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Ricordi preziosissimi 
Documenti di vario genere: una busta bianca, in cui erano originariamente contenuti i 
documeti del fascicolo, sul retro della quale troviamo dei versi composti da Filippo Beltrami il 
30 gennaio 1944 a Megolo. Due biglietti autografi di F. Beltrami (uno con l'ordine di 
ripiegare) e carteggio con la questura di Novara per la restituzione di una lettera originale di 
F. Beltrami indirizzata a Mario Macchioni. 
Dichiarazione di Alberto Li Gobbi in cui si chiarisce come Macchioni non sia stato un 
collaborazionista e non vi sia una sua responsabilità nell'uccisone di Filippo Beltrami. 
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Carte varie 
Il fascicolo contiene carte eterogenee: tra le altre, un ritaglio di giornale da "Il crivello", 
alcune lettere indirizzate a Mario Macchioni, una circolare del Cnl di Omgna dove si ratifica la 
costituzione di una Commissione di inchiesta (di cui Mario Macchioni fa parte), due piantine 
della battaglia di Megolo (13-2-1944), tre pagine con riproduzioni fotografiche di Beltrami, 
Alfredo e Antonio Di Dio, Silvestro Curotti, la div. Beltrami e il comando del Cvl. 
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"Il caso Macchioni" 
Documenti riguardanti l'accusa di collaborazionismo ai danni di Mario Macchioni: 
comunicazione alla commissione di epurazione, resoconto della seduta della commissione 
alla presenza di Macchioni (presso il Teatro Sociale di Omegna), minuta di una lettera a "La 
voce del Popolo", carteggio tra Macchioni e Paolo Bologna. 

21 gennaio 1944 - 29 
marzo 1979 
resistenza 
 

    

MACCHIONI  
4 
2134 
 

Collocazione: 
MACCCHIONI, 1 
1 
 

"Documenti rubrica ecc - Clandestini" 
Documenti fascisti: lascia passare, un comunicato delle forze armate germaniche sulla 
fucilazione di 12 persone a Borgoticino e sulla distruzione del paese. 
Comunicazioni provenienti dalla Div. Beltrami. Appunti per un intervento in commemorazione 
di F. Beltrami e Antonio Di Dio, trascrizione di una dichiarazione di Macchioni alla Radio di 
Firenze, comunicazione di Macchioni alla Commissione di Epurazione, relazione dell'attività 
finanziaria svolta dal Cln di Omegna, memoria sul Cln di Omegna, trascrizione del discorso 
del prof. Franco Antonicelli tenuto in occasione della presentazione del volume "Il capitano", 
invita per celebrazioni. 
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"Atti del Cln" 
Documenti del Comitato di Liberazione Nazionale di Omegna. 
Comunicazioni di Mario Macchioni alla Commissione di Epurazione. 
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"Appunti storici" 
Documenti di vario genere tra i quali: una biografia di F. M. Beltrami, un documento 
riguardante le "zone neutre", delle note per la signora Beltrami, un quaderno di appunti, una 
cartelletta di riassunti conteneti anche una serie di domande da rivolgere a Bruno Rutto. 
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"Pubblicazioni" 
Ritagli e fotocopie da pubblicazioni varie: presente un articolo su Bruno Rutto e uno su Piero 
Calamandrei da La Stampa e svariati documenti riguardanti la Div. Beltrami. 
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"Li Gobbi" 
Fotocopie di testi e giornali riguardanti Aldo e Alberto Li Gobbi: presente tre dettagliate 
biografie del generale Alberto Li Gobbi e una sua relazione sulla dislocazione della forze 
partigiane nell'Alta Italia. Articoli su Aldo Li Gobbi. 
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"Bollettino Formazione - Istituto liberazione Milano e Geografico Militare" 
Bollettino militare della Div. Beltrami dal 19-9-1943 (formazione) al 18-4-1945 (Copia non 
autentica in quanto non controfirmata). Carteggio riguardante la non autenticità del 
documeto e fotocopie dello stesso. Cartina di Megolo dell'Ist. Geogr. Militare. 
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"Note utili" 
Fogli scritti a manco con appunti, un cartoncino con numeri di telefono, un'"Errata corrige" e 
appunti per la casa editrice Mursia. 
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"Recensioni" 
Recensioni del libro "Il Capitano", di Mario Macchioni, ed. Mursia. 
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