cat. XII: Relazioni degli Uffici pubblici al Capo 
della Provincia, Relazioni mensili al Comando 
Militare Germanico (1944); 

- b. 113, cat. XXIV: Stemmi e gonfaloni comunali, titoli 
nobiliari (1943); cat. XVIII: Opere assistenziali; 

- b. 114, cat. I: Ex Casa Reale; cat. III, Governo (denunce 
per illeciti arricchimenti); cat. V, Accademie e Istituti 
scientifici (atti relativi alla visita ispettiva alle scuole 
di Barni a seguito di esposto sul comportamento delle 
insegnanti elementari; inchiesta sul liceo-ginnasio 
privato delle Orsoline di Torno; condoglianze per la 
morte di Filippo Tommaso Martinetti deceduto a 
Bellagio; richiesta di distacco del prof. A. De Gasperi 
presso la federazione fascista; richiesta di 
rappresentanti della cultura italiana al convegno di 
scienziati ungheresi; atti relativi alla fuga da 
Cernobbio di diplomatici rumeni); cat. VI: Rapporti 
con gli Stati Esteri; cat. VII: Rapporti Stato e Chiesa; 
cat. VIII: Africa italiana, possedimenti nell’Egeo (1943-
1944); 

- b. 115, cat. XIV: Politica demografica; cat. XV: Difesa 
della Razza; cat. XVI: Difesa della valuta e del 
risparmio; cat. XVII: Pratiche individuali, 
commissione prov.le proroga e revisione affittanze 
agrarie, ecc. (1931-1944); 

- b. 116, catt. XVII-XXV (1944); 
- b. 117, catt. XXVI-XXVIII (1944); 
- b. 118: Capo della Provincia (corrispondenza); 

pratiche chiamata alle armi; rapporti con autorità 
governative e locali; disposizione di massima e varie 
(1944); vi è un fascicolo sul Servizio Ausiliario 
femminile; 

- b. 119, catt. III-VIII (cat. V: pratiche personali, 
trasferimenti, epurazione, ecc.) (1945); 

- b. 120, cat. X (1945); 
- b. 121, cat. XI (1945); 
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- b. 122, cat. XII: Difesa dello Stato; Annona; Sequestri; 
Attività e movimenti politici; nomine commissari; 
sfollati; notizie relative all’oro di Dongo (1945); 

- b. 123, Difesa dello Stato; Annona; Sequestri; Attività 
e movimenti politici; nomine commissari; sfollati; beni 
sudditi tedeschi; carceri; censura; requisizioni; confino 
di polizia; ex confinati e internati politici; criminali di 
guerra (1945); 

- b. 124, Annona; Paracadutisti nemici prov. Como; 
Polizia, polizia speciale; posti blocco; avocazione 
profitti regime; provvedimenti per uccisione donne e 
fascisti; rapporti polizia; relazioni sullo spirito 
pubblico della provincia; scambi estero; ribelli; 
ricoveri antiaerei; SIF (Servizio di informazioni alla 
frontiera); sequestri; taglie; Tribunale speciale militare 
di guerra (1945); 

- b. 125, cat. XII: Sequestro monete metalliche; espatri 
clandestini; denuncie; informazioni; detenuti; 
allontanamenti; abusi di forza appartenenti al CLN; 
arresti; fermati politici; confisca beni stranieri; esposti; 
informazioni annonarie; procedimenti giudiziari; 
truffe; diffide; beni ebraici (1945); 

- b. 126, catt. XV-XVII (1945); 
- bb. 108-131: Documenti riguardanti gli anni 1943-

1945. 
 
Carte Scassellati 

- b. 1: Attività che porta nocumento alla Repubblica 
dalla lettera A alla Z (1944-1945); 

- b. 2: Attività che porta nocumento alla Repubblica: 1) 
Ebrei: norme, fermi, sequestri, varie; 5) Relazioni su 
avvenimenti locali e segnalazioni archiviate in 
fascicoli intestati a diversi comuni, tra cui Brescia 
(1944); 

- b. 3, cat. IV: Tribunale militare straordinario prov.le 
Como; uffici pubblici; SEPRAL; questura ed uffici di 
PS, personale di vigilanza; comando militare prov.le; 
comando germanico; copie fotografiche del «Bulletin 
d’Informatione»; attività del clero; carabinieri; 
personalità politiche sfollate in provincia; PRF e sue 
istituzioni; GNR; attività esercito repubblicano; cat. V, 
Annonaria, Comuni dalla lettera A alla Z; pratiche di 
carattere generale dalla A alla Z (1944-1945); 

- b. 4: Rubrica della segreteria, pratiche di carattere 
generale: requisizione ville ed alloggi; Cesano 
Boscone: istituzione di campo di concentramento per 
ebrei; Centro federale di arruolamento Compagnie 
della morte; controllo viaggiatori sui treni; Camerlata, 
cooperativa di consumo; Como e prov. esercizi 
pubblici ritiro licenze; disposizioni impartite dal 
«Capo»; militari sbandati-Piano di sfollamento; 
recupero armi e materiali diversi; sblocco automezzi 
per Gov. Rep. Fasc.; Comuni dalla A alla Z; 
nominativi dalla A alla Z (nel Comune di Erba Canzo, 
vi è una relazione sull’attività delle bande partigiane e 
sovversive della zona di Canzo. Vi è pure uno schizzo 
sulla dislocazione delle forze partigiane) (1944-1945). 
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Carte Celio 
- b. 1, catt. I, III, IV, V, VI, X, XIII e XIV; 
- b. 2, catt. XVI-XIX e XXI-XXII; 
- b. 3, ricevute; 
- b. 4, cat. XXI. 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

24 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.6 Pretura di Como  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Pretura di Como 
Estremi cronologici /Dates 1818-1960 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in diverse serie. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

Per il periodo oggetto di studio: 
- sentenze civili: 3 bb.; 
- ruolo contenzioso civile: 2 voll.; 
- tutele con patrimonio: 26 bb.; 
- sentenze penali: 1 b.; 
- fascicoli penali: cart. 6, fasc. 240 e cart. 

12, fasc. 603; 
- decreti penali: 4 voll.; 
- registro generale degli affari penali: 4 

regg.; 
- rubriche degli affari penali: 1 rub. 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Pretura di Como 

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Alcuni fascicoli sono riservati. 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario analitico; di ogni procedimento 
si indicano: 
- sentenze civili: tipologia atti, anno 

iniziale e finale, osservazioni; 
- ruolo contenzioso civile: tipologia atti, 

anno iniziale e finale, osservazioni; 
- tutele con patrimonio: anno, cognome e 

nome del minore, osservazioni; 
- sentenze penali: tipologia atti, anno 

iniziale e finale, osservazioni; 
- fascicoli penali: cognome e nome 

dell’imputato, titolo di reato, 
osservazioni; 

- decreti penali: tipologia atti, anno 
iniziale e finale, osservazioni; 

- Registro generale degli affari penali: 
estremi cronologici. 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes  / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
24 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.7 Questura di Como 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Questura  
Estremi cronologici 
/Dates 

1943-1963 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Il fondo è articolato in:  
1) Divisione prima-Gabinetto (Categoria speciale A e 

categoria speciale E); 
2) Divisione seconda (Categoria prima: Atti di polizia 

giudiziaria della Giurisdizione e relativi ad altre 
giurisdizioni; Categoria seconda);  

3) Divisione terza (Polizia amministrativa);  
4) Protocolli.  

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. e voll. 638 
ca. 100 pezzi: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Questura di Como 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario ed analitico soltanto per la categoria A8. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Si segnalano: 
Categoria A 1: Rapporti ed informazioni riservate: 

- cartelle 1-68: Rapporti ed informazioni riservate (cart. 
6: informazioni su Mussolini Rachele e Restelli; cart. 
24: nella cartella di Corti Luigi, si trova l’elenco dei 
funzionari nazi-fascisti presso l’Ufficio prov.le per i 
servizi per l’agricoltura in via Volta, 50, Como; cart. 
60: nella cartella di Saibene Lorenzo, si trovano atti 
riguardanti altre persone, accertamenti su illeciti vari 
e sospetto espatrio ebrei (1943-1944); cart. 65: nella 
cartella Lenno, si trovano riferimenti al conflitto tra 
partigiani e PS, ed a diversi accertamenti). 

 
Categoria A 12 D: Informazioni, vigilanza e ricerche di 
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stranieri: 
- vi sono diverse cartelle riferite a criminali di guerra, 

collaborazionisti, fascisti e nazisti (ad esempio cartt. 
69, 71, 74, 76-77, 107 e 125) (1952-1955). 

 
Categoria E 3: Comprende le cartelle relative a: 
a) gravi delitti politici e diversi (campi di concentramento) 
con richieste di indagini per rintraccio, fermo, arresto; 
b) informazioni (su esposti e non) su presunti fascisti e/o 
nazisti e/o collaborazionisti ecc. (RSI, MAS) e/o militari 
(precedente ed attuale posizione), su familiari di concorrenti a 
posti pubblici e di PS, su tedeschi o su ditte concorrenti ad 
appalti pubblici; 
c) fascisti espulsi all’estero; 
e) formalità successive alla morte di fascisti; 
o) trasmissione di documenti da un’autorità all’altra, campi di 
concentramento, noleggi di autovetture da parte della 
questura e passaggi di proprietà; controlli esportazioni ed 
importazioni; immobili pericolanti, danni di guerra; 

- cart. 570: Appartenenti alle brigate Nere ed al PFR – 
elenco; recupero autovetture; espulsi dalla Svizzera 
per motivi politici; recuperi beni sequestrati ad ebrei; 
accertamenti per captazione radio estera (1941-1946); 

- cart. 571: Carteggio relativo alle lettere a, b, c ed o 
(1944-1948); 

- cart. 572: Commissione provinciale-sanzione a carico 
di fascisti pericolosi (1945-1946); Como, località alto 
lago, rinvenimento e rintraccio valori abbandonati o 
sottratti alla colonna Mussolini (1945-1946); si 
suppone che Corbella Giuseppe abbia ospitato nella 
sua casa donna Rachele Mussolini dal 26 al 29 aprile 
1945; 

- cart. 573: Carteggio relativo alle lettere a, b, e ed o; 
- cart. 574: Carteggio relativo alle lettere a, e ed o; 
- cart. 575: Milano-trafugamento salma Mussolini-

indagini; richiesta della Presidenza del Consiglio dei 
ministri di materiale documentario barbarie nazisti 
(30/5/1946); Mussolini Edda, ved. Ciano, 
corrispondenza censurata; fascicolo riguardante il 
Capo di Stato Maggiore (1944-1946); 

- cart. 576: Elenco appartenenti all’ex esercito 
repubblicano residenti a Como; Petacci Clara, 
accertamenti;  

- cart. 577: Carteggio relativo alla lettera c; 
- cart. 578: Villa Luigi (ed altri) accertamenti su 

esecuzioni capitali eseguite dai nazi-fascisti. 
 
Categoria A 8: Persone pericolose per la sicurezza dello Stato 
Questa categoria ha un inventario analitico, dove vengono 
riportati i vari nominativi in ordine alfabetico; di ciascuna 
persona viene indicato: cognome, nome, data e luogo di 
nascita, anni di prigionia, motivo di reclusione, professione, 
annotazioni varie, numero di busta e fascicolo.  
La categoria si divide in tre gruppi: 

1) fascicoli della serie A8 (cartt. 646-662); 
2) fascicoli estratti dalla serie perché persone decedute 

alla revisione del 1955 (cartt. 663-666); 
3) fascicoli estratti dalla serie perché persone eliminate 
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dal casellario nel 1960 per cessata pericolosità (cartt. 
667-668). 

Le cartt. 638-645 contengono i fascicoli relativi ai cittadini di 
origine ebraica e alle confische ai loro danni (anni 1943-1945) e 
non sono inventariati in modo analitico, ma si distinguono 
semplicemente due parti: pratiche varie in merito a confische 
(b. 638) e fascicoli in ordine alfabetico dalla A alla Z (bb. 639-
644). 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

24 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    92

ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.8 Severin 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Severin  
Estremi cronologici /Dates 1926-1974 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 5 
 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Persona – Dante Severin (Mendrisio, 22 maggio 1905-
Como, 11 aprile 1985), giornalista18. 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in un’unica serie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

No 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Lo stesso Severin annota nell’elenco di versamento: 
«Vincolo “Anno duemila”, con le garanzie del caso 
perché documenti personali e di famiglia»  

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di versamento 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes - b. A: Numero 5 agende manoscritte dei 
«Diari» o «fogli sparsi», anni 1942-1985, con il 
vincolo «Anno duemila»; 

- b. N: Fascicolo di inchieste, relazioni, ricerche 
di storia e cronaca, relative a collaborazioni a 
«La Provincia» e «Economia Lariana» (1944-
1984) dattiloscritti. 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

24 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Cfr. CLAUDIO CRITELLI (a cura di), Scritti di Dante Severin, Istituto Comasco per la storia del movimento di Liberazione. 
Società e storia contemporanea, Graficop, Como 1987.  
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.9 Circondario di Como – Tribunale ordinario – Ufficio istruzione 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Circondario di Como – Tribunale ordinario – Ufficio 
Istruzione  

Estremi cronologici 
/Dates 

1864-1957 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

All’interno del Fondo «Circondario di Como-Tribunale 
ordinario», vi è la serie «Fascicoli Ufficio Istruzione». 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

Per il periodo 1943-1945: 
- registri generali del Giudice istruttore: 3 regg.; 
- rubriche registri generali Ufficio istruzione: 1 rub.; 
- fascicoli Ufficio istruzione: non si sa il numero esatto per gli 
anni 1943-1945, perché la serie è inventariata solo fino al 1910, 
complessivamente le buste dal 1864 al 1957 sono 971. 

Area delle informazioni  
su contenuto e struttura 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ufficio Istruzione del Tribunale ordinario di Como 

 Contenuto / Scope and 
content 

Si segnala che, frammisti ai fascicoli del Giudice istruttore del 
Tribunale di Como, sono stati rinvenuti fascicoli del Tribunale 
speciale per la Difesa dello Stato della Repubblica Sociale 
italiana (1944-1945), grazie alla segnalazione dall’Archivio di 
Stato di Asti, il cui direttore Maurizio Cassetti aveva reso noto 
per primo un simile rinvenimento presso l’analogo fondo 
astigiano con lettera del 12 agosto 2002 all’Archivio di Stato di 
Como, notificando anche altri esempi a Vercelli e Biella. 
«Nel 1999 – scrive Maurizio Cassetti nel rispettivo saggio dal 
titolo Le carte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato della 
R.S.I. – sorprendentemente, in occasione dell'esame della 
documentazione versata dal Tribunale di Asti, sono tornati 
alla luce numerosi fascicoli del Tribunale speciale per la difesa 
dello Stato risalenti al periodo della R.S.l. Il fatto è rilevante 
perché si pensava che la documentazione fosse andata 
distrutta in seguito agli avvenimenti bellici o dell'immediato 
dopoguerra. Si tratta del primo rinvenimento del genere ed 
esso merita di essere messo in luce anche per facilitare altri 
rinvenimenti. 
Sul Tribunale speciale, anche quello del periodo della R.S.I., 
ha scritto Claudio Longhitano. Giova riportare qualche suo 
passo: 

 

Sull'operato del Tribunale speciale repubblichino, a 
differenza di quello del ventennio, bisogna registrare una 
quasi totale carenza di materiale che permetta di ricostruire 
l'attività con una certa attendibilità storica e giuridica. I più 
importanti archivi italiani, pubblici e privati, che 
raccolgono documenti sulla Repubblica sociale, ne sono 
sprovvisti. Le sentenze sono pressoché introvabili, tranne 
una ottantina circa conservate presso il Tribunale supremo 
militare e alcune in possesso di qualche ex condannato.  
È probabile che i fascicoli dei processi siano conservati 
presso le cancellerie dei Palazzi di giustizia dei vari 
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  distretti giudiziari dell'Italia settentrionale in cui furono 
suddivise, per necessità di funzionamento, le sezioni del 
Tribunale speciale, ma, vuoi a causa del lungo tempo 
trascorso, vuoi per il disfacimento della R.S.I. nella 
primavera del 1945, è tutto da vedere se essi siano ancora 
reperibili e non siano, invece, andati smarriti o distrutti. La 
loro ricerca e pubblicazione sistematica, allo stesso modo di 
quanto viene fatto per le sentenze del Tribunale speciale 
del ventennio da parte dell'Ufficio storico dello stato 
maggiore dell'esercito (che richiederebbe, in ogni caso, 
l'impiego di numerosi ricercatori, finanziamenti e, 
soprattutto, la conoscenza dei nominativi di tutti gli 
imputati, la data di emanazione della sentenza e la 
possibilità di risalire ai volumi dei ruoli generali delle 
cancellerie) probabilmente non sarà fatta mai. 

Esistono alcuni fondi conservati presso l'Archivio centrale 
dello Stato, che riguardano il Ministero della giustizia di 
Salò, i quali, pur nella loro incompletezza, rendono 
comunque abbastanza fedelmente la situazione di 
sbandamento, di provvisorietà e di assoluta 
approssimazione in cui il Tribunale speciale repubblichino 
(così come la stessa Repubblica sociale) si trovano a 
funzionare sin dalla loro costituzione. 

 

Dai fascicoli rinvenuti ad Asti è possibile reperire anche alcuni 
dati che possono aiutare a conoscere, almeno in parte, le 
vicende della documentazione. 
Nel dopoguerra, caduta la R.S.I., le carte del Tribunale 
speciale per la difesa della Stato pervennero a Roma al 
Tribunale Supremo Militare - Ufficio Procedimenti dei 
Tribunali di Guerra soppressi. Quest'Ufficio (e poi anche la 
Procura Generale Militare - Ufficio del Pubblico Ministero - 
Tribunali di Guerra soppressi) a partire dal 1947 fino al 1956 
provvide a trasmettere i fascicoli alle varie Procure della 
Repubblica competenti per territorio. Da queste i fascicoli 
pervennero ai Tribunali. 
Per lo più la lettera di trasmissione era del seguente tenore: 

 

È stato rinvenuto nel carteggio di quest'Ufficio il 
fascicolo degli atti del procedimento penale a carico 
della persona in oggetto promosso presso il Tribunale 
Speciale per la Difesa dello Stato ricostituito ex novo 
con decreto leg. 3/12/43 n. 749, del sedicente governo 
della Repubblica sociale italiana. 
Poiché la competenza di quest'ufficio, giusta l'art. 15 
del Decr. Leg. Lt. 21/3/l946, n. 144, è limitata 
all'esecuzione dei provvedimenti adottati dal 
Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato istituito 
con legge 25 nov. 1926, n. 2008, e soppresso con R.D.L. 
29 luglio 1943, n. 668 e tenuto presente l'articolo 1 n. 3 
del D.L.L. 5/10/1944 n. 249, si rimette il fascicolo di 
che trattasi a codesta Autorità giudiziaria per quanto 
di giustizia. 

 

Pervenuti i fascicoli presso la Procura della Repubblica, da 
parte di questa veniva inviata la seguente dichiarazione al 
giudice istruttore del Tribunale: 

 

Il P.M. 
Esaminati gli atti, 
Ritenuto che il fatto denunciato, compiuto da patrioti 
per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel 
periodo dell'occupazione nemica, costituisce atto di 
guerra non punibile a termini della legge comune; 
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  Visto l'art. 74 C.P.P. 
CHIEDE 

che il Sig. Giudice Istruttore in sede dichiari non doversi 
promuovere l'azione penale. 

 

Il giudice istruttore accoglieva la richiesta: 
 

Il Giudice Istruttore 
Ritenuto che il fatto denunciato, compiuto da patrioti 
per la necessità di lotta contro i tedeschi ed i fascisti nel 
periodo della occupazione nemica costituisce atto di 
guerra non punibile (D.L. 12/4/1945 n. 194) 
Visto l'art. 6 D.L. 14/IX/1944 n. 288 
Su conformi richieste del P.M.; 
Dichiara non doversi promuovere l'azione penale. 

 

Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato fu ricostruito con 
D. legislativo del duce [del] 3 dicembre 1943 n. 794. 
Il testo è il seguente: 
 

Il Duce dello Stato nazionale repubblicano d'Italia, Capo 
del governo; 
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008 e le ulteriori 
disposizioni di attuazione e di modificazione; 
Vista la legge 25 luglio 1943, n. 668, abrogativa delle 
precedenti; 
Ritenuta la necessità di provvedere, in relazione alle 
attuali contingenze, alla ricostituzione del tribunale 
speciale per la difesa dello Stato; 
Ritenuta la opportunità di istituire sezioni regionali del 
tribunale stesso, allo scopo di attuare una più rapida 
definizione dei procedimenti; 
Sentito il parere dei ministri; 
Sulla proposta del ministero della giustizia, d'intesa con 
il ministro per l'interno e per le finanze; 
Decreta: 
Art. l. Il Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 
istituito con la legge 25 novembre 1926, n. 2008, è 
ricostruito con le attribuzioni, con le sfere di 
competenza, coi poteri e con le norme di costituzione e 
di funzionamento vigenti al 28 luglio 1943, salve le 
varianti di cui ai seguenti articoli. 
Art. 2. Oltre che nei casi previsti dalle norme vigenti, 
saranno puniti con la morte, durante lo stato di guerra, 
dal tribunale speciale per la difesa della Stato:  
a) l'accaparramento o l'occultamento o il commercio di 
generi annonari in quantità rilevante e a scopo di 
speculazione; 
b) i reati di disfattismo politico di cui all'art. 265 codice 
penale e disfattismo economico di cui all'art. 267 codice 
penale quando la circoscrizione in cui sono stati 
commessi hanno determinato pubblico allarme. 
Art. 3. I componenti del tribunale speciale per la difesa 
dello Stato sono nominati con decreto del ministro 
della giustizia al quale sono altresì attribuiti tutte le 
facoltà, iniziative e controlli per il regolare 
svolgimento dell’attività giudiziaria di tale organo. 
Art. 4. Con decreti del ministro delle finanze sarà 
provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per il 
funzionamento del tribunale speciale. 
Art. 5. Il tribunale speciale per la difesa dello Stato ha 
sede in Mantova. 
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  Art. 6. È in facoltà del ministro per la giustizia di 
istituire, in considerazione di urgenti necessità di 
servizio e per il periodo richiesto da tali necessità, 
sezioni regionali del tribunale speciale per la difesa 
dello Stato. 
Il numero di esse, la sede e la circoscrizione, nonché la 
nomina dei componenti sono decretati, di volta in 
volta, con provvedimento ministeriale. 
È anche in facoltà del ministro per la giustizia di 
dettare norme in modificazione delle disposizioni 
vigenti per quanto concerne la fondazione 
dell'organico del tribunale speciale e la destinazione 
dei giudici e dei funzionari. 
I relativi provvedimenti saranno emanati di concerto 
con il ministro delle finanze. 
Art. 7. Gli atti, documenti, incarti processuali, corpi di 
reato, archivi e cose in genere esistenti al 28 luglio 1943 
presso il tribunale speciale per la difesa dello Stato e 
tuttora non ancora presi in formale consegna dalle 
cancellerie di altri organi giudiziari, restano a 
disposizione del ricostituito tribunale speciale per la 
difesa dello Stato. 
Art. 8. È abrogata ogni disposizione contraria a quelle 
contenute nel presente decreto o incompatibili con 
esso. 
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
d'Italia e sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi 
e decreti. 
Dal Quartier generale, li 3 dicembre 1943 - XXII. 

MUSSOLINI 
Il ministro per le finanze: PELLEGRINI 

Il ministro per l'interno: BUFFARINI 
Il ministro per la giustizia: PISENTI 

V. Il guardasigilli: PISENTI 
 

I fascicoli rinvenuti ad Asti sono 255. Da essi si possono 
ricavare, anche se in modo approssimativo, alcuni dati sul 
funzionamento del Tribunale speciale. In tutto il periodo del 
Tribunale speciale (dicembre 1943–aprile 1945) furono 
impiantati e istruiti circa 20.000 fascicoli. 
Il Tribunale si spostò in varie sedi a seconda delle vicende 
belliche: Mantova, Parma, Bergamo. Funzionarono varie 
sezioni, tra cui quella di Torino. Nei vari fascicoli sono state 
rinvenute 14 sentenze. 
Dalle sentenze disponibili si ricavano i nomi dei componenti 
del collegio giudicante del Tribunale speciale. 
Presidente fu sempre il tenente generale Mario Griffini, 
affiancato da un relatore e cinque giudici. Relatori e giudici si 
alternavano. I nomi noti sono i seguenti: maggior generale 
Ugo Colizza, colonnello Giuseppe Cassano, colonnello 
Filiberto Nannini, colonnello Giuseppe Scaffidi, colonnello 
Settimio Anatrini, colonnello Francesco Burgio, colonnello 
Michele Calia, colonnello Luciano Zuppulla, colonnello 
Manlio Gentilucci, colonnello Cosimo Gervasi, colonnello 
Angelo Gori, colonnello Cassiano Gamberini, colonnello 
Ferdinando Parmegiani, colonnello Giovanni Griffini, tenente 
colonnello Ottorino Ghezzi, maggiore Antonio Marasco, 
capitano Francesco Cardini, capitano Ferruccio Ferretti, 
consigliere Carlo Stendardo. 
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  Dai fascicoli si ricava anche che nel 1944 procuratori generali 
furono prima il generale Amodeo Gibilaro e poi il dottor 
Vincenzo Federici.  
I fascicoli recuperati ad Asti sono stati raccolti in tre mazzi. 
Per il 1945 ci sono 79 fascicoli. Gli altri (dei 255) riguardano il 
1944. Molti fascicoli sono intestati a ignoti. Diversi 
provengono dalla sezione di Torino»19. 

 Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Alcuni fascicoli sono riservati. 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico; di ogni procedimento si indicano: nome e 
cognome dell’imputato, reato ed osservazioni, segnatura 
archivistica. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

- MAURIZIO CASSETTI, Le carte del Tribunale speciale per la 
difesa dello Stato della RSI, in «Archivi e storia», 2000, 
pp. 161-165; 

- CLAUDIO LONGHITANO, Il tribunale di Mussolini, in 
«Quaderni dell’ANPPIA», n. 20, Palestrina (Roma) 
1995, pp. 189-206. 

Note / Notes / Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

24 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
19 MAURIZIO CASSETTI, Le carte del Tribunale speciale per la difesa dello Stato della RSI, in «Archivi e storia», 2000, pp. 161-
165. 
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ARCHIVIO DI STATO DI COMO 
4.10 Tribunale straordinario provinciale di Como e Lecco 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Como 
Via Briantea, 8 – 22100 Como 
Tel. 031/306368 
Fax 031/303308 
asco@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: 
lunedì-venerdì: 8.15-15.15 
sabato chiuso 

Denominazione / Title  Tribunale straordinario provinciale di Como e Lecco 
Estremi cronologici 
/Dates 

1943-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

Si tratta di 47 procedimenti, articolati in 3 buste. 
A questo fondo è stato allegato nel 1961 una cartella del 
Tribunale Straordinario di Guerra di Como, contenente tre 
fascicoli: 
1) «Sallusti. Allegati n. 1 duplicati di atti in processo e 
documenti Revel (1942-1945 giu.)»; 
 2) «Puecher Passavalli Giancarlo di Giorgio 1943»; 
3)«“Erba. Uccisione dei fascisti Pozzoli Angelo e Pontiggia 
Ugo. Indagini (1943-1944)». 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Tribunale straordinario provinciale di Como e 
Lecco 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola in due serie: 
- fascicoli processuali; 
- atti vari. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

All’interno dei procedimenti sono stati evidenziati alcuni 
atti riservati: tali documenti sono stati fotocopiati, gli 
originali coperti da buste chiuse; le fotocopie, emendate 
delle informazioni riservate, sono state inserite nei 
rispettivi fascicoli. 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

I fascicoli sono rilegati con spago e per questo non 
possono essere fotocopiati. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico, di ogni procedimento si indica: nome 
e cognome dell’imputato, imputazione, osservazioni, 
segnatura. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes Per il Tribunale Straordinario di Guerra, cfr. G.U. n. 269 
del 18 novembre 1943. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

24 maggio 2006 
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5. L’Archivio di Stato di Cremona 
 
Presso l’istituto cremonese, vi sono diciannove fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico 
– che conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 1811 buste, si tratta 
rispettivamente di: 

1) Comando vigili del fuoco di Cremona: 2 regg.; 
2) Comitato di Liberazione Nazionale di Soresina: 3 bb.; 
3) Commissione provinciale per l’epurazione: 28 bb.; 
4) Archivio del Comune di Cremona: ca. 1000 bb.; 
5) Direzione didattica Crema-Ombriano. Registri scolastici: 12 bb.; 
6) Gioventù Italiana: 3 bb.; 
7) Ufficio del Giudice Conciliatore di Cremona: 8 bb.; 
8) Ispettorato provinciale dell’Alimentazione di Cremona: 7 bb.; 
9) Istituto Tecnico Eugenio Beltrami: 16 bb.; 
10) Ufficio del medico provinciale: 1 b.; 
11) Partito nazionale fascista. Federazione dei fasci di combattimento di Cremona: 88 bb.; 
12) Prefettura di Cremona: 214 bb.; 
13) Pretura di Crema: ca. 200 bb.; 
14) Pretura di Cremona: 6 bb.; 
15) Regia Procura di Cremona: 3 bb.; 
16) Questura. Fascicoli personali dei sovversivi: ca. 80 bb.; 
17) Ragioneria provinciale dello Stato. Cassa depositi e prestiti: 5 regg.; 
18) Ufficio del Registro di Cremona: 6 bb.; 
19) Tribunale di Cremona: ca. 180 bb. 

 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi documentari 
dell'Archivio di Stato di Cremona
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.1 Comando vigili del fuoco di Cremona 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Comando vigili del fuoco di Cremona 
Estremi cronologici /Dates 1939-1958 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

9 regg., di cui 2:1943-1945 
 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Comando dei Vigili del fuoco di Cremona  

Contenuto / Scope and content Si tratta dei Registri delle deliberazioni del 
Consiglio di Amministrazione del 27° Corpo 
Provinciale vigili del Fuoco. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - reg. 3: 1942, giugno 23-1943, novembre 
25; 

- reg. 4, 1943, dicembre 18-1946, marzo 20. 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.2 Comitato di Liberazione Nazionale di Soresina 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Comitato di Liberazione Nazionale di Soresina 
Estremi cronologici 
/Dates 

1945-1946 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 3 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitato di Liberazione Nazionale di Soresina   

Contenuto / Scope and 
content 

«L’Archivio del Comitato di liberazione nazionale di Soresina 
è pervenuto a questo Archivio di Stato l’anno 1972 dal 
Tribunale di Cremona. Si tratta complessivamente di n. 22 
cartelle, contenenti n. 1581 pezzi per il periodo 1945-1946. I 
documenti sono divisi in due serie. La prima contrassegnata 
con cifre arabe dall’1 al 10 fa riferimento al I registro delle 
entrate e delle uscite del 145; tutta la documentazione ivi 
compresa appartiene cronologicamente al 1945. La seconda 
serie è contrassegnata con le lettere dalla A alla L e fa 
riferimento al II registro delle entrate e delle uscite; in queste 
serie sono compresi documenti del 1945 e del 1946. L’archivio 
è giunto incompleto; non si trovano, infatti, i registri contabili 
ai quali le serie si riferiscono. Una cartella di pratiche varie 
riguardanti la istituzione del C.L.N. di Soresina e dei vari 
comitati che ad esso facevano capo è priva di numerazione. 
Inoltre, è pervenuto un solo registro di protocollo 
limitatamente al periodo 22 agosto-9 ottobre 1946. 
I documenti versati hanno una notevole importanza storica. 
Attraverso il loro esame è possibile, infatti, non solo 
ricostruire le funzioni e l’attività del C.L.N. locale, ma anche 
avere un quadro della situazione determinatasi in Soresina nel 
periodo della liberazione. 
I fatti e le persone coinvolte politicamente con il passato 
regime fascista, poi, danno la possibilità di conoscere la 
situazione politica e sociale di Soresina durante il regime» 
(Introduzione, in «Inventario. Comitato di Liberazione 
Nazionale di Soresina», Archivio di Stato di Cremona, 
Cremona 1972, p. 1).  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 
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Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico per fascicolo 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes - b. 3, fasc. 4: Denuncie a carico di fascisti; mandati di 
cattura (1945). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.3 Commissione provinciale per l’epurazione 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Commissione provinciale per l’epurazione 
Estremi cronologici 
/Dates 

1945-1957 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 28 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Commissione provinciale per l’epurazione   

Contenuto / Scope and 
content 

«Schede personali e relativi allegati dei dipendenti degli uffici 
statali e degli enti pubblici dell’intera provincia. In una busta 
di corrispondenza varia si trovano anche carte della 
delegazione provinciale dell’alto commissariato per le 
sanzoni contro il fascismo» (Guida generale degli Archivi di 
Stato italiani, Le Monnier, Firenze 1981, vol. I, p. 997).  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

/ 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Le Monnier, 
Firenze 1981, vol. I, p. 997. 

Note / Notes / Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.4 L’Archivio del Comune di Cremona 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  L’Archivio del Comune di Cremona 
Estremi cronologici /Dates 1868-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 2388: quasi tutte le buste censite dall’inventario 
compendono il biennio oggetto di studio. 
 

   
Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Comune di Cremona  Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo è articolato secondo 44 categorie: 
1) Acque e strade; 
2) Aziende municipali; 
3) Anagrafe; 
4) Annona; 
5) Beneficenza; 
6) Cimitero; 
7) Commercio-Industria; 
8) Consigli comunali; 
9) Consuntivi; 
10) Contravvenzioni; 
11) Culto; 
12) Dazio e fabbricazione; 
13) Debiti comunali; 
14) Elezioni amministrative e politiche; 
15) Elezioni probiviri e commerciali; 
16) Entrate comunali; 
17) Esattorie; 
18) Fabbriche e riparazioni; 
19) Finanza; 
20) Giustizia; 
21) Guardia nazionale; 
22) Banda musicale; 
23) Illuminazione pubblica; 
24) Impiegati uffici; 
25) Imposta edilizia; 
26) Istruzione pubblica; 
27) Legati, 
28) Leva; 
29) Liste amministrative e politiche; 
30) Liste probiviri-commerciali dei giurati; 
31) Militari; 
32) Oggetti vari; 
33) Patrimonio Ginnasio; 
34) Patrimonio comunale; 
35) Personale amministrativo, 
36) Pesi e misure; 
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 37) Preventivi; 
38) Pubblicazioni consegne; 
39) Ricchezza mobile; 
40) Sanità; 
41) Sicurezza pubblica; 
42) Statistica; 
43) Stato civile; 
44) Tassa vetture e domestici. 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Indice sommario solo per le catt. XIII-XLIV 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - b. 1134: (cat. XVIII) Licenza per esposizione 
di insegne e cartelli réclame (1941-1946); 

- b. 1761: (cat. XXXI) Estratti d’anagrafe su 
militari deceduti o prigionieri (1940-1946); 
Documenti vari inerenti il periodo 1943-
1945; 

- b. 1762: (cat. XXXI) Comando militare 
germanico; Comando militare alleato (1943-
1946); 

- b. 1788: (cat. XXXII) Federazione Fascista; 
Comitato di Liberazione Nazionale; Partiti 
politici vari, Unione Comuni Internazionale 
(1941-1946); 

- b. 1937: (cat. XXXVIII) Atti pubblicati (1941-
1946); 

- b. 2287: (cat. XLI) Disastri tellurici o di altra 
natura. Difesa antiarea (1944-1946).  

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.5 Direzione didattica Crema-Ombriano. Registri scolastici  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Direzione didattica Crema-Ombriano. Registri scolastici 
Estremi cronologici /Dates 1910-1946 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 35, di cui 12: 1943-1945 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Direzione didattica di Crema-Ombriano  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario articolato in ordine alfabetico dei 
Comuni, sedi delle diverse scuole. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes - Capergnanica: b. 1, Registro delle iscrizioni 
(1943-1944); b. 2, Giornale della classe (1942-
1945); b. 4, Registro degli scrutini e degli esami 
(1944-1945); b. 5, Registro delle qualifiche (1943-
1944) 

- Passerera: b. 6, Registro degli scrutini e degli 
esami (1944-1945); Registro delle qualifiche 
(1943-1944); 

- Ombriano: b. 16, Giornale della classe (1943-
1944); b. 17 (1944-45); b. 20, Esami e scrutini 
(1944-1945);  

- Sabbioni, b. 25, Giornale della classe, (1944-
1945); Registro degli esami e degli scrutini, b. 
28 (1943-1945); Registro delle qualifiche, b. 29 
(1943-1944). 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.6 Gioventù Italiana 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Gioventù Italiana 
Estremi cronologici /Dates 1943-1973 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 35, di cui 3: 1943-1945. 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – “Gioventù Italiana”  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie.  

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Indice analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes - b. 1: Pratiche riguardanti il personale in servizio 
presso l’Opera Nazionale Balilla e poi licenziato 
in seguito al suo sciogliemento (1943-1970); 

- b. 30: “Registro degli impiegati” a rubrica, 1944 
(con annotazioni fino al 1948); 

- b. 31: Inventario dei beni immobili dell’Opera 
Nazionale Balilla-Comitato provinciale di 
Cremona e inventario dei beni mobili della 
Gioventù Italiana del littorio-Comando federale 
di Cremona, al 31 marzo 1944. 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.7 Ufficio del Giudice Conciliatore di Cremona 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Ufficio del Giudice Conciliatore di Cremona 
Estremi cronologici 
/Dates 

1888-1950 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb., regg. e voll. 246, di cui 8: 1943-1945 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ufficio del Giudice Conciliatore di Cremona  

Contenuto / Scope and 
content 

«Il regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626 sull’ordinamento 
giudiziario, all’art. 1 stabiliva che la giustizia, nelle materie 
civili e penali, fosse amministrata oltre che dalle Preture e dai 
Tribunali anche dai giudici conciliatori; l’art. 27 inoltre 
prevedeva che in ogni Comune vi fosse un conciliatore i cui 
compiti erano di comporre le controversie. 
La figura del giudice conciliatore viene ribadita anche nel R. 
D. 30 gennaio 1941, n. 1 sull’ordinamento giudiziario, agli 
artt. 1, 20-29» (Avvertenza, in «Inventario. Ufficio del Giudice 
Conciliatore di Cremona», Archivio di Stato di Cremona, 
Cremona 1990, p. 1). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes - vol. 189, Sentenze (1943);  
- vol. 190, Ingiunzioni (1943); 
- vol. 191, Ingiunzioni (1944);  
- vol. 192, Sentenze (1944); Sentenze (1945-1946);  
- b. 224, Fascicoli di cause (1943-1944);  
- b. 225, Fascicoli di cause (1945);  
- Registri cronologici degli atti: reg. 238 (1941-1950); 

Ruoli delle udienze: reg. 245 (1941-1948). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.8 Ispettorato provinciale dell’Alimentazione di Cremona 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Ispettorato provinciale dell’Alimentazione di Cremona 
Estremi cronologici 
/Dates 

1941-1979 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

25 bb. 
7 bb.: 1943-1945 
 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ispettorato provinciale dell’Alimentazione di Cremona  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

«L’inventario comprende ciò che è rimasto dell’Archivio 
dell’Ispettorato Provinciale dell’Alimentazione sostituitosi 
alla Sepral (Sezione provinciale dell’Alimentazione) nel 1958. 
Le competenze degli Ispettorati sono state poi trasferite alle 
Regioni in base all’art. 111 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616. La 
documentazione non presentava uno schema preciso di 
archiviazione con un titolario organizzato anche se si 
potevano individuare voci aggreganti in particolare per quelle 
pratiche che avevano maggiore consistenza, come ad esempio 
l’indagine sulle sostanze zuccherine.  
Nel lavoro di sistemazione pertanto si è ritenuto opportuno 
organizzare per materia il materiale, considerata anche la sua 
limitata consistenza, riunendo cioè le pratiche trattanti il 
medesimo argomento, in successione cronologica, e ponendo 
di seguito ad esse le singole, sempre in ordine temporale» 
(Introduzione, in «Inventario. Ispettorato provinciale 
dell’Alimentazione di Cremona», Archivio di Stato di 
Cremona, Cremona 1993, p. 1). 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1, fasc. 1, Circolari del Ministero dell’Agicoltura e 
Foreste (1941-1945); 

- b. 1, fasc. 2, Circolari della Sepral di Cremona (1943-
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1946); 
- b. 1, fasc. 3, Relazioni sul funzionamento e 

sull’attività svolta dalla Sepral di Cremona nel 
decennio (1940-1949); 

- b. 1, fasc. 5, Statistiche sulla raccolta del burro e sul 
conferimento dei grassi suini e bovini (1944-1945); 

- b. 1, fasc. 6, Norme per l’attuazione del piano 
ministeriale per l’ammasso e l’impacchettamento del 
burro (1944-1945); 

- b. 1, fasc. 7, b. 2, fasc. 8, b. 3, fasc. 9 e b. 4, fasc. 10, 
“Ammasso burro vincolato”: fascicoli dei caseifici 
della Provincia di Cremona con cui la Sepral ha 
concluso l’accordo per la consegna del burro ai vari 
Centri di raccolta (1945-1947); 

- b. 5, fasc. 13 e b. 6, fasc. 14, Assegnazione alla Sepral 
di Cremona di formaggio grana in base al piano 
nazionale di distribuzione (1943-1944); 

- b. 7, fasc. 16, Prospetti sulle lavorazioni e sui depositi 
di olii di oliva e di semi negli oleifici della Provincia 
(1944); 

- b. 7, fasc. 17, Autorizzazione agli oleifici ad estrarre 
olio dal germe di granone (fascicoli intestati agli 
oleifici Manara di Spinadesco e Pellini di Castelleone) 
(1945-1947).  

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.9 Istituto Tecnico Eugenio Beltrami 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Istituto tecnico Eugenio Beltrami 
Estremi cronologici /Dates 1862-1955 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 247, di cui 16: 1943-1945 
 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Istituto Tecnico “Eugenio Beltrami” di 
Cremona  

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System 
of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Indice sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - b. 141: Registro di iscrizione al corso 
superiore per gli anni dal 1935/1936 al 
1943/1944; 

- b. 161: Abilitazione Geometri 
(1933/1934-1944/1945); 

- bb. 175-180: Registri esami di 
ammissione alle diverse classi (1900-
1946); 

- bb. 193-201: Registri generali dei voti e 
degli esami delle sezioni commerciali e 
per geometri (1942-1951).  

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.10 Ufficio del medico provinciale 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Ufficio del medico provinciale  
Estremi cronologici 
/Dates 

1914-1973 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

13 bb. 
1 b.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ufficio del medico provinciale  

Contenuto / Scope and 
content 

«L’archivio del medico provinciale di Cremona è andato 
malauguratamente disperso con una non chiarita vicenda, a 
seguito dell’applicazione del D.P.R. n. 616/1977.  
Le carte rinvenute presso il Presidio per le Pneumopatie di 
Cremona non presentano traccia di un’organizzazione 
secondo un titolario con partizioni coerenti. Data la limitata 
consistenza del materiale e la sua frammentarietà è parso 
opportuno, più che a riferirsi ai titolari applicati in Uffici di 
altre Province, raggruppare le carte secondo voci tematiche 
suddividendole in fascicoli numerati progressivamente» (cfr. 
Introduzione, in «Inventario. Ufficio del medico provinciale», 
Archivio di Stato di Cremona, Cremona 1994, p. 1). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes - b. 1, Accertamenti sanitari, relazioni sulla tutela 
igienico-sanitaria delle mondariso e vaccinazioni 
contro la leptospirosi: fasc. 29, anno 1943, cc. 4; fasc. 
30, anno 1944, cc. 10; fasc. 31, anno 1945, c. 1. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 

 
 



Progetto 2005-2006    113

ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.11 Partito nazionale fascista. Federazione dei fasci di combattimento di Cremona  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Partito nazionale fascista. Federazione dei fasci di 
combattimento di Cremona  

Estremi cronologici 
/Dates 

1930-1943 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 88 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Federazione dei fasci di combattimento di Cremona   

Contenuto / Scope and 
content 

Si tratta di «documentazione rinvenuta negli scantinati della 
locale Questura. Comprende 41.821 nominativi» (Guida 
generale degli Archivi di Stato italiani, Le Monnier, Firenze 
1981, vol. I, p. 1000). A dire del personale della sala studio, 
si tratta di fascicoli personali piuttosto schematici. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Non consultabile 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

/ 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Le Monnier, 
Firenze 1981, vol. I, p. 1000. 

Note / Notes / Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.12 Prefettura di Cremona 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 
Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Prefettura di Cremona 
Estremi cronologici /Dates 1) Ufficio Gabinetto. Carteggio: 1932-1955;  

2) Uffici amministrativi. Protocolli e 
rubriche: 1875-1955. 

Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in diverse serie, di cui due 
risultano utili ai fini della ricerca: 

1) Ufficio Gabinetto. Categorie; 
2) Uffici amministrativi. Protocolli e 

rubriche. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

1) Ufficio Gabinetto. Carteggio: bb. 118-
598, di cui 45: 1943-1945; 

2) Uffici amministrativi. Protocolli e 
rubriche: 169, di cui 6: 1943-1945. 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente - Prefettura  

Contenuto / Scope and content Il Carteggio dell’Ufficio di Gabinetto della 
Prefettura è articolato secondo dodici 
categorie: 

1) Uffici – Personale governativo e di 
enti locali; 

2) Concorsi ed impieghi; 
3) Amministrazioni Enti locali vigilati 

dalla Prefettura; 
4) Istruzione pubblica e privata; 
5) Agricoltura – industria e commercio 

– finanze – tesoro – esteri; 
6) Culto e giustizia; 
7) Onorificenze; 
8) Avvenimenti politici e ordine 

pubblico; 
9) Sussidi – Beneficenza – Assistenza – 

Oblazioni in genere ad istituzioni 
morali; 

10) Feste – Commemorazioni – 
Onoranze – Cerimonie – Omaggi; 

11) Comunicazioni – Ferrovie – Tramvie 
– Poste – Telegrafi – ecc.; 

12) Affari diversi. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 
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Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes Ufficio Gabinetto. Carteggio:  
- bb. 312-324: 1943 (catt. I, II, III, IV, V, 

VI, VIII-XII); 
- bb. 324-337: 1944 (catt. I-VI, VIII-XII); 
- bb. 338-355: 1945 (catt. I-XII). 

Protocollo: 
- regg. 22-24: 1943-1945; 

Rubriche: 
- regg. 19-21: 1943-1945. 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.13 Pretura di Crema 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 - Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura: lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-
15.15 - merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Pretura di Crema 
Estremi cronologici 
/Dates 

1862-1952 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo, articolato in serie: 
- I Mandamento; 
- II Mandamento; 
- vi sono poi tre buste sciolte. 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

voll. 202 
- I Mandamento: voll. 1-189, di cui 199: 1943-1945; 
- II Mandamento: voll. 190-202; 
- tra le tre buste sciolte, ve n’è una relativa a fascisti 

giudicati dalla Pretura di Crema. 
Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Pretura di Crema  

Contenuto / Scope and 
content 

Il primo Mandamento della Pretura di Crema – che contiene 
documenti attinenti al periodo cronologico oggetto di studio – 
comprendeva i seguenti Comuni: Capergnanica, Casaletto, 
Ceredano, Chieve, Credera, Crema, Izano, Madignano, 
Montodine, Moscazzano, Ombriano, Ripalta Arpina, Ripalta 
Guerina, Ripalta Nuova, Rubbiano, Salvirola, San Bernardino, 
S. Maria della Croce e Zappello. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes I Mandamento 
- Sezione civile: Sentenze di controversie di lavoro e 

fascicoli di cause (1929-1950), bb. 87-92; Decreti 
ingiuntivi (1938-1949), bb. 93-95;  

- Sezione penale: Sentenze penali (1862-1949), voll. 97-
159; Decreti penali (1934-1949), voll. 160-177; 
Rubriche (1926-1945), regg. 178-179; Sentenze penali 
istruttorie (1933-1944 e 1946-1952), voll. 180-185. 

 

Fascicoli e schede nominative di fascisti giudicati dalla 
Pretura di Crema (1943-1947), b. 240. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.14 Pretura di Cremona 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Pretura di Cremona 
Estremi cronologici 
/Dates 

1) Fascicoli contenzioso: 1931-1974; 
2) Sentenze penali: 1892-1972; 
3) Sentenze civili: 1914-1974. 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo, articolato in quattro serie, di cui tre utili ai fini della 
ricerca in oggetto: 

1) Fascicoli contenzioso; 
2) Sentenze penali; 
3) Sentenze civili. 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

1) Fascicoli contenzioso: bb. 1-16, di cui 1: 1943-1945; 
2) Sentenze penali: voll. 17-92, di cui 3: 1943-1945; 
3) Sentenze civili: voll. 93-217, di cui 2: 1943-1945. 

 
Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Pretura di Cremona  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario ed analitico per fascicolo soltanto per i 
Fascicoli contenzioso. 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Fascicoli contenzioso  
- b. 5: 1943-1948: 

1943 
fasc. 486, Assunzione di personale senza il visto dell’Ufficio di 
collocamento (Cremona); fasc. 487, Omissione di 
conservazione sul luogo di lavoro di libri paga e matricola 
(Cremona); fasc. 488, Omessa registrazione delle ore 
lavorative ed il salario dovuto al personale (Cremona); fasc. 
589, Disturbo della quiete con canti e schiamazzi (Torre 
Picenardi); fasc. 641, Pesca nella roggia Palosca senza licenza e 
con reti non regolamentari (Cremona San Felice); fasc. 1063, 
Produzione e commercio di sapone “tipo corrente” non 
rispondente ai requisiti di legge perché fabbricato con acidi 
grassi inferiori al 63% e vendita con sovrapprezzo 
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(Vescoavato); 
1944 
fasc. 1606, Incauto acquisto di merce (Cremona); fasc. 1714, 
Vendita di latte con grasso inferiore al 2% (Vescovato); fasc. 
1736, Lesioni (Cremona); fasc. 1840, Introduzione abusiva di 
granoturco e farina gialla (Olmeneta); fasc. 1898, Ingiusti 
profitto mediante consegna di danaro con la promessa di 
interventi presso i Comandi militari per l’esonero alla 
precettazione per servizio di lavoro in Germania (Località 
diverse del Cremonese); 
1945 
fasc. 2064, Acquisto e successiva tentata vendita di granoturco 
senza autorizzazione prefettizia (Crotta d’Adda); fasc. 2083, 
Violenze nei giorni antecedenti al “25 aprile” (Cicognolo); 
fasc. 2804, Violenze nei giorni antecedenti al “25 aprile” 
(Cremona); fasc. 2514, Violenze nei giorni antecedenti al “25 
aprile” (Torre Picenardi); fasc. 2690, Arresto arbitrario di 
antifascisti tra il 1944 e il 1945 (Cremona). 
  
Sentenze penali 

- vol. 67: 1943; 
- vol. 68: 1944;  
- vol. 69: 1945. 

 
Sentenze civili 

- vol. 165: 1943-1944;  
- vol. 166: 1945-1946. 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.15 Regia Procura di Cremona (1862-1956) 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Regia Procura di Cremona 
Estremi cronologici 
/Dates 

1862-1974 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo, articolato in due serie: 
1) Procura di Cremona; 
2) Procura della Repubblica di Cremona. 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 85, di cui 3: 1943-1945  

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Regia Procura di Cremona  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico per fascicolo  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes Procura di Cremona 
- b. 74: Relazioni per il discorso inaugurale dell’anno 

giudiziario (1943-1944);  
- b. 75: Note alla Prefettura di Cremona per le 

ammonizioni e le assegnazioni al confino di polizia 
(1943-1944); Relazione sugli Uffici di Conciliazione 
(1943-1944); Protezione antiaerea (1943); 
Corrispondenza alla Corte di assise straordinaria 
(1945); Epurazione (1945-1946); Rapporti con il 
Comando Militare Alleato in merito a processi a 
carico di fascisti (1945-1946);  

Procura della Repubblica di Cremona 
- b. 78: Corrispondenza di carattere generale (1930-

1945). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.16 Questura. Fascicoli personali dei sovversivi 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Questura. Fascicoli personali dei sovversivi 
Estremi cronologici /Dates 1905-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Serie 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 113, di cui ca. 80: 1943-1945 
 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Questura di Cremona  

Contenuto / Scope and content Si tratta di 2.676 nominativi di sovversivi (cfr. 
Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Le 
Monnier, Firenze 1981, vol. I, p. 997). 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Non consultabile 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Indice onomastico 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note Guida generale degli Archivi di Stato italiani, Le 
Monnier, Firenze 1981, vol. I, p. 997. 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.17 Ragioneria provinciale dello Stato. Cassa depositi e prestiti 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 
Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Ragioneria provinciale dello Stato. Cassa 
depositi e prestiti 

Estremi cronologici /Dates 1876-1957 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in tre serie: 
1) MOD. 18, Cat. I: “Libro dei conti 

individuali. Depositi in numerario 
fruttiferi”; 

2) MOD. 18 TER, Cat. I: “Libro dei conti 
individuali. Depositi in numerario 
infruttiferi”; 

3) MOD. 19, Cat. I: “Libro dei conti 
individuali. Depositi in effetti 
pubblici”. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium 
of the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

82 regg., di cui 5: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ragioneria provinciale dello Stato  

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso 
/ Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario  
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes MOD. 18, Cat. I:  
- reg. 24, nn. 6233-6526, dal 26.11.1938 

al 27.11.1944; 
- reg. 25, nn. 6527-6721, dal 27.11.1944 

al 24.8.1946. 
 

MOD. 18 TER, Cat. I:  
- reg. 4, nn. 784-1464, dal 15.4.1927 al 

3.5.1953 
 

MOD. 19, Cat. I: 
- reg. 24 nn. 22363-22608 dal 27.9.1941 

al 30.4.1943;  
- reg. 25 nn. 22609-22956 dal 6.5.1943 al 

13.3.1946. 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.18 Ufficio del Registro di Cremona 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 
26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 
8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Ufficio del registro di Cremona 
Estremi cronologici /Dates 1860-1953 
Qualificazione del complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of the 
unit of description (quantity, bulk or size) 

bb. 665, di cui 6 (bb. 557-582): 1943-
1945 
 

Soggetto produttore / Name of creator Ente – Ufficio del Registro di 
Cremona  

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su contenuto 
e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la riproduzione / 
Conditions governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e 
fotografie. 

Lingua/scrittura della documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - 1943: bb. 557-565; 
- 1944: bb. 565-572; 
- 1945: bb. 573-582. 

Area delle note e di controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI CREMONA 
5.19 Tribunale di Cremona 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Cremona  
Via Antica Porta Tintoria, n. 2 – 26100 Cremona 
Tel. 0372/25463 
Fax. 0372/565400 
ascr@archivi.beniculturali.it 
Orari di apertura:  
lunedì-martedì e giovedì-venerdì: 8.15-15.15 
merc.: 8.30-16.30 

Denominazione / Title  Tribunale di Cremona 
Estremi cronologici 
/Dates 

secc. XVIII-XX 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo articolato in diverse serie: 
1) Parte I; 
2) Parte II; 
3) Parte III; 
4) Corte d’Assise; 
5) Archivio delle Società;  
6) Tribunale di Cremona. 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

1) Parte I: bb. 7-508; 
2) Parte II: bb. 509-2426: 
3) Parte III: bb. 2427-2429: 
4) Corte d’Assise: bb. 2430-2563:  
5) Archivio delle Società: 2564-2632; precisamente fascc. 

1015, di cui 176: 1943-1945. 
6) Tribunale di Cremona: bb. 2673-2715; tra queste buste, 

Infortuni sul lavoro: bb. 2673-2686, di cui 2: 1943-1945. 
Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Tribunale di Cremona  

Contenuto / Scope and 
content 

Parte III 
Per quanto riguarda i fascicoli relativi al Tribunale speciale 
per la difesa dello Stato, contenuti nella serie Parte III, si tratta 
dei «fascicoli di procedimenti penali istruiti dalla sezione di 
Milano con sede in Bergamo nei riguardi di persone di 
Cremona e provincia» tra il 1944 ed il 1945 (JUANITA 
SCHIAVINI TREZZI, Criminalità e giustizia. 2. Le fonti dell’Archivio 
di Stato di Cremona, in «Cheiron», n. 1, 1983, p. 202). 
 
Archivio delle Società  
Si tratta dei «fascicoli relativi a quelle società iscritte al 
“Registro Società” tra il 1883 e il 1935 che hanno cessato le 
loro attività. Presso la Cancelleria commerciale del Tribunale 
rimangono i fascicoli delle Società iscrittesi dopo il 1935 con i 
relativi registri» (ANGELA BELLARDI COTELLA, Notizie 
d’archivio. L’Archivio delle Società commerciali cremonesi, in 
«Ricerche 4», Cremona 1992, p. 315). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 
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Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

- JUANITA SCHIAVINI TREZZI, Criminalità e giustizia. 2. Le 
fonti dell’Archivio di Stato di Cremona, in «Cheiron», n. 
1, 1983, p. 202, in cui si accenna al Tribunale speciale per 
la difesa dello Stato della R.S.I. 

- ANGELA BELLARDI COTELLA, Notizie d’archivio. 
L’Archivio delle Società commerciali cremonesi, in 
«Ricerche 4», Cremona 1992, pp. 315-317. 

Note / Notes Parte II 
- Sentenze civili: vol. 1239: 1943; vol. 1240: 

1944; vol. 1241: 1945;  
- Sentenze penali: vol. 2665: 1943; vol. 2666: 

1944; vol. 2667: 1945; 
Parte III 

- b. 2427: Tribunale speciale per la difesa dello 
Stato-Processi penali (1944-1945); b. 2428: 
Corte d’Assise straordinaria-Sentenze (1945-
1947); b. 2429: Atti del processo per la 
confisca dei beni di Roberto Farinacci (1945-
1956); 

Tribunale di Cremona 
- Infortuni sul lavoro: b. 2681: 1941-1943; b. 

2682: 1943-1946;  
- Fascicoli estratti a titolo di campionamento 

come da autorizzazione ministeriale del 31 
maggio 2005 (prot. dell’ASCr 1428.VII/6.3), 
Contenzioso civile: b. 2697: 1942-1943; b. 2698: 
1944; b. 2699: 1945. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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6. L’Archivio di Stato di Mantova  
 
 
 
 
Presso l’istituto mantovano, vi sono trentasette fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico 
– che conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 873 buste, si tratta 
rispettivamente di: 

1) Asili infantili di carità “Strozzi-Valenti Gonzaga”: 6 bb.; 
2) Associazione nazionale famiglie Caduti e dispersi in guerra: 7 bb.; 
3) Camera di Commercio: 77 bb.; 
4) Archivio familiare di Enrica Canneti: 16 bb.; 
5) Carte Canneti: 5 bb.; 
6) Carte Ivanoe Bonomi: 2 bb.; 
7) Carte Magnaguti: 1 b.; 
8) Cartelle cliniche di prigionieri di guerra e registri di militari e stranieri ricoverati all’Ospedale di 

Mantova: 4 bb.; 
9) Comitato di Liberazione Nazionale di Mantova e Provincia: 24 bb.; 
10) Archivio del Comitato Mantovano per la navigazione interna: ca. 20 bb.; 
11) Consorzio per la istruzione tecnica della provincia di Mantova: 1 b.; 
12) Ente gestione e liquidazione immobiliare beni ebraici (EGELI): 16 bb.; 
13) Archivio COPROMA e SEPRAL: 28 bb.; 
14) Fondo aportiano: 1 b.; 
15) Archivio Gobio: 3 bb.; 
16) Intendenza di Finanza (Amministrazione del demanio o patrimonio dello Stato): 12 bb.; 
17) Archivio dell’Ispettorato provinciale del lavoro: 12 bb.; 
18) Ispettorato provinciale dell’agricoltura Mantova: 3 bb. e 7 regg.; 
 

 
 
 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi archivistici 
dell'Archivio di Stato di Mantova
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19) Archivio storico dell’Istituto “Luigi ed Eleonora Gonzaga”: 4 bb.; 
20) Istituto pro lattanti e slattati “Dott. Ernesto Soncini” di Mantova: 21 bb.; 
21) Miscellanea: 3 bb.; 
22) Archivio privato dei notai Ugo e Alessandro Bassani: 13 bb.; 
23) Ospedale “Carlo Poma” di Mantova: ca. 10 bb. e ca. 17 regg.; 
24) Ospedale “Antonio Nuvolari” di Roncoferraro: ca. 10 tra bb. e regg.; 
25) Prefettura. Protocolli e rubricari: 22 bb.; 
26) Prefettura di Mantova – Archivio dell’Ufficio di Gabinetto: 23 bb.; 
27) Pretura di Bozzolo: 14 bb.; 
28) Pretura di Gonzaga e soppresse Preture di San Benedetto Po e di Suzzara: 16 bb.; 
29) Pretura Circondariale di Mantova: 12 bb.; 
30) Pretura di Mantova: 32 bb.; 
31) Procura di Mantova, di Bozzolo e di Castiglione delle Siviere: ca. 100 bb.; 
32) Provedditorato agli Studi di Mantova. II Serie: ca. 200 bb.; 
33) Archivio della Scalcheria e Amministrazione di Palazzo Ducale (secc. XVI-XX): 3 bb.; 
34) Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti – Comitato provinciale di 

Mantova: 5 bb.; 
35) Archivio della Società di Mutuo soccorso fra gli operai del Comune di Motteggiana e di San 

Prospero: 36 bb.; 
36) Tribunale di Mantova: ca. 103 tra bb. e regg.; 
37) Archivio dell’Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Mantova: 14 regg. 

 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi 
archivistici dell'Archivio di Stato di Mantova
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.1 Asili infantili di Carità “Strozzi-Valenti Gonzaga” 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Asili infantili di Carità “Strozzi-Valenti Gonzaga” 

Estremi cronologici 
/Dates 

1837-1985 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. e regg. 130 
6 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Enti – Asili infantili “Strozzi-Valenti Gonzaga” di Mantova     

Contenuto / Scope 
and content 

/ 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario per fascicolo   

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

- FABRIZIO GOBIO CASALI, Inventario della carte 
dell’Archivio degli Asili infantili di Carità in Mantova, in F. 
GOBIO CASALI, Gli Asili “Strozzi-Valenti”, Comune di 
Mantova, Mantova 1984, pp. 93-109. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - bb. 41-43: Consuntivi (1943-1945); 
- b. 84: Elenco soci perpetui-sussidi (1931/1945); 
- b. 94: Maestre primarie e direttrici, fascicoli 

personali (1902/1946); 
- b. 102: Pianta organica, stipendi, assegni e gratifiche 

(1900-1967): Iscrizioni maestre nell’ANIF. 
 Data/e della 

descrizione / Date(s) 
of description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.2 Associazione nazionale famiglie Caduti e dispersi in guerra 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45. 

Denominazione / Title  Associazione nazionale famiglie Caduti e dispersi in 
guerra  

Estremi cronologici 
/Dates 

1915-1978 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. e regg. 116 ca. 
7 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Associazione nazionale delle famiglie dei Caduti e 
dei dispersi in guerra di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Parziale  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di consistenza  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 3: Conto consuntivo (anni ’40); 
- b. 26: Corrispondenza varia. Raccomandazione 

posti da Magnacavallo e Volta Mantovana (1926-
1944); 

- b. 35: Bilanci consultivi delle diverse sezioni (1943-
1945); 

- b. 38: Caduti decorati (1926-1946); 
- b. 40: Rapporti presidenti e gerarchi provinciali 

(1926-1944); 
- b. 45: Circolari del Comitato centrale (1944-1949); 
- b. 58: Pratiche traslazioni salme Caduti guerra 

(1940-1945). 
 Data/e della descrizione 

/ Date(s) of description 
7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.3 Camera di Commercio 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Camera di Commercio  
Estremi cronologici 
/Dates 

- II parte: 1867-1978 
- III parte: 1870-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description (quantity, 
bulk or size) 

- II parte: bb. 722, regg. 723-1205, clichés 1-62: ca. 17 
regg.: 1943-1945; 

- III parte: bb. e regg. 1-499: ca. 60 tra bb. e regg.: 1943-
1945. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Camera di Commercio 

Contenuto / Scope and 
content 

Il materiale si riferisce prevalentemente ad atti contabili. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

III parte: Inventario analitico  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes La III parte si suddivide in due serie: Contabilità e Registri; la 
parte Contabilità, si articola a sua volta in 5 sottoserie:  

1) Camera di Commercio; 
2) Bilanci; 
3) Contabilità; 
4) Imposta Camerale; 
5) Regolamento/Personale.  

In modo particolare: 
- serie 2, sottoserie 1 Preventivi, bb. 28-29: si trova la 

corrispondenza tra il Prefetto ed il Ministero delle 
Corporazioni per gli anni 1943-1945; 

- serie 2, sottoserie 2 Consuntivi, b. 44: corrispondenza 
con il Ministero dell’Economia corporativa (1935-
1945). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.4 Archivio familiare di Enrica Canneti 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / Title  Archivio familiare di Enrica Canneti  
Estremi cronologici 
/Dates 

1870-1991 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 124, di cui 16 (ossia bb. 2, 5, 39, 41, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 
56, 75, 83, 85 e 86): 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Famiglia – Canneti 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 2: Fascisti, ricevute per opere assistenziali (1940-
1950); Perquisizione di via Acerbi (1943-1945); 

- b. 83: Fotografie di guerra (1940-1945); Stazione di 
Romanore e ponte di Borgoforte bombardato; 
Rifugio di Mussolini sul sentiero Levico di Trento. 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.5 Carte Canneti 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45. 

Denominazione / Title  Carte Canneti 
Estremi cronologici /Dates 1847-1969 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo, articolato in due serie: 
- Carte Canneti; 
- Carte Chizzoni. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

- Carte Canneti: bb. 10, di cui 5: 1943-1945 (bb. 5 
e 7-10);  

- Carte Chizzoni: b. 1. 
Soggetto produttore / Name 
of creator 

Famiglia – Canneti 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario in corso di revisione 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes - bb. 7-8: Atti dello studio legale Costantino 
Canneti (1924-1945); 

- b. 9, fasc. 30: Ruggerini (1943-1944); 
- b. 10, fasc. 34: Fondo Valle del Fitto (1943-

1945); 
- b. 10, fasc. 35: Miscellanee, appunti (1924-

1945). 
 Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.6 Carte Ivanoe Bonomi 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Carte Ivanoe Bonomi 

Estremi cronologici 
/Dates 

1872-1950 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

5 bb., più una busta con documentazione acquisita in copia 
dall’Archivio Centrale dello Stato, «inviata da Roma con nota del 
14 marzo 2001, tratta rispettivamente dai fondi Ministero 
dell’Interno, busta 42, fasc. 4, Gabinetto di Sua Eccellenza Bonomi, 
Ordine Pubblico (1921-1922) e Repubblica Sociale Italiana, 
Segreteria Particolare del Duce, Carteggio riservato, busta 43, fasc. 
405 (1927-1939) (DANIELA FERRARI-MARIO VAINI, Carte Ivanoe 
Bonomi. Inventario, Gian Luigi Arcari Editore, Mantova 2002, p. 13). 
2 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Persona – Ivanoe Bonomi (Mantova 1873-Roma 1951), «il più 
importante uomo politico mantovano della prima metà del 
Novecento» (IBIDEM, p. 9); «organizzatore dei contadini alla fine 
del XIX secolo, deputato dal 1909 al 1922, più volte ministro a 
partire dal 1916 e presidente del Consiglio dei Ministri nel 1921-
1922 e nel 1944-1945, candidato alla presidenza della Repubblica 
nel giugno del 1946, primo presidente del Senato dal 1948 fino al 
giorno della sua morte» (IBIDEM, p. 19). 

Contenuto / Scope 
and content 

Si tratta prevalentemente «di carte private di Ivanoe Bonomi, 
frammischiate però ai documenti relativi agli incarichi governativi 
ricoperti, ad appunti, corrispondenza, bozze di soluzioni 
legislative, unite in una connessione dal pregnante significato 
storico, in quanto consentono la ricostruzione di percorsi 
burocratici, amministrativi e politici che rappresentano le tappe 
evolutive dei momenti salienti della vita dello statista da un lato e 
ne testimoniano i rapporti con numerosi protagonisti della vita 
politica ed intellettuale del tempo dall’altro, come Filippo Turati, 
Anna Kuliscioff, Benedetto Croce, Gabriele D’Annunzio, Alcide 
De Gasperi, Pietro Badoglio, fino a Palmiro Togliatti, Pietro Nenni, 
Giuseppe Saragat, al cardinale Giovanni Battista Montini, futuro 
papa Paolo VI, e altri ancora» (IBIDEM, p. 13). 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 
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Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

DANIELA FERRARI-MARIO VAINI, Carte Ivanoe Bonomi. Inventario, 
Gian Luigi Arcari Editore, Mantova 2002.  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes I documenti relativi al biennio 1943-1945 sono pubblicati alle pp. 
164-222 del volume Ferrari-Vaini e sono compresi nelle bb. 4 e 5. 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.7 Carte Magnaguti 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Carte Magnaguti  

Estremi cronologici 
/Dates 

1528-1964 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

b. 1 
cc. 370-496: 1933-1965 
cc. 497-535: 1925-1955 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Famiglia – Magnaguti, «una delle famiglie nobili mantovane più 
note, estintasi con l’ultimo esponente, il conte Alessandro 
Magnaguti, nel 1964» (DANIELA FERRARI, Nota introduttiva, in 
«Carte Magnaguti – aa. 1528-1964. Inventario», Archivio di Stato 
di Mantova, Mantova 2000, p. 1).  

Contenuto / Scope 
and content 

/  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - cc. 370-496: N. 71 cartoline e auguri di buone feste (1933-
1965); 

- cc. 497-535: Corrispondenza privata, amministrativa e 
solleciti per versamenti contributivi (1925-1955). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.8 Cartelle cliniche di prigionieri di guerra e registri di militari e stranieri ricoverati 
all’Ospedale di Mantova  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / Title  Cartelle cliniche di prigionieri di guerra e registri di militari 
e stranieri ricoverati all’Ospedale di Mantova  

Estremi cronologici 
/Dates 

1943-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. e regg. 13 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ospedale di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano, tedesco e inglese 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco sommario alfabetico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Sono conservate 4 rubriche alfabetiche che fungono da 
strumenti di corredo per il ricercatore: 

- 1. Rubrica dei Militari Italiani e Stranieri ricoverati 
in Medicina 1 e nella Sezione P. G. dal settembre 
1943 al novembre 1945; 

- 2. Rubrica Militari Riformati; 
- 3. Istituti Ospedalieri – Mantova. Elenco alfabetico 

cartelle cliniche dei Prigionieri di Guerra (8 
settembre 1943-25 aprile 1945); 

- 4. Rubrica desunta da elenchi di militari proposti 
per la riforma (1944).  

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.9 Comitato di Liberazione Nazionale di Mantova e Provincia  
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Comitato di Liberazione Nazionale di Mantova e Provincia 

Estremi cronologici 
/Dates 

1945-1948 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 64 e regg. 10 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Comitato di Liberazione Nazionale di Mantova e Provincia 
Il C.L.N. si costituisce clandestinamente a Mantova nel luglio 1944 
(VANNA MIGNOLI, La Resistenza mantovana: 1943-1945, Istituto 
provinciale per la storia del movimento di Liberazione nel 
Mantovano, Mantova 1990, p. 90). 

Contenuto / Scope 
and content 

/  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco  

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1, fasc. C. 8, Commissione esaminatrice dei militari già 
appartenuti alla R.S.I. (1945);  

- b. 2, fasc. D. 1, Denuncie di fascisti (1945);  
- b. 3, fasc. S. 1, Relazioni di fatti d’arme-relazioni sulla 

situazione politica (1945); 
- b. 3, fasc. S. 2, Movimento delle carceri nel periodo della 

R.S.I. (1945);  
1945-1946 

- b. 8, fasc. 1, Commissione d’inchiesta sulle atrocità 
commesse dai nazifascisti in provincia di Mantova: 1) 
relazioni sedute; 2) interrogatori Villa Gobio 3) 
documentazioni atrocità commesse a Villa Gobio; 4) 
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Gruppo Patrioti di Cizzolo-Dosolo-Suzzara;  
- b. 9, Varie: fasc. 2, Pratiche arricchiti di guerra; fasc. 10, 

Dichiarazioni politiche; 
- b. 33, Rapporti: fasc. 1, Cancellazione dalle liste elettorali; 

fasc. 2, Informazioni su appartenenti a brigate nere; 
- b. 34, C.L.N. Comunali e frazionali, fasc. I Bagnolo San 

Vito: c. I. 2 Elenco fascisti repubblicani; fasc. 2, Borgoforte, 
c. I. 2 Denuncie-deposizioni;  

- b. 35, fasc. 3 Borgofranco sul Po: c. I. 4 Epurazione; c. I. 7 
Denuncie-deposizioni; cc. I. 16-17 Atti della sezione del 
P.F.R.; cc. I. 18-19 Schede di adesione al P.F.R.; 

- b. 36, fasc. 4 Carbonara Po: c. I. 5 Denuncie; 
- b. 37, fasc. 5 Casalmoro: c. I. 3 Atti del fascio; c. I. 7 

Denuncie e informazioni politiche; 
- b. 38, fasc. 7 Casalromano: c. I. 2 Denuncie, I. 3 

Informazioni; fasc. 11 Curtatone: c. I. 1 Denuncie; 
- b. 40, fasc. 14 Gonzaga: c. I. 2 Ufficio Imposte-Nuclei di 

controllo-esclusione voto brigata nera-commissione di 
epurazione-detenuti politici; c. I. 10 Informazioni militari-
insegnanti; 

- b. 41, fasc. 16 Marcaria: c. I. 1 Denuncie e delibere della 
commissione di epurazione; 

- b. 42, fasc. 18 Marmirolo: c. I. 1 Epurazione; c. I. 2 Rubrica 
iscritti P.N.F.; c. I. 3 Ruolino iscritti P.N.F.; c. I. 4 Circolari-
informazioni della commissione di epurazione; c. I. 5 
Denuncie; c. I. 6 Cartelle personali ex-squadristi; 

- b. 46, fasc. 19 Moglia: c. I. 3 Denuncie fascisti; c. I. 8 
Commissione di epurazione; c. I. 9 Sequestri e 
perquisizioni; c. I. 18 Cartelle personali ex-fascisti;  

- b. 48, fasc. 20 Ostiglia: c. I. 1 Tessere appartenenti al 
N.U.F.; c. I. 2 Cartelle personali appartenenti al fascio n. 
224-350; c. I. 3 Cartelle personali appartenenti al fascio n. 
351-482;  

- b. 50, fasc. 21 C.L.N. Piubega: c. I. 2 Ex-fascisti; fasc. 22 
Quistello: c. I. 6 Denuncie; 

- b. 52, fasc. 24 Rivarolo Mantovano: c. I. 4 Epurazione; 
- b. 53, fasc. 27 San Giorgio delle Segnate: c. I. 9 Epurazione; 
- b. 54, fasc. 29 Serravalle a Po: c. I. 21 Mandati di cattura; c. 

I. 25 Denuncie di fascisti; c. I. 26 Denuncie di fascisti 
spedite a Mantova; c. I. 31 Fascisti repubblicani; c. I. 32 
Militari repubblicani; c. I. 33 Epurazione; c. I. 43 Schedario 
e cartelle personali di appartenenti al p.n.f. nn. 1-70;  

- b. 62, fasc. 33 Villa Poma: c. I. 2 Fascisti; fasc. 34 
Villimpenta: c. I. 4-7 Ex fascisti (deposizioni, fermi, vari, 
denunce e deposizioni); 

- b. 63, fasc. 35 CNL Virgilio: c. 4 Denuncie a carico di 
detenuti politici; 

- b. 64, fasc. 36 CLN Volta Mantovana: c. 1 Denuncie 
fascisti.  

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.10 Archivio del Comitato Mantovano per la navigazione interna 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Archivio del Comitato Mantovano per la navigazione interna  

Estremi cronologici 
/Dates 

1901-1961 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. e regg. 1-71 
ca. 20 bb. (bb. 7.12, 7.18, 8.5, 8.6, 8.10, 14.8, 15.1, 15.4, 17.22, 22.1, 
22.5, 26.2, 26.7, 26.8, 30.3, 30.17, 33.2, 33.4, 34.2, 40, 41.9, 44.1, 48.4, 
52.1, 53.2, 24, 65, 69.2 e 69. 6): 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Comitato Mantovano per la navigazione interna 

Contenuto / Scope 
and content 

Il materiale si riferisce agli atti prodotti dal Comitato Mantovano 
per la Navigazione interna «istituito nel 1905 con l’appoggio della 
Provincia, del Comune e della Camera di Commercio di Mantova. 
I suoi scopi statutari prevedevano la promozione degli studi per la 
navigazione nella valle del Po, dei collegamenti tra porti e linee 
ferroviarie, di un regolare servizio di statistica sulla navigazione 
interna. Il porto di Mantova sarebbe dovuto diventare il nodo 
principale lungo la direttrice Venezia-Cremona-Milano-Lago 
Maggiore-Locarno, nella sua intersezione con la linea d’acqua 
Lago di Garda-Mincio-Po» (GIULIANO ANNIBALETTI, Comitato 
Mantovano per la navigazione interna, in «Archivio del Comitato 
Mantovano per la Navigazione Interna. Inventario», Archivio di 
Stato di Mantova, Mantova 1998, p. 1). 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico per fascicolo.  

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Il fondo si suddivide in 5 serie:  
1) Affari d’indole generale; 
2) Affari d’indole tecnica; 
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3) Statistica; 
4) Contabilità; 
5) Pratiche varie. 

Ognuna delle predette serie si suddivide a sua volta in svariate 
sottoserie. 
In modo particolare: 

- b. 34, fasc. 2, classificaz. 2.10: “Canale interno 
Pedemontano / Canale Locarno-Venezia / Canale interno 
Mantova-Venezia per Mincio-Tartaro-Canal Bianco”, 
denominato ‘Mussolini’. 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.11 Consorzio per la istruzione tecnica della provincia di Mantova 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45. 

Denominazione / Title  Consorzio per la istruzione tecnica della provincia di 
Mantova   

Estremi cronologici /Dates 1929-1950 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 17 
b. 1 (n. 11: Consuntivi): 1943-1944 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Consorzio per l’istruzione tecnica della 
provincia di Mantova  

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di versamento  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

7 giugno 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    141

ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.12 Ente Gestione e Liquidazione immobiliare beni ebraici (EGELI) 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Ente gestione e Liquidazione immobiliare beni ebraici (EGELI) 

Estremi cronologici 
/Dates 

1944-1945 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 16 
 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Enti – Ente gestione e liquidazione immobiliare beni ebraici 
(EGELI) e Banca Agricola Mantovana 

Contenuto / Scope 
and content 

/ 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario del fondo archivistico sui beni ebraici della Banca 
Agricola Mantovana. 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes «Negli anni 1938-1945 vigeva la legislazione antiebraica di 
interesse per il sistema bancario. Le disposizioni della citata 
legislazione incidevano sulla capacità delle persone fisiche 
qualificate di razza ebraica di essere titolari di aziende, di detenere 
beni immobili o mobili.  
Va rilevato che mentre nella prima fase la legislazione antiebraica 
si concentrò su provvedimenti in materia di titolarità di aziende e 
di proprietà di cespiti immobiliari, imponendo soglie e quantitativi 
oltrepassati i quali si procedeva all’esproprio con indennizzo 
dell’eccedenza, si giunse poi alla previsione della totale 
spoliazione di ogni bene, mobile e immobile. Peraltro la 
legislazione antiebraica fascista può essere suddivisa in due 
periodi che vanno dal settembre 1938 al settembre 1943 e 
dall’ottobre 1943 al 1945 – che coincidono in sostanza con la fase 
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precedente e successiva alla costituzione della Repubblica di Salò 
(cfr. R.D. del 17 novembre 1938 n. 1728 ed il R. D. del 9 febbraio 
1939 n. 126). 
Tra gli Istituti di Credito autorizzati all’esercizio delle funzioni 
dell’EGELI fu compresa anche la Banca Agricola Mantovana. 
Nell’archivio della Banca sono stati rinvenuti n. 16 faldoni 
contenenti 296 pratiche riguardanti l’amministrazione dei beni 
ebraici negli anni 1944-1945» (Introduzione, in «Inventario del 
fondo archivistico sui beni ebraici della Banca Agricola 
Mantovana», Archivio di Stato di Mantova, Mantova 2003, pp. 1-
2). 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

29 marzo 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.13 Archivio COPROMA e SEPRAL 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Archivi SEPRAL e COPROMA 
Estremi cronologici 
/Dates 

1901-1961 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 49 
23 bb. ossia bb. 1-22 e 31: 1943-1945 SEPRAL 
5 bb. ossia bb. 45-49: 1943-1945 COPROMA 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – SEPRAL (Sezione provinciale per l’alimentazione) 
COPROMA (Consorzio provinciale macellai) 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico per fascicolo.  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes SEPRAL 
- b. 1, fascc. 3-5: Circolari ministeriali per il 

razionamento (1943-1945); 
- b. 2, fasc. 4: Norme concernenti la distribuzione delle 

carni (1940-1945); 
- b. 3, fasc. 2: Bollettino del Comitato Nazionale Stampa 

e Propaganda rurale (marzo-dicembre 1943); 
- b. 7, fascc. 2-3: Disposizioni concernenti la 

distribuzione di generi alimentari (1943-1944); 
- b. 7, fasc. 9: Esportazioni di generi razionati fuori 

provincia (ottobre 1943-dicembre 1944); 
- b. 8, fascc. 3-5: Circolari relative al razionamento di 

cereali (1943-1945); 
- b. 11, fasc. 2: Denunce, fermi, sequestri, infrazioni 

(1941-1944); 
- b. 11, fasc. 3: Fermi e sequestri di bestiame (1945); 
- b. 12, fasc. 8: Disposizioni ministeriali sulla 

somministrazione di generi da minestra ai marittimi. 
Rifornimento delle navi mercantili e dei moto e 
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piropescherecci (1943); 
- b. 12, fasc. 9: Tesseramento tabacchi (1944-1945); 
- b. 12, fasc. 12: Comitato provinciale per la disciplina 

ed il controllo dei prezzi (1941-1943); 
- b. 12, fasc. 13: Controllo distribuzione generi razionati 

ad enti vari; Dati statistici (1943); 
- b. 15, fasc. 1: Tesseramento dei grassi nei pubblici 

esercizi (1941-1947); 
- b. 15, fasc. 2: Razioni supplementari agli ammalati e 

bambini allattati a domicilio (1940-1947); 
- b. 16, fasc. 3: Concessione speciale di carte annonarie a 

militari (1940-1947); 
- b. 16, fasc. 6: Assegnazione di marmellata (1942-1945); 
- b. 17, fasc. 5: Comunicazioni circolari di carattere 

generale ricevute dalla Prefettura (1940-1944); 
- b. 18, fascc. 3-5: Circolari SEPRAL (1943-1945); 
- b. 19, fasc. 1: Circolari SEPRAL concernenti la 

distribuzione del riso (1941-1945); 
- b. 19, fasc. 2: Circolari SEPRAL concernenti la 

plastificazione per conto terzi (1943-1947); 
- b. 19, fasc. 3: Circolari SEPRAL concernenti i trasporti 

(1943-1948); 
- b. 19, fasc. 6: Circolari SEPRAL concernenti olio 

d’oliva (1941-1949); 
- b. 19, fasc. 8: Circolari SEPRAL concernenti latte 

alimentare (1941-1948); 
- b. 19, fasc. 9: Circolari SEPRAL concernenti carte 

annonarie (1941-1947); 
- b. 19, fasc. 10: Circolari SEPRAL concernenti il 

tesseramento differenziato (1943-1947); 
- b. 19, fasc. 12: Circolari SEPRAL concernenti i mulini 

(1944-1947); 
- b. 19, fasc. 14: Circolari SEPRAL concernenti mietitura 

e trebbiatura (1942-1949); 
- b. 19, fasc. 16: Circolari SEPRAL concernenti vino 

(1941-1947); 
- b. 19, fasc. 17: Circolari SEPRAL concernenti 

pasticceria fresca (1941-1948); 
- b. 19, fasc. 18: Duplicati di circolari ministeriali (1942-

1947). 
COPROMA 

- b. 46, fasc. 2: Circolari del Consocarni (1943-1945); 
- b. 46, fasc. 4: Circolari del Ministero dell’Agricoltura e 

Foreste (1943-1944); 
- b. 46, fasc. 5: Circolari della Sezione Provinciale 

dell’Alimentazione (1943-1945); 
- b. 46, fasc. 6: Corrispondenza con l’Ufficio 

Combustibili della Prefettura Repubblicana (1944-
1945); 

- b. 46, fasc. 7: Corrispondenza con l’Ufficio vigilanza 
prezzi della Prefettura Repubblicana (1944-1945); 

- b. 47, fasc. 1: Corrispondenza col Prefetto ed il 
Segretario Federale PFN; 

- b. 47, fasc. 2: Corrispondenza con la Prefettura e la 
Questura (1944-1945). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.14 Fondo aportiano 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / Title  Fondo aportiano 
Estremi cronologici 
/Dates 

XVII-XX 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 72, di cui 1 (ossia b. 64): 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Famiglia Aporti di San Martino dall’Argine (MN) 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes b. 64 
- fasc. 1: Lettere inviate e ricevute da Lina Aporti in 

occasione delle celebrazioni aportiane e del 
tentativo di sistemare l’asilo di San Martino 
dall’Argine (1924-1960); 

- fasc. 4: Biglietti ricevuti da Lina Aporti per la 
sistemazione del nuovo asilo di San Martino 
dall’Argine (1940-1950); 

- fasc. 6: Foglio di via di Lina Aporti (7.8.1944).  
 Data/e della 

descrizione / Date(s) 
of description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.15 Archivio Gobio 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / Title  Archivio Gobio 
Estremi cronologici 
/Dates 

1619-1990 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 10 
3 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Famiglia Gobio 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Si segnalano: 
- AA. VV. Comune di Virgilio: il suo territorio, 1990: si 

accenna ai terribili fatti avvenuti alla Gobia durante 
la Seconda guerra mondiale; 

- b. 7, fasc. 17: Copia di riconoscimento del titolo 
nobiliare alla Famiglia Gobio con relativa 
iscrizione al Libro d’Oro della Nobiltà Italiana 
(9.4.1945); 

- b. 8, fasc. 21: Invito a Gian Luigi Gobio 
all’inaugurazione di un fabbricato dedicato alla 
memoria di Ippolito Nievo (8.5.1944).  

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.16 Intendenza di Finanza (Amministrazione del demanio o patrimonio dello Stato) 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45.  

Denominazione / Title  Intendenza di finanza (Amministrazione del demanio o 
patrimonio dello Stato) 

Estremi cronologici /Dates 1908-1937 in allegato 1940-1962 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 444 in allegato 76 bb., di cui 12: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Intendenza di Finanza di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario di versamento   

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes - n. 2 bb.: Consistenza beni demaniali (1940-
1945); 

- n. 1 b.: Edifici monumentali-Espropriazioni 
passive demaniali (1940-1945); 

- n. 1 busta: Affitti beni urbani e rustici (1940-
1945); 

- n. 1 b.: Concessioni acque-Derivazioni (1940-
1945); 

- n. 1 b.: Concessioni caccia e pesca (1940-1945); 
- n. 3 bb.: Concessioni temporanee beni 

immobili; 
- n. 2 bb.: Vendita beni immobili (1940-1945); 
- n. 1 b.: Canoni e livelli demaniali-Devoluzione 

beni allo Stato (1940-1945). 
 Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.17 Archivio dell’Ispettorato provinciale del lavoro 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Archivio dell’Ispettorato provinciale del lavoro 
Estremi cronologici 
/Dates 

1940-1980 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 50, di cui 12 (ossia bb. 26-37): 1943-1945. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ispettorato provinciale del lavoro 

Contenuto / Scope 
and content 

/ 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario di versamento   

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Le bb. 26-37 contengono le schede delle ispezioni alle aziende 
agricole del Mantovano, sistemate secondo l’ordine alfabetico 
dei Comuni in cui si trovavano, effettuate tra il 1940 ed il 1970. 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.18 Ispettorato provinciale dell’agricoltura Mantova   
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / 
Title  

Ispettorato provinciale dell’agricoltura Mantova   

Estremi cronologici 
/Dates 

1874-1975 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 1281 e regg. 56 
3 bb. e 7 regg.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Mantova   

Contenuto / Scope 
and content 

Gli Ispettorati provinciali agrari furono istituiti con la Legge del 13 
giugno 1935, n. 1220 ed avevano il compito di provvedere 
all’assistenza tecnica delle aziende agricole, all’aggiornamento e 
all’istruzione degli agricoltori e dei contadini, alle indagini 
economiche e statistiche, infine a tutto quanto potesse migliorare 
la produzione agricola della provincia. Essi facevano capo agli 
Ispettorati compartimentali agrari, che ne coordinavano le attività 
e questi, a loro volta, facevano capo al Ministero dell’Agricoltura e 
delle Foreste.  
Tali Ispettorati nacquero dalla trasformazione in organi statali di 
enti pubblici preesistenti, ossia le Cattedre Ambulanti di 
Agricoltura, le quali furono istituite alla fine del secolo scorso ed 
erano finalizzate a «diffondere nelle campagne l’istruzione agraria 
e la pratica agricola mercé conferenze, consultazioni orali e scritte, 
campi di prova e di dimostrazione, pubblicazioni, etc» (ARTURO 
BRUTTINI, Dizionario di Agricoltura, Edizioni Vallardi, Milano 1901, 
vol. 1, pp. 170-171) . Queste Cattedre erano inoltre dirette da un 
titolare laureato in agraria che aveva competenze sulla provincia 
cui la Cattedra apparteneva ed erano diffuse soprattutto nell’Italia 
settentrionale e centrale, mentre trovavano scarso riscontro 
nell’Italia meridionale. Col tempo e le mutate condizioni ed 
esigenze agricole le Cattedre Ambulanti, non più sufficienti, 
furono soppresse e dal 1935 furono sostituite dagli Ispettorati 
provinciali agrari che ricoprivano funzioni più specifiche e 
definite, come già detto, sia per competenze che per distribuzione, 
essi infatti controllavano anche gli uffici staccati di agricoltura, 
istituiti con Decreto ministeriale in quei Comuni o gruppi di 
Comuni che per la loro importanza necessitavano di una più 
immediata e pronta assistenza statale (cfr. Introduzione, in 
«Ispettorato provinciale dell’agricoltura – Mantova (1874-1975). 
Inventario», Archivio di Stato di Mantova, Mantova s. d., pp. 1-2).   

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si  
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Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario sommario    

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 13: Statistica agraria schede e informazioni (1933-1953); 
- b. 1207: Convenzioni e contratti d’affitto; Funzionamento 

Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura; Contabilità varia; 
Contratti affitto locali; Spese generali; Documenti 
giustificativi; Contratti d’affitto uffici staccati (1934-1954); 

- b. 1212: Retribuzioni personale (1942-1949); 
- reg. 1259: Riparto per gestione (1941-1943); 
- regg. 1263-1264: Giornale (1943-1944); 
- regg. 1265-1266: Registro (1943-1945); 
- regg. 1267-1268: Giornale (1944-1945). 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.19 Archivio storico dell’Istituto “Luigi ed Eleonora Gonzaga”  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Archivio storico dell’Istituto “Luigi ed Eleonora Gonzaga” 
Estremi cronologici 
/Dates 

1535-1968 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description (quantity, 
bulk or size) 

bb. e regg. 121  
4 bb. (ossia bb. 106-108 e 111): 1943-1945. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Istituto “Luigi ed Eleonora Gonzaga” 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario   

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

Elena Venturini ha pubblicato l’inventario in RAFFAELLA 
MORSELLI (a cura di), I prodigi della misericordia, Tre Lune, 
Mantova 2003, pp. 129-151. 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Le bb. 106-108 e 111 contengono gli elenchi degli Orfani 
accolti tra il 1872 ed il 1967. 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.20 Istituto pro lattanti e slattati “Dott. Ernesto Soncini” di Mantova  
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45.  

Denominazione / 
Title  

Istituto pro lattanti e slattati “Dott. Ernesto Soncini” di Mantova 

Estremi cronologici 
/Dates 

1905-1977) 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. e regg. 321 
bb. 21: 1943-1945 (cfr. bb. 9, 11, 12, 13, 43, 45, 47, 49, 69-74, 178-179, 
184, 214, 218, 220-221 e 238). 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Istituto pro lattanti e slattati “Dott. Ernesto Soncini”di 
Mantova 

Contenuto / Scope 
and content 

L’Istituto pro lattanti e slattati «fu fondato nel 1905 dal medico dr. 
Ernesto Soncini insieme con il dr. Policarpo Moruzzi». Cambiò 
diverse sedi nel corso dei decenni e durante la Seconda guerra 
mondiale «fu trasferito a San Silvestro». Il 23 dicembre 1944 «un 
bombardamento causò la distruzione di un’ala della Villa, con la 
conseguenza di alcuni morti. Provvisoriamente gli accolti furono 
trasferiti all’ospedale pediatrico di Mantova. Riparata 
definitivamente la sede di Viale Risorgimento, l’Ente riprese il suo 
funzionamento nel marzo 1945» (MARIA LUISA ALDEGHERI, 
Introduzione, in «Istituto pro lattanti e slattati “Don Ernesto 
Soncini” di Mantova. Inventario», Archivio di Stato di Mantova, 
Mantova 1997, p. 1).  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

ANTONIO FUCCI-ANNA RUGGERINI, L’assistenza dell’illegittimo a 
Mantova e la funzione puericulturale dell’Istituto provinciale per 
l’infanzia dott. Ernesto Soncini, Tipografia Operaia, Mantova 1963). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 9: Bambini accolti, domande (1940-1944); 
- b. 11: Bambini accolti, cartelle individuali (1942-1944); 
- b. 43: Cartelle individuali di gemelli legittimi dispari, a 

gemelli trigemini, a gemelli illegittimi ed a gemelli 
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legittimi sdoppiati (1940-1968); 
- b. 49: Gestanti e nutritci, domande (1942-1958); 
- bb. 69-74: Conti consuntivi (1943-1945); 
- b. 179: Pratiche personale (1932-1952). 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.21 Miscellanea 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Miscellanea 
Estremi cronologici 
/Dates 

Secc. XIV-XX 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 9, di cui 1 (ossia b. 3): 1943-1945 
  

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Enti, persone e famiglie 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo comprende documenti provenienti da archivi 
diversi e collocati cronologicamente tra il XIV ed il XX 
secolo.  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario    

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 3, cc. 153-233: Teatro Sociale di Mantova – 
Diario artistico dal 25 dicembre 1922 al 1947 di 
pp. 80. 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.22 Archivio privato dei notai Ugo e Alessandro Bassani 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Archivio privato dei notai Ugo e Alessandro Bassani 

Estremi cronologici 
/Dates 

Metà XIX secolo-1970 ca. 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 46 
13 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Persone – Ugo ed il figlio Alessandro Bassani, notai 

Contenuto / Scope 
and content 

Il fondo comprende rogiti, originali e in copia, atti preparatori, 
note, appunti, corrispondenza e stampati (DANIELA FERRARI, 
Introduzione, «Archivio privato dei notai Ugo e Alessandro 
Bassani. Inventario», Archivio di Stato di Mantova, Mantova 
1986, p. 1).  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario sommario    

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 4: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1902-1963); 
- b. 7: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1905-1943); 
- b. 15: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1911-1950); 
- b. 22: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1918-1951); 
- b. 35: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1925-1970); 
- b. 36: Rogiti, atti preparatori, note, appunti (1931-1947); 
- b. 37: Locazioni (1940-1965); 
- b. 38: Rogiti, lettere A-B (1936-1946); 
- bb. 41-45: Rogiti, lettere D-Z (1900-1950). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.23 Ospedale “Carlo Poma” di Mantova  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Ospedale “Carlo Poma” di Mantova 
Estremi cronologici 
/Dates 

1407-1974 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 163 e regg. 444 
bb. ca. 10 e regg. ca. 17: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ospedale “Carlo Poma” di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Latino volgare, italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

LUISA ONESTA TAMASSIA, Ospedale “Carlo Poma” di Mantova 
(Versamento 2002). Inventario, Archivio di Stato di Mantova, 
Mantova 2002.  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - regg. 233-235: Verbali delle deliberazioni del 
Consiglio Ospedaliero (1943-1945). 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.24 Ospedale “Antonio Nuvolari” di Roncoferraro 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Ospedale “Antonio Nuvolari” di Roncoferraro 
Estremi cronologici 
/Dates 

1744-1980 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 65 e regg. 24, di cui ca. 10: 1943-1945. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ospedale “Antonio Nuvolari” di Roncoferraro 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

LUISA ONESTA TAMASSIA, Ospedale “Antonio Nuvolari” di 
Roncoferraro (1744-1980). Inventario, Archivio di Stato di 
Mantova, Mantova 2004.  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes / 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.25 Prefettura. Protocolli e rubricari 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 
8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Prefettura. Protocolli e rubricari 
Estremi cronologici /Dates 1942-1950 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. 3647 e regg. in numero imprecisato 
22 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Prefettura di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Parziale  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Elenco 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note /  

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes Si segnalano: 
- 5 voll. Protocollo (1943); 
- 1 rub. Affari generali (1943); 
- 1 rub. Affari comunali (1943); 
- 1 b. Sussidi militari (1943); 
- 5 voll. Protocollo (1944); 
- 1 rub. Affari generali (1944); 
- 1 rub. Affari comunali (1944); 
- 5 voll. Protocollo (1945); 
- 1 rub. Affari generali (1945); 
- 1 rub. Affari comunali (1945). 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.26 Prefettura di Mantova – Archivio dell’Ufficio di Gabinetto 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Prefettura di Mantova – Archivio dell’Ufficio di Gabinetto  

Estremi cronologici 
/Dates 

1943-1956 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 136 più bb. 35 di serie speciale e regg. 19  
bb. 23: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Gabinetto della Prefettura di Mantova 

Contenuto / Scope 
and content 

La documentazione è divisa in due parti: una prima costituita 
dall’Archivio consueto di un Gabinetto di Prefettura, una seconda, 
invece, da «faldoni speciali, relativi a vari argomenti». 
La «documentazione pervenuta data a partire dal 1943 in quanto 
l’archivio di Gabinetto relativo al periodo precedente è andato 
deliberatamente distrutto, come si evince da un’esplicita 
dichiarazione: “Io sottoscritto dott. Antonio Orlando, capo del 
Gabinetto della Prefettura di Mantova, dichiaro di aver fatto 
distruggere gli atti dell’Ufficio di Gabinetto della Prefettura di 
Mantova, sino all’anno 1940 compreso, ritenuti non necessari alla 
conservazione nell’archivio generale di questa prefettura, 
conservando gli atti riguardanti i fascicoli personali della 
Prefettura e Questura, della Consulta Araldica, delle Onorificenze, 
degli Ebrei, delle relazioni al Capo del Governo e delle 
Amministrazioni comunali di Mantova 21 dicembre 1943-XXIII°” 
(ASMn, Archivio della Prefettura, Gabinetto, b. 1, fasc. 13. Per altro 
non sono stati a tutt’uggi [dicembre 1996] reperiti i documenti che 
il capo di Gabinetto asserisce di aver conservato)» (DANIELA 
FERRARI, Nota introduttiva, in ANTONIO MAZZEI (a cura di) 
«Prefettura di Mantova – Archivio dell’Ufficio di Gabinetto. 
Inventario», Archivio di Stato di Mantova, Mantova 1996, pp. 1-2).  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 
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Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico per fascicoli. 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 3, fasc. 16: Carteggio vario relativo ai rapporti con le 
autorità militari (1943); 

- b. 4, fascc. 2-3: Segnalazioni di caduti, dispersi e feriti in 
guerra (1943); 

- b. 4, fasc. 4: Carteggio vario relativo alla raccolta di notizie 
di militari in guerra (1943); 

- b. 5, fasc. 1: Carteggio vario relativo alla protezione 
antiaerea (1943); 

- b. 5, fasc. 2: Carteggio vario sulla raccolta di bronzo, 
campane ed altro materiale (1943); 

- b. 5, fasc. 3: Leggi di guerra, Sequestro di beni nemici 
(1943); 

- b. 6, fasc. 1: Ordine pubblico – Affari di massima (1943);  
- b. 6, fasc. 2: Carteggio vario relativo all’emigrazione di 

operai per la Germania (1943) (cfr. anche b. speciale n. 26); 
- b. 6, fasc. 4: Carteggio vario relativo al PNF (1943); 
- b. 6, fasc. 7: Carteggio vario relativo a partiti sovversivi 

(1943); 
- b. 6, fasc. 11: Carteggio vario relativo al MinCulPop (1943); 
- b. 6, fasc. 12: Disposizioni e norme impartite ai giornali 

(1943); 
- b. 6, fasc. 13: Disciplina sulle pubblicazioni (1943); 
- b. 7, fasc. 1: Elenco dei ministri, dei sottosegretari e dei 

rispettivi Capi di Gabinetto (1943); 
- b. 7, fasc. 2: Relazione sulla situazione politica ed 

economica (1943) (cfr. anche b. speciale n. 26); 
- b. 7, fasc. 3: Relazione sulla situazione sindacale (1943); 
- b. 8, fasc. 7: Norme e carteggio sull’annona e sul 

razionamento di generi (1944); 
- b. 9, fasc. 1: Circolari del Capo del Governo (1944); 
- b. 9, fasc. 2: Relazioni sulla situazione politica ed 

economica della provincia (1944); 
- b. 9, fasc. 7: Ministero degli Affari esteri, Corrispondenza 

consolare (1944); 
-  b. 11, fasc. 1: Carteggio relativo alla Guardia Nazionale 

Repubblicana (1944); 
- b. 11, fasc. 2: Carteggio vario riguardante i rapporti con 

autorità militari italiane (1944); 
- b. 11, fasc. 3: Carteggio vario relativo ai ministeri 

dell’Aeronautica e della Marina (1944); 
- b. 11, fasc. 15: Carteggio vario relativo al Ministero della 

Difesa nazionale (1944); 
- b. 13, fasc. 4: Segreteria del Duce, Varie (1944); 
- b. 13, fasc. 13: Mobilitazione civile. Norme e varie (1944); 
- b. 14, fasc. 3: Partiti sovversivi (1944); 
- b. 14, fasc. 4: Commissione confino politico. Varie (1944); 
- b. 14, fasc. 5: Tribunale Speciale Straordinario (1944); 
- b. 14, fasc. 7: Circolari del Segretario del PFR e del Duce 

(1944); 
- b. 14, fasc. 8: PFR (1944); 
- b. 15, fasc. 12: Disposizioni di massima sui culti (1944); 
- b. 15, fasc. 13: Culto cattolico (1944); 
- b. 15, fasc. 14: Culto israelitico (1944); 
- b. 15, fasc. 15: Ministri di culto (1944); 
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- b. 15, fasc. 16: Relazioni sull’attività del clero (1944);  
- b. 15, fascc. 18-19: Norme sulla razza ebraica (1944); 
- b. 16, fasc. 1: Razza ebraica: disposizioni sulle domande di 

matrimonio (1944); 
- b. 16, fasc. 2: Razza ebraica: domestiche e portinai (1944); 
- b. 16, fasc. 3: Razza ebraica: elenchi di cittadini residenti 

nella provincia (1944); 
- b. 17, fasc. 1: Governo, Corrispondenza varia con la 

Segreteria particolare del Duce (1945); 
Seconda parte, faldoni speciali 

- bb. 1-7: Podestà dei Comuni (1943-1945); 
- b. 26: Ordine pubblico, Affari di massima (1943); 

Emigrazione operai in Germania ed Albania (1943); 
Relazioni sulla situazione politica ed economica a seguito 
degli avvenimenti del 25 luglio 1943 (1943).  

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.27 Pretura di Bozzolo 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Pretura di Bozzolo 

Estremi cronologici 
/Dates 

1802-1971 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

- bb. 944 (1816-1956);  
- regg. 215 (1802-1956);  
- sezione bibliografica 388 titoli (1820-1971); 
- 14 tra bb. e titoli della sezione bibliografica: 1943-1945. 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Pretura di Bozzolo e Pretura mandamentale di Marcaria  

Contenuto / Scope 
and content 

/  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - bb. 914-917: Processi penali (1943-1944); 
- bb. 918-920: Processi penali (1945); 
- b. 923 bis: Circolari SEPRAL (1940-1949); 
- b. 1133: Statistiche civili e penali (1943-1955). 

Sezione bibliografica: 
- n. 276: Ministero per l’Agricoltura e Foreste: Direzione 

generale dell’Alimentazione. Raccolta delle disposizioni 
concernenti l’alimentazione. Gennaio-luglio 1943. Roma, 
Ist. Poligrafico dello Stato; 

- n. 277: Ministero dell’Alimentazione. Bollettino ufficiale, 
anni 1944 e 1945; 

- n. 279: Ministero per l’Agricoltura e delle Forste. Norme 
per il rilascio e l’uso delle bollette di macinazione per la 
campagna 1943-1944. Roma, Tipografia F. Failli, 1943; 

- n. 280: Ministero di Grazia e Giustizia. Raccolta ufficiale 
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dei provvedimenti emanati dal governo italiano dall’8 
settembre 1943 all’8 luglio 1944, Roma, Istituto poligrafico 
dello Stato, 1944; 

- n. 281. 1-2: Ministero dell’Interno. Direzione generale 
dell’amministrazione civile, divisione II, sezione I. 
Istruzioni per la prima formazione delle liste elettorali, 
decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 
247 e decreto ministeriale 24 ottobre 1944, Roma, Istituto 
poligrafico dello Stato, 1944; 

- n. 292: Gazzetta Ufficiale: 1944 lug.-dic. (nn. 40-61, 63-65, e 
67-101); 1945 gen.-ago. (nn. 1, 2, 4-5, 7-24, 26-65, 67, 76, 78, 
80-82 e 84-104). 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.28 Pretura di Gonzaga e soppresse Preture di San Benedetto Po e di Suzzara 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Pretura di Gonzaga e soppresse Preture di San Benedetto Po e di 
Suzzara  

Estremi cronologici 
/Dates 

1848-1949 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. e regg. 531 
16 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Preture di Gonzaga, San Bendetto Po e Suzzara  

Contenuto / Scope 
and content 

Gli atti della Pretura di Gonzaga comprendono: cause civili (1900-
1948), processi penali (1848-1953, 1861 e 1912-1948), sentenze 
civili (1871-1949), decreti penali (1931-1949), decreti ingiuntivi 
(1942-1949), 10 regg. di campione ed altri registri non numerati; 
corrispondenza e bollettari. 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Si segnalano: 
- bb. 122-125: Cause civili (1943-1945); 
- bb. 237-242: Processi penali (1943-1945); 
- b. 334: Sentenze civili (1943-1947); 
- bb. 377-378: Sentenze penali (1943-1945); 
- bb. 391-392: Decreti penali (1943-1946); 
- b. 396: Decreti ingiuntivi (1942-1947). 

 Data/e della 
descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.29 Pretura circondariale di Mantova 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova - Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 - Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Pretura circondariale di Mantova  

Estremi cronologici 
/Dates 

1871-1955 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 527 e regg. 195, di cui ca. 12 tra bb. e regg.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Ente – Pretura Circondariale di Mantova 

Contenuto / Scope 
and content 

Gli atti della Pretura Circondariale di Mantova si suddividono 
nelle seguenti serie principali: Processi ed esecuzioni penali; 
Campione penale; infine Cause ed esecuzioni civili. Alla 
documentazione sciolta seguono i registri relativi e complementari 
delle medesime serie (DANIELA FERRARI, Nota introduttiva, «Pretura 
di Mantova (anni 1871-1955) (versamento 1996). Inventario», 
Archivio di Stato di Mantova, Mantova 1996).  

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - bb. 271-275: Campione penale (1° mandamento) (1943-
1945); 

- regg. 621-624: Registri campione penale 1° mandamento 
(1943-1945); 

- b. 668: Sentenze penali (1945); 
- b. 702: Sentenze civili (1942-1945); 
- b. 714: Decreti ingiuntivi (1942-1947). 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.30 Pretura di Mantova 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova - Via R. Ardigò, 11 - 46100 
Mantova - Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 - e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45 

Denominazione / Title  Pretura di Mantova  
Estremi cronologici 
/Dates 

1885-1949 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. e regg. 625 ca., di cui 32: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Pretura di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - pacchi 207-212: Ruolo contenzioso (1943-1945); 
- pacco 243: Cronologico (1940-1945); 
- pacchi 385-392: Processi penali (1944-1945); 
- pacco 438: Ruolo esecuzioni (1943); 
- pacchi 439-442: Ruolo non contenzioso (1944-1945); 
- pacchi 443-444: Ruolo esecuzioni (1944-1945); 
- pacchi 526-527: Decreti penali (1944-1945); 
- pacchi 535-536: Sentenze penali (1944-1945); 
- reg. 1: Registri generali affari penali (1944-1946); 
- reg. 56: Registri generali civili: contenzioso (1942-

1949) 
- reg. 57: Rubriche contenzioso (1942-1949); 
- reg. 74: Registri generali esecuzione civile (1942-

1949); 
- reg. 75: Rubriche esecuzione civile (1942-1949); 
- reg. 86: Rubriche non contenzioso (1942-1949). 

 Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.31 Procura di Mantova, di Bozzolo e di Castiglione delle Stiviere 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Procura di Mantova, di Bozzolo e di Castiglione delle Stiviere  
Estremi cronologici 
/Dates 

1872-1975 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 356 e regg. 197  
ca. 100 tra bb. e regg.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Procura di Mantova, Bozzolo e Castiglione delle Stiviere  

Contenuto / Scope 
and content 

Il fondo si articola nelle seguenti serie principali: Alienazioni, 
Conservatoria delle ipoteche (parte prima); Esecuzioni penali, 
Misure di sicurezza, Archiviazioni, ecc. (parte seconda).   

Area delle informazioni 
su contenuto e 
struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco sommario   

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Prima parte 
- bb. 1-176: Alienazioni. Ricoveri definitivi in 

manicomio (1924-1977); 
- b. 184: Conservatoria delle ipoteche di Castiglione 

delle Siviere (1940-1944); 
- b. 201: Conservatoria delle ipoteche di Mantova (1943-

1944). 
Seconda parte 

- b. 24: Esecuzioni penali (1943-1945); 
- b. 39: Misure di sicurezza (1941-1955); 
- bb. 66-69: Archiviazioni (1943-1945); 
- b. 74: Atti soggetti a registrazione: successioni 

all’estero, convenzioni, appalti (1925-1964); 
- b. 81: Atti d’ufficio, corrispondenza varia (1941-1956); 
- b. 89: Pratiche di amnistia e riabilitazione (1944-1949); 
- b. 96: Registro spese ufficio (1929-1955); 
- b. 97: Patronato liberati dal carcere, pratiche (1936-

1957); 
- b. 104: Patronato liberati dal carcere, contabilità (1938-



Progetto 2005-2006    168

1965); 
- b. 127: Ispezioni notarili (1935-1961); 
- b. 128: Esami di abilitazione alle funzioni di Ufficiale 

esattoriale (1914-1963). 
Registri 

- reg. 43: Protocollo gratuito patrocinio (1942-1955); 
- regg. 47-48: Rubrica alienati (1943-1953); 
- reg. 56: Protocollo alienati, O. P. di Mantova e 

Castiglione delle Stiviere (1943-1948); 
- regg. 84-112: Rubriche degli imputati e dei danneggiati 

(1918-1954);  
- regg. 113-147: Registri generali dei reati o del Pubblico 

Ministero (1919-1955). 
 Data/e della 

descrizione / Date(s) 
of description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.32 Provveditorato agli Studi di Mantova. II Serie 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Provedditorato agli Studi di Mantova. II serie    
Estremi cronologici 
/Dates 

1912-1976 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 452, di cui ca. 200: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Enti – Provveditorato agli Studi di Mantova    

Contenuto / Scope 
and content 

Il fondo presenta una moltitudine di fascicoli – che coprono il 
periodo fascista – relativi ad asili, scuole elementari, 
d’avviamento e superiori presenti nella provincia mantovana. 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di versamento   

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 1, fasc. 1: Uniformi di servizio (1940-1943); 
- b. 1, fasc. 3: Pratiche generali riguardanti il 

personale: ufficio, ispettori, direttori (1943-1945);  
- b. 5, fasc. 2: Trasferimenti-concorsi agli esteri (1942-

1943), 
- b. 5, fasc. 4: Pratiche generali insegnanti elementari 

(1944); 
- b. 7, fascc. 1-2: Incarichi supplenze (1944); 
- b. 8, fasc. 1: Pratiche generali insegnanti elementari 

(1944); 
- b. 9, fascc. 1-3: Pratiche generali insegnanti 

elementari; trasferimenti, assegnazioni provvisorie 
insegnanti elementari; Pratiche generali insegnanti 
elementari, ragioneria (1945);   

- b. 9, fasc. 4: Provvidenze demografiche (1936-1946); 
- b. 12, fasc. 5: Accreditamenti, circolari ministeriali 

(1944-1945); 
- b. 13, fasc. 3: Indennità di bombardamento (1944-
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1945), 
- b. 16, fasc. 4: Esemplari d’obbligo (pubblicazioni) 

(1941-1945); 
- b. 38, fasc. 3: Inaugurazione a. s., pagelle, calendari, 

orari, programmi dei libri di testo, igiene, chiusura 
temporanea (1942-1944); 

- b. 39, fasc. 3: Radio scolastica e cinematografia 
(1942-1943); 

- b. 52, fascc. 1-2: ONB (Opera Nazionale Balilla) 
(1944-1947); 

- b. 56, fasc. 2: Difesa razza ebrea (1938-1940); 
- b. 61, fasc. 1: Maschere antigas e materiale 

protezione antiaerea (1941-1945); 
- b. 62, fasc. 2: Esercitazioni di lavoro-fotografie 

(1943); 
- b. 63, fasc. 3: Elenchi armi della Patria (1944); 
- b. 64, fasc. 1: Esercitazioni di lavoro-fotografie 

(1944); 
- b. 80, fasc. 3: ENIMS (Ente Nazionale Istruzione 

Medie Superiori) (1942-1944); 
- b. 87, fasc. 3: Educazione fisica (1942-1945); 
- b. 100, fasc. 1: Diplomi e certificati (1943-1945); 
- b. 103, fasc. 2: Relazioni culturali con l’estero (1943); 
- b. 265, fasc. 1: Scuola d’avviamento Viadana con 

fotografie (1939-1962); 
- b. 266, fasc. 1: Campi didattici materiali per le 

esercitazioni pratiche femminili (1941-1945); 
- b. 267, fasc. 1: Inizio ed inaugurazione anno 

scolastico; Calendario scolastico; biblioteca; 
programmi; ecc. (1940-1943); 

- b. 268, fasc. 1: Cultura militare (1943); 
- b. 269, fasc. 1: Libri di testo (1941-1945); 
- b. 275, fasc. 4: Scuola avviamento Sermide con 

fotografie (1940-1962); 
- b. 376, fasc. 1: Miscellanea istruzione tecnica con 

fotografie (1940-1944). 
 Data/e della 

descrizione / Date(s) 
of description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.33 Archivio della Scalcheria e Amministrazione di Palazzo Ducale (secc. XVI-XX) 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45. 

Denominazione / Title  Scalcheria e Amministrazione di Palazzo Ducale di 
Mantova 

Estremi cronologici 
/Dates 

1912-1976 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. e regg. 328 
3 tra bb. e regg.: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Enti – Scalcheria e Amministrazione di Palazzo Ducale di 
Mantova     

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di versamento   

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes - b. 200: Stampati vari, corrispondenza, 
inventari, elenchi, verbali di sedute (I metà XX 
secolo); 

- reg. 263: Registro di protocollo (1943-1945); 
- reg. 288: Registro dei visitatori di Palazzo 

Ducale (1942-1948). 
 Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.34 Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti ed Artisti – Comitato 
provinciale di Mantova   
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti 
ed Artisti – Comitato provinciale di Mantova   

Estremi cronologici 
/Dates 

1929-1945 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 6 
5 bb.: 1943-1945 
  

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitato provinciale di Mantova della 
Confederazione Nazionale Sindacati Fascisti Professionisti 
ed Artisti 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario per fascicoli    

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes Si segnalano: 
- b. 1, fasc. 3: Corrispondenza con la CNSFPA (1931-

1944); 
- b. 1, fasc. 4: PNF e PNR; 
- b. 2, fasc. 6: Sindacato degli inventori (1931-1944); 
- b. 3, fasc. 8: Varie (1932-1944); 
- b. 3, fasc. 9: Prefettura (1932-1944); 
- b. 3, fasc. 12: Sindacato autori e scrittori (1933-

1945); 
- b. 4, fasc. 17: Riservate (1935-1944); 
- b. 4, fasc. 18: Personale (1935-1945); 
- b. 5, fasc. 28: Confederazione generale del Lavoro, 

della tecnica e delle Arti (1944-1945). 
 Data/e della descrizione 

/ Date(s) of description 
7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.35 Archivio della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai del Comune di 
Motteggiana e di San Prospero 
 

Soggetto 
conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / 
Title  

Archivio della Società di Mutuo Soccorso fra gli operai del 
Comune di Motteggiana e di San Prospero    

Estremi cronologici 
/Dates 

1875-1946 

Qualificazione del 
complesso 
archivistico / Level 
of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or 
size) 

bb. 24 
6 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore 
/ Name of creator 

Enti - Società di Mutuo Soccorso fra gli operai del Comune di 
Motteggiana e quelli di San Prospero; Società Cooperativa di 
Costruzione di Villa Saviola; Partito Nazionale Fascista e Comitato 
Nazionale di Liberazione.    

Contenuto / Scope 
and content 

Si tratta di documenti prodotti dalla Società di Mutuo Soccorso fra 
gli operai del Comune di Motteggiana e quelli di San Prospero, 
istituita «nel 1875 con finalità analoghe a quelle di altre Società 
dell’Italia Settentrionale e della Lombardia in particolare, essa» 
aveva, infatti, «lo scopo di: sussidiare i soci effettivi in caso di 
malattia temporanea, o per inabilità dovuta a infortunio sul lavoro; 
rivendere ai soci effettivi, nei tempi critici dell’anno, generi di 
prima necessità appositamente acquistati, promuovere la loro 
moralità e istituzione» (DANIELA FERRARI, Nota introduttiva, 
Archivio di Stato di Mantova, Mantova 1996, p. 1). 
La b. 22 contiene atti della Società Cooperativa di Costruzione di 
Villa Saviola, mentre le bb. 23 e 24 quelli rispettivamente del 
Partito Nazionale Fascista e del Comitato Nazionale di 
Liberazione. 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di 
ordinamento / 
System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions 
governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura 
della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca 
/ Finding aids 

Inventario analitico   

Area delle Bibliografia / /  
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informazioni sulla 
documentazione  

Publication note 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - b. 16, reg. 4: Verbali dell’Assemblee dei soci (1902-1945); 
- b. 18, reg. 3: Registro generale dei soci (1914-1954); 
- b. 19, reg. 11: Mutui accordati (1896-1947); 
- b. 21, reg. 8: Libro di cassa (1932-1947); 
- b. 21, reg. 9: Registro delle spese minute (1933-1966); 
- b. 22, Società Cooperativa di Costruzione di Villa 

Saviola: Corrispondenza, 1925-1944 (fasc. 2);  
- b. 23, Partito Nazionale Fascista: Fascio di 

Combattimento di Motteggiana, mandati di pagamento, 
1941-1944; Fascio di combattimento di Suzzara, cartella 
personale di Prudenziali Tullio, 1943-1944; Domande di 
adesione al Partito Fascista Repubblicano e documenti 
relativi agli iscritti, 1943-1944; Fascio di Combattimento 
di Villa Saviola, atti riservati alla Federazione, 1943-
1945; Fascio di Villa Saviola: assistenza, dopolavoro, 
“pro armi per la patria”, consegna materiali, 
agricoltura, economia, rendiconti, 1943-1944; Comando 
di Polizia di Villa Saviola, reclutamento lavoratori per la 
Germania, 1944; Registro di Protocollo, 1943-1945; 

- b. 24, Comitato di Liberazione di Villa Saviola: Schede 
di partigiani ed elenchi di fascisti, 1945-1946. 

 Data/e della 
descrizione / 
Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.36 Tribunale di Mantova  
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-13,45. 

Denominazione / Title  Tribunale di Mantova  
Estremi cronologici 
/Dates 

1942-1973 ca. 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb., regg. e voll. oltre 4000, di cui ca. 103: 1943-1945 
  

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Tribunale di Mantova 

Contenuto / Scope and 
content 

/  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Si  

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Dati riservati 
Per la richiesta è necessario indicare oltre al fondo (Tribunale 
di Mantova) e al numero di corda, anche la serie, nonché la 
data degli atti o dei registri. 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario    

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Note / Notes - bb.17-36: Ufficio Istruzione. Procedimenti (1943-
1945); 

- bb. 52-74: Processi penali (1943-1945); 
- bb. 42-44: Sentenze penali (1943-1945); 
- regg. 1-3: Registro generale degli appelli (1925-

1948); 
- reg. 4: Rubrica Appelli (1938-1950); 
- reg. 7: Registri dei corpi di reato (1937-1954); 
- bb. 8-10: Misure di sicurezza del Giudice di 

Sorveglianza (1943-1945); 
- bb. 15-34: Contenzioso civile – Cause civili (1943-

1945); 
- b. 16: Registro cronologico degli atti originali 

compilati dalla Cancelleria e compiuti con 
l’intervento del cancelliere, mod. 2 (17 feb. 1943-10 
set. 1947); 

- bb. 80-81: Sentenze civili (1943,1945); 
- vol. 1: Verbali di conciliazione (1942-1952); 
- b. 69: Esecuzioni immobiliari (1943-1947); 
- voll. 16-19: Volontaria Giurisdizione (1943-1945); 
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- b. 1: Alienati (1934-1944); 
- reg. 6: Registri dementi ricoverati, maniaci. 

Alienati, sentenze di interdizione o inabilitazione 
(1937-1944); 

- bb. 10-11: Infortuni sul lavoro (1943-1946); 
- bb. 7-8: Gratuito Patrocinio (1943-1945); 
- reg. 4: Registro ricorrenti al gratuito patrocinio 

(1940-1949); 
- reg. 2: Mod. X (1936-1944); 
- reg. 9: Società Commerciali. Registro d’ordine 

(1941-1946); 
- reg. 6: Registri dei fallimenti (1932-1952); 
- regg. 1-14: Vidimazioni annuali (1929-1967); 
- reg. 8: Registri delle spese di giustizia pagate 

dall’erario in materia civile e penale (1941-1944); 
- b. 1: Consulenti tecnici del giudice (1942-1949).  

 Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

7 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MANTOVA 
6.37 Archivio dell’Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di Mantova 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Mantova 
Via R. Ardigò, 11 - 46100 Mantova 
Tel. Centr. 0376.324441 - Tel. Direz. 0376.324371 
Fax. 0376.222554 
e-mail: asm@archivi.beniculturali.it 
Sito Web: 
http://archivi.beniculturali.it/ASMN/index.html  
Orari di apertura: lun.-gio.: 8,15-17,45; ven.-sab.: 8,15-
13,45. 

Denominazione / Title  Archivio dell’Ufficio Distrettuale delle Imposte 
Dirette di Mantova 

Estremi cronologici /Dates 1785-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb., regg. e cartt. 365 
14 regg.: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name 
of creator 

Ente – Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di 
Mantova     

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si  

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotoriproduzioni. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario  

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Note / Notes - regg. 204-205: Protocollo dell’Ufficio 
(1943); 

-  regg. 206-210: Protocollo dell’Ufficio 
(1944); 

- regg. 211-215: Protocollo dell’Ufficio 
(1945). 

 Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

13 giugno 2006 
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7. L’Archivio di Stato di Milano 
 
 
Presso l’istituto milanese, vi sono 13 fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di ca. 1086 pezzi archivistici tra 
buste, registri e volumi, si tratta rispettivamente di: 

1) Archivi Giudiziari: bb. 160; 
2) Comando della seconda zona aerea territoriale, Direzione demaniale di Padova: bb. 21; 
3) Corte d’Assise d’Appello di Milano: bb. 32; 
4) Corte d’Assise di prima istanza di Milano, Como, Pavia, Sondrio: bb. ca. 30; 
5) Corte d’Assise straordinaria di Milano: bb. 97; 
6) Corte d’Assise straordinaria di Monza: bb. 6; 
7) Direzione provinciale delle poste e telegrafi: bb. 18; 
8) Prefettura di Milano – Gabinetto – II Serie: bb. ca. 200; 
9) Questura di Varese: bb. 4; 
10) Tribunale militare regionale di guerra, Sezione autonoma di Brescia (Repubblica Sociale Italiana): 

bb. 183 e regg. 2; 
11) Tribunale militare regionale di guerra di Milano (Repubblica Sociale Italiana): bb. 202 e regg. 2; 
12) Tribunale militare di guerra per la marina in Milano (Repubblica Sociale Italiana): bb. 75 e regg. 2; 
13) Uffici milanesi dell’Assistenza postbellica (1939-1966). Inventario generale del fondo: bb. ca. 52. 

 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei fondi 
archivistici dell'Archivio di Stato di Milano
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.1 Archivi Giudiziari 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano –  
Tel. 027742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 - e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Archivi giudiziari  

Area dell’identificazione 

Estremi cronologici /Dates Sono presi in considerazione solo i fondi che 
comprendono gli anni oggetto di studio: 

1) Tribunale di Milano: 
- Sentenze civili: 1940-1948; 
- Sentenze penali di I grado: 

1940-1948;  
- Sentenze penali di II grado: 

1940-1948; 
- Decreti ingiuntivi 

(ingiunzioni di pagamento): 
1942-1948; 

2) Corte d’Appello: 
- Sentenze civili: 1929-1950; 
- Rubriche Sentenze civili: 

1929-1949; 
- Sentenze Magistrato del 

Lavoro: 1928-1945; 
- Rubriche Sentenze del 

Lavoro: 1941-1956; 
- Fascicoli di causa 

Magistratura del lavoro: 
1929-1945; 

- Ruolo generale Sezione 
lavoro: 1942-1949; 

- Ricorsi e decreti e altri 
provvedimenti in materia 
civile: 1909-1956; 

- Sentenze penali: 1930-1950; 
- Sentenze di riabilitazione: 

1930-1950; 
- Sentenze sezione istruttoria: 

1930-1950; 
- Registri generali penali: 

1932-1950; 
- Rubriche registri generali 

penali: 1929-1949: 
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 3) Pretura circondariale di Milano; 
- Raccolte di sentenze civili: 

1943-1945; 
- Rubrica alfabetica: 1945; 
- Raccolta sentenze penali: 

1943-1945; 
Registro sentenze penali: 17 novembre 1943-
27 giugno 1947. 

Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in tre serie: 
1) Tribunale di Milano; 
2) Corte d’Appello; 
3) Pretura circondariale Milano. 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

ca. 1600 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Tribunale di Milano; Corte d’Appello 
di Milano e Pretura circondariale di Milano.   

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 
I decreti ingiuntivi non sono consultabili 
perché deteriorati. 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Elenco di versamento 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.2 Comando della seconda zona aerea territoriale, Direzione demaniale di Padova  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Comando della seconda zona area 
territoriale, Direzione di Padova  

Estremi cronologici /Dates 1920-1961 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. e regg. 323, di cui: 
- Repertori (1920-1961): 16 

regg.; 
- Partitari (1938-1961): 5 regg. 

 
Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Direzione di Padova del Comando 
seconda zona aerea 

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e 
fotoriproduzioni.  

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids  
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.3 Corte d’Assise d’Appello di Milano 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Corte d’Appello di Milano 
Estremi cronologici /Dates 1904-1965 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in due serie: 
1) Fascicoli processuali; 
2) Registro dei corpi di reato. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

Per il periodo oggetto di studio: 
1) Fascicoli processuali: bb. 31; 
2) Registro dei corpi di reato: 1 reg. 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Corte d’Assise d’Appello di Milano  

Contenuto / Scope and content La Corte d’Assise d’Appello di Milano ha 
giurisdizione sulle Corti d’Assise di Como, 
Milano, Pavia e Sondrio. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.4 Corte d’Assise di prima istanza di Milano, Como, Pavia, Sondrio 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Corte d’Assise di Milano, Como, Pavia, 
Sondrio 

Estremi cronologici /Dates  
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Si tratta di due fondi: 
1) Circolo di Milano; 
2) Circoli di Como, Pavia e Sondrio. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

Per quanto riguarda gli anni oggetto di 
studio:  

1) Circolo di Milano: 
- Sentenze, voll. 55, di cui 1: 

1943 ed 1: 1944-1945; 
- Registri generali della 

Cancelleria delle Corti 
d’Assise di Milano, Busto 
Arsizio, Como, Pavia, 
Sondrio e Varese, regg. 12, di 
cui 1: 1940-1946; 

- 1 rubrica imputati (1941-
1948); 

- Fascicoli processuali, bb. 448 
(1931-1951).  

2) Circoli di Como, Pavia e Sondrio: 
sentenze voll. 19 (1931-1951). 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Enti – Corti d’Assise di Milano, Como, Pavia 
e Sondrio 

Contenuto / Scope and content Ogni sentenza contiene: generalità, residenza 
e professione degli imputati, il capo d’accusa, 
l’esposizione del fatto, l’esposizione dei 
motivi di diritto ed il conseguente 
dispositivo di condanna o assoluzione con 
l’indicazione degli atti di legge applicati, 
data e sottoscrizioni.  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario analitico 
Area delle informazioni sulla Bibliografia / Publication note / 
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documentazione  
Note / Notes / Area delle note e di controllo 

della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.5 Corte d’Assise straordinaria di Milano 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Corte d’Assise straordinaria di Milano 
Estremi cronologici /Dates 1945-1947 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

Per gli anni oggetto di studio: 
- Registri generali: vol. 1; 
- Rubriche: vol. 1; 
- Sentenze: voll. 11; 
- Fascicoli processuali: bb. 74; 
- Processo koch: bb. 11.   

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Corte d’Assise straordinaria di Milano  

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

I Registri generali, le Rubriche ed i Fascicoli 
processuali non sono consultabili. 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario analitico 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.6 Corte d’Assise straordinaria di Monza 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Corte d’Assise straordinaria di Monza  
Estremi cronologici /Dates 1945-1946 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

- 82 fascc. processuali;  
- 1 fasc. processuale della Sezione 

istruttoria della Corte d’Appello di 
Milano; 

- 1 fasc. Miscellanea; 
- 1 vol. Sentenze;  
- 1 reg. generale dei procedimenti 

iscritti al ruolo; 
- 1 rub. alfabetica degli imputati. 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Corte d’Assise straordinaria di Monza  Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Contenuto / Scope and content I fascicoli processuali comprendono: 
- capi d’imputazione; 
- certificati anagrafici; 
- rapporti di Carabinieri e di autorità 

di Pubblica Sicurezza; 
- denunce e dichiarazioni varie a 

carico e discarico dell’imputato; 
- citazione di testimoni; 
- esame di testimoni; 
- ordini di cattura; 
- decreti di citazione annessi; 
- nomina di avvocati difensori e 

rapporti con gli stessi; 
- istanza di ammissione di testimoni; 
- verbali di dibattimento ed allegati; 
- copie di sentenze; 
- dichiarazione di ricorso; 
- motivi del ricorso; 
- copie o estratti delle sentenze di 

cassazione; 
- atti relativi alla restituzione del 

fasciolo alla Corte d’Assise 
straordinaria; 

- allegati di varia natura 
(documentazione fotografica, ritagli 
di giornale, certificati medici, lettere 
autografe, memoriali e documenti 
personali). 
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Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario analitico 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - cart. 1, fasc. 7: Manifesto a stampa 
del PFR; 

- cart. 1, fasc. 13: Prima pagina della 
“Brianza repubblicana”, n. 29, anno 
III, domenica 3 dicembre 1944; 

- cart. 2, fasc. 30: Carta d’indentità 
della RSI, rilasciata l’11 luglio 1944. 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.7 Direzione provinciale delle poste e telegrafi 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Direzione provinciale delle poste e telegrafi 
Estremi cronologici /Dates 1927-1944 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 273, di cui 3 (bb. 35-37): 1943, 2 (bb. 38-
39): 1944 e 23 (bb. 40-62): 1945  

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Direzione provinciale delle poste e dei 
telegrafi   

Contenuto / Scope and content Fascicoli del personale  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.8 Prefettura di Milano – Gabinetto – II Serie  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Prefettura di Milano – Gabinetto – II Serie 
Estremi cronologici /Dates 1938-1949 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Serie 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 647, regg. 47 e rub. 17, di cui ca. 200: 
1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Gabinetto della Prefettura di Milano 

Contenuto / Scope and content Le buste sono articolate in base a 56 
categorie. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario; inventario analitico 
soltanto per le categorie 029 e 031. 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes 1942-1943 
- bb. 169-211: cat. XIX, Informazioni; 

Reclami in genere; Vertenze; 
Alloggi; Impieghi; Sussidi; Udienze; 

- bb. 212-214: cat. XX, Ricompense 
patrioti; Mostre; Esposizioni; 
Commemorazioni civili, militari e 
religiose; Conferenze, Congressi; 
Manifestazioni pubbliche; 

- b. 215: cat. XXI, Affari militari; 
Caserme; Comandi carabinieri; 
Guardia Finanza; cat. XXIV, 
Aeroporti; Comunicazione; Traffici; 
Poste e Telegrafi; Aviolinee; 
Ferrovie; tramvie; cat. XXV, Lotterie 
e pesche; 

- bb. 216-218: cat. XXVIII, Statistiche; 
Relazioni periodiche; 

- bb. 219-266: cat. XXIX, Varie; 
- bb. 267-269: cat. XXXI, Affari 

riservati di Pubblica Sicurezza; 
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Rinvenimenti armi e munizioni; 
Carabinieri; Guardia di Finanza; 
Truppe e Agenti di Pubblica 
Sicurezza; Ordine Pubblico; Partiti 
Politic in genere; Enti e Associazioni 
di carattere politico; Altri Affari di 
natura politica; 

- b. 270: cat. XXXII, Vertenze 
sindacali; Agitazioni; Scioperi; 
Stabilimenti; Industrie; 

- bb. 271-279: cat. XXXIII, 
Associazioni; Istituti; Circoli; Società 
varie; Sindacati (non politici); 

- b. 280: cat. XXXV, Radioamatori 
(Questura), Uffici Radio e Telegrafo 
Prefettura; 

- b. 281: cat. XXXVIII, Questure; 
Commissariati (Sottoufficiali e 
Agenti di Pubblica Sicurezza);  

- bb. 282-283: cat. XLIV, Case editrici; 
- b. 284: cat. XLVI, Tipografie; 

litografie; Agenzie Stampa; 
1944-1945 

- b. 285: cat. VII, Concorsi Personale 
Statale; cat. 13, Ministeri; Senatori; 
Deputati; Alte Personalità italiane e 
straniere; cat. XIV, Onorificenze; cat. 
XV, Valor Civile; Valor Militare; 
Altre Benemerenze; cat. XVII, 
Consulta Araldica; Titoli nobiliari; 
Stemmi dello Stato; Gonfaloni 
Comunali; Elevazione a città di 
Comuni della Provincia;  

- bb. 286-316: cat. XIX, Informazioni; 
Reclami in genere; Vertenze; Alloggi; 
Impieghi; Sussidi; Udienze;  

- b. 317: cat. XX, Ricompense patrioti; 
Mostre; Esposizioni; Commemo-
razioni civili, militari e religiose; 
Conferenze, Congressi; 
Manifestazioni pubbliche; cat. XXI, 
Affari militari; Caserme; Comandi 
carabinieri; Guardia Finanza; cat. 
XXII, Informazioni; Reclami in 
genere; Vertenze; Alloggi; Impieghi; 
Sussidi; Udienze; cat. XXIII, Elezioni 
politiche e amministrative; cat. XXIV, 
Aeroporti; Comunicazione; Traffici; 
Poste e Telegrafi; Aviolinee; 
Ferrovie; tramvie; cat. XXV, Lotterie 
e pesche; 

- b. 318: cat. XXVI, Abbonamenti a 
riviste; Ordini di servizio; orari; 
Raccolte Leggi e Decreti; Gazzette; 
cat. XXVII, Atti di omaggio; 
Consegna di atti;   

- bb. 319-320: cat. XXVIII, Statistiche; 
Relazioni periodiche; 
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- bb. 321-363: cat. XXIX, Varie; 
- bb. 364-368: cat. XXXI, Affari 

riservati di Pubblica Sicurezza; 
Rinvenimenti armi e munizioni; 
Carabinieri; Guardia di Finanza; 
Truppe e Agenti di Pubblica 
Sicurezza; Ordine Pubblico; Partiti 
Politici in genere; Enti e Associazioni 
di carattere politico; Altri Affari di 
natura politica; 

- bb. 369-377: cat. XXXIII, 
Associazioni; Istituti; Circoli; Società 
varie; sindacati (non politici); 

- b. 378: cat. XXXV, Radioamatori 
(Questura); Ufficio Radio e telegrafo 
Prefettura; cat. XXXVI, Ordinanze 
bilingue; 

- bb. 379-380: cat. XXXVIII, Questure; 
commissariati (Sottoufficiali e Agenti 
di Pubblica Sicurezza); 

- bb. 381-382: cat. XLIV, Case editrici; 
- b. 383: cat. XLV, Tipografie; 

litografie; Agenzie Stampa; cat. 
XLVI, Revisioni e Sequestri Stampa; 

- b. 386: Profughi e sfollati (1943-1945); 
- b. 387: Economia corporativa (1944-

1945); 
- b. 388: Varie (1944-1945); 
- b. 389: Pacchi Condas; 
- b. 390: Condas; 
- b. 391: Indirizzi vari (1945); 
- b. 392: Protezione antiaerea (1945); 
- b. 393: Premi letterari; Danni di 

guerra (1945); 
- b. 394: Disposizioni stampa; 
- b. 395: Varie (1944-1945); 
- bb. 397-401: Appunti vari (1944-

1945); 
- bb. 402-403: Appunti stenografati 

(1944-1945). 
Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.9 Questura di Varese 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Questura di Varese 
Estremi cronologici /Dates 1943-1945 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 4 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Questura di Varese   

Contenuto / Scope and content Fascicoli relativi agli ebrei 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

/ 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids / 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.10 Tribunale militare regionale di guerra, Sezione autonoma di Brescia (Repubblica 
Sociale Italiana) 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì.  

Denominazione / Title  Tribunale militare regionale di guerra, 
Sezione autonoma di Brescia (Repubblica 
Sociale Italiana) 

Estremi cronologici /Dates 1944-1953 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in tre serie: 
- procedimenti archiviati; 
- rubrica alfabetica dei procediemtni 

archiviati; 
- elenzo numerico riassuntivo delle 

cartelle. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 183 e regg. 2  

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Enti – Sezione autonoma di Brescia del 
Tribunale militare regionale di guerra della 
Repubblica Sociale Italiana 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes Oltre ai fascicoli nominativi, ve ne sono altri 
di diversa natura, ad esempio: 

- Ignoti: attività di ribelli, n. 5699/44, 
fasc. 3933, b. 170; 

- Ignoti: circa il sequestro di persona a 
scopo di sabotaggio, n. 11746/44, fasc. 
3937, b. 170;  

- Indagini circa il giornalista Gallarini 
Gino, n. 874/44, fasc. 390, b. 170;  

- Ignoti: attività di ribelli, n. 7261/44, 
fasc. 3943, b. 170;  

- Ignoti: furto d’armi a danno Ditta Carlo 
Gnutti e figli, n. 6018/44, fasc. 3944, b. 
170;  
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- Ignoti: furto in danno dell’A.M., n. 
2813/44, fasc. 3949, b. 170;  

- Ignoti: rapina in danno Ufficio Centrale 
Assist. Minist. FF. AA. sito in Gavardo, 
n. 9/45, fasc. 3950, b. 170;  

- Ignoti: aggressione del posto di 
Avvistamento di Villa Poma, n. 
11731/44, fasc. 3958, b. 171;  

- Ignoti: furto di generi di monopolio, n. 
8975/44, fasc. 3993, b. 171;  

- Ignoti: uccisione di sei militi dell’8a 
Legione GNR, n. 6010/44, fasc. 3994, 
b. 171;  

- Ignoti: sabotaggio di opere militari, n. 
7098/44, fasc. 4007, b. 171;  

- Ignoti: sabotaggio di opere militari, n. 
3676/44, fasc. 4011, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
3831/44, fasc. 4014, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
3830/44, fasc. 4016, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
4265/44, fasc. 4019, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
5385/44, fasc. 4020, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
8798/44, fasc. 4021, b. 171;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
1914/44, fasc. 4026, b. 170;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
8999/44, fasc. 4031, b. 172;  

- Ignoti: appartenenza a bande ed altro, n. 
5344/44, fasc. 4033, b. 172;  

- Ignoti: attentato ad appartenente a FF. 
AA., n. 12737/44, fasc. 4037, b. 172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 5560/44, fasc. 4038, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4267/44, fasc. 4039, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4539/44, fasc. 4040, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4538/44, fasc. 4041, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4537/44, fasc. 4042, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4536/44, fasc. 4043, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4535/44, fasc. 4044, b. 
172;  

- Ignoti: appartenenza a bande e 
sabotaggio, n. 4277/44, fasc. 4045, b. 
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172;  
- Ignoti: violazione a causa codardia 

doveri militari, n. 8974/44, fasc. 4048, 
b. 172; 

- Leoni Giovanni, n. 7104/44, fasc. 3642, 
b. 167; 

- Schechtleitner Alfredo, n.  2124/44, 
fasc. 3027, b. 158;  

- Indagini circa militare germanico, n. 
13775/44, fasc. 3898. b. 170;  

- Ignoti: furto di generi annonari, n. 
8827/44, fasc. 3941, b. 170;  

- Ignoti: l’uccisione del Ten. Col. Moneta 
Giuseppe, n. 7107/44, fasc. 4003, b. 
171. 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.11 Tribunale militare regionale di guerra di Milano (Repubblica Sociale Italiana) 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì. 

Denominazione / Title  Tribunale militare regionale di guerra di 
Milano (Repubblica Sociale Italiana) 

Estremi cronologici /Dates 1944-1953 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in tre serie: 
- procedimenti archiviati; 
- rubrica alfabetica dei procediemtni 

archiviati; 
- elenzo numerico riassuntivo delle 

cartelle. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 202 e regg. 2  

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Enti – Sezione autonoma di Milano del 
Tribunale militare regionale di guerra della 
Repubblica Sociale Italiana 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.12 Tribunale militare di guerra per la marina in Milano (Repubblica Sociale 
Italiana) 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì. 

Denominazione / Title  Tribunale militare regionale di guerra di 
Milano (Repubblica Sociale Italiana) 

Estremi cronologici /Dates 1944-1953 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in tre serie: 
- procedimenti archiviati; 
- rubrica alfabetica dei procediemtni 

archiviati; 
- elenzo numerico riassuntivo delle 

cartelle. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 75 e regg. 2  

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Enti – Sezione autonoma di Milano del 
Tribunale militare per la marina di guerra 
della Repubblica Sociale Italiana 

Contenuto / Scope and content /  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
13 giugno 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI MILANO 
7.13 Uffici milanesi dell’Assistenza postbellica (1939-1966). Inventario generale del 
fondo 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Milano 
Via Senato, 10 - 20121 Milano 
Tel. 02 7742161 (centralino) 
Fax 02 774216230 
e-mail asmi@cilea.it 
Orari di apertura della sala studio:  
lun.-giov.: 8.00-18.00; ven. 8.00-15.00 e sab. 
8.00-14.00 
Il sabato la consultazione dei documenti 
avviene solo su prenotazione (tramite 
telefono allo 02/77.42.16.214, tramite fax o 
direttamente in Sala di studio), da effettuarsi 
entro le ore 10.00 del venerdì. 

Denominazione / Title  Uffici milanesi dell’Assistenza postbellica 
(1939-1966). Inventario generale del fondo 

Estremi cronologici /Dates 1939-1966 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 102, di cui 52: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Enti – Ufficio provinciale di Milano; Ufficio 
regionale per la Lombardia; Ufficio 
distaccato dell’Alta Italia; Ufficio provinciale 
dell’assistenza postbellica della Prefettura di 
Milano  

Contenuto / Scope and content Il fondo è articolato in 14 categorie, alcune 
delle quali a loro volta si suddividono in 
sotto serie; le 14 serie sono: 

1) Circolari ministeriali; 
2) Ordini di servizio; 
3) Contabilità; 
4) Personale – fascicoli; 
5) Schede di partenza di lavoratori per 

la Germania; 
6) Ricevute di ingaggio di lavoratori 

per la Germania; 
7) Deportati – Restituzione effetti 

personali; 
8) Veline delle qualifiche; 
9) Assistenza dei profughi e vittime 

civili della guerra; 
10) Centro raccolta profughi; 
11) Profughi – Dati statistici; 
12) Profughi – Fascicoli; 
13) Elenchi profughi giuliani; 
14) Feriti non riconosciuti. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 
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Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 

Note / Notes - cat. 5.2, Partenze 1943-1945 (1943-
1947), 20 bb.: schede anagrafiche in 
ordine alfabetico dei lavoratori 
rastrellati e deportati per il lavoro 
obbligatorio presso ditte tedesche, 
partenti per la Germani tra il ’43 ed il 
’45. Ciascuna scheda riporta per ogni 
lavoratore i seguenti dati: 

 dati anagrafici e di 
domicilio; 

 eventuale iscrizione al PFR; 
 qualifica dichiarata e di 

reclutamento; 
 estremi dei documenti di 

riconoscimento e lavoro; 
 n. di tessera bancaria; 
 benificiari delle rimesse e 

delegati alla riscossione 
degli assegni; 

 n. di contratto di 
reclutamento; 

 ditta e luogo di destinazione; 
 data di partenza e n. del 

treno; 
 data e motivo del rimpatrio; 

- cat. 6, Ricevute di ingaggio dei 
lavoratori per la Germania (1943-1945), 
13 bb.: 

 ricevute rilasciate dal 
Generalbevollmaechtiger fur 
den Arbeitseinsatz – Alto 
Commissariato per l’impiego 
della manodopera (GBA); 

 contratto di ingaggio dei 
lavoratori rastrellati e 
deportati per il lavoro coatto 
nell’industria tedesca; 

 ricevute bilingue tedesco e 
italiano, per lo più in 
italiano; 

 schede dei lavoratori con: 
dati anagrafici; qualifica di 
reclutamento; estremi dei 
documenti di 
riconoscimento; beneficiari 
delle rimesse; visita medica; 
ditta e luogo di destinazione; 
data di partenza; 

 sul retro del modulo sono 
riportate (in italiano e 
tedesco) norme e 
disposizioni contrattuali 
volte a regolamentare il 
rapporto di lavoro degli 
occupati in Germania; 
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- cat. 12, Profughi – fascicoli (1944-1945 
con seguiti al 1956), 19 bb.: 
riguardanti i profughi dall’estero o 
dalle ex colonie italiane (per lo più 
da Zara, Fiume, Africa, Belgio e 
Francia) giunti a Milano, ai quali era 
rivolta l’attività di soccorso del 
Mnistero dell’Assistenza postebllica; 
si tratta di uno schedario di pratiche 
istruite a partire dal 1944 dall’Ufficio 
provinciale di Milano dell’Ente 
nazionale per l’assistenza ai profughi 
e la tutela degli interessi delle 
province invase (ENAP), 
incrementato fino alla metà degli 
anni ’50.   

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

13 giugno 2006 
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8. L’Archivio di Stato di Pavia  
 
 
Presso l’istituto pavese, vi sono 3 fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale imprecisato di buste, poichè due 
fondi non sono ordinati; si tratta rispettivamente di: 

1) Prefettura di Pavia – Ufficio Partigiani: 4 bb. e schedari 7; 
2) Questura di Pavia: il numero esatto dei pezzi non è definibile, perché il fondo non è inventariato 

completamente; 
3) Pretura di Varzi: la consistenza corretta delle buste non si può determinare, poiché il fondo non è 

ordinato. 
 
ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA 
8.1 Prefettura di Pavia – Ufficio Partigiani  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Pavia 
Via Cardano, 45 
27100 Pavia 
Tel. 0382539078 
Fax. 0382304127 
orari di apertura:  
lun.-sab. 8,30-13,30; mart.-giov. 14,30-17,00 

Denominazione / Title  Prefettura di Pavia – Ufficio Partigiani  
Estremi cronologici /Dates 1943-1951 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo, articolato in un’unica serie. 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 4, schedari 7 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Prefettura di Pavia – Ufficio Partigiani  

Contenuto / Scope and 
content 

La serie comprende notizie relative ai detenuti politici 
(1945); corrispondenza con gli Headquarters of military of 
Lombardy Region e con il distretto militare; informazioni 
sui cecoslovacchi che si affiancarono agli italiani nella 
lotta partigiana. 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati  

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano/inglese 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 
 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes - n. 1 Registro di detenuti politici del periodo post-
bellico presso la Caserma "Cairoli" (1945); 

- ritaglio di giornale con la descrizione di un 
combattimento tra patrioti e presidio germanico. 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

31 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA 
8.2 Questura di Pavia  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Pavia 
Via Cardano, 45 
27100 Pavia 
Tel. 0382539078 
Fax. 0382304127 
orari di apertura:  
lun.-sab. 8,30-13,30; mart.-giov. 14,30-17,00 

Denominazione / Title  Questura di Pavia  
Estremi cronologici 
/Dates 

fine '800-1965 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

Oltre 35000 fascicoli di affari diversi e documentazione 
versata in sacchi, non ancora identificata. 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Questura di Pavia  

Contenuto / Scope and 
content 

«L'archivio comprende oltre 35000 fascicoli di affari diversi e 
documentazione versata in sacchi, non ancora identificata; è 
inventariata la prima parte, costituita da 25 cartelle, 
comprende le categorie riferentesi ai documenti più antichi, 
quelli prodotti negli ultimi decenni dell'Ottocento, che si 
allungano per grosse linee fino agli anni '40; la seconda 
parte, invece, che comprende un numero ben più corposo di 
cartelle, ingloba tutto il grosso dell'archivio e si snoda dal 
1900 fino al 1965. 
L'inventario della prima sezione è pubblicato, ma sono 
estrapolati gli atti riservati, che, o per loro stessa natura o 
per ragioni strettamente cronologiche, sono stati sottratti 
alla libera consultazione da parte degli studiosi. A questo 
proposito si ricorda che, anche se l'inventario riporta per 
ciascuna cartella dati cronologici completi per il singolo 
fascicolo, lo studioso troverà nella cartella solo gli atti fino al 
1920 per quelli riferiti a situazioni puramente private di 
persone (laddove per puramente privato si è inteso ciò che 
può ledere l'integrità di una persona o renderne infamante 
l'immagine o il ricordo) e fino al 1940 per quelli che 
riguardano, invece, fatti di politica interna o estera dello 
Stato» (MARIA EMANUELA SALVIONE, in «Bollettino della 
Società Pavese di Storia Patria», Litografia New Press, Como 
1990, pp. 307-308). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Si 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati  

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco parziale ed inventario analitico per una sezione del 
fondo. 
 

Area delle informazioni Bibliografia / / 
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sulla documentazione  Publication note 
Note / Notes - cart. 4, Mass. F 1, fascc. 1-28, Armi, disposizioni relative 

a: sequestro di armi e munizioni, importazione ed 
esportazione di armi, trasporto, fabbricazione di armi 
militari, vendita di armi "insidiose", compravendita in 
genere delle armi, licenze per vendita, porto e deposito 
di armi, licenze di porto d'armi: tasse, concessioni 
governative e prezzo libretti (1880-1949); 

- cart. 5, Mass. F2, fascc. 1-9, Caccia (1897-1949);  
- cart. 7, Mass. H1, fascc. 15-28, Esercizi pubblici: 

concessioni governative per il rinnovo annuale delle 
licenze; vigilanza sull'attività di circoli privati e vinicoli; 
vendita ambulante di bevande alcoliche (elenchi di enti 
collettivi, circoli privati, cooperative); orario di apertura 
e di chiusura degli esercizi pubblici; uso apparecchi 
radio; quesiti. Servizio schedario forestieri. Notifiche 
delle persone alloggiate in alberghi e trattorie;  

- cart. 8, Mass. H2, H3,H4, H5, fasc. 1, Giuochi, giochi 
consentiti dalla legge e giochi proibiti; tabella dei 
giochi, regolamento bollo, tassa di concessione 
governativa, quesiti, varie; repressione del 
contrabbando e del lotto clandestino, contravvenzione 
alla legge sul lotto (1932-1952);  

- cart. 9, Mass. L, fascc. 1-30, Stampa, disposizioni 
generali, corrispondenza (1879-1950): vi è una sezione 
dedicata alla stampa sovversiva e clandestina; 

- cart. 10, Mass. M, fascc. 1-15, Agenzie di prestito sopra 
pegno. Ufficio Assistenza Automobilistica. Quesiti: 
agenzie di trasporto, corrieri; depositi e custodia di 
biciclette e motociclette, riparazioni, mediatori, 
intromettitori, mestieri girovaghi, certificati di 
iscrizione. Guardie particolari giurate. Agenzie di affari 
e agenzie giornalistiche-sorveglianza;  

- cart. 11, Mass. N1, fascc. 1-8, Mestieri girovaghi (1931-
1948); Mass. P6, fascc. 1-2;  

- cart. 12, Mass. Q2, fascc. 1-7, Stranieri (1898-1951); Mass. 
Q3, fascc. 1-9 (1890-1947);  

- cart. 16, Mass. S1 e S2, fascc. 2, Emigrazioni all'estero 
(1928-1947);  

- cart. 25, Mass. Z4, fascc. 1-9, Disposizioni di Polizia 
amministrativa: disciplina del commercio di vendita al 
pubblico, orario di apertura e chiusura negozi in 
provincia; Fascio del Littorio, tutela giuridica, emblemi 
(fabbricazione, autorizzazione); disciplina sui titoli e 
attributi nobiliari; norme sull'importazione ed 
esportazione di valuta italiana; ordinanze di servizio; 
riposo festivo; sabato fascista; saluto romano-
disposizioni; allegati a stampa e manifesti (1920-1946). 

 
- All'interno della Questura vi una serie con i fascicoli 

personali di 35 cittadini di origine ebraica, corredata da 
un elenco alfabetico con indicazione per ogni cittadino 
di: nome, cognome, paternità, nazionalità 
(complessivamente si tratta di: 1 turco, 7 greci, 8 
tedeschi, 3 apolide, 1 svizzero, 8 polacchi, 2 ungheresi, 1 
rumeno, 1 croato, 1 austriaco, 2 non specificato; per un 
totale di 21 maschi e 14 femmine). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

31 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA 
8.3 Pretura di Varzi  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Pavia 
Via Cardano, 45 
27100 Pavia 
Tel. 0382539078 
Fax. 0382304127 
orari di apertura:  
lun.-sab. 8,30-13,30; mart.-giov. 
14,30-17,00 

Denominazione / Title  Pretura di Varzi  
Estremi cronologici /Dates 1858-1963 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. e voll. 357 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Pretura di Varzi 

Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su contenuto e 
struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

No 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

/  

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions governing 
reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

/ 

Area delle informazioni sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids / 
 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo della 
descrizione Data/e della descrizione / Date(s) of 

description 
31 maggio 2006 
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9. Archivio di Stato di Sondrio 
 
Presso l’istituto sondriese, vi sono sei fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 130 buste, articolate 
rispettivamente nei seguenti fondi: 

1) Angelantonio Bianchi: 3 bb.; 
2) Atti della Prefettura: 2 bb.; 
3) Ente comunale di assistenza di Sondrio: n. non precisato; 
4) Ospedale civile di Sondrio: 2 bb.; 
5) Prefettura di Sondrio-Archivio di Gabinetto: 97 bb.; 
6) Pretura di Sondrio: 23 bb. 

 

La consistenza in buste - per il periodo 1943-1945 - dei 
fondi archivistici dell'Archivio Stato di Sondrio
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ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.1 Angelantonio Bianchi 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Angelantonio Bianchi 
Estremi cronologici 
/Dates 

1939-1947 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 3 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Persona – Angelantonio Bianchi 

Contenuto / Scope and 
content 

Carte personali e d’ufficio di Angelantonio Bianchi, 
commissario prefettizio a Gallarate e poi a Monza tra il 1943 
ed il 1945, donate all’Archivio di Stato di Sondrio dal prof. 
Giacomo Balatti, che fu il primo direttore dell’Archivio stesso.  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Nessuna 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

- «Il Novecento. Storia, storiografia e didattica», Istituto 
Sondriese per la Storia della Resistenza e dell’Età 
Contemporanea, n. 3, 1999, pp. 69-90; 

- M. FINI-F. GIANNANTONI, La resistenza più lunga, 
SugarCo Ed., Milano 1984; 

- GIORGIO PISANÒ, La generazione che non si è arresa, Ed. 
Pidola, Milano 19648, pp. 304: tratta delle ultime 
battaglie combattute dalle truppe della Repubblica 
Sociale Italiana in Valtellina.  

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note / Notes - b. 1: Angelantonio Bianchi dal 4 dicembre 1943 al 24 
agosto 1944 ricopre la carica di Commissario 
Prefettizio di Gallarate. In questa busta si trovano atti 
a carattere personale per lo più corrispondenza e 
talora materiale fotografico; materiale relativo 
all’attività del Bianchi di Commissario Prefettizio di 
Monza e di Presidente dell’Opera Nazionale 
Maternità e Infanzia dal settembre 1944 al gennaio 
1945; pratiche a carico del Bianchi (1945-194) del 
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Comitato di Liberazione Nazionale e della Corte 
d’Assise di Monza e di Milano (Il Novecento, cit., pp. 
69-70).  

- b. 2: Documenti del Bianchi nella veste di giudice del 
Tribunale Provinciale Straordinario di Sondrio (1944-
1945). Si ricorda che un decreto repubblicano del 2 
novembre 1943 istituiva in ogni provincia un 
Tribunale Straordinario per reati politici (Ibidem, p. 
70).  

- b. 3: Documenti scritti da ufficiali della Guardia 
Nazionale Repubblicana, III Legione Confinaria 
“Vetta d’Italia”, riguardanti la lotta antipartigiana, la 
situazione politica ed economica della provincia, la 
dislocazione dei combattenti, il ricorrente ed irrisolto 
problema del contrabbando, la scarsità di uomini e 
mezzi e così via (Ibidem, p. 72). Nella b. 3, oltre ai 
numerosi riferimenti alle vicende militari del periodo, 
ve ne sono altri utili per una storia politico-sociale e, 
in tal direzione, «si rilevano di particolare interesse le 
relazioni mensili sulla situazione generale, scritte 
dagli ufficiali del Comando di Compagnia o del 
Comando Battaglione per il Comando III Legione 
G.N.R. di Frontiera (sede a Sondrio). […] La relazione 
mensile sulla situazione politica, inviata il 12 agosto 
1944 dal Comando della 10a Compagnia-Tirano al 
Comando III Legione G.N.R. di Frontiera-Sondrio e al 
comando IX Battaglione G.N.R. di Frontiera-
Piattamala, sottolinea la floridezza del contrabbando, 
specialmente nelle zone di S. Antonio Val Fontana, 
Castionetto, Piattamala, Roncaiola, Baruffini, Tovo, 
Grosio e Grosotto.  
 Segnala l’afflusso di fascisti toscani a Teglio e Tirano, 
fatto, quest’ultimo, che avrebbe maggiormente 
evidenziato la consistenza di certi ambienti locali 
antirepubblicani. Informa che a Tirano 22 fascisti, in 
gran parte profughi, attendono che si costituisca una 
Brigata Nera locale20. Individuano tre tipi di 
movimento: verso la Svizzera, verso i quartieri ribellisti 
da parte di chi teme l’internamento o il richiamo alle 
armi e verso l’interno da parte di famiglie di fascisti 
prese di mira dai ribelli. 
Interessante è pure il breve resoconto sulla situazione 
economica: sparita la moneta spicciola, gli esercenti 
stampigliano cartoncini di cent. 20, 50, ecc. Il recente 
tracollo del franco svizzero avrebbe un po’ frenato il 
contrabbando. La borsa nera ha prezzi proibitivi […]. 
La situazione delle forze armate e dei servizi non 
appare florida: si lamentano ritardi burocratici, i militi 
non percepiscono ancora assistenza e indennità per i 
loro figli troppo spesso numerosi; la presenza G.N.R. sul 
territorio è a maglie molto larghe […]. In data 6 
novembre ’44 un altro documento del Comando 2a 
Compagnia di Borno inviato al Comando IX 
Battaglione G.N.R. di Frontiera offre dapprima notizie 

                                                 
20 Si parla di questa Brigata Nera Autonoma «Giovanni Gentile» nel saggio Sfollati toscani in Valtellina di Andrea Rossi, uscito 
in «Farestoria. Rivista semestrale dell’Istituto Storico della Resistenza di Pistoia», anno XIII (1994), n. 22. Nell’aprile ’45, 
secondo l’autore, gli uomini di tale brigata in grado di combattere sarebbero stati una cinquantina.  
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sulle forze partigiane di G.L. : “Si calcola che le forze 
di G.L. si aggirino sui 150-200 uomini. Si calcola che 
abbiano 3 o 4 mitragliatrici pesanti, qualche fucile 
mitragliatore, oltre a moschetti, mitra e parabelli 
germanici […] L’atteggiamento di tale banda a 
tutt’oggi sarebbe contrario ai fatti di sangue e si volge 
a dimostrazioni preoccupato soprattutto del benessere 
della popolazione. Da ciò le imposizioni scritte ad 
alcuni Commissari prefettizi ed all’Agente per il 
controllo agricolo, inteso a che l’Autorità si impegni a 
far pervenire regolarmente le spettanze mensili della 
popolazione e non tolga risorse alla zona con i 
conferimenti agli ammassi. Dopo un recente colloquio 
con tre capi ribelli, riuniti dal parroco don Angelo, il 
Comandante la Brigata Nera ed il Commissario 
Prefettizio locali dichiarerebbero corrette e ben 
intenzionate ai fini patriottici le idee dei ribelli locali. 
Politicamente essi basano le loro divergenze su dati di 
scorrettezze di certe autorità… e sul depauperamento 
del patrimonio tecnico-economico nonché 
sull’annullamento delle possibilità militari italiane 
effettuato dai tedeschi con la complicità repubblicana. 
Militarmente essi si dichiarano nemici di tutti gli 
stranieri e, soprattutto, antibolscevichi. A 
quest’ultimo proposito essi si dichiarerebbero contrari 
ad ogni costo al sopravvento in luogo di eventuali 
bande comuniste. I tedeschi sarebbero i primi nemici 
da rimandare fuori dal territorio nazionale; ai quali 
seguirebbero gli anglo-russo-americani qualora 
invadessero questo territorio. Dichiarano infine di 
avere una specie di governo proprio e di voler 
rimandare ogni questione di partito a dopo la fine 
della guerra. […] La popolazione, rispetto al 
movimento ribellistico, dev’essere divisa nella massa 
di coloro che hanno congiunti nelle bande o che 
simpatizzano con queste (preponderante) e nella 
massa dei neutralisti e di coloro che provengono da 
altre regioni. L’Autorità civile si è riappacificata dopo 
che i capi banda si sono dichiarati ostili alla violenza”. 
Come sempre si lamentano, per quanto riguarda il 
reparto, i ritardi burocratici, l’insufficienza del 
trattamento economico, il nervosismo che serpeggia 
tra i militi, affetti da incubo ribellistico e da accostamento 
di uomini e materiale in spazio inadeguato, l’insufficienza 
di armi e di corredo, il mancato riconoscimento di 
anzianità e di merito e così via. L’autorevolezza della 
Compagnia sarebbe, poi, sminuita dall’assenza di 
collaborazione da parte del Comando tedesco, cui, di 
recente, è stata trasferita la competenza in materia di 
coprifuoco. Il quadro generale è riepilogato 
nell’ammettere “crescente sfiducia della popolazione 
e delle Autorità nei confronti dell’amministrazione 
pubblica connessa a noi. Non è sufficiente affrontare 
questa situazione con buone parole e, peggio, con 
promesse a vuoto; tanto più quando i tedeschi stessi 
sopravvengono ad eliminare anche la nostra 
apparenza d’autorità, assumendo i poteri locali. E 
quando, come sta avvenendo, i ribelli passano al 
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controllo di fatto delle frontiere […] Le nostre 
condizioni attuali rafforzano nei dipendenti il timore 
che, ad un certo momento, i tedeschi deliberino di 
portarci in Germania sia pure per ricavare da noi 
qualche cosa di meglio”. […] Ancora in tema di 
atteggiamento della popolazione verso la R.S.I., il 
documento […] inviato dal Comando IX Battaglione 
di Frontiera-Ufficio Politico Investigativo al Comando 
3a Legione G.N.R. di Frontiera in data 30 novembre 
’44 contiene interessanti notizie. Era stata concessa da 
Mussolini un’amnistia per coloro che si erano sottratti 
all’obbligo militare, nell’intento di ridurre gli aderenti 
al movimento partigiano con la promessa 
dell’impunità. L’autore del testo assicura di aver 
curato al massimo la propaganda “provvedendo 
anche a raduni di parroci, di Commissari Prefettizi e 
di parenti di interessati a tal fine di ottenere il 
massimo di risultato”. Ma deve constatare con 
rammarico che “purtroppo ben pochi sono stati coloro 
che si sono presentati e ciò si deve soprattutto a 
parere dello scrivente all’influenza del clero, quasi 
completamente contrario e subdolo propagandista ai 
nostri danni e non si deve anche scartare l’ipotesi che 
l’interessamento di troppe Autorità ed anche 
individui abbiano creato confusione intralciando, sia 
pure in buona fede, il lavoro di approccio e di 
convincimento che si stava facendo con promesse di 
buoni risultati”.  
Difficile d’altronde suscitare entusiasmi quando il 
quadro generale sulla situazione alimentare è così 
descritto: “Negli esercenti non si trova mai nulla. 
Durante il mese in corso sono stati distribuiti oltre che 
il pane soltanto 200 grammi di formaggio per 
persona, aumenta per ciò sempre più la borsa nera e 
lo scambio merce ed il costo raggiungono proporzioni 
impensate. Si agisce in questo campo ormai 
apertamente, nei negozi stessi. Si arricchisce così una 
data categoria di persone a tutto detrimento degli 
impiegati e operai costretti a vivere con modesti 
stipendi per cui non possono far fronte alle spese 
maggiori”.  
Quanto all’attività sovversiva viene sottolineato che 
“la propaganda comunista fa sempre più breccia per 
cui si rileva uno stato di apaticità e di indifferenza nei 
confronti di ogni notizia a fondo buono ed una spinta, 
nella maggioranza del popolo, verso idee estremiste”» 
(Ibidem, pp. 83-86).       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

17 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.2 Atti della Prefettura 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Atti della Prefettura 
Estremi cronologici 
/Dates 

1856-1950 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Serie 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 11 
bb. 2: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Prefettura 

Contenuto / Scope and 
content 

Questa serie appartiene al fondo Prefettura. 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

/ 

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note / Notes - b. 7: Accertamenti nei riguardi di persone di razza 
ebraica; 

- b. 9: Difesa della razza. 
b. 7 

- fasc. 1: Gazzetta ufficiale del Regno d’Italia n. 264 del 
19/11/1938 recante notizia di D.D.L.L. sulla difesa 
della razza italiana; 

- fasc. 2: Accertamento razza: sig. Cantoni Giorgio 
(1939-1943); 

- fasc. 3: Piazza dr. Manlio (1939-1950): a) domanda 
per esclusione dalla razza ebraica e per 
discriminazione; nel fasc. trovansi inserita G.U. n. 107 
del 10/5/1950; b) posizione quale dipendente 
dell’Ospedale Civile di Sondrio (1938-1940); c) 
richiesta di informazioni di enti vari (1939-1940); d) 
foglio di relazione sulla famiglia Piazza; 

- fasc. 4: Domestici in servizio presso ebrei: Gerna Ida, 
presso il dott. Piazza Manlio (1940); 
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- fasc. 5: Residenza nel Regno di ebrei: a) Lax dr. 
Giuseppe, domiciliato a Pineta di Sartenna, Sondalo 
1939; b) Barki Elia, domiciliato a Pineta di Sartenna, 
Sondalo 1939; c) Informazioni su Scamoni Getzemani, 
di Mello 1940; d) Atto notorio del 16.2.1943, notaio 
dott. Cesaris Giocarlo di Milano, nell’interesse di 
Neufeld Nina maritata Crovetti; 

- fasc. 6: Elenco degli ebrei e dei cattolici di origine 
israelitica residenti in Provincia di Sondrio; 
nell’elenco trovansi inserita: a) Certificazione sig.ra 
Bemporad Alma, dimorante la non appartenenza alla 
razza ebraica (1943); b) Circolare n. 33 del 5/1/1939 
della Prefettura di Sondrio recante il R.D.L. 
17/11/1938 n. 1726 su provvedimenti per la difesa 
della razza italiana; 

- fasc. 7: Censimento e rilevazioni ebrei in provincia di 
Sondrio (1939). 

b. 9 
- fasc. 1: Disposizioni, circolari e varie per la difesa 

della razza (1938/1944); 
- fasc. 2: Censimento degli ebrei: inchieste presso vari 

enti (1938/1939); 
- fasc. 3: Servizio militare di ebrei (1939);  
- fasc. 4: Denunzia allo Stato civile per appartenenza 

alla razza ebraica (1939-1941);  
- fasc. 5: Domestici in servizio presso ebrei 

(1942/1943). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

17 maggio 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Progetto 2005-2006    212

ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.3 Ente comunale di assistenza di Sondrio 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Ente comunale di assistenza di Sondrio  
Estremi cronologici /Dates 1937-1978 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of 
description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk or 
size) 

bb. e regg. 169 
1943-1945: n. imprecisato 
 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Ente comunale di assistenza di Sondrio 

Contenuto / Scope and content Contiene atti di legati e opere pie, fra cui: Bettini 
(1915-1949); Cucine economiche (1900-1950); 
Gualzetti (1905-1968); Spazzi (1848-1943). 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding 
aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes / Area delle note e di controllo 
della descrizione Data/e della descrizione / 

Date(s) of description 
17 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.4 Ospedale civile di Sondrio 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Ospedale civile di Sondrio 
Estremi cronologici 
/Dates 

1821-1953 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 41 
bb. 2: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Ospedale civile 

Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo è articolato in quattro serie: 
1) Statuti e regolamenti (1821-1888); 
2) Legati (1823-1834); 
3) Verbali (1873-1922); 
4) Edilizia e attrezzatura (1852-1953); 
5) Conti preventivi e consuntivi (1862-1920). 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

/ 

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Note / Notes - b. 9 (fasc. 99-101): Pratiche relative 
all’ampliamento dell’ospedale: appelli alla 
popolazione della provincia di Sondrio, ad Enti e 
uffici per la raccolta di fondi occorrenti per la 
costruzione del nuovo ospedale (corrispondenza) 
(anni ’40); 

- b. 10 (fasc. 106-107): Rapporto amministrazione 
dell’ospedale civile con l’impresa edile Giulio 
Rebai; lavoro di adattamento (anni ’40).    

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione 
/ Date(s) of description 

17 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.5 Prefettura di Sondrio-Archivio di Gabinetto 
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Prefettura di Sondrio-Archivio di Gabinetto  
Estremi cronologici 
/Dates 

1840-1959 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 153, 2 regg. 
bb. 97: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Prefettura, Gabinetto 

Contenuto / Scope and 
content 

I documenti sono articolati secondo le 23 categorie dell’allora 
vigente amministrazione (cat. I: Amministrazioni comunali; 
cat. II: Informazioni, segnalazioni diverse su persone ed enti; 
cat. III: Concorsi; cat. IV: Prefettura, Ministeri diversi, Uffici, 
Enti ed Associazioni; cat. V: Commissioni, comitati, 
corporazioni, consulte; cat. VI: Propaganda, stampa; cat. VII: 
Relazioni diverse e censimenti; cat. VIII: Lavoro e ditte varie; 
cat. IX: Sussidi ed assistenza; cat. X: Questura-affari e 
disposizioni diverse; cat. XI: Elezioni varie-situazione politica 
e partito fascista; cat. XII: Onorificenze e ricompense al valor 
civile; cat. XIII: Feste nazionali e celebrazioni varie; cat. XIV: 
Mobilitazione civile-guerra; cat. XV: Ebrei; cat. XVI: Ordine 
pubblico; cat. XVII: Turismo, manifestazioni sportive; cat. 
XVIII: Opere pubbliche; cat. XIX: Clero e culti diversi; cat. XX: 
Lotterie; cat. XXI: Stranieri; cat. XXII: Personali Vigili del 
Fuoco; cat. XXIII: varie). Tutte e 23 le categorie hanno 
documenti riguardanti il periodo 1943-1945.  

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 
 

Note / Notes - cat. IV, Prefettura, Ministeri diversi, Uffici, Enti ed 
Associazioni: bb. 978-980: Ministeri diversi (1930-
1953); b. 981: Ministero Educazione Nazionale; 
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corporazioni; cultura popolare (1936-1945); b. 982: 
Ministero Guerra (1930-1945);  

- cat. V, Commissioni, comitati, corporazioni, consulte: 
b. 988: Commissione provinciale censura postale 
(1940-1945); b. 993: Comitati di Liberazione Nazionale 
(1945-1946); bb. 995-1002: Commissione epurazione 
(1945-1956);  

- cat. VII, Relazioni diverse e censimenti: b. 1008: 
Relazioni trimestrali situazione politica ed economica 
della Provincia (1940-1952); relazioni prezzi, vendita 
tabacchi, produzione legno, vino, pasta, patate, 
rifornimento latte, carne, prodotti ortofrutticoli e 
razionamento sale (1941-1945);  

- cat. X, Questura-affari e disposizioni diverse 
riguardanti la Pubblica Sicurezza e P.N.F. (1932-1944): 
b. 1039;  

- cat. XI, Elezioni varie-situazione politica e partito 
fascista: bb. 1040-1041 (1927-1944);  

- cat. 15, Ebrei: b. 1079: Disposizioni relative agli Ebrei, 
matrimoni con cittadini stranieri: consensi (1939-
1945); b. 1080: Progettazione scopo lavoro con elenchi 
(1942-1944). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

17 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI SONDRIO 
9.6 Pretura di Sondrio  
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Sondrio 
Lungomallero Cadorna, 28 
23100 Sondrio 
Tel. 0342/514551 
Fax. 0342/514551 
asso@archivi.beniculturali.it 
orario di apertura: 
lun., merc. e ven.: 8.00-14.00 
mart. e giov.: 8.00-17.00 

Denominazione / Title  Pretura di Sondrio 
Estremi cronologici /Dates 1859-1948 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of the 
unit of description (quantity, bulk or 
size) 

bb. e regg. 259  
bb. 23: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of creator Ente – Pretura 
Contenuto / Scope and content / 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Si 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la riproduzione 
/ Conditions governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e 
fotografie. 

Lingua/scrittura della documentazione 
/ Language/script of material 

Italiano 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Elenco di versamento 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - 17 bb. Affari penali (1943-
1945); 

- 1 b. Affari civili (1943); 
- 1 b. Rubrica campione penale 

(1930-1948); 
- 3 bb. Repertori atti civili (Uff. 

Giud.) (1943-1945); 
- 1. b. Rubrica penale (1941-

1943). 

Area delle note e di controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

17 maggio 2006 
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10. Archivio di Stato di Varese 
 
 
 
Presso l’istituto varesino, vi sono sette fondi – disposti nelle pagine successive in ordine alfabetico – che 
conservano documenti relativi al periodo oggetto di studio, per un totale di circa 563 buste, articolate 
rispettivamente nei seguenti fondi: 

1) CLN provinciale di Varese (CLN P Varese) e CLN comunali acquisiti: 3 bb.; 
2) ECA: ca. 10 bb.; 
3) GNR Manifesti di guerra: oltre 100 manifesti, raccolti in un’unica cartella; 
4) Prefettura di Varese: ca. 200 bb.; 
5) Prefettura di Varese – Gabinetto: ca. 100 bb.; 
6) Questura di Varese: 1 scat.; 
7) Tribunale di Varese: ca. 26 bb. 

 
 
 

La consistenza in buste - relativa al periodo 1943-1945 - dei 
fondi archivistici dell'Archivio di Stato di Varese 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.1 CLN provinciale di Varese (CLN P Varese) e CLN comunali acquisiti 
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00; mar.: 
8.00-14.15; gio.: 8.00-17.30  

Denominazione / Title  CLN provinciale di Varese (CLN P Varese) e CLN 
comunali acquisiti  

Estremi cronologici /Dates 1945-1946 
Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo 
 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and 
medium of the unit of 
description (quantity, bulk 
or size) 

bb. 584 e regg. 53, di cui ca. 100: 1943-1945 

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Comitati Nazionali di Liberazione di Varese e 
della provincia 

 Contenuto / Scope and 
content 

Il fondo si articola secondo il titolario seguente per gli 
atti dal 27 aprile 1945: 

1) ente profughi; 
2) enti vari (nomina commissari e commissioni); 
3) autovetture, autoambulanze e garage; 
4) prelievi e forniture di materiali vari, recuperi; 
5) assistenza in genere; 
6) personale per CLNP; 
7) proclami e manifesti; 
8) fermi di vaglia e sequestri di persone; 
9) banche e Istituti di credito; sblocco e blocco 

fondi; 
9bis) richiesta di fondi al comitato; 
10) assegnazione di generi annonari; 
11) alimentazione; 
12) commissione di giustizia e tribunali; 
13) copertura biciclette e carburanti; 
14) Ufficio vigilanze, prezzi; 
15) Internati in Svizzera e all’estero; 
16) Tessere annonarie e polizia annonaria; 
17) Giornali, redattori e rivendite; 
18) CLNP, convocazione; 
19) telefoni;  
20) impiegati e salariati; 
21) stipendi, pensioni e sussidi; 
22) denunce e discolpe; 
23) comandi militari; 
24) disciplina, conferimento bestiame e consumo 

carne; 
25) pubblici spettacoli; 
26) Ufficio della Questura; 
27) Commissione economia finanziaria; 
28) Requisizione di stabili e derequisizione alloggi; 
29) Giunta provinciale amministrativa; 
30) Affittanze agrarie; 
31) Stabilimenti industriali; 
32) Tranvie e ferrovie e ferrovieri; 
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33) Servizi agricoltura; 
34) Ospedali militari e personale interno; 
35) Spese per CLN; 
36) Commercio in genere e cooperative, rivendite 

monopoli; 
37) CLNP (tesoreria); 
38) Istruzione pubblica; 
39) Nomina di commissari di gestione stabilimenti; 
40) Servizi sanitari ed assistenziali della Provincia; 
41) Ufficio collocamento. Inquadramento sindacale; 
42) Richiesta informazioni varie; 
43) Proprietà ex-fascio; 
44) Servizi di polizia in Provincia; 
45) Servizi trasporti; 
46) Vertenze sindacali, richiesta licenziamento 

operai; 
47) Beni presi dai tedeschi e dai fascisti; 
48) Boschi e legna da ardere e carbone; 
49) Risarcimento danni in genere; 
50) Lavori pubblici; 
51) Prezzi affitti di alberghi; 
52) Scioperi e proteste; 
53) Prestiti governativi; 
54) Trasporto salme e atti di morte; 
55) Prezzi ai Patrioti ed ai Caduti; 
56) Commissione Revisione Certificati Benemerenza 

Partigiana; 
57) Raccolta fondi Giornata «Pro Reduci». 

 

In seguito ad una circolare del 2 luglio 1946, che dava 
una traccia di ordinamento, l’Archivio fu in parte 
sistemato nelle seguenti 8 serie: 

- attività politica; 
- attività militare; 
- attività assistenziale; 
- amministrazione e contabilità; 
- epurazione; 
- persecuzione delitti fascisti; 
- avocazione profitti di regime. 

 Criteri di ordinamento / 
System of arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di accesso 
ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Inventario sommario 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / Publication 
note 

/ 

Area delle note e di 
controllo della descrizione 
 
 
 
 
 
 

Note / Notes Attività politica: 
- c. 8: Sanzioni contro i fascisti pericolosi. 

 
Epurazione: 

- c. 88: Persecuzione delitti fascisti; 
- c. 108: Documenti politici fascisti della sezione di 

Induno; 
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- c. 111: Documenti riguardanti le camice nere 
aretine; 

- c. 115: San Marco e GNR; ex PAI; 
- c. 121: Elenco fascisti repubblicani; 
- c. 131: Documenti PFR segreteria e commissario 

di Saronno, federazione prov. Varese, comando 
16° Brigata Nera «Dante Gervasini»; 

- c. 132: Pratiche fascio repubblicano (ordini 
permanenti, comando 16° Brigata Nera «Dante 
Gervasini», carteggio segreteria fascio, elenchi di 
iscritti, presentazioni per tessere…); 

- c. 133: Fascicoli personali con verbali di 
interrogatori di fascisti e compromessi col 
fascismo, dichiarazioni. Nei fascicoli sono 
inseriti, in quanto acquisiti, docc. del periodo 
fascista e fascista repubblicano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/e della descrizione / 
Date(s) of description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.2 ECA 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  ECA  
Estremi cronologici /Dates 1891-1979 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo 
 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, bulk 
or size) 

bb. e regg. 424 
143 bb.: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente Comunale di Assistenza  

Contenuto / Scope and content Il contenuto si articola in 5 serie: 
1) amministrazione; 
2) patrimonio e contabilità; 
3) assistenza, beneficenza ed educazione; 
4) leggi e decreti; 
5) varie. 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e 
struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Dati riservati 

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di 
accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - I serie, b. 153: Passaggi di consegna colonie 
sfollamento dall’ex Gioventù Italiana Littorio 
all’ECA Beni Ebraici (1943-1944). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.3 GNR Manifesti di guerra 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  GNR Manifesti di guerra  
Estremi cronologici /Dates 1942-1945 
Qualificazione del complesso archivistico 
/ Level of description  

Fondo 
 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of the 
unit of description (quantity, bulk or size) 

1 cartella che raccoglie oltre un centinaio di 
manifesti 

Soggetto produttore / Name of creator Ente – Guardia Nazionale Repubblicana di Varese 
Contenuto / Scope and content Nel 1997, dal fondo Guardia Nazionale Repubblicana, 

si è rinvenuto, come blocco a sé stante, un fascio di 
manifesti murali compresi tra il 1942 ed il 1945. Il 
materiale a stampa è diviso per argomenti: 

- giornali murali; 
- manifesti di propaganda dell’esercito 

tedesco; 
- manifesti di propaganda TODT; 
- manifesti di propaganda della Repubblica 

Sociale Italiana; 
- manifesti di propaganda fascista per 

l’arruolamento; 
- manifesti di propaganda fascista 

antipartigiana; 
- manifesti di propaganda fascista 

antialleata; 
- manifesti di propaganda fascista 

antisovietica; 
- manifesti di autorità provinciali; 
- manifesti di propaganda dopo il 25 aprile 

1945. 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e 
struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Non consultabili 

Condizioni che regolano la riproduzione 
/ Conditions governing reproduction 

/ 

Lingua/scrittura della documentazione / 
Language/script of material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di 
accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario analitico 
 

Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e 
di controllo della 
descrizione 
 
 
 
 
 
 

Note / Notes - 28. 1944, aprile 8: «Lavorare e combattere 
per la patria, per la vittoria»; 

- 29. 1944, aprile 10: «Fratelli noi vogliamo 
viveri, vogliamo mitra e bombe a mano, 
viva l’Italia!»; 

- 30. 1944, aprile 10: «Cancelleremo col 
nostro sangue la data del disonore – 8 
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settembre»; 
- 31. 1944, aprile 21: manifesto di 

propaganda fascista per la celebrazione del 
Natale di Roma; 

- 32. 1944: manifesto di propaganda della 
Repubblica Sociale Italiana; 

- 33. s.d.: manifesto di propaganda della 
Repubblica Sociale Italiana. 

 
 
 
 
 
 

Data/e della descrizione / Date(s) of 
description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.4 Prefettura di Varese  
 

Soggetto conservatore 
/ Location 

Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  Prefettura di Varese  
Estremi cronologici 
/Dates 

1918-1975 

Qualificazione del 
complesso archivistico 
/ Level of description  

Il fondo è articolato in tre serie: 
- I: catt. I-XXVIII (trascritte nel record Contenuto);  
- II: Affari relativi ai singoli Comuni (1918-1962); 

Bilanci e verbale di chiusura (1945-1970);  
- III: Affari relativi ad assistenza e beneficenza 

pubblica (1914-1966). 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the 
unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 722, regg. 1759 
ca. bb. 200: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Prefettura Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Contenuto / Scope and 
content 

Nella prima serie, i documenti sono articolati secondo le 28 
categorie dell’allora vigente amministrazione (cat. I: Personale 
del Ministero dell’Interno e di altre Amministrazioni; cat. II: 
Archivio (locali in uso del Ministero dell’Interno); cat. III: 
Contabilità erariale e della Cassa Deposito e Prestiti; cat. IV: 
Imposte, sovrimposte e tasse dirette; cat. V: Catasti; cat. VI: a) 
Boschi e terreni montani, b) Servizio minerario; cat. VII: a) 
Agricoltura e bonifica integrale, b) Caccia e pesca, c) Industria, 
d) Commercio; cat. VIII: a) Poste, Telegrafi, telefono, servizio 
radio elettrici, b) Monopolio statali; cat. IX: Debito pubblico; 
cat. X: Culti; cat. XI: Affari riguardanti l’amministrazione della 
giustizia; cat. XII: Tutela del contenzioso amministrativo; cat. 
XIII: Cittadinanza e naturalizzazione, stato civile, censimento, 
statistica; cat. XIV: Educazione Nazionale; cat. XV: Sanità 
pubblica; cat. XVI: Affari militari; cat. XVII: a) Attività 
sindacale e corporativa, b) Disciplina cooperativa e autarchia 
della produzione, c) Disciplina del lavoro, d) Disciplina del 
consumo, e) Assistenza e previdenza sociale; cat. XVIII: a) 
Servizi speciali in dipendenza di pubbliche calamità, b) 
Servizi anticendi, c) Corpo dei vigili del fuoco; cat. XIX: 
Turismo e stazione di soggiorno, di cura e turismo; cat. XX: 
Viabilità ordinaria e circolazione stradale; cat. XXI: Ferrovie, 
tranvia e altri mezzi pubblici di trasporto; cat. XXII: Acque 
pubbliche; cat. XXIII: Edilizia ed urbanistica; XXIV: 
Amministrazione provinciale; XXV: a) Amministrazione 
comunale (materie generali), b) Amministrazione Comunale 
(affari singoli Comuni); cat. XXVI: a) Istituzione pubblica di 
assistenza e beneficenza (materie generali), b) Istituzione 
pubblica di assistenza e beneficenza (affari speciali d’Istituto); 
cat. XXVII: Servizio archivistico; cat. XXVIII: Oggetti diversi. 
Tutte le ventotto categorie hanno documenti riguardanti il 
periodo 1943-1945.  
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Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che 
regolano l’accesso / 
Conditions governing 
access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che 
regolano la 
riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco di consistenza 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes Serie I 
- cat. VII, b. 7: Requisizione alberghi (anni ’40); 
- cat. XIII, b. 8: Pratiche relative alla cittadinanza 

tedesca riacquisita da parte di ex cittadini tedeschi che 
l’hanno perduta durante il periodo nazista per motivi 
politici, razziali o religiosi (1951); b. 10: Rilevazione 
famiglie dei rifugiati (1957);  

- cat. XVI, b. 1: Pratiche relative alle sirene d’allarme 
(1934-1945); b. 2: Servizio di protezione antiaerea, 
ricoveri e pratiche generali (1936-1950); b. 5: 
Sfollamenti; b. 10: Sabato fascista, giorni festivi per il 
personale militare (1940-1945); b. 12: Costituzione 
UNPA, film di propaganda, propaganda aero-
chimica, fasci femminili;  

- cat. XVIII, b. 21: Protezione antiarea (anche a circhi 
con animali feroci); bb. 1-2: Rimborso spese per 
alloggiamento forze armate germaniche (1943-1954);   

- cat. XXIII, bb. 1-8: Requisizione Beni Ebraici (1927-
1946);  

- cat. XXVI, b. 4: Danni di guerra subiti dai Partigiani o 
altri (1948-1954), profughi della zona di confine (1942-
1955). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data/e della 
descrizione / Date(s) of 
description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.5 Prefettura di Varese – Gabinetto 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  Prefettura di Varese – Gabinetto  
Estremi cronologici /Dates 1927-1974 
Qualificazione del complesso 
archivistico / Level of description  

Fondo, articolato in due serie: 
- Archivio Ufficio Gabinetto 

Sottoprefettura;  
- Gabinetto di Prefettura 

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of 
the unit of description (quantity, 
bulk or size) 

bb. 584, regg. 53 
ca. bb. 100: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of 
creator 

Ente – Gabinetto della Prefettura di Varese  

Contenuto / Scope and content / 
  
  

Area delle informazioni su 
contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento / System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / 
Conditions governing access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che regolano la 
riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / Language/script 
of material 

Italiano/tedesco 

Area delle informazioni sulle 
condizioni di accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Elenco di consistenza 
Area delle informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Area delle note e di controllo 
della descrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note / Notes Archivio Ufficio Gabinetto Sottoprefettura 
- b. 8, cat. IX, fasc. 6: Materiale 

elettorale (1942-1945). 
 

Gabinetto di Prefettura 
- cart. 21: Ordine pubblico-censura 

militare (1943-1944); 
- cart. 109: Relazioni sull’attività del 

clero (1933-1944); 
- cart. 132: Fucilazioni di prigionieri 

(1945-1946); 
- cart. 133: Sovversivi, spionaggio 

(1927-1944); 
- cart. 138: Consigli, corporazioni 

(Consiglio ebreo); 
- cart. 451: Guardia Nazionale 

Repubblicana (1945); 
- cart. 453: Guardia Nazionale 

Repubblicana (1944); 
- cartt. 455-456: PNF; 
-  cart. 500: Difesa della razza (1935-

1945); 
- cart. 511: Repubblica Sociale (1943-
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1945); 
- cart. 513: Disposizioni fascismo 

(1940-1945); Difesa della razza 
(1938-1945). 

Data/e della descrizione / Date(s) 
of description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.6 Questura di Varese  
 

Soggetto conservatore / 
Location 

Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  Questura di Varese  
Estremi cronologici 
/Dates 

Sec. XX 

Qualificazione del 
complesso archivistico / 
Level of description  

Fondo  

Area dell’identificazione 

Consistenza /Extent 
and medium of the unit 
of description (quantity, 
bulk or size) 

fascc. 3852 
scatola 10: 1943-1945 

Soggetto produttore / 
Name of creator 

Ente – Questura 

Contenuto / Scope and 
content 

/ 

Area delle informazioni 
su contenuto e struttura 

Criteri di ordinamento 
/ System of 
arrangement  

Sì 

Condizioni che regolano 
l’accesso / Conditions 
governing access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che regolano 
la riproduzione / 
Conditions governing 
reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e fotografie. 

Lingua/scrittura della 
documentazione / 
Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle informazioni 
sulle condizioni di 
accesso ed utilizzazione 

Strumenti di ricerca / 
Finding aids 

Elenco alfabetico dei fascicoli 

Area delle informazioni 
sulla documentazione  

Bibliografia / 
Publication note 

/ 

Note / Notes - Scatola 10 «Massime varie»: protezione antiarea; 
pellicole cinematografiche divieto di 
programmazione; pellicole cinematografiche 
revisione; comando provinciale GNR: costituzione; 
milizia confinaria; servizio movimento stranieri nel 
regno; saluto romano; dischi di grammofono 
sequestro (1943-1945). 

Area delle note e di 
controllo della 
descrizione 
 
 
 
 
 
 
 Data/e della 

descrizione / Date(s) of 
description 

22 maggio 2006 
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ARCHIVIO DI STATO DI VARESE 
10.7 Tribunale di Varese – Fascicoli penali 
 

Soggetto conservatore / Location Archivio di Stato di Varese 
Via Col di Lana, 5 – Varese 
Tel. 0332/312196 
Fax. 0332/320352 
asva@archivi.beniculturali.it  
orari di apertura: 
lun., merc., ven. e sab.: 8.00-14.00 
mar.: 8.00-14.15 
gio.: 8.00-17.30 

Denominazione / Title  Tribunale di Varese – Fascicoli 
penali  

Estremi cronologici /Dates 1862-1957 (fondo) 
Qualificazione del complesso archivistico / Level of 
description  

Serie del fondo Tribunale di 
Varese 
 

Area 
dell’identificazione 

Consistenza /Extent and medium of the unit of description 
(quantity, bulk or size) 

bb. 1832 (fondo) 
26 bb: 1943-1945 

Soggetto produttore / Name of creator Ente – Tribunale di Varese 
Contenuto / Scope and content / 

Area delle 
informazioni su 
contenuto e 
struttura Criteri di ordinamento / System of arrangement  Sì 

Condizioni che regolano l’accesso / Conditions governing 
access 

Alcuni fascicoli sono riservati.  

Condizioni che regolano la riproduzione / Conditions 
governing reproduction 

È possibile effettuare fotocopie e 
fotografie. 

Lingua/scrittura della documentazione / Language/script of 
material 

Italiano 

Area delle 
informazioni sulle 
condizioni di 
accesso ed 
utilizzazione 

Strumenti di ricerca / Finding aids Inventario sommario 
Area delle 
informazioni sulla 
documentazione  

Bibliografia / Publication note / 

Note / Notes - 11 bb.: 1943; 
- 8 bb.: 1944; 
- 7 bb.: 1945. 

Area delle note e 
di controllo della 
descrizione 

Data/e della descrizione / Date(s) of description 22 maggio 2006 

 
 
 


