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Sezione 3 
 
 Fondo     Eraldo Gastone "Ciro" 

 
Divisione Garibaldi Comando Unificato 

 

 
 Comando unificato 

 
1934 - 1945 
 

12 unità 
  

 
Ciro  1 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Comando zona_ Informazioni e Sanità 
Bollettini di informazioni sull'organizzazione e i movimenti delle truppe tedesche 
e fasciste e sui informatori e collaboratori, relativamente alla zona di Novara. 
Comunicazioni e accordi per approvvigionamenti, lanci, organico. 
Istruzioni per l'organizzazione e il funzionamento del servizio sanitario 
interdivisionale, comunicazioni da e per lo stesso. 
 

03 aprile 1945 - 27 maggio 
1945 
resistenza 
 Centro Informazioni e Polizia 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  2 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Comunicazioni comando giu 1944 - mar 1945 
Comunicazioni del Comando Unificato Divisione d'Assalto Garibaldi della 
Valsesia-Ossola-Cusio-Verbano alle divisioni, brigate e distaccamenti dipendenti 
su: 
 
istruzioni di strategia e per utilizzo di armi ed esplosivi; mantenimento della 
disciplina; approvvigionamenti; organizzazione dei reparti e dei servizi; 
segnalazioni del Centro Informazioni e Polizia; sicurezza; richieste di 
finanziamento e ricevute; requisizioni; informazioni varie; lettere a e da Ciro 
 

29 giugno 1944 - 09 marzo 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  3 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Cominicazioni comando marzo-aprile 1945 
Comunicazioni del Comando Unificato Divisione d'Assalto Garibaldi della 
Valsesia-Ossola-Cusio-Verbano alle divisioni, brigate e distaccamenti dipendenti 
relative al servizio di intendenza, approvvigionamenti, organizzazione dei reparti 
e dei servizi, finanziamento, unificazione e militarizzazione dei  reparti 
partigiani. 
Disposizioni per l'attacco al presidio di Borgomanero (13 aprile 1945) 
 

11 marzo 1945 - 14 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  4 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Comunicazioni comando 15-26 aprile 1945 
Comunicazioni del Comando Zona militare Valsesia ai comandi di altre divisioni, 
brigate e distaccamenti partigiani relative al servizio di intendenza, 
approvvigionamento, disciplina, rapporti tra i diversi comandi; relazioni e 
considerazioni su azioni compiute, ricerche di persone, provvedimenti per 
requisizioni abusive, disposizioni per gli attacchi ai presidi di Borgomanero e 
Novara, modalità di resa dei nazifascisti, comunicato della resa di Novara. 
Tesserino di riconoscimento del patriota Maiocchi Alessandro "Massiccio" 
(incompleto) 
 

15 aprile 1945 - 26 aprile 1945 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 azioni belliche 
 

    

Ciro  5 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Comunicazioni comando aprile-giugno 1945 
Comunicazioni del Comando Zona militare Valsesia ai comandi di altre divisioni, 
brigate e distaccamenti partigiani relative al servizio di intendenza, 
approvvigionamento, disciplina; disposizioni per il presidio di Novara ed il 
mantenimento dell'ordine; disposizioni per la smobilitazione e il disarmo. 
 

 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
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 azioni belliche 
 

    

Ciro  6 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Bollettini comando 
Bollettini di guerra del Comando Unificato Divisione d'Assalto Garibaldi della 
Valsesia-Ossola-Cusio-Verbano nn. 130-132; 138; 143-146; 159; 161; 163-
167. 
Comando Zona militare Valsesia: verbali di riunioni, comunicazioni alle 
formazioni dipendenti sull'unificazione e militarizzazione, bollettini di 
informazioni (cifrario segreto della R. S. I., relazione su linea fortificatata lungo il 
Ticino)istruzioni per l'uso di armi ed esplosivi, per la progettazione di sabotaggi, 
rudimenti di tattica e strategia. 
Mappa della provincia di Novara con le dislocazioni delle forze nazifasciste. 
 

dicembre 1944 - aprile 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
 

    

Ciro  7 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Giornali murali 
Scritti di diverso genere e contenuto destinati alla pubblicazione sui giornali 
murali di formazione. 
Giornali murali: 
De iuventute libertate (1 divisione Gramsci, 1 brig. Curiel) 
Il garibaldino (1 div. Garibaldi, 118 brig. Servadei, 11 btg Peppino) 
E' l'ora (div. Pajetta, 1 brig. Loss, 3 btg Goi) 
La 15° (15 brig. Servadei) (in fotocopia. Originali presso prof. sandro Cavalchini 
- Torino) 
Staffetta Azzurra (10 brig. Rocco) 
Quando Canta il Mitra (124 brig. Pizio Greta) 
Primavera Garibaldina (81 brig. Loss, 1 btg Creola) 
Novelli Picciotti ( brig. Osella) 
Estratti da giornali murali delle formazioni di altre zone. 
 

novembre 1944 - aprile 1945 
resistenza 
 

    

Ciro  8 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Fronte della Gioventù 
Direttive di organizzazione per la formazione di sezioni del Fronte, lettere 
aperte ai garibaldini. 
Fotocopie di volantino, decreto della RSI contro le bande partigiane e 
comunicati di arruolamento di giovani nelle formazioni partigiane. 
 

23 dicembre 1944 - 14 aprile 
1945 
resistenza 
 Fronte della Gioventù 
 

    

Ciro  9 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Mappe (1) 
Carta del Piemonte 1: 200.000; carta areonautica d'Italia. 
Carta della provincia di Novara con contrassegnate le zone d'azione delle 
diverse formazioni partigiane; 
Lucido a ricalco della provincia di Novara con zone evidenziate a colori diversi e 
nomi di alcuni centri abitati, datata aprile 1945. 
 

1945 
resistenza 
 

    

Ciro  10 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Mappe (2) 
Mappe d'Europa, Italia, Ossola. 
 

1940 - 1943 
resistenza 
 

    

Ciro  11 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Mappe (3) 
Tre carte del Piemonte. 
 

1934 
resistenza 
 

    

Ciro  12 
 

Collocazione: sez. 3, 1 
1 
 

Questura di Novara 
Comunicazioni con la Questura per approvvigionamenti, esposti, scambi di 
informazioni. 
 

05 maggio 1945 - 07 agosto 
1945 
resistenza 
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 Comandi di divisione 

 
01 settembre 1944 - 05 
luglio 1945 
 

8 unità 
  

     
     
 
Ciro  13 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Circolari CNL Comando divisione Varalli 
Circolari del CNL ai comandi di divisione. 
Comunicazioni del comando della brigata "Antonio Gramsci" (poi "Fratelli Varalli") 
all'intendenza divisionale e al comando di raggruppamento per questioni di 
servizio e approvvigionamento, disposizioni operative generali. 
Istruzioni per l'uso del mitra Sten. 
Elenco di prigionieri detenuti nelle carceri di Novara. 
 

01 settembre 1944 - 31 marzo 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  14 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Varalli (1) 
Comunicazioni del comando della brigata "Antonio Gramsci" (poi "Fratelli Varalli") 
ad altre formazioni ed al comando di raggruppamento per questioni di servizio, 
approvvigionamento, informazione, disposizioni operative, organizzazione di 
azioni. 
Istruzioni per l'uso delle mine. 
Condizione per le trattative poste ai militari tedeschi. 
 

01 aprile 1945 - 27 aprile 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  15 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Varalli (2) 
Comunicazioni di servizio del comando della brigata "Antonio Gramsci" (poi 
"Fratelli Varalli") alle brigate ed al comando di raggruppamento (richieste di 
informazioni sugli effettivi, ricerche di persone, istruzioni operative, 
autorizzazioni). 
 

29 aprile 1945 - giugno 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  16 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Redi 
Comunicazioni all'Ufficio Intendenza per forniture e approvvigionamenti e richiesta 
di notizie. 
 

15 gennaio 1945 - 14 aprile 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  17 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Pajetta 
Lettere del comandante ad altri comandi per accordi, comunicazioni, informazioni, 
scambi di prigionieri, istruzioni generali sull'uso delle armi. 
Buoni di prelevamento. 
Piano operativo di attacco al presidio di Borgomanero. 
Disposizioni, informazioni e accordi per azioni belliche, prevalentemente contro il 
presidio di Borgomanero e per la liberazione di Novara. 
Costituzione Ufficio Assistenza 
 

12 aprile 1945 - 26 aprile 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  18 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Pajetta_ Postinsurrezione 
Richieste e disposizioni di carattere organizzativo e logistico, approvvigionamenti, 
prelevamenti di merci e restituzione di mezzi e materiali. 
Licenze e permessi. 
Elenco degli ufficiali, specchietti della forza. 
Richieste di notizie su persone scomparse. 
Rapporto sull'uccisione di Mora e Gibin. 
 

27 aprile 1945 - 05 luglio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
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Ciro  19 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Pajetta_ btg Sabotatori 
Comunicazioni col comando, elenco decadi. 
Schede matricolari dei componenti il btg. e specchietto della forza. 
Post insurrezione: richieste e ricevute per approvvigionamenti e materiale, 
comunicati di requisizioni, richieste di notizie  
 

16 aprile 1945 - 17 maggio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  20 
 

Collocazione: sez. 3, 2 
2 
 

Comando divisione Beltrami 
Comunicati all'intendenza generale per approvvigionamenti. 
 

10 aprile 1945 - 14 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

    

 
 Comandi di brigata 

 
04 novembre 1944 - 1945 
 

25 unità 
  

     
     
 
Ciro  21 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata Curiel (1) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 1° brigata F. d. G. Eugenio Curiel per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Discorso per innaugurazione della brigata (19 marzo 1945) ed organico della 
formazione. 
 

12 marzo 1945 - 31 marzo 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  22 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata Curiel (2) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 1° brigata F. d. G. Eugenio Curiel per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Relazioni di azioni belliche ed interrogatori prigionieri. 
 

01 aprile 1945 - 24 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 azioni belliche 
 

    

Ciro  23 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata Curiel (3) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 1° brigata F. d. G. Eugenio Curiel per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Rapportini giornalieri, riepilogo sanitario quindicinale, elenchi armi consegnate. 
 

03 maggio 1945 - 22 maggio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  24 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Brigata Curiel _ Schede smobilitazione (1) 
Novantotto schede personali di smobilitazione dei volontari provenienti dalla vita 
civile che hanno prestato servizio nella brigata. 
 

maggio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
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 smobilitazione 
 

    

Ciro  25 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Brigata Curiel _ Schede smobilitazione (2) 
Ottantotto schede personali di smobilitazione dei volontari provenienti dalla vita 
civile che hanno prestato servizio nella brigata. 
 

10 maggio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 smobilitazione 
 

    

Ciro  26 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata Nello 
Comunicazioni di servizio del Comando della 6° brigata Nello per questioni 
organizzative, approvvigionamenti, provvedimenti disciplinari. 
Elenco caduti dal 3 al 19 aprile 1945. 
Disposizioni e comunicazioni postinsurrezione, elenchi mezzi requisiti. Relazioni 
operative dei battaglioni dal 20 aprile al 5 maggio; organigramma della brigata. 
 

03 gennaio 1945 - 04 luglio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 azioni belliche 
 

    

Ciro  27 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata Nello _ Battaglione Aldo Chiara 
Rubrica con, in ordine alfabetico, nomi e dati dei componenti il terzo battaglione 
"Aldo Chiara". 
 

1944 - 1945 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  28 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata volante Loss (1) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 81° brigata Volante Loss per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Relazioni di azioni, notizie di avvenimenti ("scandalo di Monticello"), rapporti 
periodici. 
Elenchi di spie, informatori, collaborazionisti; elenco nominativo dei componenti 
della squadraccia di Novara. Elenco partigiani fucilati a Ghemme. 
Lettere tra comandanti, anche riservate; relazioni e commenti sull'attività dei 
commissari politici. 
 

06 novembre 1944 - 31 marzo 
1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  29 
 

Collocazione: sez. 3, 3 
3 
 

Comando brigata volante Loss (2) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 81° brigata Volante Loss per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Accordi per azioni, elenco garibaldini prigionieri, lettere di comandanti e 
commissari politici, elenco parole d'ordine, informazioni di polizia e di carattere 
militare. 
Informazioni sulle difese e armamenti del presidio di Borgomanero, istruzioni per 
l'attacco. 
Condizioni del patto di resa firmato dal comando tedesco di Novara. 
Specchietti della forza, dell'armamento e dei mezzi di trasporto della brigata. 
 

01 aprile 1945 - 27 aprile 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  30 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata volante Loss (3) 
Comunicazioni di servizio del Comando della 81° brigata Volante Loss per 
questioni organizzative, approvvigionamenti, istruzioni, provvedimenti disciplinari. 
Ordini del giorno, relazioni su avvenimenti militari (in particolare relazione su 
azioni tra il 25 aprile e il 30 magio 1945, liberazione di Novara). 
Elenco ufficiali partigiani. 
 

28 aprile 1945 - 21 maggio 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  31 Collocazione: sez. 3, 4 
4 

Comando brig. volante Loss_ I btg Creola 
Comunicazioni di servizio del Comando del I battaglione Creola 81° brigata 

21 novembre 1944 - 17 maggio 
1945 
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  Volante Loss per questioni organizzative, approvvigionamenti. 
Elenco nominativo e dati anagrafici dei componenti il battaglione, rapportini 
giornalieri. 
 

resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  32 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brig. volante Loss_ II btg Bertolini 
Comunicazioni di servizio del Comando del II battaglione Bertolini 81° brigata 
Volante Loss per questioni organizzative, approvvigionamenti. 
Numerosi resoconti di azioni belliche, rapportini giornalieri. 
Resoconto dell'uccisione a Borgomanero di Mora e Gibin. 
Elenco nominativo dei componenti il battaglione; Specchietti della forza, 
dell'armamento e dei mezzi di trasporto del battaglione. 
 

13 dicembre 1944 - aprile 1945 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  33 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brig. volante Loss_ III btg Goi 
Lettere del commissario politico Artemio Malpagotto a Osvaldo. 
Elenco nominativo dei componenti il battaglione; specchietti della forza, 
dell'armamento e dei mezzi di trasporto del battaglione. 
 

20 marzo 1945 - 16 aprile 1945 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  34 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brig. volante Loss_ lettere e articoli 
Lettere di e a Moro ed altri, prevalentemente di carattere privato. 
Minute di articoli e lettere aperte a firma Atti, successive alla liberazione. 
 

marzo 1945 - maggio 1945 
resistenza 
 smobilitazione 
 

    

Ciro  35 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata Osella 
Comunicazioni di servizio del Comando della 82° brigata Osella per questioni 
organizzative, approvvigionamenti, istruzioni. 
 

11 novembre 1944 - giugno 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  36 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata strisciante Musati 
Comunicazioni di servizio dei comandi del primo e secondo btg 84° brigata 
strisciante Musati  per questioni organizzative, approvvigionamenti, 
istruzioniRapportini giornalieri del 1° btg. 
 

28 dicembre 1944 - aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  37 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata Servadei (1) 
Comunicazioni col comando di raggruppamento  e coi battaglioni per questioni di 
approvvigionamento, disciplina, organizzazione. Istruzioni operative. 
Rapporti giornalieri, di azioni belliche, di interrogatori, di esecuzioni. 
Scambio di opinioni sull'afflusso nelle file partigiani di ex combattenti repubblichini. 
 

04 novembre 1944 - 24 aprile 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  38 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata Servadei (2) 
Comunicazioni col comando di raggruppamento  e coi battaglioni per questioni di 
approvvigionamento, disciplina, organizzazione. Istruzioni operative. 
Rapporti giornalieri, di azioni belliche, di interrogatori, di esecuzioni. 
 

03 aprile 1945 - 17 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  39 Collocazione: sez. 3, 4 
4 

Comando brigata Servadei (3) 
Post insurrezione. 

03 maggio 1945 - 25 maggio 1945 
resistenza 
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  Comunicazioni col comando di raggruppamento  e coi battaglioni per questioni di 
approvvigionamento, disciplina, organizzazione. Istruzioni operative. 
Rapporti giornalieri, di azioni belliche, (relazione sull'attività della brigata tra il 20 
ed il 26 aprile). 
Necrologi, elenchi dei congedati. 
 

 organico 
resistenza 
 azioni belliche 
 

    

Ciro  40 
 

Collocazione: sez. 3, 4 
4 
 

Comando brigata Servadei_ II btg Peppino 
Lettere e informazioni dal comando, istruzioni (anche generiche su disciplina e 
organizzazione), elenchi dei componenti il btg. 
Provvedimenti disciplinari, contabilità, rapporti di attività e azioni. 
Corrispondenza con l'intendenza per rifornimenti e approvvigionamenti. 
Necrologi dei caduti. 
 

21 novembre 1944 - 16 maggio 
1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 disciplina 
 

    

Ciro  41 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Comango brigata Servadei_ battaglioni 
Comandi del I btg Fusari, II btg Peppino, III btg Porre: 
 
Rapportini e contabilità di plotone, necrologi. 
Circolari dei comandi, propaganda, disposizioni tattiche, resoconti di azioni. 
 

marzo 1945 - maggio 1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 azioni belliche 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  42 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Comando brigata Pizio Greta 
Informazioni di polizia e verbali di interrogatori di persone sospette e prigionieri. 
Elenchi di informatori e collaborazionisti. 
Istruzioni sull'utilizzo delle armi in dotazione. 
Post insurrezione: elenchi armi, munizioni, materiale da consegnare o restituire. 
 

12 marzo 1945 - 23 giugno 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 smobilitazione 
 

    

Ciro  43 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Comando brigata Pizio Greta_ I btg Porta 
Rapportini giornalieri, comunicati, circolari, istruzioni. Rendiconti contabili. 
Salvacondotti, lasciapassare, verbali relativi a militi repubblichini arresisi. Reclami 
per requisizioni arbitrarie. 
Post insurrezione: conteggi decadi, elenchi di armi e automezzi, elenco ufficiali e 
autisti del btg, organico della forza, licenze 
 

10 marzo 1945 - 22 maggio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 smobilitazione 
 

    

Ciro  44 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Comando brigata Pizio Greta_ II btg Alleva 
Rapportini della forza, comunicazioni varie col Comando Brigata, contabilità. 
 

26 marzo 1945 - 11 maggio 1945 
resistenza 
 organico 
 

    

Ciro  45 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Comando brigata Pizio Greta_ III btg Ranzini 
Rapportini della forza, comunicazioni varie col Comando Brigata, contabilità, 
richieste di approvvigionamenti. 
Verbali di interrogatori, informazioni disciplinari. 
Elenco componenti il battaglione e smobilitati. 
 

28 gennaio 1945 - 11 maggio 
1945 
resistenza 
 organico 
resistenza 
 disciplina 
resistenza 
 smobilitazione 
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 Servizio Intendenza 

 
07 novembre 1944 - 
novembre 1945 
 

11 unità 
  

     
     
 
Ciro  46 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Servizio Intendenza Divisionale (1) 
Impianto e funzionamento del Servizio Intendenza Divisionale: disposizioni, 
comunicazioni, richieste di forniture, ricevute, accordi coi fornitori, buoni di 
prelevamento. 
Corrispondenza, anche non strettamente riguardante l'Intendenza. 
 

07 novembre 1944 - 31 dicembre 
1944 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  47 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Servizio Intendenza Divisionale (2) 
Servizio Intendenza Divisionale: disposizioni, comunicazioni, richieste di forniture, 
approvvigionamento. 
Corrispondenza. 
 

06 gennaio 1945 - 30 gennaio 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  48 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Servizio Intendenza Divisionale (3) 
Servizio Intendenza Divisionale e di Raggruppamento: disposizioni, ricevute, 
accordi coi fornitori, buoni di prelevamento, buoni di assegnazioni, incarichi del 
personale. 
 

01 febbraio 1945 - 28 febbraio 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  49 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Servizio Intendenza Divisionale (4) 
Servizio Intendenza Divisionale e di Raggruppamento: disposizioni, comunicazioni, 
assegnazioni. 
Corrispondenza, anche non strettamente riguardante l'Intendenza. 
 

01 marzo 1945 - 31 marzo 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  50 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Corpo Volontari della Libertà Comando Zona Ossola 
Comunicazioni con varie intendenze e comandi di divisione per istruzioni e 
richieste di materiale. 
 

05 marzo 1945 - 10 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  51 
 

Collocazione: sez. 3, 5 
5 
 

Servizio Intendenza di Raggruppamento 
Servizio Intendenza di Raggruppamento e Servizi Intendenza Locali: disposizioni 
per la distribuzione, il trasporto, il reperimento di forniture e approvvigionamenti. 
Corrispondenza, accordi, comunicazioni, lasciapassare. 
richieste e ricevute di finanziamenti e contributi 
 

02 aprile 1945 - 30 aprile 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  52 
 

Collocazione: sez. 3, 6 
6 
 

Servizio Intendenza Unico Valsesia Ossola (1) 
Servizio Intendenza Unico Valsesia Ossola: disposizioni per organizzazione del 
servizio, per la distribuzione, il trasporto, il reperimento di forniture e 
approvvigionamenti. 
Corrispondenza, accordi, comunicazioni, lasciapassare. 
Elenchi delle giacenze 
 

01 maggio 1945 - 31 maggio 
1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  53 
 

Collocazione: sez. 3, 6 
6 
 

Servizio Intendenza Unico Valsesia Ossola (2) 
Disposizioni per la distribuzione, il trasporto, la concentrazione di forniture e 
approvvigionamenti. 
Corrispondenza, comunicazioni, congedi, permessi, dichiarazioni di collaborazione 

giugno 1945 - novembre 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
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o partecipazione alla resistenza. 
Restituzioni di mezzi e beni requisiti, ricevute di pagamenti e fatture. 
Contabilità: estratti conto, ordini d'incasso per estinzione conti correnti, mandati di 
pagamento. 
Registro cassa e registro approvvigionamenti dell'ospedale di Gattinara. 
Lettere e biglietti senza data inviati agli intendendenti, ordinamenti dei servizi 
d'intendenza 
 

 

    

Ciro  54 
 

Collocazione: sez. 3, 6 
6 
 

Smobilitazione_ Intendenza 
Servizio Intendenza: registro di carico e scarico di generi alimentari. 
 

25 aprile 1945 - 04 luglio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
resistenza 
 smobilitazione 
 

    

Ciro  55 
 

Collocazione: sez. 3, 6 
6 
 

Smobilitazione_ Decadi e premi 
Disposizioni, norme, elenchi per la corresponsione di stipendi, decadi e premi di 
smobilitazione ai partigiani, ricevute. 
Stralcio delle "Norme suppletive per i rappresentanti militari dei patrioti". 
Proposte di avanzamento di grado di componenti della Brigata Servadei. 
Centri di Raccolta Patrioti (Lenta): basse di passaggio, trasferimento di personale, 
disposizioni e corrispondenza per la consegna di materiali e approvvigionamenti. 
 
 

aprile 1945 - luglio 1945 
resistenza 
 smobilitazione 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  56 
 

Collocazione: sez. 3, 6 
6 
 

Serata danzante 
Organizzazione, inviti, contabilità, resoconti di una serata danzante di beneficenza 
a favore dei partigiani feriti e delle famiglie dei caduti tenutasi al Teatro Coccia. 
 

07 giugno 1945 
resistenza 
 

    

    

 
 Autocentro 

 
16 aprile 1945 - 02 
agosto 1945 
 

3 unità 
  

     
     
 
Ciro  57 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Autocentro Valsesia 
Comando Autocentro zona Valsesia: requisizione automezzi; comunicazioni e 
norme per la disciplina della circolazione e la distribuzione e l'approvvigionamento 
di carburante; autorizzazioni a riparazioni e richieste forniture. 
 

17 aprile 1945 - 31 maggio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  58 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Autocentro Valsesia (2) 
Comando Autocentro zona Valsesia: restituzione automezzi; approvvigionamento 
di carburante; autorizzazioni a riparazioni e richieste forniture. 
 

01 giugno 1945 - 02 agosto 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
 

    

Ciro  59 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Autocentro Valsesia_ registri 
Autocentro zona Valsesia: registro della benzina; Mastro cassa pagamenti stipendi 
assegni indennità 
 

16 aprile 1945 - 03 luglio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
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 Centro Informazioni e Polizia 

 
20 novembre 1944 - 30 
aprile 1945 
 

4 unità 
  

     
     
 
Ciro  60 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Centro Informazioni e Polizia_ Comando 
Corrispondenza del CIP coi comandi di divisione e l'intendenza per comunicazioni 
varie, approvvigionamenti, richieste di notizie,segnalazioni a proposito di 
informatori, arresti, rilasci. 
Descrizione degli uffici e comandi tedeschi e fascisti, descrizione con disegni delle 
difese. 
Liste e denunce di spie e informatori. Accordi per scambio prigionieri. Richiesta del 
vescovo di Novara di restituzione di un'ambulanza. 
Informazioni dettagliate sul presidio repubblicano di Borgomanero. 
Elenchi di prigionieri 
 

20 novembre 1944 - 26 aprile 
1945 
resistenza 
 Centro Informazioni e Polizia 
 

    

Ciro  61 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Centro Informazioni e Polizia_ Rapportini giornalieri 
Rapporti giornalieri con informazioni sui movimenti, l'armamento, le postazioni e le 
difese delle truppe fasciste e tedesche nelle zone Biellese, Ossola, laghi (anche 
sponda lombarda); notizie e informazioni di vario genere sul nemico, 
collaborazionisti e informatori. 
Lettera di dimissioni al partito fascista, a firma Bellini Bruno 
 

06 febbraio 1945 - 22 aprile 1945 
resistenza 
 Centro Informazioni e Polizia 
 

    

Ciro  62 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Centro Informazioni e Polizia_ Radioascolto e varie 
Notiziari tratti dall'ascolto delle radio alleate, con informazioni dai vari fronti 
europeri. 
Appunti sparsi: elenchi di spie e prigionieri, segnalazioni. 
 

23 marzo 1945 - 23 aprile 1945 
resistenza 
 Centro Informazioni e Polizia 
 

 
 

   

Ciro  63 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Centro Informazioni e Polizia_ Comunicazioni a brigate 
Comunicazioni, informazioni, chiarimenti richieste di notizie e forniture inviati dal 
Nucleo Informazioni e Polizia direttamenti ai comandi delle brigate Servadei e 
Loss, alcuni con carattere d'urgenza. 
Comunicazioni di cattura di ex militari repubblichini dopo la liberazione. 
 

02 marzo 1945 - 30 aprile 1945 
resistenza 
 Centro Informazioni e Polizia 
 

    

    

 
 CLN e altri enti 18 giugno 1944 - 20 

agosto 1945 
6 unità  

     
 
Ciro  64 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Comitato di Liberazione Nazionale 
Proposta di decreto unico per la presa di potere; istruzioni ai comitati locali; 
comunicati alle divisioni partigine; buoni di prelevamento; verbale di deposizione. 
Dettagliata memoria sull'attività e la situazione del CNL di Novara, datata 
5/3/1945 e firmata Geo. 

ottobre 1944 - luglio 1945 
resistenza 
 approvvigionamenti 
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Verbale del convegno dei CNL comunali, Novara 14 luglio 1945. 
Relazione sulla storia del CLN Novara presentata al congresso di Milano del CLNAI 
 

    

Ciro  65 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Comitato di Liberazione Nazionale_ Propaganda 
Volantini, comunicati, bollettini, scritti di propaganda partigiana: 
Rapporto del Corpo Volontari per la Libertà al Comando Generale per l'Italia 
Occupata, 
copia delle lettere invite dai Gruppi di Difesa della Donna ai partigiani in occasione 
della Settimana del Partigiano; 
bandi del podestà di suno per il conferimento all'ammasso di grassi animali e 
contro la macellazione clandestina; 
volantini di agitazione e rivendicazioni rivolti ai braccianti agricoli; 
direttive per la riorganizzazione del movimento sindacale. 
 

20 giugno 1944 - 14 marzo 1945 
resistenza 
 

    

Ciro  66 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

CLNAI 
Circolari, istruzioni, ordinanze del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta 
Italia - Corpo Volontari per la Libertà. 
In particolare: istruzioni per i commissari politici, per il reclutamento, per la sfilata 
a Milano delle formazioni. Istruzione sull'uso di esplosivi 
 

18 giugno 1944 - maggio 1945 
resistenza 
 

    

Ciro  67 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Propaganda PCI 
Propaganda del PCI rivolta ai combattenti partigiani: estratti da riviste e giornali 
("La rinascita", "L'Unità", ...), materiali per lezioni, trascrizioni di discorsi. 
 

giugno 1944 - marzo 1945 
resistenza 
 

    

Ciro  68 
 

Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Propaganda PCI (2) 
Circolari di propaganda destinate agli attivisti, con direttive, discorsi, istruzioni, 
suggerimenti. 
Volantini 
 

25 marzo 1945 - 26 aprile 1945 
resistenza 
 

    

Ciro  69 Collocazione: sez. 3, 7 
7 
 

Alleati - Fascisti 
Materiale vario proveniente dai o relativo ai comandi alleati: piano per i patrioti in 
Italia Nord ovest (concentramento, disarmo, smobilitazione); comunicazioni ed 
istruzioni per la smobilitazione e il trattamento degli smobilitati e dei prigionieri. 
Materiale di provenienza fascista: buono di prelevamento vino; notiziario 
addestrativo con istruzioni su come agire contro le formazioni partigiane. 

24 marzo 1945 - 20 agosto 1945 
resistenza
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