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 ISR NO 

Jacometti 
Jacometti, Alberto, esponente PSI <1902-03-10/1985-01-10> 
(1890) 1924-1985 
 
36 unità 

 
JAC 1 
1874 
 

Collocazione: 
JAC, 1 
 

Archivio Centrale dello Stato fotocopie 
Fotocopie del fascicolo del Casellario Politico Centrale intestato a J, 
sorvegliato per la sua appartenenza al PSI e per attività antifascista. 
 

1928 - 1941 
antifascismo 
correnti e 
partiti politici

 

     

JAC 2 
1875 
 

Collocazione: 
JAC, 2 
 

Esilio - attività giornalistica e politica 
Raccolta di numeri di testate antifasciste, socialiste, anarchiche 
italiane pubblicate e distribuite in Italia e all'estero contenenti 
interventi di J o articoli riguardanti direttamente o indirettamente J 
(es. caso della spia fascista Menapace) (Il Lavoratore; L'Operaio 
Italiano; Giustizia e Libertà; Italia Libera; Umanità Nova; L'Esilio; 
L'Iniziativa; L'Adunata dei Refrattari; Emancipation; Il Nuovo Avanti; 
Avanti!) 
corrispondenza e documenti, privati e legati all'attività politica, del 
periodo di esilio a Parigi e Bruxelles.

1928 - 1940 
antifascismo 
 esuli 
antifascismo 
 stampa 
antifascista 
correnti e 
partiti politici

 

     

JAC 3 
1876 
 

Collocazione: 
JAC, 2 
 

Esilio - giornali antifascisti 
Raccolta di numeri di testate antifasciste, italiane pubblicate e 
distribuite all'estero (Parigi, Bruxelles, New York, Zurigo, S. Paulo,...) 
tra gli esuli; ritagli e giornali quotidiani stranieri. Contengono 
numerosi articoli sulla morte di Claudio Treves e Filippo Turati e sul 
falso attentato organizzato dalla spia fascista Menapace. 
 
(La Meuse; Le Populaire; la Depeche; La Voce Proletaria; Rinascita 
Socialista; La Verità; La Libertà; Le Peuple; L'Operaio Italiano; Il 
Martello; L'Italia del Popolo; Battaglie Sindacali; Fronte Antifascista; 
Bollettino del Partito Comunista d'Italia (ciclostilato); La Lotta Umana; 
L'Iniziativa; Avanti!; Le Soir; Il Regime Fascista; Lo Spaghetto; Il 
Pungolo)

1928 - 1940 
antifascismo 
 stampa 
antifascista 
antifascismo 
 esuli 
correnti e 
partiti politici 
 

 

     

JAC 4 
1877 
 

Collocazione: 
JAC, 3 
 

Esilio - corrispondenza, giornali antifascisti 
Raccolta di numeri di testate antifasciste italiane pubblicate e 
distribuite all'estero con passi evidenziati a matita e annotazioni 
(L'Unità; Giustizia e Libertà; La Giovine Italia; La Voce degli Italiani, Il 
Nuovo Avanti; L'Adunata dei Refrattari; Guerra di Classe; Estampa; 
Informazioni dall'Italia); molti articoli riguardanti il processo e la 
condanna di Sacco e Vanzetti, la guerra di Spagna; 
corrispondenza e appunti relativi all'attività giornalistica e politica tra 
gli espatriati. 
Lettere di Nullo Baldini (esponente PSdLI) relative a una polemica 
con J su L'Italia del Popolo. 
Minuta del discorso del delegato della federazione del Belgio 
(Lazzarelli) al Consiglio Nazionale del PSI, Parigi 18-19 marzo 1939. 

1927 - 1940 
antifascismo 
 stampa 
antifascista 
antifascismo 
 esuli 
correnti e 
partiti politici 
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JAC 5 
1878 
 

Collocazione: 
JAC, 4 
 

Corrispondenza privata (Ventotene) 
Lettere di J alla moglie Colette (1947-1949) 
Lettere di J alla moglie Colette da Ventotene (1941-1943) 
Lettere di Jannette Auvray a Colette Jacometti (1941-1947) 
ricordi vari (partecipazioni di nozze e di lutto, cartoline, tessera 
annonaria francese)

1941 - 1947 
antifascismo 
 esuli 
 

 

     

JAC 6 
1879 
 

Collocazione: 
JAC, 5 
 

Guerra civile spagnola 
Documenti e opuscolo di propaganda sulla Guerra civile spagnola. 
Rapporto del fiduciario del PSI alla direzione del suo partito sulle 
vicende della guerra di Spagna e sul comportamento dei comunisti 
delle Brigate Internazionali. 
Dichiarazione di un gruppo di volontari delle BI.

1937 - 1939 
antifascismo 
questioni 
internazionali 
 Spagna 
correnti e 
partiti politici 
 PSI

 

     

JAC 7 
1880 
 

Collocazione: 
JAC, 5 
 

Attività antifascista e partigiana 
Lettere, documenti, biglietti, rapporti, comunicazioni, carte di identità 
fasulle relativi all'attività partigiana di J; 
Documenti personali dell'immediato dopoguerra (permesso di 
circolazione, assegnazione alloggio, modulo imposta di famiglia, 
riconoscimento qualifica partigiano, attestato di elezione a deputato, 
ricevute per contributi al PSI e varie, ...);  
stampa clandestina: volantini, Avanti! agosto 43-febbraio 45; La 
terra 15-31 luglio 1944; L'Edificazione Socialista 23 dic 1944-20 
febbraio 45; numeri singoli di Liberazione, Il Partigiano, La lotta, Il 
Grido di Spartaco, La Voce del Popolo, Democrazia. 
Notizie riservate inviate al comitato di epurazione.

1943 - 1958 
resistenza 
antifascismo 
correnti e 
partiti politici 
 

riservato 
 

     

JAC 8 
1881 
 

Collocazione: 
JAC, 5 
 

PSI 1945-1949 
Relazioni, discorsi a congressi, interventi, promemoria al CLN e ai 
governi provvisori, articoli di giornale; lettere a J come deputato, 
private e come direttore del Sempre Avanti, curricula, appunti, tutto 
legato all'attività politica come esponente del PSI. 
 

1945 - 1949 
correnti e 
partiti politici 
dopoguerra 
informazione 
 stampa 
agricoltura 
questioni 
internazionali

 

     

JAC 9 
1882 
 

Collocazione: 
JAC, 6 
 

PSI 1945-1959 
Documenti, articoli, interventi, prevalentemente corrispondenza da 
mittenti diversi riguardante l'attività di J come esponente del PSI e 
membro della Costituente. 
 

1945 - 1959 
correnti e 
partiti politici 
dopoguerra 
informazione 
 stampa

 

     

JAC 10 
1883 
 

Collocazione: 
JAC, 7 
 

PSI 1951-1961 
Appunti, articoli di giornale, minute di interventi e discorsi; lettere a J 
come deputato private e come direttore del Sempre Avanti, tutto 
legato all'attività politica come esponente del PSI. 
Memoriale al Procuratore Generale del Tribunale di Torino sull'attività 
di J come organizzatore di una rete informativa del SIP a partire dal 
settembre 1944. 
Bozze per lo Statuto dei Comuni e delle Comunità Locali d'Italia. 
Appunti e materiali preparatori per congresi nazionali e locali.

1951 - 1961 
correnti e 
partiti politici 
dopoguerra 
informazione 
 stampa 
resistenza 
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JAC 11 
1884 
 

Collocazione: 
JAC, 8 
 

PSI 1963-80 
Appunti, articoli di giornale, minute di interventi e discorsi, materiale 
e atti di congressi nazionali e locali, tutto legato all'attività politica 
come esponente del PSI. 
Presentazione del libro L'uomo e il bosco, di J, allo Stampa Club.

1963 - 1980 
correnti e 
partiti politici 
informazione 
 stampa

 

     

JAC 12 
1885 
 

Collocazione: 
JAC, 9 
 

PSI 1971-73 Novara Piemonte 
Materiale diverso (corrispondenza, documenti, articoli, atti di 
convegni congressi e incontri, appunti, progetti) riguardante l'attività 
del PSI novarese e piemontese. 
Tabelle di risultati elettorali, tesseramento, progetti per la 
riorganizzazione territoriale del partito; 
linee guida per l'attività riguardo problemi diversi (sanità, casa, ...); 
appunti manoscritti; 
PSI e PSDI unificati: risultati elettorali, corrispondenza, documenti, 
ritagli di giornale

1968 - 1973 
correnti e 
partiti politici 
casa 
regione e 
territorio 
città e 
territorio 
sanità 
 

 

     

JAC 13 
1886 
 

Collocazione: 
JAC, 10 
 

PSI 1972-76 materiale grigio 
Materiale grigio (documenti, articoli, ritagli di giornale, pubblicazioni, 
atti di convegni e congressi) riguardante le attività del PSI e di 
documentazione su vari problemi (istruzione, guerra, disarmo, 
sanità, economia, caccia, energia, antifascismo, ...) 
Antologia di canti di protesta, antifascisti, partigiani e inni dei 
lavoratori (ciclostilato); 
Bollettini e lettere dell'Associazione Ex Parlamentari e del Comitato 
Riccardo Bauer (con fotocopia dell'atto di costituzione); 
Fotocopie di due interrogatori (1934 e 1941) subiti da J. preso la 
questura di Novara in quanto socialista 
"Analisi critica del piano triennale 1979-81"; 
PSI e PSDI unificati: appunti, commenti, articoli, statuto. 
Raccolta di articoli sul caso Moro.

1968 - 1984 
correnti e 
partiti politici 
antifascismo 
 

 

     

JAC 14 
1887 
 

Collocazione: 
JAC, 11 
 

PSI locale 
Documenti, note, comunicazioni, lettere, appunti relativi alla vita del 
PSI regionale, provinciale e cittadino, teseramenti, bilanci, materiale 
elettorale 
Documenti e circolari del PSI nazionale.

1974 - 1984 
correnti e 
partiti politici 
 PSI 
 

 

     

JAC 15 
1888 
 

Collocazione: 
JAC, 12 
 

Storia PSI 
Raccolta di quotidiani con articoli relativi ai risultati elettorali del 
1968, alla strage di Brescia (1974), alla crisi del comunismo (1980-
81). 
Documenti preparatori, interventi e relazioni a congressi del PSI.

1968 ; 1981 
correnti e 
partiti politici 
 PSI 
 

 

     

JAC 16 
1889 
 

Collocazione: 
JAC, 13 
 

Avanti! 
Corrispondenza come presidente del consiglio di amministrazione 
dell'Avanti!, comunicazioni delle redazioni, rapporti sulle campagne di 
abbonamento, dibattiti. 
Appunti e raccolta di notizie sulla vita di Arturo Bevilacqua

1967 - 1969 
correnti e 
partiti politici 
 PSI 
informazione 
 stampa

 

     

JAC 17 
1890 
 

Collocazione: 
JAC, 14 
 

ARCI 1977 
Direzione ARCI: 
documenti, note e comunicazioni, atti di convegni e seminari sulla 
diffusione della cultura, educazione e i mezzi di comunicazione, 
economia, cinema, ... 
programma del settore turismo.

1977 
tempo di non 
lavoro 
 associazio
ni culturali e 
ricreative
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JAC 18 
1891 
 

Collocazione: 
JAC, 15 
 

ARCI 1977-80 
Direzione ARCI: 
bollettini, verbali di riunioni, documenti, bilanci, statistiche sul 
tesseramento, note e comunicazioni, statuto, corrispondenza. 
Atti e minute di interventi a convegni sulla diffusione della cultura, 
educazione e i mezzi di comunicazione

1962 ; 1980 
tempo di non 
lavoro 
 associazio
ni culturali e 
ricreative

 

     

JAC 19 
1892 
 

Collocazione: 
JAC, 16 
 

ARCI 1981-84 
Direzione ARCI: 
bollettini, verbali di riunioni, documenti, bilanci, statistiche sul 
tesseramento, note e comunicazioni, statuto, corrispondenza. 
 
Fascicolo di lettere personali sulla decisione di J di lasciare il partito, 
più verbale P.S. sul festeggiamento del 1° maggio da parte di 
fuoriusciti (1936).

1981 - 1984 
tempo di non 
lavoro 
 associazio
ni culturali e 
ricreative 
 

 

     

JAC 20 
1893 
 

Collocazione: 
JAC, 17 
 

ANPPIA e ISRN 
Bilanci, programmi, piani di lavoro, corrispondenza dell'Istituto 
Storico della Resistenza di Novara e dell'ANPPIA.

1978 - 1984 
antifascismo 
resistenza 
 storia

 

     

JAC 21 
1894 
 

Collocazione: 
JAC, 18 
 

Corrispondenza e appunti 
Corrispondenza privata (congratulzioni, auguri, lettere di amici e 
conoscenti, carteggio per la pubblicazione di libri, lettere legate 
all'attività politica, della madre e del figlio di Camillo Berneri) 1945; 
1947-1954; 1957-58; 1967 
Otto lettere di Cesare Bodotti (1945-1957) 
sette lettere di Albert Ayguesparse e della moglie (1946-1959) 
diciassette lettere di L. Menerini (1959-60) 
Carteggi e documentazione di esponenti che hanno criticato e 
lasciato il PSI (Vittorio Rolla e Sergio Turone) 
Quattro lettere di Secondo Balboni (1946) 
Minute di lettere e appunti per discorsi o interventi 
corrispondenza e richieste di fondi per la rappresentazione a 
Marzabotto di un dramma di J (1970-74)

1945 - 1983 
antifascismo 
correnti e 
partiti politici 
 PSI 
 

 

     

JAC 22 
1895 
 

Collocazione: 
JAC, 19 
 

Corrispondenza 
Lettere di carattere personale ricevute da J come deputato, membro 
della costituente, direttore de L'Avanti! e di Sempre Avanti!, privato 
cittadino, scrittore (1946; 1955-58) 
Lettere e biglietti di condoglianze e raccolta di necrologi per la morte 
della madre (1955)

1945 ; 1955 
correnti e 
partiti politici 
 PSI 
informazione 
 stampa

 

     

JAC 23 
1896 
 

Collocazione: 
JAC, 20 
 

Giornali 
Scelta di quotidiani nazionali 1951; 1952; 1958; 1966 
periodico "Notizie Arci" 1978-1983 
scelta di testate locali: Il Lavoratore (1950;1983); Il Corriere di 
Novara (1952;1977); L'Azione (1958;1975); Aurora 
 
molti dei numeri tratta dei risultati elettorali

1950 ; 1983 
informazione 
 stampa 
 

 

     

JAC 24 
1897 
 

Collocazione: 
JAC, 21 
 

Turismo 
Depliants, pubblicazione e cartine turistiche di località italiane e 
straniere. 
 

1961 - 1966 
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JAC 25 
1898

Collocazione: 
JAC, 22

Turismo 2 
Cartine, opuscoli turistici, cartoline, diapositive

1960 - 1970  

     

JAC 26 
1899 
 

Collocazione: 
JAC, 23 
 

Libri dattiloscritti 
Bozze de: 
Il Mare; La grande scalata; Il Fiume; I re di Milano; Volo a 
Washington.

1964 - 1970 
letteratura 
 

 

     

JAC 27 
1900 
 

Collocazione: 
JAC, 24 
 

Libri e teatro dattiloscritti 
Bozze dei libri: 
Il Mare; La grande scalata; Il Fiume; I re di Milano; Volo a 
Washington; 
e di opere teatrali scritte o tratte da testi di J: 
Testimonianze di condannati a morte della resistenza, L'oro

1960 - 1970 
letteratura 
 

 

     

JAC 28 
1901

Collocazione: 
JAC, 24

Corrispondenza editori 
Lettere di editori relative alla pubblicazione dei libri di J.

1945 - 1960 
letteratura

 

     

JAC 29 
1902 
 

Collocazione: 
JAC, 25 
 

Corrispondenza privata 
Lettere di Jeannette Auvray (1945-1946): 
lettere di Marcelle Bourret (1946-1952); 
lettere firmate Maria (1946-1948); 
lettere firmate Lily (1945-1949); 
lettere e biglietti di Giuseppina Bertolo (1945-1947) 
lettere, biglietti e cartoline della moglie Geneviève Colette Clair e delle 
figlie Mirella e Ughetta (1944-1956) 
Estratti conto e comunicazioni varie di banche e tesorerie (1976-
1984)

1944 - 1956 
 

riservato 
 

     

JAC 30 
1903 
 

Collocazione: 
JAC, 26 
 

Corrispondenza privata e fotografie 
Fotografie private e negativi, alcuni su lastra di vetro, cartoline. 
Lettere, biglietti, comunicazioni di carattere privato e legate 
all'attivita di J come parlamentare e scittore (da Nenni, Pertini, 
Chessa, Rigoni Stern, ...). 
Lettere e fotografie private firmate Mila, Maria, Mirella, Ughetta...; 
biglietti di congratulazioni per l'elezione alla Camera.

1927 - 1985 
 

riservato 
 

     

JAC 31 
1904

Collocazione: 
JAC, 27

Lettere di Lily 
Lettere private a J firmate Lily. 
 

1949 - 1952 
 

riservato 
 

     

JAC 32 
1905

Collocazione: 
JAC, 28

Lettere di Lily 
Lettere private a J firmate Lily. 
 

1949 - 1955 
 

riservato 

     

JAC 33 
1906 
 

Collocazione: 
JAC, 29 
 

ANPPIA ARCI ISRN 
Interventi, bilanci, comunicazioni, corrispondenza, programmi, 
iniziative dell'ANNPIA, dell'ARCI e dell'Istituto Storico della Resistenza 
di Novara. 
 

1977 - 1979 
tempo di non 
lavoro 
 associazio
ni culturali e 
ricreative 
antifascismo 
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resistenza 
 storia

     

JAC 34 
1907 
 

Collocazione: 
JAC, 29 
 

Tessere e disegni 
Disegni di ornato eseguiti da J durante gli studi al Politecnico di 
Torino (1920 c.a) 
Tessere del PSI, dell'Ordine dei Giornalisti, del Parlamento ecc. 
intestate a J.

1924 ; 1983 
 

 

     

JAC 35 
1908

Collocazione: 
JAC, 29

Ottantesimo compleanno 
lettere e telegrammi di auguri per l'ottantesimo compleanno.

1982 
 

 

     

JAC 36 
1909 

Collocazione: 
JAC, 30 

Ricordi 
Libri, cartine, pubblicazioni diverse: 
Le secret de la coupe (Paris, 1903); Methode de la coupe Ladeveze 
(Paris); Codice di procedura civile del Regno d'Italia (Torino, 1865); 
Catalogo Larousse 1933; tavole 1-8 della carta d'Italia del Touring 
Club; Planisfero 1941; carte della Russia 1939; tavole Golfo di Napoli 
I e II della Carta delle Zone Turistiche d'Italia, Tourin Club 193...; 
catalogo di strumenti ed edizioni musicali 1931; Corso per 
corrispondenza per licenza elementare 1921; Sei opere grafiche di 
Kate Kollowitz, edito da Rinascita 1967; pubblicazione: Federazione 
dei Fasci di Combattimento della Provincia di Novara, Attività estiva 
anno XII; ricerca: Monticello, la sua storia (secondo ciclo scuole 
elemantari anno 1980-81); sentenza della corte d'appello di Torino, 
1890; manualetti militari (1915); Vita Nova: numero unico rivista del 
fascio giovanile di Novara (1919) 
 
Medaglie commemorative, portachiavi-ricordo, spille di eventi diversi 
(ANPI, ARCI, Avanti, associazioni antifasciste, anniversari), alcune 
provenienti dall'URSS e dall'Ungheria. 

1890 ; 1981  
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