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DESCRIZIONE
Il fondo comprende circa 3000 documenti, i cui originali si trovano presso
l’Istituto Gramsci di Roma, provenienti dall’Archivio Comando generale delle
brigate d’assalto Garibaldi, riguardanti l’Alto Novarese e la Valsesia.
Si tratta in larga misura della corrispondenza intercorsa tra il Comando
generale delle brigate e i distaccamenti d’assalto Garibaldi e tra il Comando
del raggruppamento Divisioni d’assalto Garibaldi della Valsesia-VerbanoCusio- Ossola e le varie formazioni.
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ISR NO

"Sezione 1"
Brigata Garibaldi
Comando raggruppamento divisioni Garibaldi
1943 settembre-1945 maggio
17 buste, 94 unità, 8 faldoni

Battaglia di Megolo
1944
Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. I f.1"
Brg
Battaglia di Megolo: relazioni
GARIBALDI 1
Relazioni sulla battaglia di Megolo e sugli ultimi avvenimenti della formazione
1
Beltrami (copie fotostatiche).
1913

1944
resistenza
azioni
belliche

Comunicazioni del Comando
1944 giugno 15-1945 agosto
Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 1"
Brg
Rapporti e relazioni
GARIBALDI 1
Rapportini e relazioni al comando di brigate, battaglioni e plotoni:
2
brig. Volante Rossa
1914

brig. Volante Loss
btg. Rocco
btg. Creola
btg. Carniello (brig. Osella)
brig. Servadei (circolari)
brig. Nello
brig. Volante Azzurra

luglio 1944 agosto 1945
resistenza
azioni
belliche

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 2"
15 giugno 1944
Brg
resistenza
Situazione Biella
GARIBALDI 1
Rapporto del comandante delle forze fasciste poste a difesa di Biella (Zollrat) sulla
3
situazione della città e della zona limitrofa, con informazioni su movimenti di

1915

partigiani.

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 3"
luglio 1944
Brg
resistenza
Luglio 1944
GARIBALDI 1
Relazioni, lettere, comunicazioni della prima quindicina di luglio '44
4
copie di documenti catturati alle forze fasciste con informazioni sulle forze operanti

1916

in provincia di Vercelli;
disposizioni e istruzioni su questioni disciplinari, politiche, organizzative.

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 4"
agosto 1944 Brg
novembre 1944
Agosto - novembre 1944
GARIBALDI 1
Minute di comunicazioni dal Comando contenenti disposizioni di carattere generale, resistenza
5
ordini d'operazione, lettere alle famiglie di partigiani caduti; bozza in italiano e

1917

russo di un volantino esortante soldati slavi a disertare ed aggregarsi ai partigiani.
Lettera a Piotr (Secchia) con notizie e richieste pratiche e organizzative.
Volantino di esortazione alla lotta armata.
Richieste e scambi di notizie personali.
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Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 5"
agosto 1944
Brg
resistenza
1
Agosto
1944
GARIBALDI
Comunicazioni del comando con disposizioni commenti istruzioni per azioni militari,
6
disposizioni organizzative e disciplinari, varie, alle brigate: Volante Rossa, Nello,

1918

Valle Antrona, Beltrami.
Rapporti di azioni militari e notizie dal Comando alla Delegazione Lombarda.
Comunicazioni alla II divisione Ossola circa i combattimenti di Omegna e i presunti
accordi con le forze tedesche.

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 6"
Brg
Settembre 1944
GARIBALDI 1
Comunicazioni del comando alle brigate Nello, Volante Loss, Strisciante Musati su
7
questioni varie, reclutamento, partecipazione ad azioni militari.

1919

10 settembre
1944 - 11
settembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 7"
ottobre 1944
Brg
resistenza
1
Ottobre
1944
GARIBALDI
Comunicazioni del comando a tutte le brigate dipendenti su questioni organizzative,
8
sull'organizzazione sindacale, sui colloqui coi nemici, sugli sbandati; richieste di

1920

elementi arditi.
Circolari e comunicazioni alle brigate Nello, Strisciante Musati, Servadei (in
formazione), prima squadra R. T. su questioni varie.
Lettera al dott. Boggi.
Relazione di ispezione alla brigata Nello

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 8"
Brg
fine Ottobre 1944
GARIBALDI 1
Comunicazioni e circolari del Comando alle brigate Osella, Volante Loss, Volante
9
azzurra, CIP

ottobre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 9"
Brg
Novembre 1944
GARIBALDI 1
Comunicazioni e circolari del Comando a tutte le brigate dipendenti, su questioni
10
organizzative, ricerche di persone, segnalazioni.

novembre 1944
resistenza

1921

1922

Istruzioni ai commissari politici.
Comunicazioni alla brigata Nello e al suo commissario politico Atti ed alla Volante
Loss

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 10"
novembre 1944
Brg
resistenza
Novembre 1944 bis
GARIBALDI 1
Comunicazioni e circolari del Comando al comando di raggruppamento, alle brigate
11
Strisciante Musati Osella e Servadei, al CIP con rapporti di ispezione, istruzioni,

1923

questioni varie organizzative e disciplinari.
Alla Volante Azzurra: appunti disciplinari.

Collocazione: Sez. 1, 1 "Sez. 1 b. II f. 11"
Brg
Dicembre 1944
GARIBALDI 1
Comunicazioni e circolari del Comando a tutte le brigate dipendenti (questioni
12
organizzative, approvvigionamenti, disciplina, ricerche di persone, elogi, richiesta

1924

biografie dei comandanti partigiani) ed al comando di raggruppamento.

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 12"
Brg
Dicembre 1944 bis
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
13
al CIP su questioni varie organizzative;

1925

dicembre 1944
resistenza

dicembre 1944
resistenza

alla brigata Servadei;
alla brigata Musati;
alla brigata Osella;
alla brigata Volante Loss;
alla brigata Nello
su questioni varie amministrative, organizzative, disciplinari
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Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 13"
Brg
Gennaio 1945
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
14
alla brigata Nello;
1926

alla brigata Osella;
alla brigata Volante Loss;
alla brigata Servadei;
alla brigata Rocco
su questioni varie amministrative, organizzative, disciplinari

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 14"
Brg
Gennaio 1945 bis
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
15
alla brigata Musati (motivazione del conferimento della stella al valore a Pietro

1927

marzo 1945
resistenza

alla Volante Loss;
alla brigata Curiel
circa disciplina, documenti e timbri catturati o falsificati, ricerche di persone e
richieste informazioni, costituzione nuclei di polizia di brigata, assegnazioni,
preparazione campi di lancio

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 18"
Brg
Marzo 1945 ter
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
19
al Comando di Raggruppamento;

1931

marzo 1945
resistenza

al SID;
alla seconda divisione Garibaldi;
alla brigata Nello;
alla brigata Musati;
al comandante Fogno;
ai commissari politici
su questioni varie amministrative, organizzative, disciplinari, propagandistiche,
strategiche

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 17"
Brg
Marzo 1945 bis
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
18
a tutte le brigate dipendenti;

1930

febbraio 1945
resistenza

alla brigata Osella;
alla brigata Volante Loss;
alla brigata Servadei;
al CIP
su questioni varie amministrative, organizzative, disciplinari, propagandistiche,
strategiche

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 16"
Brg
Marzo 1945
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
17
al comando di raggruppamento;

1929

gennaio 1945
resistenza

Restelli);
alla seconda divisione Garibaldi;
a tutte le brigate dipendenti;
al SID;
al Fronte della Gioventù di Novara, ringraziamenti;
al Comando di Raggruppamento (relazioni di ispezioni),
su questioni varie amministrative, organizzative, disciplinari, economiche

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 15"
Brg
Febbraio 1945
GARIBALDI 2
Comunicazioni del comando:
16
alle brigate dipendenti;

1928

gennaio 1945
resistenza

marzo 1945
resistenza

alla brigata Nello;
alla brigata Servadei;
alla brigata Musati;
al battaglione Ranzini
con proposta di medaglia d'oro alla memoria di Ernesto Mora ed Enzio Gibin, circa
questioni logistiche ed organizzative, lanci

Collocazione: Sez. 1, 2 "Sez. 1 b. II f. 19"
Brg
Aprile 1945
GARIBALDI 2

aprile 1945
resistenza
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1932

Comunicazioni del comando:
a tutte le brigate;
al Comando di raggruppamento;
alla brigata Volante Loss;
alla brigata Nello;
alla brigata Musati
riguardo propaganda e atteggiamento verso la popolazione civile, elogi e proposte
di decorazioni, istruzioni per azioni, varie.

Rapporti al Comando
1944 giugno-1945 marzo
Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 1"
Brg
Rapporti, giugno 1944
GARIBALDI 3
Rapporti e relazioni al Comando su azioni militari compiute e subite (rapporto sul
21
rastrellamento della Val Grande)

giugno 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 2"
Brg
Rapporti, luglio-agosto 1944
GARIBALDI 3
Rapporti e relazioni al Comando su azioni militari compiute e subite e sulla
22
situazione dell'Ossola

luglio 1944 agosto 1944
resistenza

1933

1934

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 3"
settembre 1944
Brg
resistenza
Rapporti, settembre 1944
GARIBALDI 3
Rapporti e relazioni al Comando su questioni disciplinari (commissari politici,
23
Superti), sulla situazione politico-militare dell'Ossola e l'arrivo di Moscatelli, attività

1935

del Genio Guastatori

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 4"
Brg
Rapporti, ottobre 1944
GARIBALDI 3
Rapporti e relazioni al Comando su azioni militari compiute e subite e sulla
24
situazione politico-militare in Ossola

ottobre 1944
resistenza

1936

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 5"
novembre 1944
Brg
resistenza
3
Rapporti,
novembre
1944
GARIBALDI
Rapporti, relazioni e lettere al Comando su azioni militari compiute e subite, sui
25
rastrellamenti e sulla situazione politico-militare in Ossola dopo l'occupazione nazi

1937

fascista.

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 6"
dicembre 1944 Brg
febbraio 1945
3
Rapporti,
dicembre
1944
febbraio
1945
GARIBALDI
resistenza
Rapporti, relazioni e lettere al Comando su azioni militari compiute e subite, sulla
26
situazione nel Verbano-Cusio-Ossola e in Valsesia, sulla brigata Valgrande Martire.

1938

Varie.

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. III f. 7"
Brg
Rapporti, marzo-aprile 1945
GARIBALDI 3
Rapporti e relazioni al comando di raggruppamento sulla situazione ed efficienza
27
della divisione Garibaldi e delle brigate Valgrande Martire e Rosselli. Costituzione

1939

marzo 1945 aprile 1945
resistenza

della brigata Mario Flain.
Lettere: da Pini per Fabio; da Maria per Renata.
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Repubblica dell'Ossola
1944 settembre-1944 ottobre
Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. IV f. 1"
Brg
G. P. G. Ossola settembre-ottobre 1944
GARIBALDI 3
Giunta Provvisoria di Governo dell'Ossola liberata:
28
istruzioni e comunicazioni del Consiglio Militare ai comandi delle divisioni Piave,
1940

settembre 1944
- ottobre 1944
resistenza

Valdossola, Valtoce, Beltrami, II° Garibaldi;
Verbali di sedute, comunicati, regolamenti, rapporti al C.L.N.A.I., relazione politica,
"L'esperienza dell'Ossola liberata" di G. C. Pajetta (Mare).

Zona Ossola
1944 novembre-1945 aprile

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. V f. 1"
novembre 1944
Brg
- dicembre 1944
3
Comando
militare
Ossola
novembre-dicembre
1944
GARIBALDI
Relazioni e rapporti al Comando Volontari della Libertà sugli avvenimenti relativi alla resistenza
29
riconquista nazifascista dell'Ossola, sulla situazione, riordino delle formazioni;
1941

comunicazioni ai comandi delle diverse divisioni;
relazione su situazione nel Verbano e su viaggio in Svizzera per riorganizzazione
lotta in Ossola

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. V f. 2"
Brg
Comando militare Ossola gennaio 1945
GARIBALDI 3
Assegnazione fondi alle divisioni dipendenti;
30
istruzioni alle divisioni su riorganizzazione e unificazione di alcuni servizi;

1942

verbale di riunione dei comandanti politici e dei commissari politici, con minute due
volantini

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. V f. 3"
Brg
Comando militare Ossola febbraio 1945
GARIBALDI 3
Bollettini, relazioni, comunicazioni al Corpo Volintari della Libertà;
31
direttive e comunicazioni alle divisioni dipendenti;

1943

gennaio 1945
resistenza

febbraio 1945
resistenza

direttive e comunicazioni alla delegazione CVL in Svizzera per il rientro di militari;
comunicazioni, verbali di riunioni, dichiarazioni sulla questione divisione Beltrami

Collocazione: Sez. 1, 3 "Sez. 1 b. V f. 4"
Brg
Comando militare Ossola marzo-aprile 1945
GARIBALDI 3
Bollettini e comunicazioni al comando generale Corpo Volontari della Libertà e
32
direttive alle divisioni dipendenti.

marzo 1945 aprile 1945
resistenza

1944
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Comando di Raggruppamento
1944 luglio-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 1"
Brg
Comando unificato Garibaldi luglio-agosto 1944
GARIBALDI 4
Articoli per "Stella alpina".
33
Al comando della 50° brigata: relazioni sulla situazione, ordine di non accendere
1945

fuochi.
Segnalazioni di attività militari.
Varie.

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 2"
Brg
Comando unificato Garibaldi agosto-dicembre 1944
GARIBALDI 4
Corrispondenza col vescovo di Novara ed altre autorità ecclesiastiche.
34
foglio di riconoscimento, salvacondotti, lasciapassare.

1946

luglio 1944 agosto 1944
resistenza

agosto 1944 dicembre 1944
resistenza

Carteggio tra Ciro e Bianchi su costituzione "Zona Novara" (una lettera e risposta).
Corrispondenza col comando divisione Beltrami (accordi per realizzazione
comando unico).
Varie (messaggi di saluto ai combattenti, bollettino straordinario, avvertimento a
podestà e commissari prefettizi di Novara e Vercelli, proposte per comando
comune zona Ossola)

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 3"
agosto 1944 Brg
Comando unificato Garibaldi alla Delegazione lombarda settembre 1944
GARIBALDI 4
resistenza
agosto-settembre 1944
35

1947

Alla Delegazione per la Lombardia del Comando Generale delle Brigate Garibaldi:
rapporti di operazioni, relazioni, comunicazioni, documenti.

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 4"
Brg
Comando unificato Garibaldi agosto-settembre 1944
GARIBALDI 4
Al Centro Informazioni e Polizia: direttive per il personale e l'organizzazione,
36
segnalazioni, varie.

1948

agosto 1944 settembre 1944
resistenza

Ai comandi di divisione: piani operativi, annunci, comunicazioni, piano per le
operazioni difensive dell'Ossola.
A tutte le brigate dipendenti: ordini e disposizioni per il servizio cassa,
l'antispionaggio, disciplina delle requisizioni, mietitura del riso.

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 5"
Brg
Comando unificato Garibaldi a II divisione e brigate
GARIBALDI 4
agosto-settembre 1944
37

agosto 1944 settembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 6"
Brg
Comando unificato Garibaldi a brigate agostoGARIBALDI 4
settembre 1944
38

agosto 1944 settembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 7"
Brg
Comando unificato Garibaldi ottobre 1944
GARIBALDI 4
Alle brigate dipendenti della 1 divisione: istruzioni per rappresaglia, varie;
39
al comando generale delle brigate: istruzioni ed informazioni organizzative e

ottobre 1944
resistenza

1949

1950

1951

Al Comando della Seconda divisione: comunicazioni varie, disposizioni,
organizzazione, approvvigionamento.
Alla brigata Nedo: informazioni, comunicazioni, organizzazione.
Alla brigata Rocco: disposizioni, provvedimenti disciplinari.

Alla brigata Nello: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari, direttive
organizzative.
Alla brigata Volante Loss: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari,
direttive organizzative.
Alla brigata Osella: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari, direttive
organizzative.
Alla brigata Strisciante Musati: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari,
direttive organizzative.

logistiche:

8

alla Delegazione Lombarda: relazioni, rapporti, questioni organizzative;
al CIP: informazioni e direttive per la sicurezza;
al comando generale CVL: Relazione sulla situazione in Ossola (5 ottobre 1944)

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 8"
Brg
Comando unificato Garibaldi a brigate ottobre 1944
GARIBALDI 4
Alla brigata Nello: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari, direttive
40
organizzative.

1952

ottobre 1944
resistenza

Alla brigata Volante Loss: comunicazioni, informazioni, direttive organizzative.
Alla brigata Osella: comunicazioni, informazioni, relazioni, istruzioni per azioni
militari, direttive organizzative.
Alla brigata Strisciante Musati: informazioni, relazioni, istruzioni per azioni militari,
direttive organizzative.

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 9"
ottobre 1944
Brg
resistenza
4
Comando
unificato
Garibaldi
ottobre
1944
GARIBALDI
Al comando 2 divisione Garibaldi: comunicazioni e informazioni su spie, contabilità,
41
varie;

1953

battaglione Volante Azzurra: comunicazioni, osservazioni su ordini e proclami
firmati Taras, relazioni di azioni (cattura aiutante maggiore Jack, cattura di
ostaggi), minaccia di scioglimento dell'unità;
alla brigata Nedo: comunicazioni, indicazioni di carattere organizzativo,
approvvigionamenti;
al comandante di plotone Walter: lettera di Moscatelli
al Comando 2 zona Valle d'Aosta: collegamento e trasferimento patrioti, richiesta di
elementi atti alla propaganda;
miscellanea: telegrammi su operazioni in Ossola, materiale di propaganda, lettere a
persone ed enti.

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 10"
novembre 1944
Brg
resistenza
4
Comando
unificato
Garibaldi
novembre
1944
GARIBALDI
Alla Delegazione Lombarda: comunicazioni e relazioni sulla situazione in Valsesia e
42
Ossola, varie

1954

al Comando Generale delle brigate: comunicazioni e relazioni, divisione delle zone,
scambi di prigionieri, recupero metalli preziosi, proposta di eleggere Alberto Silmo
sindaco garibaldino di Borgosesia, varie
al Comando Generale CVL: accordi per collegamenti e per partecipazione delle
formazioni di Valsesia e Ossola all'insurrezione di Milano
agli ufficiali di collegamento: spiegazioni sulle funzioni e responsabilità dell'incarico

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 11"
Brg
Comando unificato Garibaldi alle brigate novembre
GARIBALDI 4
1944
43

novembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 12"
Brg
Comando unificato Garibaldi a brigate e divisioni
GARIBALDI 4
novembre 1944
44

novembre 1944
resistenza

1955

1956

Al comando della 1 divisione: comunicazioni ed istruzioni, indicazioni su depositi di
materiale e approvvigionamento, disciplina, organizzazione, formazione di gruppo
GAP a Novara, segnalazione traditore
Al comando della brigata Nello: comunicazioni istruzioni per nomina comandanti,
spostamento del reparto, approvvigionamenti, disciplina
Al comando della brigata Osella: richieste di informazioni per questioni disciplinari
Al comando della brigata strisciante Musati: comunicazioni ed istruzioni varie
organizzative e disciplinari
Al comando della brigata volante Loss e Servadei: assegnazione mitra premio,
richiesta di notizie e precisazioni
Al CIP: istruzioni e informazioni varie (prigionieri, spie, parroci, armi, ammasso, ..)

Al Comando Unico Zona Ossola: precisazioni e comunicazioni sull'organizzazione
del comando unico;
alla Seconda Divisione: sul funzionamento del Comando Unico, varie organizzative,
relazioni e rapporti sulla situazione in Ossola e l'accoglimento degli sbandati,
collegamenti;
alla brigata Rocco: varie organizzative, approvvigionamenti;
alla brigata volante Azzurra: lettera a Taras, trasferimento della formazione, varie;
alla divisione Valtoce: su ricostituzione della formazione
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Collocazione: Sez. 1, 4 "Sez. 1 b. VI f. 13"
Brg
Comando unificato Garibaldi a raggruppamenti
GARIBALDI 4
piemontesi novembre 1944
45
1957

novembre 1944
resistenza

al Comando Raggruppamento Biellese: varie organizzative, informazioni su
missione alleata e spia;
alla brigata Nedo: nulla osta trasferimento uomini, informazioni disciplinari,
formazione di battaglione femminile;
alla divisione Nedo: appuntamento con missione inglese, scambio di armi;
alla divisione Piemonte: delimitazione zone di influenza, organizzazione, aiuto alle
brigate valdostane.
miscellanea: al comando zona Novara su costituzione zona, informazioni; al CLN di
Cavaglio e Fontaneto

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 14"
dicembre 1944
Brg
Comando di raggruppamento a comandi CVL e brigate, resistenza
GARIBALDI 5
dicembre 1944
46

1958

Al Comando Generale CVL:informazioni diverse, relazioni sulla situazione delle
formazioni dipendenti, sul rastrellamento in pianura (14-21 dicembre), situazione
prima e seconda divisione;
alla Delegazione Lombarda:rapporti sulla situazione, richieste di informazione,
notizie;
a Comando Generale brigate Garibaldi: rapporti, costituzione zona Novara, cap.
Patterson,
tutte le brigate dipendenti: presentazione comandante Tosca, disposizioni interne
prima e seconda divisione: costituzione ufficio scambio prigionieri, cattura ostaggi,
richiesta notizie

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 15"
Brg
Comando di raggruppamento a comandi seconda
GARIBALDI 5
divisione e brigata Rocco, dicembre 1944
47

dicembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 16"
Brg
Comando di raggruppamento a comandi 1° div. CIP
GARIBALDI 5
brig. Nello Brig. Musati, dicembre 1944
48

dicembre 1944
resistenza

1959

1960

Al comando seconda divisione Garibaldi: approvvigionamenti, armi, intendenza:
al comando brigata Rocco: rapporto sulla situazione della brigata, richieste di
notizie

Al comando prima divisione Garibaldi: varie, scambi di informazioni;
al CIP: divise, rifornimenti, costituzione centro informazioni, segnalazione obiettivi;
alla sesta brigata Nello: rapporti, elogi, disposizioni per ex prigionieri;
alla brigata Musati: campo prigionieri, lanci di paracadutisti e materiale

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 17"
dicembre 1944
Brg
Comando di raggruppamento a comandi zona biellese resistenza
GARIBALDI 5
Al comando missione Britannica per il biellese: trasmissione quarzo, informazioni di
49
carattere militare, situazione degli ex prigionieri, accordi per campi di lancio e

1961

comunicazioni con la Svizzera;
al comando raggruppamento biellese: richiesta informazioni, impianto stazione
radio, visita del generale;
ai comandi divisioni Piemonte e Nedo: richiesta informazioni su Andreasi Bossi,
espatrio ex prigionieri inglesi, lanci.

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 18"
Brg
Comando di raggruppamento a CNL locali ed altri
GARIBALDI 5
Ai CNL di Gattinara, Vercelli, Novara: costituzione distaccamento SAP, Sindaci
50
garibaldini, pagamento mitragliatrici;

1962

al comando zona Novara: note su Corrado Bonfantini;
al comando zona Ossola: varie organizzative;
Don Sisto: invito a celebrare messa di Natale per le formazioni garibaldine;
ai podestà: fac simile di avvisi circa l'approvvigionamento di legna da ardere.

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 19"
Brg
Comando di raggruppamento a prima e seconda
GARIBALDI 5
divisione
51

1963

dicembre 1944
resistenza

gennaio 1945
resistenza

Indicazioni per la costituzione di Plotoni Guastatori e la trasmissione dei verbali di
interrogatorio dei prigionieri, richieste di informazioni, comunicazioni su

10

approvvigionamento medicinali e provvidenze a favore dei patrioti, disposizioni per
il sabotaggio di impianti elettrici e industriali e per lo spostamento di reparti,
richiesta dei nomi dei partigiani prigionieri, richieste di notizie e informazioni
militari.

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 20"
gennaio 1945
Brg
resistenza
5
Comando
di
raggruppamento
a
comandi
generali
GARIBALDI
Alla delegazione lombarda: comunicazioni, relazioni, richieste di informazioni;
52
al Comando Generale Brigate Garibaldi: scambi di notizie, relazioni, organizzazione;

1964

al Comando Generale CVL: relazioni su prima e seconda divisione, osservazioni
sulla situazione in Valsesia, richieste di informazioni
alla delegazione per la Svizzera del CVL: deleghe, scambio prigionieri;
al Comando zona Ossola: scambio prigionieri, trasmissione corrispondenza e fondi,
notizie riservate, riunione comandanti zona Ossola.
al CNL provincia di Novara: su Corrado Bonfantini e pagamento mitragliatrici
Volante Azzurra.

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 21"
Brg
Comando di raggruppamento a CIP e brigate
GARIBALDI 5
All'Intendenza divisionale: richieste e organizzazione degli approvvigionamenti;
53
alle brigate Nello, Volante Loss, Osella, Musati, Servadei, Valgrande Martire: varie

1965

organizzative, disposizioni e distribuzione di esplosivi, scambi di prigionieri, ex
prigionieri alleati, rastrellamenti, relazioni di azioni, lanci, decorazioni al valore,
scambi di informazioni;
alle divisioni Beltrami e Valtoce: scambi di prigionieri, trasferimento garibaldini
al raggruppamento biellese: informazioni e accordi tattici
alle missioni americana e britannica: criteri per lanci, trasmissione notizie,
sparizione maggiore americano

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 22"
Brg
Comando di raggruppamento a Comando Generale e
GARIBALDI 5
divisioni
54

1966

gennaio 1945
resistenza

febbraio 1945
resistenza

Al Comando Generale CVL: relazioni su rastrellamenti e sulla situazione,
osservazioni sulle direttive, scambi informazioni, ricevute fondi;
alla delegazione lombarda: relazioni, varie organizzative, trasmissione notizie e
informazioni;
ai comandi di prima e seconda divisione: ricerca specialisti, disposizioni per
attacchi, trasferimenti, informazioni, valutazioni su proposte di azioni, timbri
falsificati, servizio sanitario, varie organizzative
al CIP: stampa manifesti e circolari

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 23"
febbraio 1945
Brg
resistenza
5
Comando
di
raggruppamento
a
brigate
e
divisioni
GARIBALDI
A più brigate: disposizioni per deposito materiali e la riunione dei reparti della zona
55
biellese;

1967

trasferimento di personale, rilievi disciplinari, interrogatori prigionieri, lanci;
al comandante Fagno: sequestro automezzo, riorganizzazione brigata lombarda;
al comando seconda divisione: richiesta di informazioni su arresti e su persone;
al comando dodicesima divisione: richieste di notizie, requisizione, relazioni;
a ditte milanesi: richiesta stampa cartoline, prelievi di materiale metallico.

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 24"
marzo 1945
Brg
resistenza
5
Comando
di
raggruppamento
a
comandi
superiori
GARIBALDI
Alla Delegazione lombarda: relazioni su propaganda, scambi prigionieri, situazione
56
militare

1968

al comando generale Brigate Garibaldi: costituzione brigata Pizio Greta, scambio
prigionieri
al comando generale CVL: relazioni sulla situazione in Valsesia e nel novarese e su
azioni, scambi di prigionieri, informazioni, chiarimento posizione Lee Braun e
Rosanna Haimann
a delegazione lombarda e comando generale CVL: verbali di interrogatori di
prigionieri
al CVL piemontese e novarese, delegazione svizzera, Costanzo: scambi di
prigionieri e dati statistici

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 25"
Brg
Comando di raggruppamento marzo 1945
GARIBALDI 5
ai comandi di prima e seconda divisione: varie amministrative, richieste di notizie,
57
piano per insurrezione finale

marzo 1945
resistenza

1969

11

al CIP: documento segreto sequestrato a tenente della X Mas con informazioni e
disposizioni per attacco ai partigiani dell'alto novarese
al Comando militare zona Ossola: relazioni sulla battaglia del 16 marzo,
segnalazioni spie e infiltrati, trasmissioni fondi, "Stella Alpina"
varie

Collocazione: Sez. 1, 5 "Sez. 1 b. VI bis f. 26"
aprile 1945
Brg
resistenza
Comando di raggruppamento aprile 1945
GARIBALDI 5
Ai comandi di prima seconda terza quarta divisione: definizione mostrine, richieste
58
di informazioni

1970

delegazione lombarda: relazione settore propaganda, trasmissione notizie
comando generale CVL: trasmissione notizie, trasformazione delle formazioni in
reparti regolari, assegnazione forze al comando di piazza di Novara, costituzione
divisione Flaim
al comando zona Ossola: organizzazione centro informazioni unico, scambio di
prigionieri.

Beltrami e Di Dio
1944 agosto-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. VII f. 1"
Brg
Comando div. Beltrami agosto 1944 - gennaio 1945
GARIBALDI 6
Al Comando Unificato Valsesia e Ossola: rapporto sulla Valstrona, questioni
59
disciplinari, accordi per incontro;
1971

ai comandi superiori: bollettini di azioni militari, delimitazione zone;
catture di prigionieri, rapporti informativi, osservazioni e proteste per questioni
organizzative e per la notizia di contatti coi tedeschi da parte del comandante
Rutto

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. VII f. 2"
Brg
Comando raggruppamento A. Di Dio dicembre 1944 GARIBALDI 6
aprile 1945
60

1972

agosto 1944 gennaio 1945
resistenza

dicembre 1944 aprile 1945
resistenza

Costituzione della formazione e definizione zona di influenza, situazione della div.
Valtoce;
bollettini di azioni militari;
rapporti con altre formazioni, propaganda

Zona Valsesia
1945 febbraio-1945 marzo
Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. VIII f. 1"
febbraio 1945
Brg
resistenza
6
Comando
zona
Valsesia
febbraio
1945
GARIBALDI
Al comando prima div.: costituzione terza divisione, segnalazione di un falso CLN
61
costituito a Milano dalla GESTAPO, passaggio di due garibaldini a missione alleata,
1973

nomina di don Sisto a commissario politico brigata Osella, disposizioni per
trattamento prigionieri.
Richieste di notizie, nomine, disciplina lanci, informazioni.

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. VIII f. 2"
Brg
Comando zona Valsesia marzo 1945
GARIBALDI 6
Cattura personale X MAS
62
propaganda: notizie sui lavori di fortificazione nella valle del Ticino

1974

marzo 1945
resistenza

disposizioni generali di tattica

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. VIII f. 3"
febbraio 1945 Brg
marzo 1945
Comando zona Valsesia aprile - maggio 1945
GARIBALDI 6
resistenza
Al comando generale CLV: informazioni, relazioni situazioni, prospetto forze prima
63
e terza divisione, studio del piano operativo per la liberazione di Novara, relazione

1975

sulla liberazione di Valsesia e alto novarese, relazione sulle attività da novembre a
marzo.
Ai comandi divisioni Varalli e Pajetta: direttive per unificazione e militarizzazione

12

delle formazioni partigiane, norme per l'impiego di mine, direttive per l'attacco del
presidio di Borgomanero.
Al comando zona Ossola: elaborazione di piani di operazioni, organizzazione
servizi unificati, direttive per l'attacco del presidio di Borgomanero.
Ai podestà di Borgosesa, Grignasco e Serravalle e al comando tedesco del presidio
di Borgosesia su minacce di rappresaglie.

Comando Generale
1944 maggio-1945 marzo
Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. IX f.1"
Brg
Comando generale distaccamenti e brigate Garibaldi
GARIBALDI 6
Bollettini n° 10 - 13; modello di scheda matricolare; relazione di ispezione sul
64
lavoro militare in Piemonte, Liguria e Lombardia.
1976

Al comando raggruppamento Valsesia-Verbano-Cusio-Ossola: rimproveri alla IV
brigata per comportamenti scorretti.

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. IX f.2"
Brg
Del. Lombarda Com. gen. distaccamenti e brigate
GARIBALDI 6
Garibaldi
65

1977

maggio 1944 gennaio 1945
resistenza

settembre 1944
- marzo 1945
resistenza

Delegazione per la Lombardia del comando distaccamenti Garibaldi a
raggruppamento zona Ossola: situazione di Domodossola e zone liberate, varie,
informazioni, elogi, segnalazione di infiltrati e documenti apocrifi

Comandanti
1944 giugno-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. X f. 1"
giugno 1944 Brg
dicembre 1944
6
PCI
1944
GARIBALDI
Corrispondenza con la direzione del PCI in merito a comportamenti dannosi di Ugo resistenza
66
e Oscar, Arconati, Alba;
1978

direttive, rapporto sulla fine della Valsesia Libera e sul rastrellamento, rapporto su
situazione sanitaria, assistenza a familiari e vittime di rappresaglie, varie
organizzative alle formazioni in Valsesia e alta Ossola.
A Moro: note su lanci di materiali, segnalazioni di spie.

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. X f. 2"
Brg
Corrispondenza con Milano
GARIBALDI 6
Direttive del quartier generale alleati, informazioni e segnalazioni di persone,
67
finanziamenti, direttive e piani d'insurrezione.

gennaio 1945 aprile 1945
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. X f. 3"
Brg
Corrispondenza da Cino
GARIBALDI 6
Lettere di Cino a vari su situazione in Ossola, lavoro dei commissari politici,
68
rifornimenti, personali.

agosto 1944 aprile 1945
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. X f. 4"
Brg
Corrispondenza da Cino e Ciro
GARIBALDI 6
A vari, su divisione zone, organizzazione, trasformazione delle unità in esercito
69
regolare, situazione in Valsesia, sulla questione biellese, varie.

ottobre 1944 aprile 1945
resistenza

1979

1980

1981

13

Controspionaggio
1944 luglio-1945 marzo
Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. XI f. 1"
Brg
Controspionaggio: bollettini
GARIBALDI 6
Servizio Informazioni del Comando Generale CLN AI:
70
sette bollettini di informazioni controspionaggio.

10 luglio 1944 20 novembre
1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. XI f. 2"
Brg
Controspionaggio e SIP: bollettini
GARIBALDI 6
Servizio Informazioni del Comando Generale CLN AI:
71
tre bollettini di informazioni controspionaggio;

novembre 1944
- gennaio 1945
resistenza

1982

1983

SIP (Servizio Informazioni Patrioti Nord Piemonte ed altre zone): otto bollettini di
attività delle formazioni.

Collocazione: Sez. 1, 6 "Sez. 1 b. XI f. 3"
Brg
Controspionaggio: bollettini
GARIBALDI 6
Servizio Informazioni del Comando Generale CLN AI:
72
tre bollettini di informazioni controspionaggio.

1984

01 febbraio
1945 - 01
marzo 1945
resistenza

Centro Informazioni e Polizia
1944 settembre-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 1"
Brg
Comando brig. Garibaldi e CIP: bollettini
GARIBALDI 7
Comando Unificato Brigate Garibaldi: bollettini d'informazione (azioni militari e
73
segnalazione spie) 1001 - 109;
1985

settembre 1944
- ottobre 1944
resistenza

Centro Informazioni e Polizia: rapportini giornalieri

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 2"
Brg
CIP: rapportini
GARIBALDI 7
Centro Informazioni e Polizia comando: rapportini giornalieri con informazioni
74
militari e politiche.

novembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 3"
Brg
CIP: rapportini
GARIBALDI 7
Centro Informazioni e Polizia comando: rapportini giornalieri con informazioni
75
militari e politiche.

dicembre 1944
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 4"
Brg
CIP: rapportini
GARIBALDI 7
Centro Informazioni e Polizia comando: rapportini giornalieri con informazioni
76
militari e politiche.

marzo 1945 aprile 1945
resistenza

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 5"
Brg
UIP zona Ossola e altri: rapportini
GARIBALDI 7
Comando zona Ossola - Ufficio Informazioni e Polizia: 3 bollettini informazioni
77
militari e politiche;

marzo 1945 aprile 1945
resistenza

1986

1987

1988

1989

Divisione Redi - SIP: cinque bollettini informazioni militari e politiche, cifrario RSI per
il mese di aprile;
Divisione Nedo: quattro bollettini informazioni militari e politiche;
zona biellese: tre bollettini informazioni militari e politiche;
quattro bollettini informazioni vari, al Comando e alle zone biellese e Valsesia.

14

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XII f. 6"
Brg
Osservazione ponti: rapportini
GARIBALDI 7
CIP servizio osservazione ponti: rapportini dei posti di osservazione di Trecate 78
Vigevano e Oleggio

marzo 1945 aprile 1945
resistenza

1990

Bollettini
1944 settembre-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XIII f. 1"
settembre 1944
Brg
- aprile 1945
7
Comando
Raggruppamento
Valsesia
Ossola:
bollettini
GARIBALDI
Comando Raggruppamento divisioni Garibaldi della Valsesia Ossola Verbano Cusio: resistenza
79
bollettini di informazione 110 - 167 (azioni militari e segnalazione spie).
1991

Interrogatori
1944 giugno-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XIV f. 1"
Brg
Interrogatori prigionieri
GARIBALDI 7
Prima e Seconda divisione Garibaldi: verbali di interrogatori di prigionieri fascisti;
80
lettera del comandante SS gen. Teusfeld a padre Russo (Gattinara): promette
1992

febbraio 1945 aprile 1945
resistenza

interessamento per liberazione di Luigi Ubezio, Ferruccio Parri, Lucio Fontana,
Giuliano Paietta, Teresa Pinelli Longo.

Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XIV f. 1"
Brg
Documenti fascisti
GARIBALDI 7
Copie di documenti fascisti e tedeschi riprodotti dal SIP o dal Comando
81
Raggruppamento: circolari e ordinanze, segnalazioni di attività partigiane

giugno 1944 ;
marzo 1945
resistenza

1993

CLN provincia Novara
1945 marzo
Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XV f. 1"
Brg
CLN provincia Novara
GARIBALDI 7
Comitato di Liberazione Nazionale provinciale di Novara:
82
verbale della seduta del 14-3-1945;
1994

marzo 1945
resistenza

al Comando Generale Italia Occupata: costituzione e delimitazione "zona Novara";
al Comando Generale CVL: finanziamento brigata Volante Loss.

Informazioni riservate
1944 agosto-1945 febbraio
Collocazione: Sez. 1, 7 "Sez. 1 b. XVI f. 1"
Brg
Notiziari e informazioni riservate
GARIBALDI 7
Notiziari militari con relazione di ricognizione lungo il Ticino, bollettini di radio
83
straniere, relazione sulla situazione divisione Valtoce, biglietti di
1995

agosto 1944 ;
febbraio 1945
resistenza

accompagnamento, nota informativa su Marchi, trasmissione di informazioni
riservate.

15

Altre regioni
1943 settembre-1945 aprile
Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 1"
26 agosto 1944
Brg
- 08 aprile 1945
8
Comando
Unificato
ai
comandanti
GARIBALDI
Lettere e comunicazioni del Comando Unificato ai comandanti e commissari politici resistenza
84
delle formazioni dipendenti, riguardanti prevalentemente l'attività organizzativa e di
1996

propaganda politica.
Nota sul servizio assistenza religiosa e i sussidi alle famiglie, biografia di Pietro
Rastelli, convocazione di riunione, disposizioni sull'unificazione e militarizzazione
dei reparti.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 2"
02 luglio 1944 Brg
01 aprile 1945
8
Ai
commissari
politici
GARIBALDI
resistenza
Comando prima divisione Gramsci (poi Varalli): a Taras, varie organizzative; al
85
comando tedesco di Varallo Sesia, in risposta a minacce; alla federazione milanese

1997

del PCI.
Istruzioni e circolari ai commissari politici dei reparti.
Verbale di interrogatorio di Marietta Oddone Carlo;
rapporto settimanale di commissario politico di brigata.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 3"
Brg
Comando Militare Zona Ossola
GARIBALDI 8
Il Comando Militare Zona Ossola:
86
ai comandanti, sul riordinamento delle formazioni e la ripresa della lotta; ai

1998

commissari politici; alle formazioni, su afflusso di ufficiali; a Nello, sulla funzione del
commissario politico.

09 novembre
1944 - 24 aprile
1945
resistenza

La brigata Rocco della div Redi a tutte le forze tedesche e repubblichine, invito ad
unirsi ai partigiani alla vigilia della liberazione.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 4"
Brg
V divisione "Piemonte"
GARIBALDI 8
Varie organizzative, soprattutto su disciplina e addestramento.
87
50 brigata Nedo: relazioni, organico, organizzazione.

1999

Volantini e comunicati ai militari dell'esercito fascista, ai lavoratori biellesi, alla
popolazione

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 5"
Brg
Brigate di Piemonte e Val d'Aosta
GARIBALDI 8
Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi delegazione Piemonte (e Valle d'Aosta)
88
e comandi di varie divisioni piemontesi:

2000

disposizioni organizzative, disciplinari, politiche; relazioni;
volantini di propaganda a varie categorie (ferrovieri, operai, militari fascisti,
cittadini).

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 6"
Brg
Brigate della Lombardia
GARIBALDI 8
Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi delegazione Lombardia:
89
disposizioni organizzative, disciplinari, politiche; rapporti informativi, bollettini;

2001

02 marzo 1944
- 06 febbraio
1945
resistenza

21 luglio 1944 05 aprile 1945
resistenza

storia dell'organizzazione sportivo-militare del P.C.I. della provincia di Cremona;
lettere.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 7"
Brg
Brigate dell'Emilia Romagna
GARIBALDI 8
Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi delegazione Emilia Romagna:
90
disposizioni organizzative, disciplinari, politiche; rapporti informativi, bollettini;

2002

agosto 1944 marzo 1945
resistenza

1944 - 1945
resistenza

lettere.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 8"
Brg
Brigate della Liguria
GARIBALDI 8

agosto 1944 aprile 1945

16

91
2003

Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi delegazione Liguria:
relazioni e osservazioni politiche, militari, organizzative.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 9"
Brg
Brigate di Friuli e Veneto
GARIBALDI 8
Comando delle Brigate d'Assalto Garibaldi delegazione Friuli e Veneto:
92
direttive e relazioni sull'organizzazione delle formazioni, la propaganda politica,

2004

maggio 1944 aprile 1945
resistenza

Al comando 113 brg SAP da Franco, su proposte di riorganizzazione e cambi di
strategia.
Comando 113 brg SAP, relazione e considerazioni sulla situazione (s. d.).
Settore "delle tre stelle": norme per l'organizzazione politica e militare.
Parti di documenti di carattere organizzativo e comunicazioni.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 11"
Brg
Periodici clandestini
GARIBALDI 8
Fotocopie di periodici clandestini (ritagli, pagine):
94
La Voce dei Giovani (Genova)

2006

settembre 1943
- marzo 1945
resistenza

l'epurazione.
Bozza di statuto della divisione Nannetti e disposizioni per giuramento.

Collocazione: Sez. 1, 8 "Sez. 1 b. XVII f. 10"
Brg
Senza provenienza
GARIBALDI 8
Relazione sull'attività svolta in Svizzera dal 2-12-1944 al 10-4-1945 come
93
responsabile di campo partigiano da Nicola.

2005

resistenza

resistenza

La Giovane Italia (Toscana)
Il Proletario (Trentino)
La Guardia del Popolo
La Voce della Realtà
Il Patriota della Val d'Aosta
Brgt. Tagliamento
La 15°
Partigiano
Il Risveglio
Dalle Vette al Piave
Italia Allarmi!
Gioventù in Lotta
Virtù e Lavoro
Avvenire d'Italia
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