
Inventario Archivio ISTRESCO Aggiornato a dicembre  2011. A cura di Dario Gasparini.

ID 1

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo "Ufficio Stralcio"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alle pratiche di smobilitazione del CVL per la Provincia di Treviso; risarcimento danni di guerra; liquidazione spese per rifornimenti ai reparti; rilascio certificazioni e 
definizione qualifiche di combattente; corrispondenza relativa a "Presenti alle Bandiere" e pratiche pensioni di guerra.

note Contiene copia del verbale della seduta del 27 agosto 1945 del CNL Provinciale con oggetto "Ordine Pubblico" e "Risposta al promemoria Damo sulla costituzione e funzionamento del CNL".

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1 di 2525



ID 2

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Comando Militare Provinciale - sf corrispondenza maggio/giugno 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni, corrispondenza del comandante della Piazza di Treviso, Ennio Caporizzi.

note Contiene circolare del 28 maggio 1945 relativa a "Rapporti con gli alleati"
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ID 3

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Comando Militare Provinciale - sf corrispondenza luglio/agosto 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni, corrispondenza del comandante della Piazza di Treviso, Ennio Caporizzi.

note  
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ID 4

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Comando Militare Provinciale - sf Varie

estremi 1945

contenuto 1. Elenco del personale in servizio presso il Comando Militare Provinciale; 2. Elenco dei fascicoli personali degli ufficiali consegnati dal Comando Provinciale CVL al Distretto Militare di 
Treviso; 3.  Circolari del CVL di Treviso e di Padova; 4. Ricevute consegna materiali vari; 5. Copia ciclostilata del discorso "Chi siamo, cosa vogliamo" di P. Togliatti, 3 ottobre 1944, pp. 15.

note
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ID 5

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Atti - sf maggio 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni di servizio, attestazioni e certificazioni a uso assistenza reduci, corrispondenza miscellanea del Comando Militare Provinciale di Treviso.

note  
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ID 6

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Atti - sf giugno 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni di servizio, attestazioni e certificazioni a uso assistenza reduci, corrispondenza miscellanea del Comando Militare Provinciale di Treviso.

note Contiene lettera del 10 giugno 1945 del parroco di Sant'Andrea Barbarana relativa ad "alcuni particolari dei "Patrioti" di S. Andrea Barbarana - brigata Baldini - facenti capo alla Democrazia 
Cristiana"; Circolare del CLNAI in data 23 maggio 1945 relativa a "Promemoria sulla smobilitazione e sistemazione partigiani, norme esecutive".
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ID 7

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Atti - sf luglio 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni di servizio, attestazioni e certificazioni a uso assistenza reduci, corrispondenza miscellanea del Comando Militare Provinciale di Treviso.

note Contiene "Dichiarazione del comando di polizia CVL di Spresiano" in data 10 giugno 1945 relativa a tentato furto presso la villa del Cav. G. B. Adami e corrispondenza relativa.
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ID 8

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Atti - sf agosto/settembre 1945

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni di servizio, attestazioni e certificazioni a uso assistenza reduci, corrispondenza miscellanea del Comando Militare Provinciale di Treviso.

note  
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ID 9

num inventario 001

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1

titolo fascicolo Atti - sf Varie

estremi 1945

contenuto 1. "Dichiarazione" manoscritta da Campolongo Lauro, appartenente alla X MAS presso l'Autoparco di Milano; 2. Rapporto del Comando della Brigata "Sauro" su Pelosi Ugo, ex appartenente 
alla GNR (contiene due foto); 3. Verbale di interrogatorio di Bortolo Egisto, appartenente alla X MAS; 4. Cartina topografica individuante la zona di competenza della brigata "Pivetta"; 5. 
Carteggio miscellaneo, senza data.

note
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ID 22

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. O

estremi 1945

contenuto Contiene 2 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 23

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. P

estremi 1945

contenuto Contiene 6 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note Contiene "Proposta di avanzamento al grado di maggiore per merito di guerra in favore del capitano ftr. (A) P.A." in data 15 novembre 1944, con allegati vari documenti illustranti  le operazioni 
di rastrellamento compiute nel maggio-novembre 1944 dagli alpini del Centro Raccolta "R. Perico" di Conegliano in collaborazione con reparti della X^ MAS e rapporto riservato sulla condotta 
dell'ufficiale stesso, cc 9.
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ID 24

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. Q

estremi 1945

contenuto Schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 25

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. R

estremi 1945

contenuto Contiene 2 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 26

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. S

estremi 1945

contenuto Contiene 12 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 27

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. T

estremi 1945

contenuto Contiene 5 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 28

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. U-V

estremi 1945

contenuto Contiene 5 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 21

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. N

estremi 1945

contenuto Contiene 3 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 30

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. Z

estremi 1945

contenuto Contiene 3 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 18

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. I

estremi 1945

contenuto Schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 29

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. W

estremi 1945

contenuto vuoto

note  
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ID 13

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. D

estremi 1945

contenuto Contiene 6 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 10

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. A

estremi 1945

contenuto Contiene 4 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 22 di 2525



ID 20

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. M

estremi 1945

contenuto Contiene 10 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 12

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. C

estremi 1945

contenuto Contiene 24 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti.

note  
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ID 14

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. E

estremi 1945

contenuto vuoto

note  
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ID 15

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. F

estremi 1945

contenuto Contiene 1 denuncia a carico di un milite fascista e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente nominativo e data 
dell'arresto.

note  
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ID 16

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. G

estremi 1945

contenuto Schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 17

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. H

estremi 1945

contenuto Schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 19

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. L

estremi 1945

contenuto Contiene 5 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 11

num inventario 002

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 b

titolo fascicolo Denunce a carico di fascisti - sf lett. B

estremi 1945

contenuto Contiene 4 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e un fascicolo intitolato "Copia verbali Div. Sabatucci - da mettere a posto", contenente dichiarazioni e deposizioni inviate alla 
Procura del Regno presso la Corte d'Assise Straordinaria dal comando della Divisione Garibaldi "F. Santucci" e concernenti varie accuse a carico di Schieven Armando.

note  
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ID 39

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Indagini e denunce - sf Pratiche evase

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea relativa a denunce di furti. Carteggio relativo al chiarimento della posizione dell'ex ausiliaria di sanità Mazzotti Lina.

note Contiene lettera del 16 maggio 1945 a firma del ten. Martina Enzo della Brigata Wladimiro Paoli relativa all'ausiliaria Mazzotti Lina che "…ebbe particolare cura per le vittime delle atrocità della 
Brigata Nera, che visitava quotidianamente…largiva sempre qualche parola buona e qualche genere di conforto, che mi risulta essere stato da lei acquistato con il suo non lauto assegno mensile".
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ID 33

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Gruppo "La Castellana" - CVL

estremi 1944

contenuto 1. Copie dattiloscritte delle conferenze di formazione politica tenute ai membri del gruppo partigiano "La Castellana" dall'addetto politico "N. V.", intitolate "Nozioni elementari della causa per 
cui mi batto"; 2. Copia dattiloscritta del rapporto a firma N. V. inviato ai CNL di Treviso e Venezia in data 15 novembre 1944 relativo ai rastrellamenti avvenuti nella zona detta la Castellana nei 
giorni 7, 8, 9 novembre.

note
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ID 44

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Varie

estremi 1938-1945

contenuto Carteggio miscellaneo.

note Contiene relazione del ten.col. Guido De Palma "Estro" sulla sua attività partigiana, in data 4 luglio 1945; fascicolo personale della caponucleo ausiliarie L. Muccioli, propagandista; 
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ID 43

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo "Commissione di Giustizia"

estremi 1945

contenuto Elenchi di detenuti politici scarcerati.

note  
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ID 42

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Maggiore Adriano Doro

estremi 1944-1945

contenuto Corrispondenza miscellanea del maggiore A. Doro, in forza al Comando Militare Provinciale, dal giugno 1944 all'aprile 1945.

note Dall'esame delle carte si evince che il magg. Doro era responsabile dell'assistenza a militari e ufficiali e loro familiari.
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ID 41

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Fascisti incarcerati lettere B-C

estremi 1945

contenuto Contiene 22 denunce e relativo fascicolo a carico di militi fascisti e schede nominative di individui incarcerati e messi a disposizione della Corte d'Assise Straordinaria, indicanti solamente 
nominativo e data dell'arresto.

note  
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ID 40

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Indagini e denunce - sf CCRR

estremi 1945

contenuto Richiesta di compilazione elenchi di militari appartenenti all'arma dei Carabinieri residenti in provincia di Treviso.

note  
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ID 37

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Indagini e denunce - sf Riservato Evaso

estremi 1945

contenuto Corrispondenza e relazioni relative ad indagini svolte a carico di ufficiali che prestarono giuramento alla RSI, maggio 1945.

note Contiene corrispondenza relativa alla nomina del ten. Col. Jacona a capo dell'ufficio Contabilità Enti Militari della Provincia.
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ID 36

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Indagini e denunce - sf Riservato

estremi 1945

contenuto Corrispondenza e relazioni relative ad indagini svolte a carico di ufficiali che prestarono giuramento alla RSI, 5 maggio-18 giugno 1945.

note  
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ID 35

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo "Scarcerati"

estremi 1945

contenuto Fascicoli personali relativi a militi fascisti arrestati su denuncia per crimini di guerra e successivamente rilasciati, lettere F-Z.

note  
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ID 34

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo "Raccolta relazioni azioni - Comando Militare Provinciale"

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni dattiloscritte relative alle azioni militari compiute dai reparti dipendenti dal Gruppo Brigate Garibaldine di Treviso e dal "Comando Militare Forze Organizzate dal PC" fra il marzo 
1944 e l'aprile 1945. Lettere di elogio inviate al comando della Brigata Garibaldina d'Assalto Wladimiro Paoli per varie azioni coronate da successo.

note  
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ID 38

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo Indagini e denunce - sf Pratiche in evasione

estremi 1945

contenuto Esposto del geom. Emilio Gracis in data 15 maggio 1945 relativo alla direzione dell'ufficio Lavori Genio Militare e carteggio relativo. Reclamo di Bertelli Alfredo relativo a caro affitto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 42 di 2525



ID 32

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo "Cartella Personale del fascista A. B."

estremi 1935-1944

contenuto Fascicolo personale dello schedario del PNF, Federazione di Treviso, con carteggio miscellaneo relativo all'attività di A. B., squadrista, commissario del Fascio di Crespano del Grappa. Contiene 
soprattutto rapporti, denunce, informative inviate agli organi provinciali del PRF da A. B. nella sua qualità di Ispettore Federale nel 1944.

note  
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ID 31

num inventario 003

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 1 t

titolo fascicolo "Detenuti politici - pratiche varie"

estremi 1945

contenuto Elenchi di detenuti politici imprigionati presso le carceri giudiziarie e presso la caserma De Dominicis a Treviso al 18 maggio 1945; Elenchi dei detenuti scarcerati al 18 maggio 1945; 
Corrispondenza relativa alla trasmissione degli elenchi al Comando Militare Provinciale.

note  
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ID 146

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo Vestiario per partigiani e bisognosi

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla richiesta di scarpe, all'assegnazione di vestiario e alla liquidazione dei premi di smobilitazione spettanti ai partigiani congedati.

note Contiene elenco, in data 23 giugno 1945, del "materiale distribuito alle seguenti famiglie residenti a Trevignano, sinistrate dalla SS tedesca e dalle brigate nere".
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ID 149

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo "Al Comando di Piazza di Treviso"

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo di carattere prevalentemente amministrativo e annonario. Ordini di servizio per i reparti impegnati in servizio di Ordine Pubblico. Disposizioni varie per l'assegnazione di 
materiali di consumo, maggio-agosto 1945.

note Contiene richiesta dei barcaioli di Silea e Fiera, in data 18 maggio 1945, di "…un congruo sussidio affinchè possano riprendere il loro servizio di ripristino dei trasporti fluviali. Fanno presente 
che hanno collaborato in pieno con la Brigata Wladimiro fin dal 25 luglio 1944 e che per non servire i fascisti e i tedeschi hanno autoaffondato i loro burchi". Circolare della Presidenza del 
Consiglio - Ufficio Patrioti, prot. 1399 del 26 luglio 1945, intitolata "Argomenti da trattare nelle relazioni per l'Ufficio Patrioti", recante traccia fac-simile di relazione storica sulle attività dei 
reparti partigiani.
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ID 147

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo Ricevute scarpe

estremi 1945

contenuto Ricevute per la consegna di scarpe.

note  
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ID 145

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo "Buoni prelevamento, fatture, ricevute"

estremi 1945

contenuto Buoni, fatture e ricevute relative al prelievo di generi alimentari, capi di vestiario, macchine da scrivere, copertoni per auto e biciclette, maggio-luglio 1945.

note  
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ID 144

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo  "Ricevute divise da Volontario Libertà"

estremi 1945

contenuto Registro delle divise e dei capi di vestiario ritirati da Volontari della Libertà, maggio-giugno 1945.

note  
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ID 148

num inventario 012

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 10

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - Ufficio formazioni partigiane - Assistenza"

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a pratiche di assistenza medica, pensionistica ed economica a favore di partigiani smobilitati e dei loro familiari; corrispondenza relativa al riconoscimento dei 
premi spettanti a feriti e mutilati, giugno-settembre 1945.

note Contiene tessera n. 1578 del Partito d'Azione, rilasciata a Maschio Giulio.
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ID 153

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Associazione vittime del fascismo

estremi 1945

contenuto Corrispondenza con Associazione per la tutela delle vittime del Fascismo di Treviso.

note  
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ID 161

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo CNL Oderzo

estremi 1945

contenuto Lettera del CNL di Oderzo, in data 30 luglio 1945, inviata a Venturini Pietro e p.c. al Comando Regionale CVL, relativa ad accuse di malversazione a carico del Venturini. Memoriale difensivo, 
a data 7 agosto 1945, del Venturini [quattro pagine dattiloscritte].

note Contiene ritaglio del settimanale "Ricostruire - organo del CNL di Oderzo", n. 4, 15 giugno 1945.
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ID 150

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo CRI

estremi 1945

contenuto Relazione sull'attività svolata dal distaccamento della Croce Rossa di Treviso fra il 26 aprile e il 2 maggio 1945, corredata da elenco nominativo del personale in servizio. Proposte per 
concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano per i militi della CRI: Volpari Cesare, Corti Mario. 

note  
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ID 151

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo "Carteggio ricompense"

estremi 1945

contenuto Frammenti del Registro Protocollo del Comando Piazza dal 9 al 20 maggio 1945. Lettere accompagnatorie delle Proposte di ricompensa al valor partigiano trasmesse al Comando Militare 
Regionale CVL, riportanti l'elenco nominativo delle pratiche trasmesse, agosto 1945. Proposta di ricompensa al valor partigiano di Adami Antonio.

note  Si segnala: copia dello Stato di Servizio militare di Adami Antonio.
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ID 152

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Assistenza prigionieri alleati

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa all'assistenza fornita da civili e partigiani a piloti alleati abbattuti e a prigionieri di guerra evasi. Carteggio relativo a civili fucilati o arrestati per aver fornito assistenza a 
militari alleati.

note Contiene lettera del 20 giugno 1945, a firma del comandante la Brigata Badini, recante notizie sulle sorti di alcuni ex prigionieri alleati dispersi. Dichiarazione autografa di Maccari Giuseppe, in 
data 27 luglio 1945, sull'assistenza dallo stesso fornita ad ex prigionieri alleati e partigiani fuggiaschi.
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ID 154

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Assistenza, cure varie

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'invio di partigiani presso centri di convalescenza; lettere di invio di partigiani o loro familiari presso l'odontoiatra dott. Vianello Emilio per cure dentistiche.

note Contiene lettera di ringraziamento, in data 23 luglio 1945, inviata al dott. Vianello per essersi messo a "…disposizione di questo Comando, per praticare ai partigiani cure dentarie gratuite, 
estendendo il beneficio ai familiari dei partigiani bisognosi".
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ID 155

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - Ufficio formazioni partigiane - Servizio d'ordine pubblico"

estremi 1945

contenuto Disposizioni e corrispondenza relativa al servizio di ordine pubblico svolto da formazioni partigiane e dai Presidii di Polizia Ausiliaria, maggio-luglio 1945.

note Contiene circolare del 20 maggio 1945 inviata dal Comando di Piazza a tutti i comandi partigiani comunicante l'istituzione da parte del CNL Provinciale della Commissione Disciplinare:"Detta 
Commissione potrà valersi di tutti i poteri per ristabilire l'ordine e sarà composta dal vice questore, da un rappresentante del Comando Zona Militare e da un rappresentante designato da ciascuno 
dei comandi in indirizzo". Lettera del 17 maggio 1945, a firma del Commissario della Provincia, relativa ai criteri di nomina della Commissione Disciplinare per l'ordine pubblico: "Detta 
Commissione...sarà composta dal Vice questore, da quattro Patrioti designati uno dal PC, l'altro dalla DC, uno dal Ps e uno dal Pd'A e da un rappresentante codesto comando..." [il riferimento ai 
rappresentanti del Ps e del Pd'A è stato inserito con una correzione a penna; nel testo dattiloscritto, inoltre, i rappresentanti erano in numero di due, poi corretto a penna].
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ID 157

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Recapiti Presidii

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'utilizzo di Villa Folco quale sede del Comando Militare Provinciale, e della caserma Colombo quale sede dell'Ufficio stralcio della divisione Sabatucci.

note  
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ID 160

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - Ufficio formazioni partigiane - Posta da evadere"

estremi 1945

contenuto Circolari e disposizioni varie, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per il riconoscimento della qualifica di patriota, maggio-agosto 1945.

note  
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ID 162

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo "Mensa Presidio"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla fornitura derrate alimentari per la mensa di Presidio di Treviso, maggio-giugno 1945.

note  
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ID 163

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Medici partigiani

estremi 1945

contenuto Schede informative sui medici Liotta Letterio, Finzi Bruno.

note  
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ID 164

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Guardie forestali

estremi 1945

contenuto Circolari sulla riorganizzazione del corpo delle guardie forestali.

note  
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ID 165

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Rappresentanza CVL in vari enti

estremi 1945

contenuto Lettere di comunicazione di avvenuta nomina rappresentanti del CVL presso le giunte comunali della Provincia, con nominativi dei rappresentanti. Disposizioni relative alla nomina di 
rappresentanti del CVL presso vari enti. Nomine di partigiani a rappresentante del CVL, maggio-luglio 1945.

note  
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ID 166

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo "Comunicazioni CNL"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea e comunicazioni varie del CNL Provinciale. Autorizzazioni per il prelievo viveri o utilizzo autoveicoli. Richieste varie di assistenza economica.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 64 di 2525



ID 156

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Contabilità, assegni, situazioni di cassa

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla situazione di cassa e alla chiusura contabilità di enti militari fascisti soppressi; disposizioni relative al "fermo degli assegni intestati alle disciolte FF.AA. repubblicane" e al 
versamento di somme dovute a reparti militari nazi-fascisti a beneficio di famiglie bisognose di patrioti, giugno-agosto 1945.

note  
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ID 159

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo Designazione sindaci e formazione giunte

estremi 1945

contenuto Comunicazione relativa all'istituzione della Giunta comunale di Ponzano Veneto, 8 maggio 1945. Lettera del Comando Militare Piazza al CNL di Treviso, del 23 maggio 1945, sollecitante "…la 
costituzione delle giunte e il loro funzionamento".

note  
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ID 158

num inventario 013

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 11

titolo fascicolo ANPI

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa alla costituzione delle sezioni ANPI di Porto Buffolè, Treviso, Mansuè. Carteggio relativo al riconoscimento dello stato di servizio partigiano di Giuliano Vincenzo e 
Miceli Gaetano, luglio-settembre 1945.

note Lettera del 12 luglio 1945, a firma Muratori Luigi dell'ANPI di Milano, inviata al Comando Regionale Lombardo del CVL, relativa al "…senso di disagio che proviene ai partigiani 
dall'instaurazione di un sistema burocratico specialmente negli attuali Comandi CVL...Secondo l'uso della montagna, nessun partigiano dovrebbe avere gradi con terminologia corrispondente a 
quella delle FF.AA. .. Per me e per i compagni che la pensano come me, la unica e più onorevole qualifica per tutti dovrebbe essere quella di "Partigiano" e basta".
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ID 174

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Inviti a presentarsi al Comando

estremi 1945

contenuto Inviti di comparizione presso il comando provinciale per rilascio chiarimenti e comunicazioni varie, maggio-agosto 1945.

note Contiene esposto in data 6 luglio 1945 a firma Luciano Rudi relativo a malversazioni compiute "dal pseudo patriota "Barone".
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ID 179

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Varie

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo, maggio-agosto 1945.

note  
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ID 178

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Smobilitazione reparti

estremi 1945

contenuto Prospetti indicanti "la situazione della forza da smobilitare, smobilitata e delle armi da versare" relativi ai reparti: Brigata Furlan, Brigata Luciano Rigo, Brigata Badini, Battaglione Chiarello, 
Brigata Negrin, Brigata Gobbato, Brigata Bottacin, Brigata Tito Speri, Brigata Zancanaro, Brigata Bortolato, maggio-luglio 1945.

note  
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ID 177

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo "Autoveicoli"

estremi 1945

contenuto Disposizioni sulla requisizione di automezzi appartenenti alle FF.AA. Germaniche o della RSI; esposti su casi di furto o requisizione di automezzi; richieste di carburante o pezzi di ricambio per 
automezzi; ordini di requisizione o di restituzione automezzi requisiti, aprile-agosto 1945.

note  
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ID 175

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo "Comando zona Militare - Autoveicoli in dotazione ai Comandi Brigata"

estremi 1945

contenuto Richieste concessione automobili, elenchi degli automezzi a disposizione dei reparti e del Comando Provinciale, maggio-luglio 1945.

note  
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ID 173

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Diplomi Alexander

estremi 1945

contenuto Elenco diplomi Alexander consegnati in occasione del versamento delle armi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 73 di 2525



ID 172

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Opera nazionale orfani di guerra

estremi 1945

contenuto Dichiarazioni rilasciate per l'iscrizione nei ruoli dell'Opera nazionale orfani di guerra.

note  
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ID 171

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo ANMIG

estremi 1945

contenuto Richieste di informazioni su partigiani mutilati richiedenti l'ammissione all'Associazione Mutilati e Invalidi di Guerra.

note  
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ID 170

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Assistenza rimpatriati dalla Germania

estremi 1945

contenuto Richieste di assistenza da parte di internati reduci dalla Germania; richieste del Comando Provinciale di assegnazione scarpe e capi di vestiario da distribuire agli ex internati; circolari, luglio-
settembre 1945.

note  
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ID 169

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Disarmo formazioni partigiane

estremi 1945

contenuto Disposizioni e corrispondenza relativa alla consegna delle armi in dotazione ai reparti partigiani; rapporti su casi di sequestro armi, maggio-agosto 1945.

note  
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ID 168

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Richieste notizie di scomparsi e esumazioni

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa a richieste di informazioni su partigiani, civili e militi fascisti dispersi o irreperibili; richieste di informazioni su ricercati per crimini di guerra; permessi di esumazione 
salme per tumulazione definitiva, maggio-agosto 1945.

note Contiene richiesta di informazioni su T. L. "criminale politico e collaborazionista" corredata da 2 fotografie, in data 24 maggio 1945, intestata alla Divisione Nannetti.
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ID 167

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo Riconoscimenti qualifiche

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al riconoscimento della qualifica di partigiano.

note  
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ID 176

num inventario 014

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 12

titolo fascicolo "Autoveicoli AMG"

estremi 1945

contenuto Disposizioni relative alla requisizione di automezzi e al recupero di materiale automobilistico sequestrato; permessi di circolazione; elenchi di automezzi in dotazione a reparti partigiani, maggio-
giugno 1945.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 80 di 2525



ID 48

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo CVL - CR Veneto di Liberazione

estremi 1945

contenuto Circolari e disposizioni inviate dal Comando Regionale Veneto CVL relative alle norme sull'epurazione e sul funzionamento degli Uffici Stralcio. Corrispondenza miscellanea maggio-settembre 
1945.

note Contiene manifesto a stampa del Comando Militare di Treviso prot. del 12 maggio 1945 relativo a disposizioni sul porto d'armi e ordine pubblico (con francobollo da cent. 10 della RSI); 
Relazione in data 1 maggio 1945 relativa "all'apporto dei garibaldini nella battaglia per la liberazione di Montebelluna".
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ID 47

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo "Comando Zona Militare - Richiesta porto d'armi per il Comando Zona e Brigate"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla concessione di regolare porto d'armi "per il personale militare e civile in servizio" presso il Comando Provinciale e le Brigate facenti capo ad esso; organigrammi delle 
Brigate ed elenchi del personale richiedente il porto d'armi.

note  
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ID 49

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Ministero della Guerra

estremi 1945

contenuto Circolari ministeriali. Elenco dei fascicoli personali degli ufficiali partigiani consegnati al Distretto Militare di Treviso.

note  
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ID 50

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Epurazione

estremi 1945

contenuto Disposizioni e direttive per l'attuazione dell'epurazione negli enti pubblici presso l'Ufficio Lavori del Genio Militare a Treviso e presso il comune di Quinto. Corrispondenza varia relativa 
all'oggetto del fascicolo.

note Contiene elenchi dei "sospetti politici a piede libero" e elenco degli arrestati dal CNL di Mogliano Veneto al 2 maggio 1945.
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ID 51

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Denunce

estremi 1945

contenuto Denunce miscellanee presentate alla Questura nel maggio-agosto 1945, relativamente sia a crimini comuni che a delitti politici e militari.

note  
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ID 52

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Commissione Giustizia - evidenza

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea della Commissione di Giustizia del CNL di Treviso del periodo aprile-agosto 1945; denunce a carico di militi fascisti; denunce a carico di partigiani.

note  
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ID 53

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Planimetria

estremi 1945

contenuto Planimetria di bunker in costruzione presso il fiume Piave da parte delle FFAA Germaniche.

note  
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ID 45

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Allied Military Governement

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni, corrispondenza, nulla-osta rilasciati dall'AMG della Provincia di Treviso, maggio-settembre 1945.

note Contiene circolare del 22 maggio 1945 del Provincial Commissioner Powell Price relativa a disposizioni in materia di "Arresti, armi, Servizio Pubblico".
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ID 46

num inventario 004

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 2 

titolo fascicolo Permessi di circolazione

estremi 1945

contenuto Lasciapassare e permessi di circolazione rilasciati dal comandante militare della Piazza, Caporizzi.

note  
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ID 65

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Gruppo Brigate Vittorio Veneto"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Pedron Ermenegildo, Anelli Monti Roberto, Tonon Attilio, Bitto GiovanBattista, Balbinot Giovanni.

note  
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ID 64

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Nino Bixio"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Sandini Mario, Mestre Italo, De Vincenzi Achille, Viotto Egidio, Mestre Agostino, Innocente Giuseppe, 
Albanese Sebastiano, Mattioni Ubaldo, Adamo Nicolò, Mecchia Marcello, Ambrogi Federico, Martinelli Luigi, Zoppa Taddeo, Vida Galliano, Chiandet Giacomo, Sciam Battini Gino, Bomben 
Amadio, Mario Betto, Nonovecchia Giuseppe.

note  
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ID 63

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Flli Bandiera"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Sartori Giacomo, Piazza Renato, De Sandre Apollonio, Susin Sandro, Zanon Guerrino, Bellemo Guido.

note  
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ID 62

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Cacciatori della Pianura"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Venezian Adriano, Pizzoli Giorgio. Elenco dei componenti della Brigata, dei feriti e dei caduti.

note  
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ID 61

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Cacciatori delle Alpi"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti della Brigata; elenco dei collaboratori.

note  
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ID 60

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Cacciatori delle Alpi"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Bitto Giuseppe, Francescon Aldo, Saccon Giovanni, Da Ros Angelo, Pizzol Renato, Bernardini Fernando, 
Carniel Paolo, Casagrande Vincenzo, Tommasella Elia, Zago Andrea, Steffan Aldo, Rossi Alberto, Coan Ottavio, Bortot Benvenuto, Coan Candido, Carlet Giuseppe, Giacomin Isidoro, 
Bottecchia Giuseppe, Stefanini Sergio, De Vettori Giovanni, Druidi Athos, Zago Ivo, Francescon Emilio, Breda Emilio, Borsoi Aldo.

note  
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ID 59

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf Brigata Mazzini, corrispondenza

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea del comando della Brigata Mazzini, Valdobbiadene, maggio-agosto 1945.

note Contiene elenco dei caduti della Brigata e corrispondenza relativa all'arresto di tale "Alexandrov", ex prigioniero sovietico ritenuto responsabile dell'impiccagione di due partigiani di 
Montebelluna.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 96 di 2525



ID 58

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - sf "Brigata Mazzini"

estremi  

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Zanella Marino, Violini Maurizio, Frare Curzio, Vidor Mario, Munerotto Oliviero, Collodello Angelo, 
Roncagli Mario, Botteon Vittorio, Zanchetta Pellegrino, Sasso Leone.

note  
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ID 57

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - sf Brigata Tollot

estremi 1945

contenuto Elenco dei caduti della Brigata Tollot; elenco dei feriti; elenco dei brevetti di Patriota rilasciati alla Brigata; elenco dei Diplomi di benemerenza rilasciati alla Tollot.

note  
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ID 56

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - sf "Brigata Cairoli"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Capraro Renato, Schilardi Domenico, Piccin Bruno, Ballarin Antonio, De Luca Maurizio, Pasini Ennio, 
Braido Armando, Mometti Giulio, Dall'Acqua Egidio, De Marco Ennio, Dal Puppo Vittorio, Casagrande Lino, Dal Cin Giuseppe, Breda Eugenio, Steffan Angelo, Pignolo Arcangelo, Altoè 
Lorenzo, Doro Giovanni, Balbinot Giovanni.

note  
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ID 55

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - sf "Brigata Ciro Menotti"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Peruch Antonio, Salvadorini Giacomo, Manzon Ennio, Bortolin Alberto, Piccoli Lino, Peruch Giuseppe.

note  
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ID 54

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla smobilitazione della Divisione Nannetti; elenchi degli appartenenti ai diversi battaglioni della divisione; elenchi dei caduti in azione; corrispondenza relativa all'assistenza 
ai reduci e loro familiari, maggio-settembre 1945.

note Contiene "Riassunto schematico" relativo alle operazioni sostenute dalla Divisione Nannetti nella battaglia combattuta fra il 28 aprile e il 3 maggio 1945.
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ID 66

num inventario 005

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 3

titolo fascicolo Divisione Nannetti - sf "Brigata Piave"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Silan Lorenzo, Braido Edoardo, Turchetto Giovanni, Dal Bò Claudio, De Polo Giovanni, Centazzo Bruno, 
Donadon Aldo, Damian Mario, Da Re Giovanni, Vorazoscvilij Giorgio (naz. URSS), Gheller Francesco, De Lozzo Angelo, Cassotta Italo, Collodel Erminio, Simonetti Luigi, De Sordi Italico, 
Perinot Alvaro, Castelli Giuseppe, Lazzarin Giuseppe, Agosti Giuseppe, Morandin Giuseppe, Agosti Luigi, Schirru Giovanni. Elenco dei caduti, feriti e dispersi della Brigata.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 102 di 2525



ID 79

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Cesare Battisti"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Rizzo Vincenzo, Antonello Alfredo, Andreatta Ferdinando, Zamperin Livio. "Rapportino su alcune 
questioni militari", sd, non firmato, relativo a inchiesta sulla costituzione della Divisione Monte Grappa nella zona Alano-Montebelluna-Cittadella-Bassano. Lettera "Riservata al T.I. Veneto" del 
4 aprile 1945 a firma "Pietro" recante obiezioni e critiche alla costituzione di un comando zona Monte Grappa "...Una zona che vada dal Brenta al Piave e forse anche al Livenza è cosa possibile 
per un esercito motorizzato...mentre non ha senso per le forze partigiane allo stadio presente...".

note  
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ID 82

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Brigata Garibaldi Pompeo Pivetta

estremi 1945

contenuto Relazione storica sulle attività militari del reparto dal settembre 1943 alla Liberazione. Elenco dei caduti, feriti e dispersi. Corrispondenza miscellanea. Lettera del 19 luglio 1945 del comandante 
provinciale Caporizzi relativa al riconoscimento della trasformazione del Battaglione "Pompeo" in Brigata.

note  
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ID 77

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Brigata Italia Libera

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea. Relazione del 7 agosto 1945 relativa all'inchiesta "sulla formazione partigiana Italia Libera comandata dal magg. Pierotti Edoardo", contenente notizie sulla 
fondazione del reparto e sulle sue vicende fino alla Liberazione. Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Torresan Vincenzo, Galeazzo Bruno, 
Marin Giovanni, Santi Giovanni, Silvi Ferruccio, Ballestrin Ferruccio, Evans Rowland (naz. Sudafrica), Menegozzo Leo.

note  
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ID 78

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Furlan, Motta di Livenza"

estremi 1945

contenuto Sommario storico sull'attività svolata dalla Brigata Furlan dalla fondazione alla Liberazione; elenchi dei componenti della Brigata; elenco delle staffette e portaordini. Corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 76

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Badini"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti della Brigata. Relazioni sull'attività svolta dal reparto dalla sua costituzione alla Liberazione. Corrispondenza miscellanea. Proposte per concessioni individuali di 
medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Badini conte Gustavo; Meneghel Albino, Miotto Amelio, Coletto Ovidio.

note Contie copia dell'atto costitutivo della Brigata Badini, in data 17 febbraio 1945.
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ID 74

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Tito Speri"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti della Brigata e dei collaboratori richiedenti diploma di benemerenza. Corrispondenza relativa all'attività di Polizia partigiana. Relazione sull'attività di rastrellamento 
eseguita dalla Brigata nel periodo 27-29 aprile (3 copie dattiloscritte). Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Pavan Alfredo, Obici Primo, 
Benvenuto Wladimiro, Cerniato Domenico.

note  
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ID 73

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Gruppo Brigate Pomini"

estremi 1945

contenuto Lettere di trasmissione elenchi. Corrispondenza relativa a sequestro materiale automobilistico dell'officina Pravato di Treviso.

note  
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ID 72

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Gruppo Battaglioni Montegrappa di Montebelluna"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Mattiello Lino, Sammartin Luigi. Carteggio miscellaneo relativo alla smobilitazione del reparto.

note Contiene "Elenco delle Brigate del mandamento di Treviso e loro dislocazione", sd.
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ID 71

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Treviso"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Dall'Armi Giorgio, De Zuliani Giulio, Zambelli Gianni, Betti Emilio, Rossi Bruno. Elenco dei componenti 
della Brigata proposti per ricompensa al valor militare.

note  
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ID 70

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Brigata Treviso

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti della Brigata, dei caduti, feriti e dispersi. Elenco di antifascisti arrestati dalle Brigate Nere fra il 1944 e il 1945. "Diario storico della Brigata Treviso"; "Diario storico III° 
Battaglione squadra Zerman"; "Relazione sull'attività svolta dalla squadra Mogliano del 2° Battaglione nel periodo settembre 1944-aprile 1945"; "Relazione sull'attività svolata dal 2° battaglione 
della Brigata Treviso"; "Relazione sull'attività svolta dalla 5.a Compagnia del Btg. Treviso"; "Diario storico della compagnia 32 Mazzini".

note  
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ID 69

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Gruppo Brigate Gramsci - sf Missione Alleance

estremi 1945

contenuto Dichiarazione rilasciata al sottufficiale pilota Schiavon Danilo riconoscente la collaborazione da lui fornita ai componenti della "Missione Alleance". 

note  
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ID 80

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Matteotti"

estremi 1945

contenuto Relazione sulle operazioni militari svolte dalla Brigata Matteotti durante il periodo 25-30 aprile 1945, nella zona Asolo-Cornuda-Pederobba-Alano.

note  
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ID 81

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Nuova Italia"

estremi 1945

contenuto Diario storico della Brigata Nuova Italia dalla costituzione alla Liberazione. Corrispondenza miscellanea. Proposte di avanzamento per meriti di guerra a favore di appartenenti all'Arma dei 
Carabinieri.

note  
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ID 67

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Gruppo Brigate aderenti alla Democrazia Cristiana

estremi 1945

contenuto Lettera del 6 giugno 1945 inviata al Comando Militare Provinciale per comunicare l'avvenuta costituzione del Gruppo Brigate della Democrazia Cristiana.

note  
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ID 68

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Gruppo Brigate Gramsci

estremi 1945

contenuto Diario storico del Gruppo Battaglioni Monte Grappa del Gruppo Brigate A. Gramsci divisione F. Sabbatucci, relativo alle operazioni svolte dal 14 settembre 1943 al 5 giugno 1945, 15 pag. 
dattiloscritte. 

note La prima pagina del "Diario" è costituita da una fotocopia.
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ID 83

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo Brigata Girardini - sf "Osoppo"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti della Brigata Girardini - IV^ Divisione d'assalto Osoppo-Friuli. Corrispondenza miscellanea. Disposizioni per la consegna di prigionieri di guerra e arrestati per 
collaborazionismo.

note  
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ID 75

num inventario 006

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 4

titolo fascicolo "Brigata Zancanaro"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti della Brigata Zancanaro di Paese. Corrispondenza miscellanea. Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Favarin Angelo, 
Baldrocco Bruno, Bellio Spartaco.

note  
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ID 91

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf "Battaglione Chiarello Bruno"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti il Battaglione Autonomo "Bruno e Rino Chiarello"; Diario storico delle operazione svolte nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945.  

note Contiene cartina topografica indicante la zona operativa di competenza del reparto.
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ID 90

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf "Brigata Negrin"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti la Brigata. Diario storico delle operazioni svolte dalla "Brigata Oreste Licori-Negrin" dal settembre 1943 al 25 aprile 1945.

note Contiene cartina topografica indicante la zona operativa di competenza del reparto.
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ID 92

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Battaglione Autonomo "Falchi delle Grave"

estremi 1945

contenuto Relazione storica sull'attività svolta fra l'8 settembre 1943 e il 6 maggio 1945 (2 copie dattiloscritte).

note  
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ID 93

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf Battaglione G. Fabris

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti il battaglione G. Fabris, facente parte della Brigata d'assalto Wladimiro Paoli. Relazione sulle operazioni svolte durante l'insurrezione.  Proposte di ricompensa al valor 
partigiano per Fabris Giuseppe, Danieli Antonio, Campion Antonio, Bradariol Olivo. Corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 94

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Brigata Amerigo Perini

estremi 1945

contenuto Lettera del comandante Perini Sandor relativa alla costituzione del reparto presso Silea il 26 aprile 1945. Relazione sui fatti d'arme di Monastier del 1 maggio 1945. Attestato di collaborazione 
con il movimento partigiano rilasciata al maresciallo Bernardi Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 124 di 2525



ID 85

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf "Brigata Wladimiro Paoli"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti la Brigata. Rapporti relativi alle operazioni svolte nel periodo gennaio 1944-maggio 1945. Corrispondenza miscellanea sulla smobilitazione del reparto.

note  
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ID 86

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf "Brigata Bavaresco"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti la Brigata. Rapporti relativi alle operazioni svolte nel periodo settembre 1943-aprile 1945. Corrispondenza miscellanea sulla smobilitazione del reparto.

note Contiene cartina topografica indicante la zona operativa di competenza del reparto.
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ID 87

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf Gruppo La Castellana, dipendente dalla Brigata Bavaresco

estremi 1943-1945

contenuto "Cronistoria del gruppo La Castellana della Brigata Bavaresco (una copia manoscritta e una dattiloscritta", s.d.d; Relazione sull'attività del gruppo la Castellana nel periodo novembre 1943-
febbraio 1945. Relazioni sulla situazione politica della zona a firma del commissario politico Nino Vitturi.

note  
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ID 89

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf "Brigata Ugo Bottacin"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti la Brigata aggiornati al maggio 1945. Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 24 aprile-1 maggio 1945. Relazione ciclostilata sulle operazioni svolte nel periodo 25 
aprile-8 maggio. Diario storico delle operazioni militari svolte nel periodo 8 settembre 1943-25 aprile 1945. Carteggio preparatorio degli elenchi dei componenti del reparto. Corrispondenza 
miscellanea relativa alla smobilitazione del reparto e all'assistenza a reduci e loro familiari.

note  
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ID 84

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo "Divisione Sabatucci"

estremi 1945

contenuto Promemoria non datato ricostruente le vicende politico-organizzative della Divisione dal settembre 1943 alla Liberazione. Relazione sulle operazioni militari compiute dalla Divisione dal 21 
marzo 1945 al 25 aprile 1945 (la relazione è mutila delle prime 20 pag. e consta delle pag. da 21 a 37). Corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 88

num inventario 007

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 5

titolo fascicolo Divisione Sabatucci - sf CVL di Istrana, dipendente dalla Brigata Bavaresco

estremi 1945

contenuto Relazione relativa alle azioni compiute dal reparto nel periodo 24-29 aprile 1945 (3 copie dattiloscritte).

note  
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ID 106

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Detenuti comuni entrati"

estremi 1945

contenuto Schede nominative di carcerati indicanti solo il nome.

note  
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ID 110

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Elenco per rimpatrio"

estremi 1945

contenuto Elenco dei civili sfollati che chiedono permesso di viaggio per ritornare al loro domicilio d'origine.

note  
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ID 102

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Gruppo Brigate "Giustizia e Libertà - sf Brigata Bortolato"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Calamarino Francesco, Raffaello Rapisardi, Chiarello Bruno.

note Contiene "Rapporto sul fatto d'arme del caduto Chiarello Rino" in data 26 gennaio 1946.
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ID 111

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Movimento Militari"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza miscellanea sul congedo e il trasferimento di militari ad altri reparti.

note  
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ID 112

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Partigiani all'estero

estremi 1945

contenuto Richieste di informazioni sulle norme di smobilitazione dei partigiani combattenti all'estero (Francia e Jugoslavia). Circolare del 30 luglio 1945 del Quartier Generale XII Regione del Governo 
Militare Alleato recante disposizioni per i partigiani provenienti dall'estero.

note  
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ID 108

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Prigionieri Tedeschi"

estremi 1945

contenuto Elenchi di militari tedeschi catturati nel maggio 1945. Richieste di informazioni su prigionieri tedeschi. Disposizioni per la consegna di prigionieri alle autorità Alleate.

note  
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ID 105

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Detenuti ammalati ricoverati Ospedale militare"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al ricovero di detenuti presso l'Ospedale militare di Treviso, gennaio-maggio 1945.

note  
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ID 113

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Stranieri rimpatriati

estremi 1945

contenuto Elenco di disertori tedeschi passati ai partigiani che chiedono il rimpatrio. Elenchi di militari cecoslovacchi chiedenti il rimpatrio.

note  
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ID 103

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf Battaglione B. Chiarello"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Gobbato Pietro, Rossi Luigi, Bianchin Gino, Bianchin Bruno, Gobbato Enrico Ignazio

note  
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ID 109

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Prigionieri catturati dalle Brigate, denunce e arresti

estremi 1945

contenuto Elenco arrestati già nella casa della GIL trasferiti alla caserma De Dominicis in data 12 maggio 1945. Elenchi di militi fascisti catturati da varie Brigate durante il maggio 1945. Corrispondenza 
relativa al trasferimento di prigionieri e alla ricerca di criminali di guerra. Denunce per furto di materiali vari. Verbali di perquisizione. 

note  
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ID 101

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf Brigata P. Gobbato"

estremi 1945

contenuto Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Durante Ferruccio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 141 di 2525



ID 100

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Gruppo Brigate Giustizia e Libertà"

estremi 1945

contenuto Elenco dei caduti e dei feriti del Gruppo Brigate Giustizia e Libertà. 

note  
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ID 99

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf "Brigata Fratelli d'Italia"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti del reparto. "Relazione sull'attività della Brigata Fratelli d'Italia" dall' 8 settembre 1943 alla Liberazione. Corrispondenza miscellanea sulla smobilitazione del reparto e 
l'assistenza a reduci e familiari. Proposte per concessioni individuali di medaglie o croci di guerra al valore partigiano: Pini Francesco, Lazzer Carmelo, Tonon Ugo, Fontana Ferruccio, 
Lunardelli Angelo, Giacalone Vincenzo, Perin Ermenegildo, Cortellazzi Erminio.

note  
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ID 98

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf Brigata Luciano Rigo.

estremi 1945

contenuto Proposta di ricompense al valore per Rigo Luciano, Ferretton Rinaldo, Zancanaro Giovanni, Mori Anselmo, Rigato Guido. Corrispondenza miscellanea sulla smobilitazione del reparto.

note  
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ID 97

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf "Brigata Pietro Gobbato"

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti del reparto al 20 giugno 1945. "Relazione parziale sull'attività svolta dalla Brigata dal 25 aprile al 5 maggio 1945".

note  
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ID 96

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf "Battaglione Rapisardi, P.A."

estremi 1945

contenuto Relazione sulle azioni militari svolte dal Battaglione durante il periodo cospirativo e durante l'insurrezione nella zona di San Michele del Quarto.Elenco dei componenti del reparto.

note  
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ID 95

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Protocollo

estremi 1945

contenuto Registro protocollo della corrispondenza (presumibilmente del Comando Provinciale CVL) dal 31 maggio al 4 settembre 1945.

note  
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ID 104

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Gruppo Brigate Giustizia e Libertà - sf Battaglione Rapisardi"

estremi  

contenuto vuoto.

note  
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ID 107

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo "Ex Militari della fu RSI"

estremi 1945

contenuto Carteggio e dichiarazioni relative al chiarimento della posizione di vari militari della ex RSI. Elenco ufficiali da inviare in campo di concentramento.

note  
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ID 114

num inventario 008

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 6

titolo fascicolo Partigiani russi, cecoslovacchi, tedeschi ecc.

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa all'assistenza e alle pratiche di rimpatrio di stranieri arruolatisi nelle formazioni partigiane.

note  
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ID 115

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Presidii Polizia Municipale

estremi 1945

contenuto Circolari, disposizioni, ordini di servizio impartiti ai partigiani arruolati in servizio di Polizia Ausiliaria Partigiana nei comuni della Provincia di Treviso. Elenchi nominativi dei componenti dei 
Presidii di Polizia Ausiliaria. Comunicazioni di avvenuto scioglimento dei Presidii, giugno 1945.

note Contiene circolare prot. 110 del 6 giugno 1945 del Comando Militare Provinciale, recante disposizioni sui corpi speciali di Polizia Comunale: "…Qualora in un comune prestino servizio i 
Carabinieri il presidio partigiano deve essere smobilitato". Carteggio relativo a caso di insubordinazione del comandante del Presidio di Zenson di Piave: richiesta di destituzione a firma del 
comandante della Brigata Badini, prot. 103 del 30 maggio 1945, postillata di pugno dal comandante militare provinciale Caporizzi - "Sono d'accordo con il c.te della Brigata Baldini".
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ID 116

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Polizia Ferroviaria

estremi 1945

contenuto Elenco nominativo dei partigiani in servizio di polizia presso gli impianti ferroviari di Treviso al 23 maggio 1945. Ordine di smobilitazione di due agenti di polizia ferroviaria ausiliaria.

note  
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ID 117

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Volontari per il Giappone

estremi 1945

contenuto Domande di arruolamento nelle forze alleate impegnate contro il Giappone.

note  
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ID 120

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Domande di assunzione presso vari enti

estremi 1945

contenuto 80 domande di assunzione partigiani presso vari enti della Provincia e carteggio relativo; circolari e disposizioni relative all'assunzione di ex combattenti presso le amministrazioni pubbliche.

note  
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ID 118

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Domande arruolamento nel R. E.

estremi 1945

contenuto Domande di arruolamento o di reintegro di partigiani nel Regio Esercito, luglio-settembre 1945.

note  
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ID 121

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo CC. RR. E ricostituzione presidi

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla ripresa in servizio ordinario di carabinieri passati a formazioni partigiane o sbandati dopo l' 8 settembre 1943, maggio-giugno 1945; corrispondenza su 
chiusura Presidi di Polizia Ausiliaria e ricostituzione delle stazioni dei Carabinieri.

note  
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ID 119

num inventario 009

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 7

titolo fascicolo Assunzione in P.S.

estremi 1945

contenuto Elenchi nominativi dei partigiani richiedenti l'immissione nel corpo di Pubblica Sicurezza o nella Polizia per il controllo del traffico; 28 fascicoli personali di richiedenti l'arruolamento.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 157 di 2525



ID 123

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Azioni militari"

estremi 1944-1945

contenuto Lettere di elogio alla Brigata Wladimiro Paoli, marzo 1944-aprile 1945. Relazioni delle azioni militari redatte dai seguenti reparti e Comandi: Comando Gruppo Brigate Garibaldine di Treviso, 
Comando militare Provinciale, Battaglione Treviso-distaccamento Wladimiro, Comando Militare delle Forze Organizzate dal P.C., Comando Battaglione Treviso, Gruppo Brigate Wladimiro, 
Battaglione Autonomo Rino e Bruno Chiarello, Comando Battaglione Livenza, gennaio 1944-aprile 1945.

note Contiene Promemoria del Gruppo Brigate Wladimiro, in data 18 aprile 1945, in merito a "Unificazione forze partigiane operanti nella zona mandamentale di Treviso…". Relazione "realtiva alla 
condanna a morte del delinquente Z. L.", del 13 ottobre 1944. Diario Storico del Battaglione autonomo Chiarello, settembre 1943-aprile 1945.
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ID 132

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Raccolta Relazioni delle Brigate sul Diario storico" - sf Elenchi componenti Brigate

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti dei seguenti reparti: Battaglione autonomo Chiarello, Divisione Sabatucci Treviso, Divisione Monte Grappa, Brigata Negrin di Mogliano V.to, Casale sul Sile, Brigata 
Perini di Silea, Brigata Bavaresco di Istrana. Quadro riassuntivo delle operazioni compiute dalle Brigate del mandamento di Treviso durante l'insurrezione (minuta e 2 copie).

note  
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ID 130

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Raccolta Relazioni delle Brigate sul Diario storico" - sf Brigata Wladimiro Paoli

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti il reparto e dei caduti. Relazione sulle operazioni svolte dal Battaglione Fabris durante l'Insurrezione.  Carteggio miscellaneo, minute manoscritte di relazioni.

note  
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ID 129

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Raccolta Relazioni delle Brigate sul Diario storico" - sf Brigata Bottacin

estremi 1945

contenuto Elenco dei componenti il reparto; Diario storico del reparto dalla fondazione alla Liberazione; relazione sui fatti d'arme dal 24 aprile al 18 maggio 1945.

note  
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ID 128

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo Attacco alla caserma CCNN di Roncade; Occupazione di porta San Tommaso

estremi 1944-1945

contenuto Relazione sul fatto d'arme per l'occupazione di porta San Tommaso [Treviso] avvenuto il mattino del 29 maggio 1945; Relazione sull' "Azione contro la caserma delle BB.NN. Di Roncade", 
dicembre 1944 (copia dattiloscritta e minuta).

note  
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ID 127

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Ufficio storico - corrispondenza"

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo.

note  
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ID 126

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo Comando Militare Provinciale - quadro delle formazioni

estremi 1945

contenuto Organigrammi e dislocazione dei reparti alle dipendenze del CMP di Treviso. 

note Contiene cartina della prov. di Treviso indicante la "Dislocazione delle brigate partigiane del CVL Provinciale di Treviso al momento dell'insurrezione del 25 aprile 1945"; frammento di lucido 
indicante le vie di comunicazione della zona nord di Treviso.
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ID 124

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Carteggio relativo ai giorni dell'Insurrezione"

estremi 1945

contenuto Relazioni relative alle azioni compiute dai reparti della Brigata Oreste Licori-Negrin dalla costituzione alla Liberazione. Copia del Diario Storico del Battaglione Chiarello.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 165 di 2525



ID 133

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Raccolta Relazioni delle Brigate sul Diario storico" - sf Diari storici

estremi 1945

contenuto Relazione delle operazioni svolte dal CNL di Ponzano V.to durante l'insurrezione. "Elenco delle operazioni militari compiute dal battaglione Romi", dal 15 settembre al 19 novembre 1944. 
Relazione sulle azioni svolte dalla Brigata Perini a Silea fra il 14-16 maggio 1945. Copia del Diario Storico del Battaglione Chiarello.

note  
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ID 122

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo Diario storico Comando Gruppo Battaglioni Montegrappa di Montebelluna

estremi 1945

contenuto Diario storico del Comando Gruppo Montegrappa dal 14 settembre 1943 al 5 giugno 1946: pag. da 3 a 15, le pagg. 1-2 risultano mancanti.

note  
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ID 125

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Relazioni sulle azioni militari partigiane"

estremi 1945

contenuto Richieste e solleciti inviati ai Comandi di reparto per la redazione dei diari storici delle operazioni.

note  
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ID 131

num inventario 010

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 8

titolo fascicolo "Raccolta Relazioni delle Brigate sul Diario storico" - sf Brigata Luciano Rigo

estremi 1945

contenuto Elenchi dei componenti il reparto e dei caduti. 

note  
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ID 139

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo Materiale sequestrato

estremi 1945

contenuto Pratiche relative alla restituzione di materiale sequestrato alle ditte Brusegan, Corradini e Storti, maggio-giugno 1945.

note  
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ID 143

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - Assistenza, rifusione danni patiti per rappresaglie nazi-fasciste"

estremi 1945

contenuto Richieste di assistenza e risarcimento danni subiti da privati e da familiari di partigiani a causa di rastrellamenti tedeschi. Richiesta della ditta Granzotto relativa al pagamento delle fatture non 
saldate dal Comando Tedesco di Treviso, maggio 1945.

note
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ID 142

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Investimenti e incidenti"

estremi 1945

contenuto Rapporti e carteggio miscellaneo relativo a incidenti stradali e a incidenti con armi da fuoco nei quali risultano coinvolti partigiani e militari in generale, maggio-settembre 1945.

note  
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ID 141

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Biciclette e alloggi"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla restituzione e assegnazione biciclette a civili, maggio-settembre 1945.

note  
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ID 140

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - Ufficio formazioni partigiane - reclami"

estremi 1945

contenuto Esposti presentati al Comando relativi a episodi di furto, danneggiamenti, requisizioni arbitrarie di automezzi imputati a partigiani, maggio 1945.

note  
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ID 134

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo Assistenza ai patrioti, Premio smobilitazione, pensioni ai caduti.

estremi 1945

contenuto Domande di riconoscimento premi e pensioni di guerra, con carteggio relativo. Domande di assistenza generica a familiari di caduti.

note  
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ID 138

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Spoliazioni - requisizioni"

estremi 1945

contenuto Ordini e buoni di requisizione materiali vari e generi alimentari; Provvedimenti e corrispondenza relativa a casi di requisizione arbitraria, maggio-settembre 1945.

note  
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ID 137

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo Cavalli

estremi 1945

contenuto Disposizioni e corrispondenza relativa all'assegnazione di cavalli da lavoro ad aziende ed enti. 

note  
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ID 136

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Armi e munizioni catturate"

estremi 1945

contenuto Elenchi, prospetti e distinte di consegna armi e munizioni consegnate alle Autorità Alleate dai reparti partigiani smobilitati, maggio-agosto 1945. Corrispondenza e disposizioni sul recupero e 
messa in sicurezza di ordigni inesplosi.

note  
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ID 135

num inventario 011

Fondo Fondo "Caporizzi"/Comando Militare Provinciale di TV_b 9

titolo fascicolo "Comando Piazza Treviso - ufficio formazioni partigiane - distinte materiale bellico tedesco catturato"

estremi 1945

contenuto Descrizioni e distinte di consegna materiali catturati alle FFAA Germaniche durante l'Insurrezione.

note  
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ID 1568

num inventario 165

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 1

titolo fascicolo Cineforum 2 

estremi 1967-1974

contenuto Volantini, corrispondenza con associazioni culturali e Comune di Treviso, schede critiche di film proiettati, traccie per la conduzione del dibattito sui film, documentazione varia relativa 
all'attività culturale a Treviso.

note
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ID 1567

num inventario 165

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 1

titolo fascicolo Cineforum

estremi 1966-1975

contenuto Volantini relativi all'attività del Cineforum Trevigiano; Programmi del Cineforum anni 1966-1967, 1967-1968, 1969-1970.

note Contiene opuscoli a stampa: "Carl Theodor Dreyer", programma di retrospettiva, aprile-maggio 1972; "Giovane cinema Ungherese e Jancsò inedito", Quaderni del Cineforum di Treviso, s.d., pp. 
60.
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ID 1569

num inventario 165

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 1

titolo fascicolo Movimento Studentesco 

estremi 1968-1971

contenuto Raccolta di volantini ciclostilati prodotti dai comitati di base di vari istituti scolastici superiori trevigiani: "Polveri bagnate", liceo Da Vinci, s.d.; "Fuoco sui presidi", Sinistra studentesca, 
febbraio 1968; "Assemblea permanente al Canova", 7 febbraio 1969; "Contro le gerarchie scolastiche", Sinistra studentesca, febbraio 1969; Lettera aperta al preside del Da Vinci, febbraio 1969; 
"No all'occupazione", s.d.; Volantino del Gruppo di studio Canova, 6 febbraio 1969; "Assemblea degli allievi del liceo Da Vinci", 1969; "I giovani socialisti", s.d.; "Gli invertebrati del governo 
di centro-sinistra danno una prova di forza di fronte al padrone americano", FGCI, s.d.; "Precisazioni" volantino del preside dell'istituto tecnico di Montebelluna, 7 novembre 1968; "Documento 
del Movimento Studentesco ITIS Fermi", 24 novembre 1969; "Sconfiggere le gerarchie scolastiche e le loro manovre contro il Movimento Studentesco", la Sinistra studentesca; "Perchè 
vogliamo la scuola aperta", Gruppo Da Vinci, s.d.; "Organizzazione scuola aperta", liceo Da Vinci, 14 novembre 1969; "Proposta", liceo Da Vinci, 15 novembre 1969; volantino per lo sciopero 
scolastico a Treviso; "Studenti", liceo Da Vinci, s.d.; "Uniamo il popolo isolando il nemico", Comitato interistituto Canova-Riccati-Da Vinci-Duca degli Abruzzi, s.d.; "Precisazioni" della 
"quarta C" [Da Vinci]; "Bollettino d'Informazione" del Liceo Da Vinci, n. 1, pp. 4, lire 50; "La mania dei voti", s.d.; "Distruggere le gerarchie scolastiche", Sinistra studentesca febbraio 1970; 
"Proposta per una carta rivendicativa degli studenti del liceo Canova", 24 febbraio 1974; "Blocchiamo le manovre reazionarie in seno al consiglio dei professori", liceo Canova, febbraio 1970; 
"Significato della mozione unitaria", liceo Canova marzo 1970; Convocazione riunione associazione genitori del Da Vinci, gennaio 1970; "Scuola e società", Studenti Trevigiani, ottobre 1969; 
"Possiamo dare una risposta decisa alla violenza fascista della polizia", Movimento Studentesco, 17 marzo 1970; "Provveditore-Questore-Gerarca fascista", Comitato interistituto, 17 marzo 
1970; "I crimini della democrazia", 7 marzo 1970; "Gli studenti uniti nella lotta", Movimento Studentesco, 13 marzo 1970; "Contro la violenza di Stato: sciopero", CGIL Scuola, marzo 1970; 
"Chiarimenti", documento della quinta C del Da Vinci, s.d.; "Studenti", la quinta C del Da Vinci, 22 novembre 1969; "Proposta", del 15 novembre 1969; "Organizzazione scuola aperta", studenti 
del Da Vinci, 14 novembre 1969; Richiesta di assemblea generale al Da Vinci della quinta C, 12 novembre 1969; "Per una scuola aperta realizzabile non utopistica", s.d.; "Comunicazioni", s.d.; 
"Proposta per la scuola aperta di pomeriggio, s.d.; "Si alla mozione Favaro...", s.d.; "Mozione unitaria Favaro...", s.d.; "Mozione della 1 e 2 C, marzo 1970; "Risposta Favaro", marzo 1970; 
"Precisazione Favaro-Armellin", marzo 1970; "Posizione indipendente della sede staccata", s.d.; "Cinque proposte per migliorare il rapporto docenti-discenti", s.d.; Volantino non intestato ne 
datato; Carta rivendicativa unitaria, Sinistra studentesca, 20 marzo 1970; "L'organizzazione del movimento studentesco nell'Interistituto...", Interistituto Trevigiano, 22 marzo 1970; "Richieste 
del Movimento Studentesco trevigiano in risposta a Ferrari Aggradi", Interistituto trevigiano, 22 marzo 1970; "Studenti vogliamo una seria e organica riforma della scuola", liceo Canova, 2 
aprile 1970; "I crimini della democrazia", studenti ITIS e Cineforum sulla repressione poliziesca, marzo 1970, 3 fogli; "Lettera aperta al benpensante piccolo borghese", circolo Giordano Bruno; 
"Proposta di dibattito", gruppo insegnanti di Fonte, due fogli; Volantino sindacati della scuola; "Avanguardia Operaia agli insegnanti in lotta", 24 giugno 1970; "Impegno e coerenza", ASAN 
Giovane Italia, ottobre 1970; "Isoliamo le provocazioni fasciste", studenti del Da Vinci, ottobre 1970; "E' ora che...", s.d.; "Alternativa globale al sistema", MSI, ottobre 1970; "In seguito 
all'uscita ..." studenti del Da Vinci, ottobre 1970; "Riforme non decretate", FGCI, ottobre 1970; "La lotta degli autotranvieri è anche la nostra", FGCI ottobre 1970; "Tre arresti da parte della 
polizia", 28 ottobre 1970; "Ieri alla sede centrale...", 29 ottobre 1970; "Esistono ancora troppi ipocriti", ASAN Giovane Italia, ottobre 1970; "Condanniamo la gestione dell'assemblea del 
31.10.70", studenti del Canova e del Riccati; "Appoggiamo la lotta degli studenti del Besta", studenti dell'ITIS, novembre 1970; volantino del sindacato FAP agli studenti, 26 novembre 1970; 
"Uno sbocco politico alle lotte degli studenti", FGCI 3 dicembre 1970; "Spagna 1936-1970", gruppo anarchico Kropotkin Treviso; "Il test della lotta per le rifirme", CGIL-Cisl, 11 dicembre 
1970; Lettera aperta SNSM, 9 dicembre 1970; "Una nuova Italia per l'Europa nazione", MSI-Organizzazioni Giovanili, s.d.; "Questo è il vero volto del capitalismo", comitato di base del Canova, 
21 dicembre 1970; "La vittoria del proletariato", MSI, s.d.; "Per il socialismo - con il popolo polacco contro il revisionismo", studenti comunisti del liceo Da Vinci, 21 dicembre 1970; 
"Reagiamo alla repressione", studenti trevigiani, 4 febbraio 1971; "Cos'è la violenza fascista", 8 febbraio 1971; "Nè servi nè padroni", organizzazione anarchica veneta, 7 febbraio 1971; 
volantino di condanna dei fatti di Catanzaro del liceo Da Vinci, 6 febbraio 1971; "Contro il fascismo strumento dei padroni", studenti dell'ITIS; "No ai due fascismi", comitato di base Da Vinci, 
18 febbraio 1971; "Care faccie di bronzo", neofascisti vari, s.d.; "No al fascismo", FGCI 19 febbraio 1971; "Fascismo e imperialismo", Nucleo promotore comitato antifascista-antimperialista, 17 
febbraio 1971, 2 fogli; "Cosa significa scendere in piazza giovedi 18?", 17 febbraio 1971; "Ancora violenze fasciste", comitati di base studenteschi, 18 febbraio 1971; "Le ACLI di Treviso", 17 
febbraio 1972; "Studenti del Giorgi", comitato di lotta del Giorgi, 27 febbraio 1971; "Non sono fascista" rettifica e smentita dello studente Ettore Bortolamasi, 27 febbraio 1971; "Niente di nuovo 
al Da Vinci", comitato di base del da Vinci, 2 marzo 1971.
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ID 1570

num inventario 165

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 1

titolo fascicolo Movimento Studentesco 2

estremi 1969-1975

contenuto "Cronistoria dell'assemblea permanente" dell'Istituto Magistrale, 10 febbraio 1969, pp. 13 (fotocopia); "Vota n. 1 La lista Unitaria degli studenti democratici del Palladio", 27 novembre 1975; 
"Risposta all'articolo del Gazzettino del 18 marzo 1970", gli studenti dell'ITIS; "I crimini della democrazia", ITIS, 17 marzo 1970; "I fatti del 17 marzo 1970 - Quello che il Gazzettino non dice", 
Cineforum Trevigiano; fotocopie varie di volantini già inventariati.

note Contiene una cronologia dei principali eventi interessanti il Movimento Studentesco stilata dalla curatrice della raccolta, Carla Rocca (11 fogli).
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ID 1577

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Antimovimento

estremi 1963-1974

contenuto Volantini e documenti vari di gruppi o persone contrarie al Movimento Studentesco: "Risposta a 44 educatori offesi", lettera di R. Del Ponte, 31 marzo 1970, pp. 2; "Messico: sangue e violenza 
non risolvono i problemi dei giovani", Gioventù Liberale Italiana, s.d.; "I giovani liberali di Treviso", s.d.; "Contestazione nazionale", Fronte della Gioventù [FdG], 20 ottobre 1969; "Sulla 
validità dell'assemblea permanente", 23 marzo 1970; "Già da tempo..." lettera firmata "un padre cretino"; "A proposito di squadrismo neofascista", FdG, s.d.; "Le bugie hanno le gambe corte", 
s.d.; "La nostra risposta", FdG, s.d.; "Lettera al Gazzettino", prof. Alessandro Polo, 6 novembre 1968; "Alternativa globale al sistema", Organizzazioni giovanili del MSI, s.d.; "Sempre sulla 
breccia", La Giovane Italia, s.d.; "Relazione dello studente Enrico Nizzoli sul tema: Crisi della scuola - abolizione del latino", s.d., pp. 3; "La polizia a Bari", La Giovane Italia, febbraio 1963; 
"No all'occupazione del Canova", s.d.; "La nostra risposta", FdG, s.d.; "Esistono ancora troppi ipocriti", ASAN Giovane Italia, 1973; "In questi ultimi giorni...", Giovane Italia, 1970; "Scuola e 
Società", FdG Corporazione Studentesca ITIS, febbraio 1973, pp. 4; "Studenti", Studenti anticomunisti, s.d.; "Settimana nazionale di lotta nelle scuole", FdG, FUAN, Corporazione Studentesca, 
4 febbraio 1974; "Manifestino apartitico", s.d.; "Impegno e coerenza", ASAN Giovane Italia, s.d.; "Aderisci al Fronte della Gioventù", FdG, s.d.; "I democratici non si smentiscono", FdG-
Corporazione Studentesca, 21 gennaio 1974; "Basta con la dittatura Maoista", studenti del Da Vinci, 17 febbraio 1970; "La Base Operaia", supplemento a Mondolibero, s.d.; "Budapest-Praga 
altre vittime per la libertà", 1969; "Jan Palach si è immolato", MSI, 1969; "Abbiamo visto che...", Associazione studenti liberi, s.d.

note
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ID 1579

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Volantini studenteschi

estremi 1970-1972

contenuto Volantini prodotti dai comitati studenteschi di vari istituti di Treviso e Provincia [complessivi 73 fogli].

note Contiene "Valpreda è innocente, lo Stato NO", del collettivo Operai-Studenti di Castelfranco, 27 ottobre 1972.
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ID 1578

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Elezioni decreti delegati

estremi 1975

contenuto Copie di "programmi elettorali" di varie liste di genitori e studenti per l'elezione dei consigli di classe e d'istituto, 20 fogli complessivi.

note
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ID 1580

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Giornalini e documenti

estremi 1971-1974

contenuto Giornali e documenti ciclostilati prodotti dagli studenti o dagli insegnanti: "Introduzione", dispensa prodotta dagli studenti di Quinto, pp. 3, 13 novembre 1971 (2 copie); "Contro l'oppressione 
della donna nella scuola e nella società", del Movimento studentesco dei Comitati Unitari di Base, Marghera, pp. 8, s.d.; "Una linea di classe per i lavoratori della scuola" del Collettivo lavoratori 
della scuola di Venezia, pp. 23, 10 marzo 1973; "Documento unitario Fiom FIM UILM sulla scuola", 3 maggio 1972; "Una scuola per l'ape operaia - mostra sui libri di testo per un'analisi critica 
sulla loro funzione", pp. 4, volantino del gruppo "L'Antiape , gruppo d'intervento nella scuola, Treviso", 2 aprile 1974 (3 copie); "Assemblea annuale del MCE - Rimini 1970 - Gruppo di 
Treviso", pp. 5; "Documento relativo al voto unico", pp. 3, documento prodotto dagli insegnanti Paola Cesana e Angelo Michelan, s.d.; "CGIL Scuola Verona, notiziario di politica sindacale", 11 
novembre 1973, pp. 18; "Decreti delegati", opuscolo diffuso dalla CGIL scuola.

note
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ID 1571

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo "Decreti delegati"

estremi s.d.

contenuto "No alla scuola liberale!!", gli studenti de "Il Confronto", s.d.; "Valutazione dei decreti delegati", gruppo di studio Genitori e Studenti del liceo Da Vinci, ciclostilato pp. 16, s.d.

note
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ID 1576

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Volantini Comitato Interistituto

estremi 1968-1974

contenuto "L'organizzazione del movimento studentesco…", 22 marzo 1970; "Comunicato dell'Interistituto riunito d'urgenza il 22.03.1970"; "Richieste del movimento studentesco trevigiano in risposta a 
Ferrari Aggradi", 22 marzo 1970; "Uniamo il popolo isolando il nemico", s.d.; "Lavoratori, antifascisti, studenti", 17 aprile 1975; "A tutti gli studenti", s.d.; "Lo sciopero generale degli studenti 
trevigiani è temporaneamente sospeso", s.d.; "Repressione", 5 novembre 1968; "Il Comitato Interistituto di Treviso nasce dall'esigenza...", s.d.; "La difesa dei nostri interessi passa per la lotta alle 
gerarchie", s.d.; "Gli studenti uniti nella lotta", 13 marzo 1970; "Da quando marzi con i suoi fidi...", 17 febbraio 1970; "Reagiamo alla repressione", 4 febbraio 1971; "La verifica del potere", 
1968; "Per la conoscenza del Movimento Studentesco", dattiloscritto s.d., pp. 9; "Provveditore-Questore-Gerarca fascista", 17 marzo 1970; "Studenti, il Comitato Interistituto di Treviso ha 
aderito...", 22 aprile 1974; "I crimini della democrazia", 17 marzo 1970; "Retorica antifascista o lotta antifascista?", 1 aprile 1970; "L'imperialismo americano...", Gruppo di Azione Politica, 
marzo 1968; "La scuola è vecchia", 30 ottobre 1968; "Si al volontariato in Cambogia, No alla retorica antimperialista dei revisionisti", 4 giugno 1970; "La nuova lotta organizzata degli studenti 
comincia a dare i suoi frutti", 25 novembre 1974, pp. 2; "Studenti, Insegnanti, Genitori", Gruppo promotore deli Organismi Studenteschi Autonomi,  29 novembre 1974; "Studenti, compagni!", 
26 novembre 1974, pp. 2 ; "Uniti si vince", 30 novembre 1971; Per la costituzione del movimento unitario degli studenti, documento PDUP, s.d.; "E' ora di occuparsi di cose serie", documento 
del "Il manifesto", 30 gennaio 1973; "Comunicato ufficiale", 20 marzo 1970; "Dobbiamo dare una risposta decisa alla violenza fascista della polizia", 17 marzo 1970; "Diritto di assemblea", 30 
ottobre 1974; "Studenti, compagni!", 6 novembre 1974.

note
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ID 1575

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Volantini ITIS

estremi 1969-1977

contenuto ""8 Maggio 1975: anniversario della strage di Brescia"; "Bolletino di contro-informazione", ottobre 1974; "Lettera degli studenti del biennio presentata al collegio insegnanti durante la riunione 
del 28.11.1972"; "Contro gli esami e le gerarchie tutti uniti", 13 marzo 1970"; Sciopero del 12 marzo 1970; "No al Concordato", 11 febbraio 1970; "Documento del Movimento Studentesco E. 
Fermi", 24 novembre 1969, pp. 2; "Agli studenti del Fermi", senza indicazioni; Volantino degli studenti delle classi serali ITIS; "Presa di posizione degli utenti autocorriere dell'ITIS Fermi", 
senza indicazioni; "Piattaforma rivendicativa unitaria degli studenti ITIS Fermi", Comitato Unitario Studenti, s.d., pp. 3; "Dopo lo sciopero continua la lotta", Comitato di base ITIS, 26 febbraio 
1974; "Contributo per una discussione sui problemi della scuola ITIS Fermi", Sezione sindacale unitaria, 24 ottobre 1974,pp. 3; "Vogliamo studiare, vogliamo lavorare per questo la scuola deve 
funzionare", delegati di classe ITIS, 17 dicembre 1974; "I compiti degli studenti oggi", 23 aprile 1974; "Studenti", 21 marzo 1977; "A tutti gli studenti dell'ITIS", s.d.; "Documento del 
moviemnto studentesco dell'ITIS", s.d.; "Gli studenti dell'ITIS sede triennio hanno occupato la propria scuola", s.d.; "Ordine del giorno approvato dalla maggioranza dei professori in data 
17.03.1970"; "Analisi del CDL rispetto alla situazione dell'Istituto e generale", 12 dicembre 1970 (fotocopia).

note
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ID 1572

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Stampa studentesca locale e nazionale

estremi 1964-1973

contenuto Copia de "Titolo Serio - periodico del liceo artistico" anno 1 n. 2, 16 gennaio 1973, ciclostilato pp. 6; copie de "Lotta Studentesca" del Collettivo studenti comunisti, n. 1 s.d. (fotocopia); "Lotta 
Studentesca" del Fronte Unito delle masse popolari e degli studenti per il socialismo, s.d., pp. 15; copie de "Il Leonardo - giornale studentesco" a cura dell'Associazione Allievi del liceo Da 
Vinci, n. 1 dicembre 1964 (fotocopia); n. 6  maggio-giugno 1966, pp. 18 (fotocopia); n. 3 gennaio-febbraio 1966, pp. 19 (fotocopia); n. 1 novembre 1965, pp. 19 (fotocopia); n. 2 dicembre 1965, 
pp. 28 (fotocopia); n. 4/5 marzo-aprile 1966, pp. 26 (fotocopia); n. 1 novembre 1966, pp. 28 (fotocopia); n. del maggio 1968, pp. 20; copia de "Mondo Scuola", 20 febbraio 1973, supplemento a 
"Mondolibero"; "Zanichelli Scuola", n. 34 maggio 1968, pp. 18.

note
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ID 1574

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Volantini Canova

estremi 1969-1974

contenuto "Sulla validità dell'assemblea permanente", studenti contrari all'occupazione, 23 marzo 1970; "Dalla data dell'occupazione dei fascisti"" studentesse del Canova, s.d.; "Da una riunione di 10 
alunni dell'istituto per geometri di Montebelluna interessati da provvedimenti disciplinari", s.d.; "Sciopero generale", comitato di base Canova, 25 febbraio 1974; "repressione al Canova", 
comitato di base; "Heil Marzi", studenti del Canova, s.d.; "Repressione al Canova", 3 febbraio 1970; Avviso del gruppo di studio Canova, 6 febbraio 1969; "Assemblea permanente al Canova", 7 
febbraio 1969; "Facciamo del 23 aprile una giornata di lotta contro i decreti delegati" comitato di base Canova, 20 aprile 1974; "Assemblea permanente al Canova", 7 febbraio 1969; "Situazione" 
avviso, s.d.; Trasporti gratuiti, Organizzazione studenti trevigiani, pp. 2 (fotocopia); "Verbale della Commissione Scuola di sez. TV", senza indicazioni, pp. 2; "Regolamento di Istituto 
dell'IPSIA, bozza", pp. 6; "Proposta di una piattaforma politica per un intervento nella scuola, pp. 6.

note
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ID 1573

num inventario 166

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 2

titolo fascicolo Volantini e comunicati 

estremi 1969-1975

contenuto Volantini su argomenti scolastici: "Estratto del verbale della seduta straordinaria del collegio professori del 12 e 14 febbraio 1969", senza indicazioni; "Per una scuola qualificata e democratica", 
senza indicazioni, pp. 2; "Gli studenti de "Il Confronto" del Liceo Scientifico Da Vinci...", s.d., pp. 3; "Una prima vittoria", Comitato Scuola-Famiglia, s.d.; "Documento di lavoro", senza 
indicazioni, pp. 3; "L'amministrazione democristiana e la scuola materna", Assemblea dei genitori scuole materne, 3 ottobre 1975 (fotocopia); "La situazione degli insegnanti", documento 
sindacale, s.d., pp. 5; "Documento di un gruppo di insegnanti in risposta all'invito rivolto agli allievi", senza indicazioni, pp. 5; "No all'unità corporativa Si all'unità di classe", Collettivo di 
Lavoro della Scuola, 5 dicembre 1972; "Lavoratori, studenti", Collettivo operai-studenti di Oderzo-Motta, 4 febbraio 1974; "Rapporto n. 1 sulla scuola", senza indicazioni; "Scuola e società", 
senza indicazioni, pp. 3; "Relazione sulle prime due settimane di attività" Commissione studi del liceo Franchetti di Mestre, 23 febbraio 1969, pp. 4; "Notiziario n. 1 1969" a cura del CAP Civile 
Associazione di Persone; "Avanguardia Studentesca Europea", Treviso, febbraio 1975, pp. 8; "Studenti democratici e insegnanti fuori ruolo contro l'esame truffa", Comitato per l'Unità nella lotta 
studenti-insegnanti fuori ruolo, s.d.; "Lotta contro la struttura scolastica e sociale", senza indicazioni; Cronologia aggressioni neofasciste in provincia di Treviso 1970-1972.

note
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ID 1601

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Lega dei Comunisti

estremi 1970-1975

contenuto Volantini prodotti dalla Lega dei Comunisti marxisti-leninisti [parte in originale parte in fotocopia] : "Per una svolta a sinistra, unità di lotta nelle masse popolari", s.d.; "Comunicato della Lega 
dei comunisti marxisti-leninisti di Treviso", 28 aprile 1971; "Il significato del Cile", s.d.; "Le lotte degli studenti, operai e contadini francesi si oppongono all'alleanza controrivoluzionaria USA-
URSS", 1 giugno 1968; "Il social-imperialismo e i nuovi zar saranno sconfitti", marzo 1969; "Nel nostro primo volantino...", s.d.; "Operai e operaie della Dal Negro",  20 gennaio 1970; "I 
collegamenti della lotta dei professori fuori ruolo con il MS medio e il MS universitario", s.d.; "Il 17-3 scorso...", marzo 1970; "L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro...", 30 gennaio 1970; 
"I recenti scioperi...", febbraio 1970; "Gli studenti da 2 anni...", s.d.; "Il rinnovo del contratto di lavoro...", febbraio 1970; "A Milano un fascista...", 17 aprile 1975; "Contro il governo Moro - per 
una svolta a sinistra", 22 gennaio 1975.

note
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ID 1594

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Università

estremi 1970

contenuto Documento del comitato studenti-lavoratori di Lingua e Economia di Venezia, pp. 5 (fotocopie).

note
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ID 1595

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Partito comunista d'Italia - Unione Gioventù comunista

estremi 1971-1975

contenuto Volantini prodotti dal Partito Comunista d'Italia marxista-leninista e dalla Unione della Gioventù Comunista d'Italia marxista-leninista, [parte in originale parte in fotocopia] : "Studenti", 15 
ottobre 1974; "( marzo giornata della donna", 7 marzo 1974; "Sciopero generale nazionale totale", s.d.; "Mercoledì 23 sciopero nazionale studentesco", 18 aprile 1974; "Al bando il MSI-DN", 17 
aprile 1975; "Proposta di discussione per lo sviluppo e l'ampliamento della linea politica dei comitati di lotta", s.d.; "Smascheriamo i provocatori e i reazionari, critichiamo gli avventuristi", 2 
dicembre 1971; "Proposta di discussione", 9 maggio 1975; "Studenti", 21 gennaio 1975; "No alla guerra per l'egemonia Ford-Breznev vi spazzeremo via", 21 febbraio 1975; "Studenti", 22 aprile 
1975; "Contro il revisionismo e contro le deviazioni dalla giusta linea marxista-leninista", 15 ottobre 1970;  "25 anni di potere socialista in Cina", 28 ottobre 1974; "La nuova riforma tributaria 
rapina i lavoratori", 3 febbraio 1974; "Sosteniamo la lotta degli operai dell'IRT", 20 ottobre 1974; "Arrestati due operai della REX", 7 novembre 1974; "A Torino 125000 bollette autoridotte", 7 
dicembre 1974; "Da che parte stare", 6 settembre 1975; "Raccogliamo l'appello della resistenza cilena", s.d.; "W la lotta armata del popolo cileno contro il fascismo", 13 settembre 1973; "1 
maggio: lotta contro il fascismo e il capitalismo", 30 aprile 1975.

note
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ID 1596

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Partito comunista d'Italia - Unione Gioventù comunista - 2

estremi 1972

contenuto Volantini prodotti dal Partito Comunista d'Italia marxista-leninista e dalla Unione della Gioventù Comunista d'Italia marxista-leninista: "( marzo - viva la giornata internazionale della donna", 8 
marzo 1972 (2 copie); "La classe operaia prenda la direzione del fronte unito delle masse popolari contro la fascistizzazione dello Stato", 4 marzo 1972 (2 copie); "La situazione politica 
attuale...", 2 marzo 1972 (4 copie).

note
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ID 1597

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Fronte Unito

estremi 1972-1975

contenuto Volantini prodotti dall'organizzazione comunista marxista-leninista "Fronte Unito" e dal Collettivo di Lavoro Politico m-l di Mogliano [parte in originale parte in fotocopia]  "Gli studenti del 
Fronte delle masse popolari, sotto la guida della classe operaia, per gli obbiettivi operai e popolari, per il socialismo", 22 febbraio 1973; "Facciamo del 12 dicembre una grande giornata di lotta", 
11 dicembre 1972; "Assemblea-dibattito", 9 maggio 1974; "Ennesima provocazione fascista", 24 aprile 1974; "Sosteniamo la vertenza generale , sosteniamo e sviluppiamo la lotta per 
l'autoriduzione", 12 novembre 1974; "Venerdi 8 novembre 1974 sciopero generale per l'occupazione e per il salario"; "Costruiamo una unità sindacale realmente di classe", 29 gennaio 1975; 
"Difendiamo la nostra salute", 2 febbraio 1975; "Contro la reazione: mobilitazione generale", s.d.; "Sciopero generale per l'occupazione e il salario", s.d.; "Giovedi 22 manifestazione 
metalmeccanici, studenti, insegnanti", s.d.; "Rafforziamo le strutture di base del movimento degli studenti", 28 novembre 1974.

note
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ID 1598

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Fronte Unito - 2

estremi 1972

contenuto Volantini dell' "Organizzazione Comunista (m-l) Fronte Unito": "Fronte unico operaio per gli obbiettivi operai nei contratti", 6 ottobre 1972 (4 copie); "Facciamo del 12 dicembre una grande 
giornata di lotta", 11 dicembre 1972; "Fronte unico operaio contro tutti i padroni e il loro governo", s.d.;  "Fronte unito contro tutti i padroni e il loro governo, costruiamo il fronte unico operaio 
e il fronte unito delle masse popolari per il socialismo", 20 maggio 1972; "Fronte unico operio contro tutti i padroni e il loro governo", 4 giugno 1972; "Fronte unito contro tutti i padroni e il loro 
governo, costruiamo il fronte unico operaio e il fronte unito delle masse popolari per il socialismo", supplemento al n. 3 di "Fronte Unito"; "Il patto federativo" a cura di "Fronte Unito", del 
Collettivo di lavoro politico Moglianese (m-l), del Nucleo Operai-Studenti di Cittadella, s.d. [si tratta della prima pagina di una pubblicazione ciclostilata di cui mancano le pag. successive].

note
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ID 1593

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Riccati, Besta, Giorgi

estremi 1971-1975

contenuto Volantini prodotti dagli studenti degli istituti superiori "Riccati", "Besta" e "Giorgi" di Treviso, 14 fogli.

note
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ID 1600

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Comitato Antifascista-Antimperialista - Lotta Partigiana

estremi 1972

contenuto "I fascisti incriminati di strage", volantino del "Comitato contro la strage di stato", 22 marzo 1972 (2 copie); "Il boia fucilatore Almirante tiene un comizio a Treviso", volatino del "Nucleo 
promotore del Comitato Antimperialista-Antifascista di Treviso" e del "Comitato contro la strage di stato", 12 aprile 1972; "Provocazioni e attentati fascisti nella nostra provincia", 16 febbraio 
1972 (4 copie); "Trevigiani, Antifascisti!", 29 gennaio 1972 (2 copie); "Basta con le provocazioni fasciste", s.d.; "Lotta Partigiana - Costruiamo il Comitato Antifascista-Antimperialista", s.d.; 
"Lotta Partigiana - Viva la gloriosa lotta di liberazione del popolo vietnamita", s.d.; "Lotta Partigiana" del 15 aprile 1972; "Studenti", volantino delle "Squadre di Vigilanza Antifascista", 8 
gennaio 1972 (2 copie); "Studenti delle serali del Riccati e dell'ITIS", volantino della "Squadra di vigilanza antifascista", 10 marzo 1972 

note
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ID 1590

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo UDI e organizzazioni varie

estremi 1970-1975

contenuto Volantini dell'Unione Donne Italiane e altre associazioni: "Per una libera espressione culturale", 2 maggio 1975;  "Vigilando reprimere", s.d.; "No all'abolizione del divorzio", 1974; "I promotori 
del referendum", 1974; "Basta con i fascisti", 1975.

note Contiene: "I soldati democratici di Treviso e provincia denunciano a tutti i democratici e antifascisti i gravi fatti accaduti alla caserma De Dominicis di Treviso", volantino, s.d. (fotocopia).
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ID 1602

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo "Sinistra Studentesca"

estremi 1969-1971

contenuto Volantini prodotti dalla rivista "Sinistra Studentesca" di Padova [parte in originale parte in fotocopia] : "Sconfiggere le gerarchie scolastiche e le loro manovre contro il Movimento Studentesco", 
s.d.; "Il PCI contro gli studenti", 20 marzo 1970; "L'elezione del prof. Opocher...", settembre 1968; "Contro le gerarchie scolastiche", febbraio 1969; "Con il popolo cecoslovacco contro 
l'alleanza USA-URSS", s.d.; "Si sviluppi l'unità della classe operaia dell'Europa occidentale e orientale contro l'alleanza imperialistica USA-URSS", s.d.; "Lottiamo uniti contro la scuola clerical-
fascista nell'anniversario del concordato tra chiesa e stato fascista", 7 febbraio 1971; "Il Foscolo nella scuola italiana", 8 febbraio 1970; "Distruggere le gerarchie scolastiche", febbraio 1970; "La 
difesa dei nostri interessi passa per la lotta alle gerarchie", s.d.; "Lettera aperta al vice-preside dell'ITIS X , Sorelli", s.d.; "Le lotte studentesche diventino antirevisioniste ed antimperialiste", 14 
maggio 1970; "Fuoco sui presidi", febbraio 1969; "Sono estremamente chiare...", febbraio 1969; "Appoggiamo gli studenti dell'ITIS", s.d.; "Contro i traditori della lotta di liberazione nazionale e 
i difensori dell'alleanza USA-URSS", s.d.; "Difendiamo le conquiste del movimento studentesco", pp. 8, novembre 1968; "Resistenza o lotta di Liberazione?", 16 febbraio 1971; "Compagni, 
studenti...", 16 novembre 1970.

note
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ID 1603

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Volantini vari

estremi 1970-1975

contenuto Volantini prodotti da varie organizzazioni politiche: Lotta Comunista, Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV Internazionale, Associazione Italia-Albania, Gruppo Antimilitarista di Treviso, Nuclei 
Militari Comunisti delle caserme di Treviso, Organizzazione Anarchica Veneta, Comitato Cittadino autoriduzione bollette SIP, Lega Obbiettori di Coscienza, comitati vari: 45 fogli complessivi 
[parte in originale parte in fotocopia].

note Contiene: "Atti del Convegno dei Circoli Giovanili - piattaforma politica, organizzazione, esperienze di lotta", Quaderni dei Circoli Giovanili n. 1, 1974, pp. 16.
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ID 1599

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Comitato Antifascista-Antimperialista

estremi 1973-1975

contenuto Volantini prodotti dal Comitato Antifascista-Antimperialista di Treviso,  [parte in originale parte in fotocopia] : "MSI fuorilegge", s.d.; "No alle esercitazioni NATO di Istrana", 11 luglio 1973; 
"In galera i fascisti", 25 novembre 1973; "Viva la resistenza greca e cilena", 17 dicembre 1973; "4 novembre: festa di chi?", 3 novembre 1974; "Un giovane assassinato durante le cariche della 
polizia", 9 settembre 1974; "Processo a Ordine Nuovo a Roma", 7 novembre 1974; "Antifascisti", 3 maggio 1974; "No al fascismo", 14 maggio 1974; "7 lavoratori assassinati, 90 feriti", 28 
maggio 1974; "Venceremos", 7 settembre 1974; "La polizia denuncia per antifascismo altri 4 compagni", 15 luglio 1974; "Antifascisti, democratici, cittadini", 31 maggio 1974; "Sono fascista", 
18 maggio 1974; "Franco assassino", 6 aprile 1974; "Libertà al Cile", s.d.; "Bomba fascista a un magistrato democratico", 25 aprile 1974; "12 dicembre 1969"; "Fascismo assassino", 19 ottobre 
1974; "Almirante sabato a Treviso?", 13 maggio 1975; "Manifestiamo in massa contro il boia Franco", 27 novembre 1975; "Vigliacca aggressione fascista", 30 settembre 1975; "Viva la 
vittoriosa lotta di popolo", 6 aprile 1975; "No alle provocazioni fasciste", 11 aprile 1975; "Provocazione fascista del Candido", 1975; "No alle leggi Reale", 5 maggio 1975; "Antifasciste", 10 
maggio 1975; "A Torino ieri mattina...", 10 maggio 1975; "3 soldati sono stati arrestati...", 25 luglio 1975; "Salviamoli dalla garrota", 30 agosto 1975; "Continua la repressione", 19 luglio 1974; 
"Impunità e protezione alla furia omicida dei sicari fascisti", 9 gennaio 1975; "Il boia fucilatore Almirante tiene un comizio a Treviso", 12 aprile 1972; "Claudio Varalli", 17 aprile 1975; "Basta 
con i crimini fascisti", 19 aprile 1975.

note
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ID 1591

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Magistrali

estremi 1970-1979

contenuto Volantini prodotti dagli studenti delle Magistrali di Treviso, 9 fogli; "Assemblea permanente Istituto Magistrale", fascicolo ciclostilato, pp. 14, 1970 (?).

note
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ID 1589

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Sindacati

estremi 1970-1975

contenuto Volantini CGIL, Cisl, Uil e altre organizzazioni sindacali [parte originali, parte in fotocopia] : "Sciopero generale", 4 dicembre 1975; "Dominazione imperialistica", Consiglio di fabbrica 
Confezioni Amica, 3 novembre 1971; "Sciopero generale", gennaio 1973; "Un ente pubblico non paga gli stipendi e i contributi", s.d.; "Sciopero nazionale" dicembre 1974; "Cittadini di 
Mignagola, Lavoratori", 19 novembre 1974; "Metallurgici: nessuna differenza fra privati e Intersind", 30 marzo 1973; "Dai lavoratori del Consorzio Farmaceutico Veneto - azienda occupata da 
25 giorni", 29 gennaio 1973; "Con i metalmeccanici in lotta", s.d.; "Consorzio Farmaceutico Veneto - Basta con gli indugi", 21 febbraio 1973; "Un episodio di autoritarismo e malcostume alla 
scuola media di Fiera", 10 ottobre 1974; "I contadini continuano ad essere sfrattati dalla terra", 1976; "Proposta di legge per la soppressione di 50.000 enti assistenziali inutili", 12 settembre 
1975; "Spreco, emarginazione, clientelismo", 6 novembre 1975; "Basta col fascismo", s.d.; "Ingiustificato attacco poliziesco contro una manifestazione studentesca", 17 marzo 1970; "Costruiamo 
il comitato utenti-autoferrotranvieri", 31 ottobre 1970; "Contro la violenza di stato - sciopero", 1970; "Appello della FLM Provinciale", 1 maggio 1975; "Maglificio Bozzetto: 80 giorni di 
occupazione", 22 aprile 1975; "Sciopero nazionale", marzo 1975; "Cittadini lavoratori utenti del telefono", s.d.; "Grave attacco occupazionale nel settore tessile", 18 febbraio 1975; "Assemblea 
degli studenti", 12 febbraio 1975.

note Contiene "Notiziario SISM-Cisl, CGIL Scuola n. 2 - Repressione Villorba", ciclostilato, pp. 5, 1973;
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ID 1588

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo FGSI

estremi 1971-1975

contenuto Volantini della Federazione Giovanile Socialista Italiana [parte originali, parte in fotocopia] : "Agli studenti di Treviso", s.d.; "La resistenza cilena e le sue canzoni", 10 giugno 1975; Comizio di 
Aldo Nencioli, 13 giugno 1975; "La FGSI contro la repressione", 11 dicembre 1972; "Documento introduttivo al dibattito del convegno sul lavoro politico nel territorio", agosto 1971; Lettera 
aperta, 9 dicembre 1968; "Appello ai giovani", s.d.; "Sciopero generale", 22 aprile 1975.

note
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ID 1587

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo FGCI

estremi 1968-1975

contenuto Volantini della Federazione Giovanile Comunista Italiana [parte originali, parte in fotocopia] : "Gli studenti a fianco  degli operai nella lotta contro la disoccupazione per un nuovo meccanismo 
di sviluppo", 16 ottobre 1974; "La federazione giovanile comunista negli organi collegiali", s.d.; "No all'abrogazione della legge sul divorzio", 29 marzo 1974; "Una scuola nuova democratica e 
popolare per un rinnovamento sociale del paese", 7 dicembre 1972; "Partecipiamo uniti allo sciopero", 6 novembre 1974; "Per la democrazia, la sovranità e l'indipendenza del nostro Paese", 3 
novembre 1974; "Ennesima sanguinosa provocazione fascista - 11 morti e 90 feriti a Brescia", 28 maggio 1974; "Una legge giusta per la moglie e i figli", 27 marzo 1974; Volantino per comizio 
della FGCI, 1974; "Falsi e corruzione dei petrolieri", 2 febbraio 1974; "Riforme non decretate", 26 ottobre 1973; "Vile aggressione fascista a Treviso", dicembre 1971; Volantino della FGCI 10 
dicembre 1971; Volantino del dicembre 1971; "Grande vittoria - giù le mani dal VietNam", 1 maggio 1975; "Tolta ai magistrati di Milano tutta l'inchiesta sulla strage di Piazza Fontana", 5 aprile 
1975; "Il voto di 120 deputati DC salva il missino Saccucci dalla galera", 23 maggio 1975; "La costituzione repubblicana e le caserme", 2 luglio 1975; "Il governo di Franco assassina 5 patrioti", 
27 settembre 1975; "No al fascismo", s.d.; "Al movimento studentesco trevigiano", s.d.; "Repressione alla caserma Cadorin", s.d.; "Allende è l'idea che non muore", s.d.; "Sciopero unitario", 21 
febbraio 1973; "Napoli: studente in fin di vita per carica della PS", 22 febbraio 1973; "Studenti!", 28 ottobre 1973; "No al Fascismo", 1974; "Per un'istruzione secondaria qualificata, di massa e 
per la riforma", s.d.; "Studenti", s.d.; "Uniti contro la violenza repressiva", 1969; "Agli studenti del liceo scientifico e ai loro genitori", 15 novembre 1968; "La lotta degli autoferro tanvieri è 
anche nostra", 28 ottobre 1970; "Alt al fascismo", s.d.; "Studenti", 1970; "Viva sempre la Resistenza", 24 aprile 1970; "Positivo accordo fra sindacato e giunta regionale sulla questione dei 
trasporti", 1975; "La FGCI chiama tutti gli studenti a manifestare contro il fasxcismo", 17 aprile 1975; "Fascismo in doppio petto", 26 maggio 1975; "Votare lottare cambiare", maggio 1975; 
"Tutti alla manifestazione di martedi 22 contro il fascismo", 20 aprile 1975; "Venerdi 18 aprile il provveditore agli studi accetta la mozione antifascista promossa da FGCI e FGSI", 18 aprile 
1975; "Studenti", s.d.; "Invitiamo gli studenti a partecipare a una assemblea aperta sulla crisi energetica", s.d.

note Contiene "Schedature a Treviso - numero unico a cura della FGCI di Treviso", s.d., pp. 4 (fotocopia); "Proposta politica ai compagni militanti nel PCI", ciclostilato, settembre 1970, pp. 9, 
documento firmato da vari militanti PCI della federazione di Venezia; "A tutti i cittadini", 15 febbraio 1975, volantino della cellula di fabbrica del PCI della Zorzi spa; "Esperienze di base - 
organo della sezione PCI di Santa Bona", s.d.
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ID 1586

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Volantini unitari

estremi 1973-1975

contenuto "No alla legge Bodrito-Henke", 21 gennaio 1974; "Candidati alle elezioni regionali nella circoscrizione di Treviso per la lista di Democrazia Proletaria", 12 maggio 1975 (fotocopia); "Fermiamo 
i boia spagnoli", 18 settembre 1975 (fotocopia); "Primo maggio rosso", 27 aprile 1975 (fotocopia); "La mobilitazione operaia...", 5 marzo 1976 (fotocopia); "Raccolta firme per Democraza 
Proletaria", 14 maggio 1976 (fotocopia); "I compagni arrestati devono essere subito scarcerati", 27 maggio 1976 (fotocopia); "Una nuova provocazione congiunta DC-MSI-Prefettura", 17 giugno 
1976 (fotocopia); "12 dicembre 1973 - giornata di lotta", 11 dicembre 1973 (fotocopia); "Contro l'attacco borghese unità delle lotte operaie in europa", 2 luglio 1973 (fotocopia); "Il processo 
contro i 51 lavoratori della Zoppas - una scadenza di mobilitazione e di lotta unitaria", 11 febbraio 1975; "Contro le leggi di polizia", s.d.

note Contiene volantini emessi unitariamente da varie organizzazioni di sinistra.
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ID 1585

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Volantini di Avanguardia Operaia

estremi 1970-1977

contenuto "Con il popolo vietnamita fino alla vittoria", 13 aprile 1972 (3 copie); "Rilanciamo la mobilitazione antimilitarista di massa", s.d., pp. 10 (fotocopia); "La lotta per l'autoriduzione è giusta - libertà 
per i compagni arrestati", AO di Oderzo, novembre 1974 (fotocopia); "Lotta unitaria su obbiettivi politici chiari", studenti di AO di Mestre, 13 novembre 1975 (fotocopia); "L'unità del 
Movimento per sconfiggere il disegno repressivo del governo DC", AO Treviso, 3 aprile 1977 (fotocopia); "Organizzazione comunista Avanguardia Operaia", AO di Marghera, 9 ottobre 1972; 
"Lottiamo uniti contro la repressione", AO Venezia, 1970 (fotocopia); "Parliamo ancora di decreti delegati", Pdup-AO, 7 aprile 1975; "Il primo maggio di Fanfani", Movimento Politico 
Lavoratori, s.d. (fotocopia).

note
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ID 1584

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Il manifesto - 2

estremi 1971-1972

contenuto Volantini prodotti dal "Centro del Manifesto di Treviso": "No al compromesso antioperaio DC-PCI", 10 dicembre 1971 (12 copie); "Una giornata di lotta" del Collettivo studentesco il 
Manifesto, 23 febbraio 1972 (5 copie).

note Contiene ritaglio de "L'Unità" riportante una "lettera di ex iscritti al manifesto", s.d. [puro delirio stalinista].
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ID 1583

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Volantini del "il manifesto - Pdup"

estremi 1970-1976

contenuto "Che Almirante denunci mille, diecimila persone", 15 ottobre 1971; "Il movimento studentesco, linee per una ripresa", articolo di Lucio Magri, 3 maggio 1970, pp. 8; "Studenti Operai: quale 
unità?", articolo di Rossana Rossanda, ciclostilato, pp. 11, s.d.; "La scuola della fase capitalistica...", collettivo studentesco de il manifesto-Venezia, s.d., (fotocopia); "La scuola è morta: la 
grande promessa non sarà mantenuta", collettivo studentesco il manifesto di Venezia, 18 dicembre 1972 (fotocopia); "Autoriduzione, salario, vertenza generale", Pdup, 21 novembre 1974 
(fotocopia); "L'istruzione di massa...", Pdup, 9 febbraio 1976 (fotocopia); "Diamo l'elenco degli avvocati...", Pdup-AO, s.d.; "Ma a chi servono i libri di testo?", studenti del manifesto, 14 marzo 
1974; "Vertenza generale e vertenza aziendale", Pdup, 30 ottobre 1974 (fotocopia); "Trasporti - dalle parole ai fatti", Pdup, 13 novembre 1973; "Vertenza generale e pubblico impiego", Pdup, 24 
marzo 1975; "Operai, studenti", il manifesto-Pdup, 8 ottobre 1973 (fotocopia); "Partito di Unità proletaria e Manifesto a tutti i lavoratori sulla situazione politica", 27 giugno 1973 (fotocopia); 
"Compagni, studenti, lavoratori", il manifesto di Urbino, 24 gennaio 1972 (fotocopia); "Una manifestazione fallita?", 2 novembre 1971; "Una giornata di lotta", 23 febbraio 1972; "Lottiamo per 
portare a termine la tutt'ora incompiuta lotta di Liberazione nazionale", 19 febbraio 1972 pp. 2; 

note Contiene volantini prodotti dal circolo trevigiano de "il manifesto", poi Partito Democratico di Unità Proletaria.
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ID 1582

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Lotta Continua - 2

estremi 1972

contenuto Volantini di "Lotta Continua": "Formula [sic] a Genova la piattaforma della rinuncia", 2 ottobre 1972 (2 copie); "Inquadramento unico ovvero cambia il pelo ma non il vizio", 1 luglio 1972 ; 
"Sui contratti, sulla professionalità e sulle categorie", 1 luglio 1972.

note
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ID 1581

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Volantini e documenti di Lotta Continua

estremi 1973-1977

contenuto "No alle leggi fasciste sull'ordine pubblico", LC di Conegliano, 30 aprile 1975; "MSI Fuorilegge", 23 aprile 1975; "Sarà un lungo 25 aprile - la parola è alle masse", 22 aprile 1975; "La misura è 
colma: un terzo compagno è stato assassinato", LC di Conegliano, 17 aprile 1975; "Il Portogallo non sarà il Cile d'Europa", 16 aprile 1975; "Contro laborto clandestino e di classe", 21 aprile 
1975; "Fanfani: dai sequestri di persona al fermo di polizia", 7 febbraio 1975; "Decreti delegati: liste di movimento e programma", 22 gennaio 1975; "12 dicembre 1969-1972 - Da Pinelli al 
fermo di polizia", 11 dicembre 1972; "Rifiutiamo di comprare i libri di testo", 21 settembre 1973 (fotocopia); "La polizia assassina uno studente a Milano", 1973; "Contro i decreti delegati - per 
una organizzazione democratica degli studenti" , pp. 11, 26 novembre 1974 (fotocopia); "E' morto il compagno iguel Enriquez segretario generale del MIR", Mogliano, 9 ottobre 1974 
(fotocopia); "Il Cineforum Trevigiano...", volantino del Cineforum, 2 dicembre 1974 (fotocopia); "Altri 22 compagni denunciati", 9 maggio 1974 (fotocopia); "No alla violenza fascista e 
poliziesca", Mogliano, 7 maggio 1974; "Il movimento degli studenti è forte", 19 novembre 1974, pp. 2 (fotocopia); "Il movimento degli studenti e le sue prospettive", 26 novembre 1974; 
"Compagni studenti nessuna tregua alla scuola dei padroni"; 10 gennaio 1974; "No al partito del colpo di stato", s.d., pp. 2 (fotocopia); "Ieri sera a Milano i fascisti uccidono un compagno 
studente", 17 aprile 1975 (fotocopia); "Disoccupazione sottocupazione nuovo modo di produzione", marzo 1977, pp. 10; "Polizia assassina", 22 febbraio 1973; "La strada della provocazione 
padronale e della repressione poliziesca è cominciata anche a Treviso", 6 febbraio 1973; "12 gennaio sciopero generale", 1973; ella assemblea sono state proposte precise forme di lotta", 7 
novembre 1973 (fotocopia); "La lotta deve continuare", 1973; "Inaugurata l'alleanza DC-MSI un compagno di 18 anni gravemente ferito dai fascisti a Milano", Comitato Interistituto, 22 gennaio 
1974; "Fanfani, la DC e i suoi tirapiedi fascisti sepolti nel ridicolo e nella vergogna da una valanga di No", 13 maggio 1974 (fotocopia); "Sciopero generale contro la strage fascista di Brescia", 
1974 (fotocopia); "Una batosta necessaria", 28 novembre 1974 (fotocopia); "30 anni di neofascismo nel Trevigiano", supplemento a Lotta Continua del 24 aprile 1975 (fotocopia); "Fanfani e la 
DC", 22 maggio 1975; "Convegno dei circoli giovanili", del Circolo Giovanile di Unità Popolare zona 18 Milano, 11 aprile 1974; "Avanti verso la lotta generale", LC di Conegliano, 15 ottobre 
1974; "Impressioni a botta calda", 12 novembre 1975; "Il 12 dicembre a Napoli", 10 dicembre 1975; "Il decretone non deve passare sciopero generale nazionale subito", 20 ottobre 1974 
(fotocopia); "Gli studenti professionali hanno vinto", 18 dicembre 1975 (fotocopia); "Operai della Secco", febbraio 1975 (fotocopia); "Operai della Secco", 16 febbraio 1975 (fotocopia); "Operai 
della Secco", 11 febbraio 1975 (fotocopia); "Operai della Secco", 9 febbraio 1975 (fotocopia); "Operai della Secco", 7 agosto 1974 (fotocopia); "Operai della Secco", 3 dicembre 1974 
(fotocopia); "Anche in queste trattative i padroni della OSRAM ci stanno fregando", 26 giugno 1972 (fotocopia); "Il capitano Margherito è innocente - il colpevole è il II° Celere di Padova", 23 
settembre 1976 (fotocopia); "Operai della Secco - la lotta continuerà finchè il governo non cadrà", 30 luglio 1974; "Venerdi 8 novembre 4 ore di sciopero generale", s.d. (fotocopia); "Tregua 
sociale", LC di Venezia, 22 novembre 1973 (fotocopia); "Una nuova tappa della provocazione dei padroni e della strage di stato", 1975 (fotocopia); "Le forze repressive delo stato democristiano 
scatenate contro gli antifascisti", 1974 (fotocopia);"Ultima ora", s.d. (fotocopia); "La DC ha aperto la campagna elettorale alla solita maniera", 11 maggio 1975 (fotocopia); "Alceste Campanile 
...", 13 giugno 1975 (fotocopia); "Aperti i 100 giorni del regime democristiano", 22 giugno 1975 (fotocopia); "Arrestati 3 operai", LC di Conegliano, 12 marzo 1976 (fotocopia); "Mille lavoratori 
al processo contro il potere democristiano nel Veneto", 19 aprile 1977 (fotocopia); Presentazione pubblica Democrazia Proletaria, 9 maggio 1975 (fotocopia); "vota Democrazoa Proletaria", 9 
giugno 1976 (fotocopia); "Democrazia Proletaria - il voto del 15 giugno", (fotocopia); "Assemblea popolare di quartiere San Zeno-San Lazzaro", s.d.; "Tall el Zaatar vivrà", Partito comunista 
d'Italia-ML, 19 agosto 1976 (fotocopia); "Per le liste di movimento, per il programma proletario della scuola contro fascisti e DC", 1975.

note Quando non diversamente segnalato s'intende che i volantini sono opera di LC di Treviso.
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ID 1592

num inventario 167

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 3

titolo fascicolo Geometri

estremi 1972-1974

contenuto Volantini del comitato di base dell'istituto Palladio di Treviso (fotocopie), 6 fogli.

note
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ID 1605

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Lettere 

estremi 1969-1971

contenuto Copie di "Lettere", mensile cattolico, anno 1969 n. 1 ottobre, n. 2 novembre; anno 1970 n. 3 gennaio, n. 4 febbraio, n. 5 marzo, n. 6 aprile-maggio, n. 7 giugno-agosto, n. 8 settembre-ottobre, n. 
9 novembre-dicembre; anno 1971 n. 10 gennaio-febbraio, n. 12 maggio-giugno, n. 13 luglio-settembre, n. 14 ottobre-dicembre. 

note
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ID 1606

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Fogli d'informazione

estremi 1976-1977

contenuto Copie di "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative in campo istituzionale", bollettino mensile di psichiatria a cura di Agostino Pirella 
e Paolo Tranchina, Milano, nn. 31/32 settembre-ottobre 1976; nn. 33/34 novembre-dicembre 1976; nn. 35/36 gennaio-febbraio 1977; nn. 37/38 marzo-aprile 1977; nn. 39/40 maggio-giugno 
1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 219 di 2525



ID 1607

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Quattrogatti

estremi 1971

contenuto Copie di "Quattrogatti - mensile friulano di informazione e dialogo ecclesiale", n. 17 settembre 1971; n. 18 ottobre 1971.

note
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ID 1608

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Notiziario

estremi 1971-1972

contenuto Copie del "Notiziario del centro di documentazione", Pistoia, n. 13, marzo 1972; n. 16, agosto 1972; n. 9, novembre 1971; n. 10, dicembre 1971.

note
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ID 1609

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1970-1977

contenuto Due copie di "G70", giornale autoprodotto, Treviso, pp. 29, [1970]; "23", giornale autoprodotto, numero unico non datato, Treviso; "Lo sfruttamento ecologico", documento ciclostilato del 
Collettivo "Ambiente e lotta di classe" del Manifesto, Roma, giugno 1973, pp. 70; "La legge per l'occupazione giovanile", opuscolo CGIL-Cisl-Uil, pp. 25, 1977.

note
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ID 1604

num inventario 168

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 4

titolo fascicolo Carta Bianca

estremi 1966-1967

contenuto Copie di "Carta Bianca", periodico indipendente del Circolo Culturale di Villorba: anno 1 n. 2 novembre 1966, pp. 39, lire 100;  n. 5 Pasqua 1967, pp. 39, lire 100. 

note
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ID 1610

num inventario 169

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 5

titolo fascicolo Dialoghi nella chiesa di Treviso

estremi 1970-1975

contenuto Copie di "Dialoghi nella chiesa di Treviso", periodico cattolico: n. 1 ottobre 1970; n. 2 dicembre 1970; n. 3 febbraio 1971; n. 4 aprile 1971; n. 5/6 agosto 1971; n. 7 ottobre 1971; n. 8 dicembre 
1971; n. 9 febbraio 1972; n. 14 giugno 1973; n. 17 marzo 1974; n. 21 giugno 1975.

note
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ID 1611

num inventario 169

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 5

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1969-1985

contenuto Copie di varie pubblicazioni e periodici: "Tutti in galera con la nuova legge antidroga" , Stampalternativa, 1975; "Il Lavoratore - numero unico a cura del Comitato Cittadino del PCI di Treviso", 
1975; "Il Pertini disegnato", supplemento di "Reporter" del 22 giugno 1985, pp. 40; "Libri Nuovi - periodico Einaudi di informazione libraria e culturale", n. 14 gennaio 1974; "Quezaquaztal - 
foglio saltuario del movimento degli studenti di Vittorio Veneto e Conegliano", s.d., pp. 2; "Il limone a canne mozze" periodico degli Indiani metropolitani, n. 0 Bologna Germinale 1977, pp. 4; 
"Il confronto - periodico d'informazione", n. 3 dicembre 1972, pp. 16; "Esperienze - periodico del Movimento Giovanile di San Zeno", maggio-giugno 1966, pp. 84 (2 copie); "La sala della 
parrocchia: il problema politico della utilizzazione e della gestione di un momento istituzionale", estratto da Cineforum n. 98 dicembre 1970; "Alfabeta - mensile d'informazione culturale", n. 61 
giugno 1984; "Prova Radicale - giornale politico mensile", n. 1 giugno 1976, pp. 98; "Per l'occupazione giovanile", volantino CGIL, s.d.; "bcd - bollettino di controinformazione democratica", 
anno IV n. 1 20 gennaio 1973, pp. 20, lire 200; "Nessuno o tutti" n. 0 , Treviso, s.d., pp. 4; "Magistratura democratica - bollettino trimestrale del gruppo triveneto di MD", anno 1 n. 1 1972, pp. 
8; "Cronache Liberali - periodico del PLI di Treviso" luglio 1969, pp. 2; "Il Contadino - periodico mensile a cura del PCI", anno 1 n. 2 marzo 1968, pp. 4; "Monthly Review edizione italiana", 
anno 1 n. 5/6 maggio-giugno 1968, pp. 48, lire 500; "Rassegna Comunista" mensile teorico-politico del Gruppo Gramsci, anno 1 n. 3 maggio 1972 pp. 22; "Rassegna Comunista" mensile teorico-
politico del Gruppo Gramsci, anno 1 n. 2 aprile 1972 pp. 22.

note
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ID 1612

num inventario 169

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 5

titolo fascicolo Fotocopie

estremi 1969

contenuto Fotocopie di pubblicazioni e periodici: "Il foglio della Sinistra Universitaria" n. 5 1 febbraio 1969; "Sinistra Studentesca" n. 4 dicembre 1969; numero unico del 15 ottobre 1969; n. 5 maggio 
1970; n. 2 febbraio 1969; n. 3 maggio 1969.

note
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ID 1613

num inventario 170

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 6

titolo fascicolo Controlavoro

estremi 1977

contenuto Copie di "Controlavoro - foglio del Comitato Proletario Territoriale Veneto": n. del 25 aprile 1977; n. del 9 maggio 1977; n. del 19 dicembre 1977 (ogni numero pp. 4) .

note
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ID 1616

num inventario 170

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 6

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1967-1983

contenuto Copie di: "Dibattito Unitario - mensile del PSIUP", n. 68 aprile 1972; n. 64/65 gennaio 1972; "Satira Invece - del Centro studi Nuova Satira" numero unico gennaio 1983, numero uno maggio-
giugno 1983; "Per una esperienza giovanile comunitaria: costruiamo assieme - Convegno-carrefour del 14 febbraio 1967, Movimento giovanile Sanzeno".

note
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ID 1614

num inventario 170

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 6

titolo fascicolo Il Comunista

estremi 1965-1967

contenuto Copie de "Il Comunista - organo della Lega dei comunisti marxisti leninisti d'Italia": anno 1 n. 1 maggio 1965 (2 copie); n. 5/6 ottobre-novembre 1965 (2 copie);n. 7 dicembre 1965; anno 2 n. 
1/2 gennaio-febbraio 1966; n. 3/4 marzo-aprile 1966; n. 5/6 maggio-giugno 1966 (2 copie); n. 7/8 settembre-ottobre 1966 (2 copie); n. 9/10 novembre-dicembre 1966 (2 copie); anno 3 n. 1/2 
gennaio-febbraio 1967.   

note
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ID 1615

num inventario 170

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 6

titolo fascicolo Rosso

estremi 1973-1976

contenuto Copie di "Rosso - giornale dentro il movimento" [periodico dell'Autonomia Operaia], n. del 24 aprile 1976; anno 3 nuova serie numero speciale giugno 1976; n. 14 gennaio-febbraio 1975; n. 11 
giugno 1974; n. 10 maggio 1973.

note
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ID 1620

num inventario 171

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 7

titolo fascicolo "Contestazione - Liceo Scientifico"

estremi 1969-1975

contenuto Raccolta dei volantini prodotti dai vari comitati e gruppi studenteschi del Liceo Scientifico "Da Vinci" di Treviso, curata dalla docente Carla Rocca.

note
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ID 1617

num inventario 171

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 7

titolo fascicolo Doppi

estremi 1968-1970

contenuto Copie di volantini vari prodotti dai comitati e gruppi studenteschi di Treviso.

note
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ID 1618

num inventario 171

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 7

titolo fascicolo "Stampa-Manifesti"

estremi 1968-1970

contenuto Raccolta miscellanea di articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale sul movimento studentesco.

note
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ID 1619

num inventario 171

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 7

titolo fascicolo "Stampa"

estremi 1968-1970

contenuto Raccolta miscellanea di articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale sul movimento studentesco.

note
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ID 1625

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo Liceo scientifico

estremi 1969-1971

contenuto Raccolta miscellanea dei volantini prodotti dai vari comitati e gruppi studenteschi del Liceo Scientifico "Da Vinci" di Treviso.

note
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ID 1624

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo Ecclesiali

estremi 1969-1974

contenuto Carteggio miscellaneo relativo ad attività pastorali e a gruppi cattolici in provincia di Treviso.

note
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ID 1623

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo GIEP

estremi 1968-1969

contenuto Statuto del Gruppo di Iniziativa per l'Educazione Permanente di Treviso, corrispondenza miscellanea del GIEP.

note
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ID 1621

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo Sindacati

estremi 1971-1974

contenuto "Discutiamo di…", giornale di fabbrica del CdF della Zanussi, Conegliano, pp. 8, febbraio 1973; "Sciopero generale nazionale", volantino, 15 marzo 1972; "A Treviso la vera sede politica di 
discussione dei trasporti è il Lions Club", volantino, 29 aprile 1971; "Situazione demografica e forza lavoro in provincia di Treviso", dispensa a cura di CGIL-Cisl-Uil, febbraio 1975; 
"Documento dell'USP-Cisl di Treviso su: il ruolo della Cisl nell'attuale momento sociale e politico", 14 dicembre 1974; "Hirvell - la matematica non è un'opinione", volantino, 17 novembre 
1971; "Cavaso - no al progetto dei padroni", volatino, 27 gennaio 1971; "Metalmeccanici - il rinnovo dei contratti", volantino, s.d.

note
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ID 1626

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo "Dopo il 1975"

estremi 1976-1988

contenuto Raccolta miscellanea di volantini e opuscoli prodotti da gruppi studenteschi, partiti, sindacati e gruppi extraparlamentari vari. Locandine, manifesti.

note
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ID 1622

num inventario 172

Fondo Fondo "Il '68 a Treviso"_b 8

titolo fascicolo Sociale

estremi 1968-1973

contenuto "I fatti della scuola media di Paese - un'esperienza di collegamento scuola-fabbrica", opuscolo ciclostilato a cura dei sindacati della scuola, pp. 22, 1973; "Descolarizzazione dell'educazione e 
demitizzazione della Chiesa", dispensa a cura dell'Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura di Castelfranco, settembre 1970, pp. 13; "Le nostre discussioni", giornalino della classe prima 
scuole elementari di Ramera, pp. 8, s.d.; "Mondo X", giornalino del gruppo giovanile di Casacorba, 1968, pp. 16; "Gruppo giovanile di Santa Cristina: dallinchiesta portata a termine fra i 
consiglieri del comune di Quinto pubblichiamo le risposte relative al Piano Regolatore", ciclostilato, settembre 1970; 

note
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ID 1513

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Un Ragazzo di quei giorni

estremi s.d.

contenuto "Un Ragazzo di quei giorni", racconto, dattiloscritto, pp. 15.

note  
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ID 1520

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Bozza di programma

estremi 1991

contenuto Bozza di programma per la nuova giunta comunale di Treviso.

note Contiene resoconto di discorso tenuto da Prevedello in apertura dell'anno scolastico a Treviso, s.d., pp. 3.
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ID 1519

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo "Negli angoli di una lunga strada - notazioni autobiografiche"

estremi s.d.

contenuto "Negli angoli di una lunga strada - annotazioni autobiografiche", copia dattiloscritta, pp. 164.

note  
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ID 1518

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo "Negli angoli di una lunga strada - notazioni autobiografiche"

estremi s.d.

contenuto "Negli angoli di una lunga strada - annotazioni autobiografiche", copia dattiloscritta, pp. 164.

note  
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ID 1517

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo "Negli angoli di una lunga strada - notazioni autobiografiche"

estremi s.d.

contenuto "Negli angoli di una lunga strada - annotazioni autobiografiche", dattiloscritto con correzioni autografe, pp. 164.

note  
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ID 1516

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo "In prima attesa"

estremi s.d.

contenuto Raccolta di racconti: "Come Antonio Agostin divenne un grande poeta - novelletta quasi scolastica che può servire di prefazione e forse anche di profezia alla presente raccolta di versi", pp. 14; 
"La riva è lontana", pp. 5; "Nel bosco gelato", pp. 2; "Ho visitato la grotta di Olliero...", pp. 4; "Come sembravano vive e fiammanti quelle rose...", pp. 7; "Il signor grande ispettore", pp. 5; "La 
pazzia di Giovannino", pp. 4; "Aldo e Mariute", pp. 2; "Daravini era allora una povera borgata...", pp. 17; "La pila di Volta", pp. 5; "Le due vie", pp. 1; "L'ispirazione", pp. 1; "Il nemico", pp. 1; 
"Giorgio Sartorello non aveva ancora conosciuto  una donna...", manoscritto, 3 fogli.

note  
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ID 1515

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Racconti di adesso e di allora

estremi s.d.

contenuto "I morti", racconto dattiloscritto con correzioni autografe, pp. 4; "Il re non doveva fuggire", racconto dattiloscritto con correzioni autografe, pp. 4.

note  
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ID 1514

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Racconti

estremi s.d.

contenuto Raccolta di racconti: "Paludi", "Lino", "Il Ponte", "La villa di Donna Giovanna", "Un professore di prima nomina", "Il salotto giallo" (dattiloscritti).

note  
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ID 1512

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Padre Tormene

estremi 1971

contenuto Opuscolo a ricordo di "Padre Augusto Tormene nel 50.mo anniversario del suo transito 1921-1971", pp. 14, corredato da un ricordo dattiloscritto di Mario Prevedello in due pagine.

note  
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ID 1511

num inventario 154

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 1

titolo fascicolo Strofe

estremi 1950-1971

contenuto "Mario Prevedello - Strofe", raccolta di poesie dattiloscritte, compilata attorno al 1971, pp. 133 (1 copia integra, 2 copie parziali, sfascicolate).

note Contiene tesserino d'identità rilasciato dall'Unione Nazionale Ufficiali in Congedo a Prevedello Fortunato.
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ID 1522

num inventario 155

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 2

titolo fascicolo "L'età del silenzio"

estremi s.d.

contenuto "L'età del silenzio - diario di Sergio Lampredi", romanzo, dattiloscritto, pp. 123.

note  
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ID 1521

num inventario 155

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 2

titolo fascicolo "La grande zolla"

estremi s.d.

contenuto "La Grande Zolla - diario di Sergio Lampredi", romanzo, dattiloscritto, pp. 221.

note  
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ID 1524

num inventario 155

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 2

titolo fascicolo "Vita di L. Giustinian"

estremi s.d.

contenuto "Vita di L. Giustinian", manoscritto, pp. 93.

note
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ID 1525

num inventario 155

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 2

titolo fascicolo Il Trentennale

estremi s.d.

contenuto "Il Trentennale", poesia in 4 versioni diverse, 9 fogli complessivi.

note
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ID 1523

num inventario 155

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 2

titolo fascicolo "Nella bocca del diavolo"

estremi s.d.

contenuto "Nella bocca del diavolo - commedia", dattiloscritto con correzioni autografe, pp. 63.

note
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ID 1527

num inventario 156

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 3

titolo fascicolo "La grande zolla"

estremi s.d.

contenuto "La Grande Zolla - diario di Sergio Lampredi", romanzo, dattiloscritto con correzioni autografe, rilegato, pp. 199.

note
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ID 1526

num inventario 156

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 3

titolo fascicolo "Le mie giornate badogliane"

estremi 1967

contenuto "Le mie giornate badogliane", diario autobiografico, dattiloscritto terminato il 19 marzo 1967 con correzioni autografe, rilegato, pp. 144

note
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ID 1529

num inventario 156

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 3

titolo fascicolo "La grande zolla"

estremi s.d.

contenuto "La Grande Zolla - diario di Sergio Lampredi", romanzo, dattiloscritto con correzioni autografe, rilegato, pp. 221.

note
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ID 1528

num inventario 156

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 3

titolo fascicolo "La grande zolla"

estremi s.d.

contenuto "La Grande Zolla - diario di Sergio Lampredi", romanzo, dattiloscritto con correzioni autografe, rilegato, pp. 221.

note
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ID 1533

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Corrispondenza varia

estremi 1939-1976

contenuto Corrispondenza miscellanea da e per Prevedello, rivolta principalmente ad altri scrittori (Primo Levi, Diego Valeri, Aldo Camerino, Comisso ecc.), 290 fogli manoscritti e dattiloscritti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 260 di 2525



ID 1536

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Materiale vario CNL sf Riconoscimenti

estremi 1945-1948

contenuto Dichiarazioni e carteggio miscellaneo relativo al riconoscimento dell'attività svolta da Prevedello nel corso della lotta di Liberazione in qualità di vicecomandante presso il Comando Regionale 
Veneto del Corpo Volontari della Libertà; carteggio relativo alla proposta di assegnazione di una medaglia d'argento al valor militare e di due croci al merito di guerra.

note Contiene copia ciclostilata della relazione sulle "Azioni militari del periodo insurrezionale che hanno condotto alla Liberazione del Veneto" a cura del CNL - Corpo Volontari della Libertà, 
Comando Regionale Veneto, pp. 41 + 9 allegati, 15 agosto 1945.
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ID 1534

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Corrispondenza con la casa editrice Guanda

estremi 1949-1956

contenuto Corrispondenza con la casa editrice Guanda, 103 fogli manoscritti e dattiloscritti.

note
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ID 1532

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Diplomi

estremi 1921-1967

contenuto Diplomi relativi a onorificenze militari e premi letterari (11 fogli).

note
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ID 1531

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Documentazione Esercito Italiano

estremi 1917-1953

contenuto Copie stato di servizio di Prevedello Fortunato Mario, documentazione varia relativa ai servizi militari svolti.

note
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ID 1530

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Corrispondenza Prevedello - case editrici

estremi 1951-1969

contenuto Corrispondenza con varie case editrici (Mondadori, Rizzoli, Rebellato, Schwarz, La Nuova Italia, Mursia, Vallecchi, Agropoli) e in particolare con Carlo Delle Corti, funzionario Mondadori, 
110 fogli.

note
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ID 1535

num inventario 157

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 4

titolo fascicolo Materiale vario CNL sf Impianto Battaglione

estremi 1943-1966

contenuto "Relazione presentata da "Martino", già vicecomandante del CVL Regionale", 10 febbraio 1966; "Verbale della seduta del 27 aprile 1945 per trattare la cessione dei poteri e delle armi da parte 
delle forze armate e delle autorità civili del cessato regime al CLN e al CVL Regione Veneto; 6 fogli manoscritti riportanti una cronologia dei principali fatti occorsi al Prevedello dopo l'8 
settembre.

note
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ID 1539

num inventario 158

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 5

titolo fascicolo Opuscoli vari

estremi 1967-1974

contenuto "Notiziario dell'Istituto per la Storia della Resistenza nelle Tre Venezie", anno 1 n. 1, giugno 1972 pp. 53; "Omaggio a Mario Prevedello", a cura del Comune di Treviso, 1967, pp. 21; "XXV 
Premio Letterario Prato", atti a cura del Comune di Prato, 1974, pp. 203; "Francesco Sartor - scultore 1865-1920", 1971 pp. 82.

note
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ID 1537

num inventario 158

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 5

titolo fascicolo Varie

estremi s.d.

contenuto 1. Carteggio relativo al servizio prestato presso l'istituto "Riccati" ai fini del trattamento pensionistico; 2. Fotocopie di vari documenti relativi alle azioni del Prevedello dopo l'8 settembre 1943; 
3. Raccolta di racconti dattiloscritti: "Il funerale del Barese", "L'Offerta"; "Vanità"; "Come Antonio Agostini divenne un grande poeta"; 4. 15 fogli miscellanei manoscritti e dattiloscritti

note
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ID 1538

num inventario 158

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 5

titolo fascicolo Ritagli di giornale

estremi 1960-1980

contenuto Ritagli di giornale miscellanei.

note
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ID 1542

num inventario 159

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 6

titolo fascicolo "PCI - Politica"

estremi 1946-1959

contenuto Corrispondenza miscellanea relativa all'impegno del prof. Prevedello come dirigente del PCI e dell'ANPI di Treviso (1946-1949 circa); Corrispondenza con Comune di Treviso, Ministero 
dell'Istruzione e enti vari (1946-1959), 99 fogli complessivi.

note Contiene quadernetto di appunti, non databile.
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ID 1541

num inventario 159

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 6

titolo fascicolo Varie

estremi 1950-1971

contenuto "Strofe e poesie", raccolta dattiloscritta di poesie edite e inedite, 1950-1971 (2 copie di cui una mutila); Verbale della commissione giudicatrice del Premio Prato 1961; "Silenzio nella casa", nota 
autobiografica; Quadernetto contenente raccolta di recensioni di libri di Prevedello; Raccolta di biglietti di congratulazioni per la cerimonia di riconoscimento organizzata dal comune di Treviso 
nel 1967; 

note
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ID 1540

num inventario 159

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 6

titolo fascicolo Opuscoli vari 1

estremi 1940-1974

contenuto "Tra sera e note" di Biagio Marin, All'insegna del Pesce d'Oro Milano, 1968, pp. 124; "Lettera all'Onorevole" di Enzo Maizza, La Locusta, 1964, pp. 158; "Dopo la luce rossa", Mario 
Prevedello, Rebellato Editore, 1961, pp. 140; "Ultimo lembo verde", Mario Prevedello, Rebellato Editore, 1972, pp. 91; "I segni" antologia di poesie, AAVV, La Spiga, 1974.

note Contiene: Agenda personale 1940; Tesserino di riconoscimento del Ministero dell'educazione nazionale; Tesserino dell'Istituto del Nastro Azzurro.
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ID 1543

num inventario 160

Fondo Fondo "Mario Prevedello"_b 7

titolo fascicolo Varie

estremi 1950-1971

contenuto "Strofe", raccolta dattiloscritta di poesie con correzioni autografe, 1950-1971, pp. 134 (4 copie); "Gli ultimi canti di Borca", raccolta dattiloscritta di poesie (seconda stesura), pp. 99, 1964-1970; 
Quaderni contenenti ritagli di giornale relativi a recensioni di opere di Prevedello, 1950-1962 (9 quaderni).

note
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ID 1560

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 2

estremi 1920-1921

contenuto Fotocopia integrale di blocco notes a quadretti, 15 fogli,  contenenti appunti stesi durante il servizio militare, lettere alla fidanzata, disegni.

note
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ID 1561

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 3

estremi 1924

contenuto Fotocopia integrale di quaderno a quadretti, 22 fogli, contenenti poesie, note biografiche, disegni.

note
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ID 1562

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 4

estremi 1933-1934

contenuto Fotocopia integrale di quaderno a quadretti, 28 fogli, contenente commenti a fatti sportivi, nota delle spese sostenute per curare l'asma, testi di canzonette.

note
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ID 1563

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 5

estremi 1941-1945

contenuto Fotocopia integrale di quaderno a quadretti, 30 fogli, contenente vocabolarietto italiano-tedesco, appunti di lavoro.

note
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ID 1564

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 6

estremi 1950-1953

contenuto Fotocopia integrale di blocco notes contenente ricordi autobiografici del periodo 1941-1945, poesie, riflessioni sulla militanza comunista e su vari argomenti politici.

note
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ID 1565

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 7

estremi 1959

contenuto Fotocopia integrale di quaderno a righe, 50 fogli, contenente un'autobiografia - "Qualche ricordo della mia vita" .

note
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ID 1566

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 8

estremi s.d.

contenuto Fotocopia integrale di quaderno a righe, 100 fogli, contenente una parziale rielaborazione dell'autobiografia di Luigi Meneghel, composta dal figlio Mario, integrandola con vari aneddoti e 
ricordi personali; alcune poesie scritte da Mario Meneghel durante il servizio militare.

note Contiene breve relazione di Alessandro Casellato relativa alle modalità di versamento del fondo all'archivio Istresco e descrizione dettagliata del fondo.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 280 di 2525



ID 1559

num inventario 164

Fondo Fondo "Meneghel Luigi"_ b 1

titolo fascicolo Quaderno n. 1

estremi 1920

contenuto Fotocopia integale di quaderno a quadretti, 26 fogli, contente testi di canzoni popolari e disegni.

note
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ID 1195

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 

titolo fascicolo Prima riunione C.F. - 2 maggio 1945

estremi 1945

contenuto Verbale della seduta del 2 maggio 1945 della Commissione Federale del PCI allargata ai rappresentanti dei partigiani ed altri rappresentanti di branche diverse di attività. A Presidente viene 
proposto il compagno ing. Angeli e a segretario la compagna Malgoni [3 fogli dattiloscritti].

note  
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ID 1126

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo VII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1954

contenuto Atti del VII° Congresso Provinciale della Federazione del PCI di Treviso: Verbale della Commissione Elettorale, Verbale della Commissione Verifica Poteri, Verbali degli interventi dei delegati 
svolti fra il 22 e 23 maggio 1954, Mozione conclusiva votata al termine dei lavori.

note  
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ID 1127

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo VIII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1956

contenuto Abbozzo di documento provinciale per i membri del CF; "Elementi di una dichiarazione politica sui problemi trevigiani da sottoporre alla discussione dell'8° congresso della Federazione di 
Treviso"; Appunti per la Relazione finale del Congresso, non firmati; Messaggio augurale della Direzione provinciale del PSI.

note Contiene gli opuscoli a stampa: "Per un Congresso di rinnovamento e rafforzamento del Partito comunista", di Palmiro Togliatti, 1956, pp. 99; "Per una via italiana al socialismo, per un governo 
democratico delle classi lavoratrici" supplemento al n. 16 del "Quaderno dell'Attivista", 1956, pp. 32; "I comunisti Trevigiani - per il rinnovamento economico e politico della provincia, per un 
governo democratico delle classi lavoratrici", La tipografica Treviso, 1956 (3 copie).
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ID 1122

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo IV° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione e svolgimento del IV° Congresso Provinciale della Federazione trevigiana del PCI, svoltosi il 27 ottobre 1945: interventi dei delegati, schede per l'elezione 
dei delegati al Congresso Nazionale e al Comitato Federale Provinciale (in originale e in fotocopia).

note  
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ID 1129

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo X° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1960

contenuto Relazione del Comitato Federale al 10° Congresso provinciale in preparazione del IX° Congresso Nazionale, 9-10 gennaio 1960; "Documenti del Comitato Federale per il X° Congresso di 
Federazione: Strutture e sovrastrutture nella provincia di Treviso, Organizzazioni di massa, Problemi del Partito "; "Discorso conclusivo al X Congresso della Federazione Comunista di Treviso 
dell'on. Emilio Sereni".

note Contiene il n. 8/9 del "Bollettino Interno" della Federazione PCI di Treviso del 14 gennaio 1960, relativo alla campagna di tesseramento 1960.
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ID 1123

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo Prima Conferenza di Organizzazione

estremi 1946

contenuto Ritaglio di giornale riportante la composizione del Comitato Direttivo Provinciale del PCI eletto nel corso della Prima Conferenza Provinciale di Organizzazione, 26-27 ottobre 1946.

note  
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ID 1128

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo IX° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1959

contenuto La nostra politica verso il ceto medio economico urbano relazione di Ivo Dalla Costa; "Per il rafforzamento e il rinnovamento del Partito", relazione di Armando Brescacin; "La Nostra politica 
nelle campagne", relazione di Tiberio Arias; "Rapporto e interventi" dei delegati svolti fra il 25 e il 26 aprile 1959 (con appunti manoscritti di Pietro dal Pozzo); "Commissione Politica", 
contenente bozze della mozione conclusiva; "Documenti per la Commissione Elettorale", contenente carteggio relativo all'elezione degli organismi dirigenti; "Mozione conclusiva del IX 
Congresso di Federazione".

note  
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ID 1124

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo V° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1947

contenuto Copia a stampa del Programma dei lavori del V° Congresso Provinciale della Federazione del PCI di Treviso, svoltosi il 7-8 dicembre 1947; ritagli di giornale relativi al congresso, recanti la 
composizione degli organismi dirigenti.

note  
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ID 1125

num inventario 090

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 1

titolo fascicolo VI° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1951

contenuto Verbali degli interventi svolti fra il 28 e il 29 gennaio 1951; liste relative alla composizione degli Organismi dirigenti; Carteggio relativo all'espulsione di Dal Favero Virgilio di Castelfranco 
Veneto quale "elemento provocatore", contenente lettera-appello inviata dallo stesso al Congresso Provinciale PCI il 25 gennaio 1951; Relazione sullo stato patrimoniale ed economico della 
Federazione per il 1950; Ritagli di giornale sull'andamento dei lavori congressuali.

note  
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ID 1228

num inventario 099

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 10

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1959-1960

contenuto copie del "Bollettino della Campagna del tesseramento e reclutamento al partito per il 1960": n. 2, 20 novembre 1959; n. 3, 27 novembre 1959; n. 4, 12 dicembre 1959; n. 6, 21 dicembre 1959; 
n. 7, 29 dicembre 1959; n. 8/9, 14 gennaio 1960; n. 10, 20 gennaio 1960; n. 11, 27 gennaio 1960; n. 12, 11 febbraio 1960; n. 13, 20 febbraio 1960; n. 14, 27 febbraio 1960 (2 copie).

note
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ID 1229

num inventario 099

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 10

titolo fascicolo Bollettino - campagna del bollino mensile

estremi 1960

contenuto Copie del "Bollettino della Campagna del bollino mensile": n. 1 del 25 marzo 1960; n. 2 del 16 aprile 1960; n. 3 del 6 maggio 1960; n. 4 del 12 maggio 1960; n. 5 del 19 maggio 1960 (2 copie).

note
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ID 1230

num inventario 099

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 10

titolo fascicolo Bollettino - mese della stampa e campagna elettorale

estremi 1960

contenuto Copie del "Bollettino del Mese della stampa comunista e campagna elettorale": n. 6 del 31 maggio 1960 (2 copie); n. 7 del 22 giugno 1960; n. 8 del 29 giugno 1960; n. 9 del 6 luglio 1960; n. 10 
del 14 luglio 1960; n. 11 del 21 luglio 1960; n. 12 del 27 luglio 1960; n. 13 del 4 agosto 1960; n. 14 del 19 agosto 1960; n. 15 del 2 settembre 1960. "Bollettino istruzioni per la propaganda", del 
10 ottobre 1960.

note
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ID 1231

num inventario 100

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 11

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1960-1961

contenuto copie del "Bollettino della Campagna del tesseramento e reclutamento al partito per il 1961": n. 1 del 17 dicembre 1960; n. 2 del 30 dicembre 1960; n. del 3 gennaio 1961; n. del 12 gennaio 
1961; n. del 19 gennaio 1961; n. del 9 febbraio 1961; n. del 16 febbraio 1961; n. del 24 febbraio 1961 (2 copie); n. del 3 marzo 1961; n. del 27 marzo 1961; n. del 3 aprile 1961.

note
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ID 1232

num inventario 100

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 11

titolo fascicolo Bollettino - Mese della Stampa Comunista

estremi 1961

contenuto Copie del "Bollettino del Mese della stampa comunista": n. 1 del 14 giugno 1961; n. 2 del 23 giugno 1961; n. 3 del 5 luglio 1961; n. 5 del 26 luglio 1961; n. 6 del 2 agosto 1961; n. 7 del 10 
agosto 1961; n. 8 del 18 agosto 1961; n. 9 del 23 agosto 1961; n. 10 del 3 settembre 1961; n. 12 del 28 settembre 1961; 

note
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ID 1233

num inventario 100

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 11

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1961-1962

contenuto Copie del "Bollettino della Campagna del tesseramento e reclutamento al partito per il 1962": n. 1 del 11 dicembre 1961; n. 2 del 20 dicembre 1961; n. 4 del 7 febbraio 1962; n. del 12 aprile 
1962.

note
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ID 1234

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino - Mese della Stampa Comunista

estremi 1962

contenuto Copie del "Bollettino del Mese della stampa comunista": n. 1 del 29 maggio 1962; n. 3 del 27 giugno 1962; n. del 17 luglio 1962; n. 24 luglio 1962; n. 5 del 14 agosto 1962; n. 6 del 22 agosto 
1962; n. 7 del 5 settembre 1962.

note
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ID 1239

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino - campagna della stampa comunista

estremi 1964-1967

contenuto Copie del "Bollettino della Campagna della stampa comunista": n. 1 del 24 maggio 1964; n. del 8 luglio 1964. "Bollettino campagna stampa 1966", del 28 maggio 1966; "Bollettino campagna 
stampa 1966", del 22 giugno 1966; "Campagna stampa comunista 1967", del 22 giugno 1967; "Mese operaio 15 maggio/15 giugno 1967 - piano di lavoro" della Commissione Operaia Fed. PCI 
Treviso, 1967; "Programma dei comunisti trevigiani", numero speciale, 1964.

note
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ID 1238

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1963-1964

contenuto Copie del "Bollettino Tesseramento e Reclutamento 1964": n. 1 del 15 novembre 1963; n. 2 del 25 novembre 1963; n. 3 del 14 dicembre 1963; n. 4 del 7 febbraio 1964; n. speciale del 5 maggio 
1964.

note
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ID 1237

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino - campagna della stampa comunista

estremi 1963

contenuto Copie del "Bollettino della Campagna della stampa comunista": n. 1 del 8 giugno 1963; n. 5 del 8 agosto 1963; n. 6 del 27 agosto 1963; n. 7 del 10 settembre 1963.

note
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ID 1235

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1962-1963

contenuto "Bollettino in preparazione dell'XI Congresso provinciale", del 27 settembre 1962. Copie del "Bollettino della Campagna del tesseramento e reclutamento al partito per il 1963": n. del 22 
novembre 1962; n. del 3 dicembre 1962; n. 3 del 21 dicembre 1962; n. 4 del 3 gennaio 1963; n. 5 del 16 gennaio 1963; n. 6 del 6 febbraio 1963. "Convegno Provinciale sui problemi dello 
sviluppo industriale e sui compiti del partito verso la classe operaia - relatore Ivo Dalla Costa", 24 giugno 1962.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 301 di 2525



ID 1236

num inventario 101

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 12

titolo fascicolo Bollettino interno

estremi 1963

contenuto Copie del "Bollettino interno - più tessere più voti": n. del 14 febbraio 1963; n. 8 del 7 marzo 1963; n. dell'8 maggio 1963; 

note
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ID 1131

num inventario 091

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 2

titolo fascicolo XII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1966

contenuto Relazione del Comitato Federale al 12° Congresso della Federazione Comunista di Treviso, 15-16 gennaio 1966 (2 copie); "Rapporto di attività del Comitato Federale per il 12 Congresso 
Provinciale della Federazione Comunista di Treviso" (3 copie).

note  
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ID 1134

num inventario 091

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 2

titolo fascicolo XIV° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1972

contenuto Documento in preparazione del XIV Congresso del PCI; "Documento provinciale in preparazione del XIV° Congresso della Federazione di Treviso e del XIII° Congresso Nazionale del PCI"; 
"Relazione al XIV° Congresso della Federazione Comunista di Treviso", 15-16 gennaio 1972; "Documento sulla situazione provinciale"; "Documento politico approvato dal XIV Congresso 
della Federazione Provinciale di Treviso"; Registro delle presenze dei delegati congressuali.

note Contiene "Per rinnovare l'Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi dall'imperialismo" - relazione di Enrico Berlinguer in preparazione del XIII Congresso; copie di articoli 
tratti da "Rinascita" relativi al dibattito pre-congressuale.
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ID 1132

num inventario 091

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 2

titolo fascicolo XIII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1969

contenuto Rapporto di attività del Comitato Federale per il 13 Congresso Provinciale della Federazione Comunista di Treviso (2 copie); "Relazione al 13° Congresso Provinciale" (2 copie); "Mozione 
conclusiva del XIII Congresso Provinciale della Federazione Comunista di Treviso". 

note  
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ID 1130

num inventario 091

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 2

titolo fascicolo XI° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1962

contenuto Rapporto di attività del Comitato Federale per l'XI Congresso Provinciale della Federazione Comunista di Treviso (bozza ciclostilata e copia definitiva a stampa), 17-18 novembre 1962; 
"Rapporto all'XI Congresso della Federazione Comunista di Treviso"; "Progetto di Piano di lavoro della federazione per la campagna di tesseramento 1963"; "Dati sul contributo versato dai 
compagni per tessere e quote mensili" 1961-1962; "La programmazione economica"; "Mozione conclusiva dell'XI Congresso provinciale del PCI di Treviso"; Corrispondenza con la direzione 
nazionale del Partito per l'organizzazione del X Congresso Nazionale del PCI.

note Contiene: "Rapporto di attività del Comitato Federale per il VII° Congresso Provinciale" della Federazione PCI di Belluno; "Rapporto di attività del Comitato Federale per il XI° Congresso 
Provinciale" della Federazione PCI di Venezia; "L'unità della nuova generazione per lo sviluppo democratico e socialista d'Italia", documento della FGCI per il XVII Congresso Nazionale; copia 
del "Bollettino Interno" della Federazione PCI di Treviso del 22 novembre 1962; quadernetto d'appunti di Tiberio Miranba.
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ID 1133

num inventario 091

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 2

titolo fascicolo Conferenza Provinciale di Organizzazione del PCI

estremi 1971

contenuto Presenza comunista - note e documentazione; Carteggio relativo alla legge per il risanamento delle case coloniche; "Documentazione sull'agricoltura veneta 1961-1970" a cura dell'IRSEV, 1971; 
"Relazione per la Conferenza di Organizzazione" del 27-28 marzo 1971; "Note sul decentramento comunale"; "La campagna dei congressi delle sezioni".

note  
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ID 1140

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XX° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1989

contenuto Relazione per il 20° Congresso Provinciale del PCI del segretario Tiziano Gava.

note  
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ID 1139

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XIX° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1986

contenuto L'alternativa democratica per la pace, il lavoro, la giustizia Relazione al 19° Congresso provinciale del segretario Tiziano Gava.

note  
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ID 1138

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XVIII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1983

contenuto Relazione al XVIII Congresso Provinciale, 28 gennaio 1983; "Indagine conoscitiva sulla presenza dei comunisti nelle varie articolazioni della società"; "Alcuni dati sulla condizione operaia di 
Conegliano e Mandamento", novembre 1963; 

note  
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ID 1137

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XVII° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1979

contenuto Corrispondenza con la Direzione Nazionale per l'organizzazione del Congresso; statistiche sulla composizione dei delegati congressuali; proposte per l'elezione degli organismi dirigenti.

note  
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ID 1136

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XVI° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1977

contenuto Verbale della Commissione verifica poteri; carteggio relativo all'elezione degli organi dirigenti; "Relazione per il XVI Congresso Provinciale del PCI di Treviso", 19-20 marzo 1977; "Mozione 
conclusiva del XVI Congresso Provinciale".

note  
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ID 1135

num inventario 092

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 3

titolo fascicolo XV° Congresso Provinciale PCI di Treviso

estremi 1975

contenuto Relazione per il XV Congresso Provinciale di Giuliano Varnier (2 copie); Bilancio della Federazione per il 1974; Bozza di elenco dei componenti degli organi dirigenti.

note Contiene "La linea e le proposte dei comunisti per uscire dalla crisi e costruire un'Italia nuova", relazione di Enrico Berlinguer in preparazione del XIV Congresso nazionale del PCI.
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ID 1152

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1975

contenuto Mese stampa comunista - Un voto su tre è comunista, del 5 luglio 1975; "Campagna di tesseramento e proselitismo 1976", s.d.

note  
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ID 1153

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1976

contenuto Un primo bilancio, 1976.

note  
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ID 1154

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1977

contenuto Tesseramento 1977, del 5 gennaio 1977; "Tesseramento 1978", s.d.

note  
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ID 1161

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Volantini vari

estremi 1950-1960

contenuto N. 42 volantini stampati a cura del PCI e della FGCI di Treviso, Oderzo, Conegliano e Vittorio Veneto.

note  
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ID 1160

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1984

contenuto Sessant'anni de L'Unità - bollettino tesseramento, del febbraio 1984; "Un'anno di lotta, di incontri, di grandi manifestazioni popolari - Dalla tua esperienza, una scelta", del novembre 1984.

note  
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ID 1159

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1982

contenuto Mozione conclusiva approvata dalla Conferenza Provinciale di Organizzazione del 16-18 aprile 1982, del 4 giugno 1982; Bollettino del 22 ottobre 1982 dedicato al consuntivo del Tesseramento 
1982; "Tesseramento 1982 - Superare il ritardo", del 13 gennaio 1982 (2 copie); "Nota sulla conferenza di organizzazione provinciale - Nota sulla conferenza regionale" , del 2 aprile 1982; 
"Situazione tesseramento 1982 e media tessera", del 22 ottobre 1980; Bollettino del 24 marzo 1982, mutilo della copertina, dedicato alle manifestazioni del 25 aprile.

note  
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ID 1158

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1981

contenuto Campagna per la stampa comunista - dalle feste migliaia di nuovi abbonamenti a ll'Unità e Rinascita, del 20 agosto 1981; "Concludere il tesseramento - Avviare la campagna della stampa", del 
26 maggio 1981; "L' Unità, un giornale per gli anni Ottanta", 3 luglio 1981;  "Tre miliardi e mezzo in abbonamenti all'Unità - Campagna abbonamenti 1981", del 18 novembre 1980; 
"Sessant'anni di storia di un Partito che fa storia", del 3 marzo 1981 (2 copie); "1981 - 60° del Partito", del 7 gennaio 1981 (2 copie); "Proposte per il 60° del Partito", del 15 dicembre 1980; 
"Bollettino del comitato provinciale Amici dell'Unità", del 16 novembre 1981 (2 copie); "Contro il rilancio della guerra fredda un più forte impegno dei comunisti per il disarmo, la distensione e 
la pace", del 4 febbraio 1981 (2 copie); "No all'aborto clandestino, No al mercato dell'aborto", del 1 aprile 1981 (2 copie); "Consuntivo mese della stampa e tesseramento 1981", del 12 ottobre 
1981.

note  
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ID 1157

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1980

contenuto Le cave divorano il Veneto: fermiamole! - firma anche tu il referendum abrogativo della legge regionale n. 5-1980, del 29 settembre 1980 (2 copie); "Festival Provinciale dell'Unità", del 9 agosto 
1980 (2 copie); "Sottoscrizione nazionale per il PCI e la stampa comunista", del 26 giugno 1980 (2 copie); "Per rafforzare la lotta per la pace e il socialismo - una nuova leva di comunisti" del 25 
marzo 1980 (2 copie); "Campagna di tesseramento e di proselitismo 1980" , del 9 gennaio 1980; "Campagna di tesseramento e proselitismo 1980" , del 24 gennaio 1980; "35° della Liberazione - 
mobilitare tutti i lavoratori, tutti i democratici contro il terrorismo - tutti uniti attorno alle bandiere della Resistenza", aprile 1980 (2 copie); "Prima di tutto la Pace - 5 proposte dei comunisti" del 
15 febbraio 1980; "Campagna elettorale 1980 - più forza al PCI", del 19 maggio 1980; "Campagna di tesseramento e proselitismo 1981 al PCI e FGCI", del 16 ottobre 1980; "Proposte per il 60° 
del Partito", del 15 dicembre 1980 (2 copie); "Tre miliardi e mezzo in abbonamenti all'Unità - Campagna abbonamenti 1981", del 18 novembre 1980.

note  
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ID 1155

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1978

contenuto Tesseramento 1978 - marzo mese della donna, del 1 marzo 1978 (2 copie); "Campagna della stampa comunista - Sessantasei milioni", 30 maggio 1978; "Campagna abbonamenti 1979 - Amici 
dell'Unità", s.d.; "Tesseramento 1979", s.d.

note  
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ID 1151

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1974

contenuto La famiglia si difende votando no, del 14 febbraio 1974; "Il Mese della stampa", del 31 maggio 1974"; "Tesseramento e proselitismo 1975", del 12 dicembre 1974 (2 copie); 

note  
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ID 1150

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1973

contenuto Il mese della stampa - 1943 La Resistenza, 1973 contro il neofascismo - L'anno antifascista, del 28 maggio 1973 (2 copie); "Per una grande leva di donne comuniste", del 13 novembre 1973; 
"Campagna per il tesseramento 1974", del 13 dicembre 1973 (2 copie).

note  
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ID 1144

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino Interno

estremi 1966

contenuto Copie de "Bollettino Interno" della Federazione PCI di Treviso: "Problemi del movimento comunista internazionale e iniziative di lotta contro l'aggressione americana del Viet Nam" numero 
senza indicazioni di stampa, pp. 22; numero del 2 settembre 1966 "Campagna per la stampa comunista", pp. 6; numero del 7 dicembre 1966 "Per la rinascita delle zone alluvionate, per la 
sicurezza delle genti venete", pp. 8.

note  
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ID 1141

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo L'Attivista Trevigiano

estremi 1957

contenuto Copie de "L'Attivista Trevigiano - bollettino interno riservato ai membri del Comitato Federale e dei Comitati Direttivi di sezione" a cura della Federazione di Treviso del PCI n. 1 del 23 
febbraio 1957, n. 2 del 9 marzo 1957, n. 3 del 23 marzo 1957, n. 4 del 6 aprile 1957, n. 5 del 3 maggio 1957, n. 6 del 15 maggio 1957, ciclostilato in proprio, ogni numero pp. 13.

note  
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ID 1156

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1979

contenuto Raggiungere il 100% del tesseramento per la data del Congresso Nazionale, del 1 marzo 1978 (2 copie); "Campagna di tesseramento e proselitismo 1980", del 14 novembre 1979; "Campagna di 
tesseramento e proselitismo 1980", del 20 dicembre 1979; "Campagna abbonamenti 1980 all'Unità", del 22 novembre 1979; numero mutilo senza indicazioni di stampa, dedicato al tesseramento.

note  
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ID 1143

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Palmiro Togliatti

estremi 1965

contenuto 21 Agosto 1965 - 1° anniversario della morte di Palmiro Togliatti, numero unico ciclostilato in proprio, senza data, 9 pp.

note  
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ID 1149

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1972

contenuto Tesseramento 1972 - per il 13 Congresso raggiungere gli iscritti del 1971, del 8 febbraio 1972; "Elezioni politiche 1972 - per la vittoria elettorale del PCI", del 14 marzo 1972; "Compagni !! 
Tutti a Treviso per far riuscire la grande manifestazione provinciale antifascista", del 29 marzo 1972; "Bollettino in cifre", del 27 maggio 1972; "Il Mese della stampa", del 19 giugno 1972; "Il 
mese della stampa", del 31 luglio 1972; "Proselitismo e tesseramento", del 23 novembre 1972.

note  
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ID 1145

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino Interno

estremi 1968

contenuto Bollettino per un mese della stampa degno del voto del 19 maggio 1968, numero unico, pp. 9.

note  
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ID 1146

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino Interno

estremi 1969

contenuto Rafforziamo il Partito, numero unico del 7 novembre 1969.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 331 di 2525



ID 1147

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino Interno

estremi 1970

contenuto Mese della stampa comunista, senza indicazioni di stampa, pp. 5; "Elezioni amministrative del 7-8 giugno 1970", numero unico, senza indicazioni di stampa, pp. 12.

note  
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ID 1148

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Bollettino Interno

estremi 1971

contenuto Mese della stampa comunista, senza indicazioni di stampa, 27 agosto 1971 pp. 4; "Mese della stampa comunista", senza indicazioni di stampa, maggio 1971; "Nel 50° del Partito reclutiamo 
centinaia di nuovi", senza indicazioni di stampa, gennaio 1971.

note  
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ID 1142

num inventario 093

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 4

titolo fascicolo Tesseramento 1965

estremi 1964

contenuto Tesseramento e reclutamento 1965 al PCI e FGCI, numero unico ciclostilato in proprio, senza data, 8 pp.

note  
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ID 1170

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1968

contenuto Bollettino - 1968 Più iscritti, più voti per il PCI, 2 marzo 1968, pp. 9 (2 copie): dedicato all'esposizione dei criteri seguiti dal PCI nella definizione delle candidature per Camera e Senato; 
"Elezioni politiche 1968 - Comune di Treviso": prospetti dei risultati elettorali, ciclostilato in proprio (2 copie); "Le elezioni politiche del 19 maggio 1968 - Provincia di Treviso", ciclostilato in 
proprio.

note  
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ID 1167

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni politiche 1958

estremi 1958

contenuto Elezioni politiche 1958 - Relazione della Segreteria riservata ai membri del CF, della CFC e ai segretari delle sezioni comuniste, a cura della Federazione PCI di Treviso, ciclostilata in proprio, 
pp. 58.

note  
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ID 1175

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo "Via il regime"

estremi 1976

contenuto Via il regime della forchetta - Autobiografia del PCI nei primi anni '50 attraversmo i manifesti elettorali, a cura di Dino Audino, Savelli Editore, 1976, pp. 40.

note  
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ID 1174

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1976

contenuto Risultati elezioni politiche 20/21 giugno 1976 - Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio.

note  
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ID 1173

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1972

contenuto Risultati elezioni politiche 7/8 maggio 1972 - Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio.

note  
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ID 1172

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Referendum sul Divorzio

estremi 1974

contenuto I risultati comune per comune della consultazione popolare del 12 maggio 1974 in provincia di Treviso, ciclostilato in proprio.

note  
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ID 1171

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni 1968 - Questione Sant'Antonino

estremi 1968

contenuto Carteggio relativo alle dimissioni presentate da 2 componenti del comitato direttivo della sezione di Sant'Antonino (Treviso) per protesta contro la mancata ricandidatura alla camera di Ugo 
Marchesi.

note  
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ID 1168

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni politiche 1963

estremi 1963

contenuto Elezioni politiche 1963 - 28/29 aprile, relazione illustrativa a cura della Federazione di Treviso del PCI, ciclostilata in proprio (2 copie).

note  
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ID 1162

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Risultati elettorali Costituente

estremi 1946

contenuto Prospetto dei risultati elettorali per l'elezione della Costituente in provincia di Treviso, distinti per comune; Prospetto sintetico dei risultati del Referendum Istituzionale; Prospetti sintetici dei 
risultati delle elezioni comunali a Treviso e Provincia del 1946.

note Contiene volantino del 26 novembre 1945 contro le dimissioni del governo Parri, a firma di tutti i partiti del CNL.
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ID 1166

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni - Gaddi

estremi 1958

contenuto Trascrizione degli interventi svolti in sede di Comitato Federale per la valutazione dei risultati elettorali (dattiloscritto non datato); appunti manoscritti di Giuseppe Gaddi relativi alla relazione 
politica da svolgere nel Comitato Federale del 22 giugno 1958 (16 fogli); "I candidati comunisti alle elezioni del 25 maggio", opuscolo a stampa con foto e brevi biografie dei candidati.

note  
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ID 1165

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni - Legge truffa

estremi 1953

contenuto Elezioni Politiche 1953 - Bollettino Interno n. 1 a cura della Federazione del PCI di Treviso; "Chi sono i nostri candidati", volantino a stampa in 4 pagine, con foto e brevi biografie dei candidati 
PCI alla Camera; Circolari interne inviate alle sezioni per richiamare alla "vigilanza elettorale"; appunti relativi al piano di lavoro per la campagna elettorale in provincia; "Breve traccia per le 
riunioni": promemoria dattiloscritto a uso dei conpagni incaricati di illustrare nelle sezioni l'organizzazione della campagna elettorale e le funzioni di rappresentante di lista ai seggi; Lista per le 
elezioni comunali a Treviso.

note Contiene gli opuscoli a stampa: "Notizie Economiche - mensile di orientamento e informazione economica" n. 2/3 febbraio marzo 1953; "Spionaggio, sabotaggio, assassinio - 100 Milioni di 
dollari", opuscolo sulle purghe in corso nei paesi del blocco sovietico con particolare riferimento al "complotto dei medici", pp. 8, Roma 1953; "Per elezioni regolari e oneste - istruzioni per 
scrutatori e rappresentanti di lista", pp. 32 (2 copie); "Compagno, è il tuo lavoro che assicura la vittoria del Partito - consigli pratici per i propagandisti elettorali", pp. 15, 1953; "Come si fa la 
propaganda elettorale - tre conversazioni per i propagandisti delle sezioni e delle cellule", pp. 14, Roma 1953.
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ID 1164

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni Politiche

estremi 1953

contenuto Elezioni politiche 1953 - dati statistici, pubblicazione a cura della segreteria regionale Veneta del PCI; 

note  
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ID 1163

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni 1948

estremi 1948

contenuto Prospetto riassuntivo dei risultati elettorali 1948 in provincia di Treviso; tabelle di raffronto fra i risultati del 1946 e del 1948.

note  
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ID 1169

num inventario 094

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 5

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1964

contenuto Relazione di Tiberio Arias sull'andamento del voto amministrativo 1964; copie dattiloscritte delle liste di candidati presentati nei comuni della Provincia; tabelle parziali di raffronto con le 
elezioni precedenti.

note  
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ID 1181

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1987

contenuto Prospetti dei risultati elettorali.

note  
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ID 1182

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Consultazioni elettorali

estremi 1946-1987

contenuto Prospetti dei risultati elettorali in provincia di Treviso dal 1946 al 1987.

note  
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ID 1180

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1983

contenuto Elezioni politiche 26-27 giugno 1983 in Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio (2 copie).

note  
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ID 1178

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Elezioni europee

estremi 1979

contenuto Risultati elezioni per il parlamento europeo 3/4 giugno 1979 - Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio (2 copie).

note  
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ID 1177

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Elezioni politiche

estremi 1972

contenuto Risultati elezioni politiche 7/8 maggio 1972 - Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio (2 copie); "Risultati del comune di Vittorio Veneto", ciclostilato in proprio (2 copie); 

note  
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ID 1176

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Presenza Comunista

estremi 1971

contenuto Presenza comunista - note e documentazione, ciclostilato in proprio, marzo 1971, riportante dati sugli eletti e l'organizzazione del PCI in provincia di Treviso.

note  
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ID 1179

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Referendum

estremi 1981

contenuto Risultati comune per comune della consultazione popolare del 17 maggio 1981 in Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio (2 copie).

note  
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ID 1183

num inventario 095

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 6

titolo fascicolo Dati Referendum

estremi 1990

contenuto Prospetti dei risultati elettorali.

note  
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ID 1186

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni

estremi 1956

contenuto Piano di lavoro della commissione Stampa e Propaganda per il periodo elettorale; Appunti manoscritti di Giovanni Gaddi per il Comitato Federale del 1 luglio 1956.

note  
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ID 1192

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1975

contenuto Elezioni regionali, provinciali, comunali 15-16 giugno 1975 - Provincia di Treviso, ciclostilato in proprio.

note  
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ID 1191

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1970

contenuto Elezioni amministrative 7-8 giugno 1970, bollettino interno della Federazione PCI; "Elezioni amministrative 1970", relazione ciclostilata in proprio sui risultati in Provincia di Treviso.

note  
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ID 1190

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1964

contenuto Verbale su riunione nelle federazioni per esame voto 22 novembre 1964, dattiloscritto non datato riportante i verbali dei Comitati Federali del Veneto; "Riunione della Commissione femminile 
Regionale, Padova 3 dicembre 1964"; Appunti manoscritti di riunioni del Comitato Federale di Treviso sulla valutazione del voto; "Risultati elezioni amministrative 1964", relazione ciclostilata 
in proprio, pp. 53; "Bollettino interno - Elezioni Amministrative 1964", ciclostilato in proprio, novembre 1964, pp. 16 (2 copie); "Elezioni amministrative 1964 - Veneto", ciclostilato in proprio.

note Contiene: volantino della sezione di Maserada; copia de "L'Unità", n. 276 del 28 novembre 1964.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 360 di 2525



ID 1189

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1960

contenuto Elezioni amministrative 1960 6-7 novembre, relazione ciclostilata in proprio.

note  
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ID 1187

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni comunali Oderzo

estremi 1959

contenuto Corrispondenza con la sezione centrale Enti Locali della Direzione Nazionale PCI a Roma relativa alle elezioni amministrative ad Oderzo; "Orientamenti per i programmi elettorali".

note Contiene opuscoli a stampa: "Per una Oderzo più grande e più bella", 1959; "Programma elettorale della lista del PCI per le elezioni amministrative di Oderzo del 12 dicembre 1954"; 
"Cittadinni, Contribuenti" volantino; "Agli elettori Opitergini", volantino.
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ID 1185

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Documenti elezioni amministrative

estremi 1951

contenuto Elenchi di candidati e di persone designate come rappresentanti di lista e scrutatori nelle elezioni amministrative nei comuni della Provincia; bozze di volantini elettorali per le elezioni nei 
comuni di Silea, San Vendemmiano, Treviso. 

note Contiene: "Stalin esorta i popoli a salvare la pace", pp. 4 (3 copie); "Bollettino interno della Federazione Comunista di Treviso n. 2 - Elezioni amministrative 1951", pp. 4. 
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ID 1184

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1946

contenuto Comizio rappresentanti sezioni mandamento di Treviso tenuto domenica 16 c.m., "Verbale dell'assemblea generale delle sezioni del comune di Treviso tenuta oggi 24 febbraio 1946" per 
l'organizzazione della campagna elettorale; "Verbale di segreteria del giorno 21-6-1946" su sindacato, stampa e propaganda (fotocopia); Prospetto dei risultati elettorali per il comune di Treviso; 
Lista dei candidati PCI per il comune di Treviso con foto e breve biografia (fotocopie).

note Contiene volantini a stampa: "Elezioni amministrative del comune di Castelfranco Veneto 7 aprile 1946" del Blocco Repubblicano Progressista; "Elezioni amministrative - Sillabario 
dell'Elettore", dell'Unione Repubblicana Progressista.
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ID 1188

num inventario 096

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 7

titolo fascicolo Elezioni amministrative

estremi 1960

contenuto Prospetti dei risultati elettorali amministrativi a Treviso e nei comuni della Provincia, con note relative alla valutazione comparativa dei dati.

note Contiene: "Per una Treviso civile e moderna…programma dei comunisti per l'amministrazione", opuscolo a stampa, pp. 20; copia de "Il Gazzettino", n. 268 del 8 novembre 1960.
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ID 1194

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Volantini PCI

estremi 1945

contenuto "Comunismo e coscienza cattolica", volantino del PCI di Valdobbiadene, non datato (2 copie); "Partito Comunista Italiano", volantino della Federazione Provinciale, non datato; "Non è vero…", 
volantino della Federazione Provinciale, non datato; "Alla popolazione della Città e Provincia di Treviso", volantino  della Federazione Provinciale, 7 maggio 1945; "Per una migliore difesa 
dell'italianità di Trieste", volatino della Federazione Provinciale, 18 novembre 1945; "Il Comunismo è antireligioso e materialista?", volantino della Federazione Provinciale, 1945; "Operai, 
contadini, impiegati, intellettuali!", volantino della Federazione Provinciale, non datato; "Compiti della Commissione d'organizzazione provinciale", volantino della federazione Provinciale, non 
datato; circolare interna della Segreteria dei Giovani Comunisti n. 9, inviata ai Comitati direttivi dei giovani comunisti in data 25 marzo 1945 relativa a "La sezione di lavoro giovanile nel 
Partito - I comitati direttivi dei giovani comunisti".

note Contiene  "Biografia di Paoli Wladimiro" [2 fogli dattiloscritti e 3 fogli manoscritti, probabilmente scritta di pugno dal padre, Nicola Paoli], non datata.
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ID 1196

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Comitato Federale - 26 maggio 1945

estremi 1945

contenuto Verbale della riunione del Comitato Federale allargato tenuto il giorno 26 maggio 1945 (fotocopia).

note  
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ID 1209

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo L'emigrazione e proposte

estremi 1959

contenuto Agli emigranti della provincia di Treviso, volantino del dicembre 1958; "Manifestazione Contadina", volantino 1959.

note  
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ID 1220

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo PCI Treviso

estremi 1986

contenuto Quaderno protocollo riportante i nominativi dei Segretari di federazione del PCI di Treviso e gli eletti alle principali cariche pubbliche e di partito dal 1945 al 1986 circa.

note  
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ID 1219

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Opuscoli vari

estremi 1975

contenuto Per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle fabbriche, non datato; "30 anni di neofascismo nel Veneto", a cura del Comitato provinciale per lo scioglimento del MSI, 1975; "I ferrovieri 
comunisti della stazione di Treviso durante l'occupazione nazi-fascista", di Angelo Decima, ciclostilato, pp. 58 a cura della sez. Ferrovieri-PCI, s.d.

note  
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ID 1218

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo ControCatena

estremi 1962-1979

contenuto Raccolta completa di "ControCatena - giornale comunista per le Officine Zoppas di Conegliano", dal 18 aprile 1962 al 12 aprile 1979.

note  
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ID 1217

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Mese della Stampa Comunista

estremi 1950-1958

contenuto Registro contabile delle entrate ottenute dalle sezioni del PCI in provincia di Treviso per varie iniziative a sostegno della stampa di partito.

note  
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ID 1216

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Censimento 1936

estremi 1936

contenuto Registro analitico dei dati socio-economici raccolti dal Censimento della Popolazione del 1936, provincia di Treviso.

note  
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ID 1215

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Pubblicazioni del Partito - dopoguerra

estremi 1949-1965

contenuto Relazione per una politica federale delle scuole di Partito fotocopia , non firmata e non datata; "Intervento sul problema degli intellettuali", fotocopia non firmata ne datata; "Circolo democratico 
Veneto della Cultura", fotocopia non firmata ne datata; "Eugenio Curiel - capo combattente e martire della gioventù italiana", di Arturo Colombi, pp. 32; Volantino del 28 febbraio 1965 per il 
XX anniversario dell'assassinio di Eugenio Curiel; lettera di convocazione del Comitato federale di Treviso con odg "La scuola di partito federale", 12 gennaio 1949; "Verbale della riunione 
degli intellettuali per la costituzione del Circolo di Cultura Moderna", fotocopia non datata.

note  
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ID 1214

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Grafici vari

estremi 1961

contenuto Cartine tematiche della Provincia di Treviso relative alla situazione demografica ed economica della Provincia (n. 11 cartine).

note  
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ID 1213

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Comunisti e cattolici

estremi 1947-1972

contenuto Opuscoli a stampa: "I problemi delle popolazioni venete e i compiti dei comunisti", sen. Giacomo Pellegrini, 1954; "Per un accordo fra comunisti e cattolici, per salvare la civiltà umana", 
Palmiro Togliatti, 1954; "Perché il colloquio tra comunisti e cattolici?", Giancarlo Pajetta, conferenza tenuta a Treviso il 18 dicembre 1955; "Cattolici siete liberi", 1972; "Discorso alla 
Federazione comunista di Padova", Palmiro Togliatti, 1947 [dattiloscritto del 1947 e ristampa in opuscolo del 1974]; "Dialogo fra comunisti e cattolici", dispensa ciclostilata di una lezione tenuta 
presso l'Istituto studi comunisti di Roma, senza data; "L'Azione cattolica in Italia", dispensa elaborata da Ivo Dalla Costa, 1959 (3 copie); "E' necessaria, è possibile una nuova maggioranza 
democratica", volantino PCI del 1960.

note  
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ID 1212

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Varie

estremi 1978

contenuto Copia del n. 13 del settimanale "Giorni", 29 marzo 1978, dedicato al rapimento Moro; "Canti del Lavoro, della Resistenza, della Pace", dispensa ciclostilata a cura del PCI di Conegliano.

note  
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ID 1193

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Il PCI 1921-1943

estremi 1920-1981

contenuto Relazione sulla vita del Partito dalla sua costituzione al 1943 [relazione manoscritta su tre fogli protocollo non firamata ne datata]; "Biografia di militante" di Pietro Dal Pozzo, del 20 luglio 
1945; Brevetto di concessione della Croce per merito di guerra a Pietro Dal Pozzo, 1954; "Il Partito Comunista Italiano in Provincia di Treviso" , relazione dattiloscritta di Pietro Dal Pozzo 
relativa ai primi anni di attività del PCI in provincia di Treviso, 25 ottobre 1958; lettera del 7 gennaio 1981 recante l'elenco dei compagni entrati nel PCI dal 1921 al 1926; trascrizione 
dattiloscritta di un articolo de "L'Unità" relativo alla fondazione del PCI in provincia di Treviso, non datato; Foglio di congedo illimitato di Pietro Dal Pozzo, 1920.

note  
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ID 1210

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Feste de L'Unità

estremi 1967-1987

contenuto Programma del festival provinciale de L'Unità 1967; Programma del festival provinciale de L'Unità 1975; Programma del festival provinciale de L'Unità 1986; Programma del festival provinciale 
de L'Unità 1987; Programma del festival provinciale de L'Unità non datato [anni '70].

note  
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ID 1202

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Togliatti - lettera sui segretari di federazione

estremi 1946

contenuto Lettera circolare del 5 aprile 1946 a firma Togliatti relativa all'opportunità di non candidare alla Costituente i segretari di federazione.

note  
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ID 1197

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Assemblea segretari di sezione

estremi 1945

contenuto Verbale riunione del 27 maggio 1945 presieduta da Pietro Dal Pozzo [19 fogli dattiloscritti].

note  
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ID 1198

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Riunione Commissione Sindacale

estremi 1945

contenuto Verbale della riunione della Commissione Sindacale della Federazione PCI tenuta il giorno 2 giugno 1945 [3 fogli dattiloscritti].

note  
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ID 1199

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Commemorazione di Matteotti

estremi 1945

contenuto Padova a Giacomo Matteotti - il suo nome è il simbolo di un sacrificio dal quale scaturisce ogni luce e forza di liberazione - testo della commemorazione di Giacomo Matteotti svolta da Concetto 
Marchesi a Padova il 10 giugno 1945.

note  
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ID 1211

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Varie Camera del Lavoro

estremi 1948-1949

contenuto Relazioni tenute da vari dirigenti delle Camere del Lavoro di Venezia e Treviso relative allo stato di attuazione del Piano per i Lavori Pubblici in Veneto e sulle prospettive di sviluppo 
economico in provincia di Treviso.

note  
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ID 1201

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Comizio unitario

estremi 1945

contenuto Popolo della Marca Trevigiana volantino a stampa annunciante un comizio dei partiti del CNL del 14 ottobre 1945.

note  
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ID 1208

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo La propaganda A.C. e nostra

estremi 1957

contenuto Promemoria per la riunione del Comitato Federale del 12 gennaio 1957, centrato sull'analisi della stampa cattolica in provincia di Treviso, ciclostilato.

note  
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ID 1203

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Secchia - lettera a Treviso

estremi 1946

contenuto Lettera della Direzione nazionale del PCI a firma Pietro Secchia del 6 luglio 1946, relativa all'analisi dei risultati elettorali per la Costituente in provincia di Treviso.

note  
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ID 1204

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Referendum

estremi 1946

contenuto Lavoratori dell'Industria, volantino elettorale del PCI recante fac-simile delle schede elettorali per il referendum monarchia/repubblica e per l'elezione della Costituente.

note  
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ID 1205

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Candidature Costituente

estremi 1946

contenuto Lettera alla Direzione nazionale del PCI, non firmata ne datata, comunicante i nominativi dei compagni scelti quali candidati per l'elezione della Costituente.

note  
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ID 1206

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo Ferrovieri

estremi 1961

contenuto Per un incontro di pace volantino relativo alla convocazione di una conferenza per la pace organizzata dal Sindacato Ferrovieri Italiani per il 7 ottobre 1961.

note  
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ID 1207

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo XX Congresso 

estremi 1956

contenuto Quaderno di appunti manoscritti di Tiberio Arias relativi a varie riunioni politiche convocate per discutere del "Rapporto riservato" sui crimini di Stalin al XX Congresso del PCUS, dal 8 luglio 
al 30 luglio 1956.

note  
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ID 1200

num inventario 097

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 8

titolo fascicolo UDI

estremi 1945

contenuto Donne Italiane volantino a stampa dell'Unione Donne Italiane del luglio 1945.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 392 di 2525



ID 1222

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Relazioni 

estremi 1957

contenuto "Assemblea provinciale dei comunisti delle fabbriche, 29 settembre 1957 - documentazione per la preparazione dell'Assemblea riservata ai membri del CF e ai dirigenti di sezione e di cellula", 
pp. 22; "La situazione del compagno Tiberio Arias all'assemblea provinciale dei comunisti delle fabbriche tenutasi il 29 settembre 1957", pp. 29; "Assemblea provinciale dei comunisti coltivatori 
diretti, 6 ottobre 1957 - documentazione per la preparazione dell'assemblea riservata ai dirigenti di sezione", pp. 20; "La politica del partito fra le masse femminili - relazione del compagno 
Tiberio Arias al Comitato federale del 21 novembre 1957", pp. 26.

note
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ID 1227

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Bollettino - campagna del tesseramento

estremi 1959

contenuto copie del "Bollettino della Campagna del tesseramento e reclutamento al partito per il 1959": n. 3, 7 gennaio 1959; n. 4, 13 gennaio 1959; n. 5, 20 gennaio 1959; n. 6, 28 gennaio 1959; n. 7, 3 
febbraio 1959; n. 8, 17 febbraio 1959; n. 9, 12 marzo 1959.

note
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ID 1226

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Bollettino - campagna della Stampa Comunista

estremi 1959

contenuto Copie del "Bollettino della Campagna della Stampa Comunista": n. 1, 3 luglio 1959; n. 2, 23 luglio 1959; n. 3, 29 luglio 1959; n. 4, 5 agosto 1959; n. 5, 13 agosto 1959; n. 6, 20 agosto 1959; n. 
7, 27 agosto 1959; n. 8, 3 settembre 1959; n. 9, 10 settembre 1959; n. 10, 17 settembre 1959; n. 11, 30 settembre 1959.

note
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ID 1225

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Bollettino - campagna del bollino mensile

estremi 1959

contenuto Copia de "Campagna del Bollino Mensile - bollettino n. 1, 10 maggio 1959" (3 copie).

note
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ID 1221

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Bollettino settimanale

estremi 1957

contenuto Copie del "Bollettino settimanale della Campagna della stampa comunista": n. 1, 3 luglio 1957 (2 copie); n. 2, 10 luglio 1957; n. 3, 17 luglio 1957; n. 4, 24 luglio 1957; n. 5, 31 luglio 1957 (2 
copie); n. 6, 11 agosto 1957; n. 7, 21 agosto 1957; n. 8, 28 agosto 1957; n. 9, 4 settembre 1957; n. 11, 25 settembre 1957.

note
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ID 1223

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Bollettino

estremi 1958

contenuto "Bollettino n. 1 del 12 dicembre 1958 - campagna tesseramento e reclutamento al Partito per il 1959", pp. 9 (2 copie); appunti manoscritti di Tiberio Arias per un intervento in CF, 3 fogli.

note
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ID 1224

num inventario 098

Fondo Fondo "PCI" - sez. 1 Federazione di Treviso_b 9

titolo fascicolo Relazioni 

estremi 1958

contenuto "Promemoria per la preparazione del convegno degli attivisti comunisti delle fabbriche, 23 novembre 1958", pp. 18 (2 copie); "Sezione Chiarello-Gramsci Treviso, terzo Congresso di sezione", 
pp. 10.

note
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ID 1249

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-20 Organizzazione - Compagni emigrati"

estremi 1945-1946

contenuto Domande di ammissione al Partito.

note  
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ID 1258

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-13 Organizzazione - S"

estremi 1945-1947

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera S.

note  
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ID 1259

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-14 Organizzazione - T"

estremi 1945-1961

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera T.

note  
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ID 1260

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-15 Organizzazione - V"

estremi 1945-1955

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera V.

note  
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ID 1261

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-16 Organizzazione - Z"

estremi 1945-1954

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera Z.

note  
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ID 1262

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-24 Organizzazione - Domande di ammissione di compagni che non hanno rinnovato la tessera dell'anno in corso"

estremi 1945

contenuto Domande di ammissione al Partito.

note  
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ID 1263

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo Varie

estremi 1958-1966

contenuto Bollettino della Commissione Agraria Provinciale a cura del PCI di Treviso, 1959; "Bozza di documento in preparazione dell'Assemblea Costitutiva del Comitato Cittadino", non datato; "14° 
Congresso provinciale della DC", Oderzo 3-4 ottobre 1959, ciclostilato riportante le mozioni delle tre correnti principali; "Verbale della Riunione Confederale sui problemi della Mezzadria", 22-
23 dicembre 1958; "Scelte e problemi di politica agraria", non datato; "Sciopero nazionale di 24 ore" volantino FIOM-FIM, 25 gennaio 1966.

note  
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ID 1255

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-9 Organizzazione - M"

estremi 1945-1949

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera M.

note  
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ID 1253

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-7 Organizzazione - G"

estremi 1945

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera G.

note  
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ID 1252

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-6 Organizzazione - F"

estremi 1945-1961

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera F.

note  
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ID 1251

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-5 Organizzazione-E"

estremi 1945

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera E.

note  
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ID 1256

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-11 Organizzazione - P"

estremi 1945-1952

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera P.

note  
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ID 1248

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-23 Organizzazione - Compagni defunti"

estremi 1945-1946

contenuto Domande di ammissione al Partito.

note  
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ID 1247

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-3 Organizzazione - C"

estremi 1945-1961

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera C.

note  
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ID 1246

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-2 Organizzazione - B"

estremi 1945-1961

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera B.

note  
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ID 1245

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B 1 - Organizzazione - A"

estremi 1945-1955

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera A.

note  
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ID 1244

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-21 Organizzazione - Domande d'iscrizione respinte"

estremi 1945

contenuto Domanda di ammissione respinta.

note  
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ID 1243

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-22 Organizzazione - Compagni espulsi dal partito"

estremi 1946-1953

contenuto Carteggio relativo a iscritto espulso per "indegnità morale".

note  
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ID 1242

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-19 Organizzazione - Compagni Militari"

estremi 1955

contenuto Due domande di ammissione al PCI.

note  
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ID 1241

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "Organizzazione - Lavoro elettorale"

estremi 1951-1953

contenuto Circolari inviate agli iscritti ed elenchi dei rappresentanti di lista ai seggi per le elezioni amministrative, prospetti dei risultati 1951, 1953, 1963; Circolare del Comitato Provinciale Partigiani 
della Pace del 12 marzo 1955 relativa ala raccolta di firme per il disarmo nucleare.

note Contiene: 25 copie di "Voci di Pace" periodico del Comitato Provinciale dei Partigiani della Pace, anno 5 n. 1 Treviso 22 marzo 1955, lire 5; copia de "L'Unità" anno 29 n. 125 28 maggio 1952; 
copia de "Il rapporto di Krusciov al XXII Congresso del PCUS", inserto de "L'Unità" del 11 novembre 1961.
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ID 1240

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-10 Organizzazione - N"

estremi 1961

contenuto Note sui risultati delle elezioni amministrative 1960 e sullo stato del partito in comune di Treviso ciclostilato a cura del Comitato cittadino, 1961; Elenco iscritti della sezione di Fiera.

note  
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ID 1257

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-12 Organizzazione - R"

estremi 1945

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera R.

note  
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ID 1250

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-4 Organizzazione-D"

estremi 1945-1952

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera D.

note  
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ID 1254

num inventario 102

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  1

titolo fascicolo "B-8 Organizzazione - L"

estremi 1945-1957

contenuto Domande di ammissione al Partito lettera L; carteggio su trasferimento compagni ad altre sezioni.

note  
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ID 1273

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Comitato di Quartiere"

estremi 1979-1985

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera-Selvana; bozze di regolamento interno del Consiglio.

note  
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ID 1277

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "UDI - Fiera"

estremi 1969-1975

contenuto Dalle tesi del IX Congresso dell'Unione Donne Italiane, ciclostilato, novembre 1973 (2 copie); "UDI - Idee storia conquiste programmi per l'emancipazione della donna", s.d.; "I tempi parziali e 
la piena occupazione femminile", documenti del comitato nazionale UDI, 1969 (2 copie); "I comunisti e la condizione della donna - dichiarazione della conferenza dei PC dei paesi capitalistici 
d'Europa", novembre 1974 (3 copie); Comunicati stampa nazionali, circolari, comunicazioni varie inviate dalla Direziona Nazionale UDI al Circolo di Fiera, 1975-1976; "Handicappati oggi - una 
condizione umana, un problema sociale", Treviso febbraio 1975 (opuscolo a cura di varie associazioni).

note Contiene manifesto dedicato a Martin Luter King e manifesto sovietico.
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ID 1276

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Problematica anziani"

estremi 1977

contenuto Documentazione miscellanea relativa alla situazione degli anziani in comune di Treviso e alle proposte del PCI in merito alla politica socio-sanitaria.

note  
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ID 1274

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Sport"

estremi 1976-1977

contenuto Documenti relativi all'attività dell'ARCI-UISP.

note  
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ID 1272

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Comitato scuola-famiglia"

estremi 1973-1974

contenuto Carteggio relativo ai consigli dei genitori scuole medie e elementari.

note  
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ID 1271

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo Consiglio Comunale

estremi 1973-1975

contenuto Convocazioni a riunioni del Consiglio di quartiere; carteggio miscellaneo relativo a vari consigli comunali.

note  
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ID 1270

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Petizione popolare antifascista"

estremi 1969-1975

contenuto Lotta partigiana - bollettino interno del Comitato antimperialista-antifascista, numero unico novembre 1972; "No alle esercitazioni NATO a Istrana", volantino del Comitato antimperialista-
antifascista, 16 luglio 1973; "Altra strage fascista", volantino del Comitato antimperialista-antifascista, 1969; "Viva la resistenza Greca e Cilena", volantino del Comitato antimperialista-
antifascista, 17 dicembre 1973; "No al fascismo", volantino per la petizione popolare antifascista, 1973; "Padroni, fascisti, imperialisti, per voi non c'è domani, stanno arrivando i nuovi 
partigiani", volantino di Lotta Continua, 1973; "Propaganda" n. 15 dei Quaderni di orientamento del PCI, 1974; Lettera inviata alle sezioni di Fiera della DC, Psdi, Psi e Pri per promuovere la 
petizione popolare antifascista, 8 maggio 1973.

note  
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ID 1264

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo Organizzazione

estremi 1973-1975

contenuto Opuscoli propagandistici del PCI nazionale 1973-1975; Numero unico di "PCI Fiera", giugno 1975 (2 copie); "Documentazione sulla SADE", 1960.

note  
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ID 1268

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Regione del Veneto - Giunta Regionale"

estremi 1973-1975

contenuto Copie di circolari e normative varie.

note  
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ID 1267

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo Pubblicistica

estremi  

contenuto L'Italia ha bisogno di te, opuscolo elettorale DC, 1972; "Una nuova agricoltura per un diverso sviluppo", rapporto al CC del PCI di Emanuele Macaluso, 1973; "Il vero e il falso della crisi del 
petrolio: le proposte dei comunisti", di Luciano Barca, 1973; "Domenico Sartor perchè..." opuscolo elettorale DC,  1973; "Mario Ferrari-Aggradi", opuscolo elettorale DC, s.d.; "La proposta dei 
comunisti per aprire in Veneto una fase politica nuova", 1973; "Il Referendum: chi lo ha proposto chi lo ha voluto perchè lo ha voluto", 1974; "Per uscire dalla crisi rinnovare l'economia e la 
società", Enrico Berlinguer 1973.

note  
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ID 1266

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo Tesseramento 

estremi 1974

contenuto Lettera di Berlinguer ai compagni per il tesseramento 1974.

note  
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ID 1265

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Festa Unità Fiera"

estremi 1980

contenuto Fatture relative alle spese di organizzazione.

note  
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ID 1269

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Lotta Continua e simili"

estremi 1972-1973

contenuto La lotta per gli obbiettivi operai deve continuere, volantino del Comitato di lotta delle Metalmeccaniche di Fiera, 21 marzo 1973;  "No alla divisione della classe operaia", volantino del Comitato 
di lotta delle Metalmeccaniche di Fiera, 26 marzo 1973;  "Tutte le fabbriche di Torino in mano agli operai", volantino del Comitato di lotta delle Metalmeccaniche di Fiera, 2 aprile 1973; "No a 
un contratto-truffa", volantino del PCd'I m-l, 2 aprile 1973; "Operai, Lavoratori", volantino del PCd'I m-l, 29 dicembre 1973; "Respingiamo risolutamente la proposta di compromesso storico 
con la DC", volantino del PCd'I m-l, 10 novembre 1973; "Discutiamo l'accordo Intersind", volantino del PCd'I m-l, 19 marzo 1973; "12 Dicembre", volantino di Lotta Continua [1972?]; "Ai 
consigli di fabbrica...", volatino contro il governo Rumor, a firma di vari gruppi extraparlementari [1972].

note  
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ID 1275

num inventario 103

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  2

titolo fascicolo "Rapporti con gli altri partiti democratici di Fiera"

estremi 1976-1980

contenuto Corrispondenza con la sezione DC e altri partiti, relativa alla concessione di una sala a uso riunioni pubbliche del "Comitato Democratico del Quartiere Fiera" 1976; Pubblicazioni 
propagandistiche PSI, DC e PCI, 1977-1980.

note  
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ID 1287

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Scuola"

estremi 1978

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'elezione dei consigli scolastici.

note  
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ID 1288

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Operai - fabbriche"

estremi 1976-1980

contenuto Volantini del PCI di Treviso relativi a varie vertenze sindacali; "Il terrorismo contro il movimento operaio", volantino del 16 gennaio 1977; Documenti per il congresso provinciale FIOM, 1977; 
"Bollettino" della FGCI di Treviso, 15 settembre 1977.

note  
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ID 1289

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Terrorismo"

estremi 1977-1978

contenuto Terrorismo - come opera, a cosa mira, come sconfiggerlo, a cura del PCI, 1977, pp. 46 (2 copie); circolare della Federazione PCI alle sezioni in tema di vigilanza, non datata; volantini relativi a 
manifestazioni contro il terrorismo.

note  
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ID 1290

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Assistenza - Consultori - Legge 194 - Asili nido e maternità"

estremi 1976-1978

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla politica di assistenza sociale e all'istituzione di un Consultorio Familiare a Treviso e all'applicazione della riforma del sistema sanitario.

note  
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ID 1291

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Varie Fiera"

estremi 1985-1989

contenuto Proposte del PCI - Prato della Fiera, opuscolo relativo al risanamento urbanistico del quartiere, 1989; "Il Quartiere" a cura della sez. "Amendola" del PCI, 1985; "Franchin: quali prospettive?" 
volantino sul fallimento delle Officine Franchin, 1986; Lettera del 27 marzo 1985 al Segretario provinciale del PCI inviata dalla sezione di Fiera per contestare i criteri di formazione della lista 
per le elezioni comunali.

note  
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ID 1293

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Varie sezione Fiera"

estremi 1974-1977

contenuto Lettera di ringraziamento del direttivo della sezione "Alicata" del PCI di Canalina [frazione di Reggio Emilia] per l'aiuto fornito durante l'organizzazione della locale Festa dell'Unità, 30 
settembre 1974; "Inno della sez. Mario Alicata"; Lettera di condoglianze per la morte di Toni Finotto, 18 maggio 1977; "PCI - Fiera", numero unico giugno 1975 a cura della sez. di Fiera, pp. 4; 
"Fiera Domani" a cura del comitato promotore per il consiglio di quartiere, numero unico aprile 1977, pp. 4.

note  
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ID 1286

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "SUNIA e questione casa"

estremi 1977-1978

contenuto Volantini del SUNIA di Treviso; Proposte del PCI di Treviso sulla questione casa; Documenti su indagine conoscitiva del SUNIA dell'Emilia Romagna.

note  
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ID 1281

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Congressi di sezione"

estremi 1973-1974

contenuto Relazione introduttiva al congresso di sezione del 1973 (dattiloscritto); Discorso inaugurale di A. Finotto per l'apertura della nuova sede della sezione PCI di Fiera, 1973; Relazione introduttiva 
al congresso di sezione del 1974 (dattiloscritto); Intervento di Resi Rossetto al congresso di sezione del 1974 (manoscritto).

note  
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ID 1292

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Varie PCI Treviso"

estremi 1957-1980

contenuto Il Lavoratore - a cura del Comitato cittadino del PCI Treviso, numero unico, 1975, pp. 4; "PCI Fiera Notizie", numero unico, 1980, pp. 4; "Treviso Nuova" a cura del Comitato Cittadino PCI, 
numero unico aprile 1980, pp. 8; "Treviso Nuova", numero unico giugno 1980, pp. 8; "I risultati comune per comune della consultazione popolare 12 maggio 1974", ciclostilato in proprio; 
"Elezioni amministrative 1970", a cura della Federazione PCI Treviso; "I compiti dei comunisti trevigiani nell'attuale momento politico" relazione del segretario federale Giuseppe Gaddi per la 
Conferenza Provinciale del 26 maggio 1957; "Rapporto di attività del Comitato Federale al 9° Congresso della Federazione Comunista - Treviso", 1958; "L'economia trevigiana tra due 
censimenti 1951-1961" a cura della Federazione PCI; "Relazione" per il 14° Congresso provinciale del PCI di Treviso, 1972; "Bollettino in cifre" della Federazione PCI Treviso, del 7 novembre 
1969; "L'Attivista trevigiano - riservato ai menbri del Comitato Federale e di C.D. di sezione", n. 2 del 9 marzo 1957; "Dati concernenti l'attività delle sezioni PCI nell'anno 1976"; "Risultati 
elezioni politiche 1972".

note  
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ID 1278

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Comitato spontaneo Quartiere"

estremi 1975-1980

contenuto Carteggio relativo a modifiche allo Statuto del Consiglio di Quartiere; copia dello Statuto dei Consigli di Quartiere di Treviso, 1975; Carteggio miscellaneo relativo a questioni urbanistiche; 
Carteggio relativo all'aumento delle rette asilo infantile; "Una psichiatria alternativa", a cura della Provincia di Reggio Emilia, 1975.

note  
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ID 1284

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Congresso di sezione"

estremi 1981

contenuto Relazione introduttiva e testo degli interventi svolti nel congresso di sezione del PCI di Fiera (manoscritti).

note  
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ID 1282

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Congresso - Atti"

estremi 1977-1978

contenuto Relazioni introduttive e testi degli interventi svolti nei congressi di sezione del PCI di Fiera, 1977-1978 (manoscritti).

note  
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ID 1280

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Congresso 1975"

estremi 1975

contenuto Trascrizione manoscritta degli interventi svolti durante il congresso della sezione PCI di Fiera.

note  
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ID 1279

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Partito"

estremi 1974-1975

contenuto Registro dei verbali sommari delle riunioni del Direttivo della sezione PCI di Fiera.

note  
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ID 1285

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Congresso 1986"

estremi 1986

contenuto Bozza di relazione introduttiva; carteggio sulla preparazione del congresso; "Analisi politica e sociale degli iscritti al PCI in Provincia di Treviso"; "Criteri e procedure per la preparazione e lo 
svolgimento dei congressi e l'elezione degli organismi dirigenti" per il 17° Congresso Nazionale PCI.

note  
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ID 1283

num inventario 104

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  3

titolo fascicolo "Documenti congressuali"

estremi  

contenuto Relazione introduttiva al 16° Congresso Provinciale PCI, 1977; "Relazione" introduttiva al 17° Congresso Provinciale PCI, 1979; Relazione introduttiva al 1° Congresso Regionale del PCI 
Veneto, 1977; "Relazione al 7° Congresso sezionale" della sezione PCI di Canalina [frazione di Reggio Emilia, con la cui sezione era gemellata la sezione di Fiera], 1979; "Relazione per il 1° 
Congresso Regionale" della sezione PCI di Canalina, 1977; Relazione introduttiva per il congresso della sezione PCI "Chiarello", di Treviso, s.d.; Documenti congressuali per il Congresso 
Regionale del PCI Veneto, 1981.

note  
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ID 1301

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo "Sezione 1977"

estremi 1977

contenuto Volantini sulla questione dell'asilo nido a Fiera; Carteggio relativo alla raccolta fondi e firme per la ricostruzione dell'ospedale civile di Hanoi; "Relazione per la conferenza cittadina" del 20 
maggio 1977; Relazione per l'attivo di sezione del 15 settembre 1977; Carteggio miscellaneo relativo all'organizzazione della Festa dell'Unità a Fiera.

note  
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ID 1300

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo "Materiale vario di sezione"

estremi 1980

contenuto Treviso Nuova, numero unico aprile 1980, pp. 4; copie di vari documenti amministrativi e di partito relativi ad argomenti di carattere amministrativo; copie non datate di documento politico 
elaborato dalla sezione "G. Di Vittorio" di Santa Maria del Rovere sulla "crisi del concetto di militanza nel partito a Treviso".

note  
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ID 1299

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo Circoscrizione

estremi 1971-1982

contenuto Volantini e documenti politici relativi a vari problemi urbanistici e scolastici nel quartiere Fiera/Selvana; Lettera di Gelindo Marchesin in merito alle trattative per l'acquisto della nuova sede 
della sezione "G. Amendola" di Fiera, 6 luglio 1971.

note  
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ID 1298

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo Circoscrizione

estremi 1985-1988

contenuto Volantini relativi all'attività del Consiglio di circoscrizione e a problematiche varie del quartiere Fiera/Selvana; Bozza di statuto dell'associazione anziani di Fiera.

note  
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ID 1297

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo Festa de "L'Unità"

estremi 1988

contenuto Festa dell'Unità 1988 - Bollettino, a cura della Federazione PCI Treviso; "Seminario - feste dell'Unità e autofinanziamento".

note  
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ID 1296

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo PCI - spese e entrate

estremi 1972

contenuto Registro entrate e uscite.

note  
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ID 1294

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo "Circoscrizione"

estremi 1985-1987

contenuto Copie di verbali delle sedute del Consiglio di circoscrizione Fiera-Selvana; Convocazioni e comunicazioni inviate ai consiglieri di circoscrizione del PCI; Documenti relativi a varie proposte del 
PCI di Fiera in merito al risanamento urbanistico del quartiere.

note  
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ID 1302

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo Fotografie

estremi 1973

contenuto Album fotografico relativo all'inaugurazione della sede della sezione PCI di Fiera (12 foto + negativi), 4 aprile 1973.

note  
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ID 1295

num inventario 105

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  4

titolo fascicolo Circoscrizione

estremi 1986-1989

contenuto Convocazioni e comunicazioni inviate ai consiglieri di circoscrizione del PCI.

note  
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ID 1303

num inventario 106

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  5

titolo fascicolo "Documenti e inviti Federazione"

estremi 1986-1988

contenuto Copie di documenti inviati alla sezione per conoscenza; inviti a riunioni e iniziative varie.

note  
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ID 1304

num inventario 107

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  6

titolo fascicolo "CC Verbali 1983"

estremi 1983

contenuto Copie dei Verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera/Selvana.

note  
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ID 1305

num inventario 107

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  6

titolo fascicolo "CC Verbali 1982"

estremi 1982

contenuto Copie dei Verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera/Selvana.

note  
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ID 1306

num inventario 107

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  6

titolo fascicolo "CC Verbali 1985-1986"

estremi 1985-1986

contenuto Copie dei Verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera/Selvana.

note  
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ID 1307

num inventario 107

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  6

titolo fascicolo "CC Verbali 1988"

estremi 1988

contenuto Copie dei Verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera/Selvana.

note  
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ID 1308

num inventario 108

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  7

titolo fascicolo "CC Verbali 1984"

estremi 1984

contenuto Copie dei Verbali delle sedute del Consiglio di Circoscrizione n. 4 Fiera/Selvana.

note  
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ID 1309

num inventario 108

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  7

titolo fascicolo "Bilanci feste Unità"

estremi 1978-1984

contenuto Rendiconti finanziari delle feste organizzate dalla sezione Fiera e Santa Maria del Rovere.

note  
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ID 1310

num inventario 108

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  7

titolo fascicolo "Bilancio sezione Fiera"

estremi 1977-1987

contenuto Rendiconti finanziari della sezione PCI di Fiera.

note  
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ID 1313

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "9° Congresso provinciale"

estremi 1959

contenuto La nostra politica verso il ceto medio economico urbano relazione di Ivo Dalla Costa; "Per il rafforzamento e il rinnovamento del Partito", relazione di Armando Brescacin; "La Nostra politica 
nelle campagne", relazione di Tiberio Arias; "La nostra politica verso le fabbriche", relazione di Tiberio Arias; "Mozione conclusiva del IX Congresso di Federazione", 26 aprile 1959; "L'azione 
dei comunisti per il rinnovamento democratico del Veneto", documento preparatorio per la Conferenza Regionale, 1958; "Per l'unità del Partito", intervento di Lelio Basso al CC del PSI, giugno 
1959;  Rapporto introduttivo al Convegno Nazionale dei ferrovieri Comunisti, marzo 1959; copie de "L'Unità" nn. 21-23 luglio 1959.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 471 di 2525



ID 1312

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "Relazione XIII Congresso Provinciale"

estremi 1969

contenuto Relazione al 13 congresso provinciale del PCI di Treviso.

note  
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ID 1314

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "10° Congresso Provinciale in preparazione del IX Congresso nazionale del PCI"

estremi 1960

contenuto Tesi per il IX Congresso sulla situazione politica e sui compiti del Partito; "Rapporto di attività del Comitato Centrale"; "Rapporto di Attività della Commissione Centrale di Controllo"; 
"Progetto di Tesi e rapporto di attività del Comitato Centrale per il IX Congresso"; "Relazione del Comitato Federale al 10° Congresso provinciale"; "Documenti del Comitato Federale per il X 
Congresso di Federazione".

note  
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ID 1315

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "Conferenza provinciale di organizzazione"

estremi 1971

contenuto Relazione per la Conferenza provinciale di organizzazione, marzo 1971; "Bollettino in cifre - Raggiungere 6000 iscritti"; Comunicazioni della Commissione Enti Locali; copie de "L'Unità" del 
16 marzo, 22 marzo e 9 aprile 1971.

note  
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ID 1316

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "XII Congresso Provinciale"

estremi 1966

contenuto Rapporto di attività del Comitato Federale per il XII Congresso provinciale; "Relazione del Comitato Federale al XII Congresso provinciale"; "Progetto di Tesi per l'XI Congresso del PCI"; 
"Resistenza e lotta di liberazione in provincia di Treviso - volantini del PCI e documenti vari", ciclostilato,1965.

note  
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ID 1317

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "Elezioni politiche 1958 e seggi"

estremi 1958

contenuto Carteggio relativo all'attività dei rappresentanti di partito presso i seggi elettorali.

note  
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ID 1318

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "XIV Congresso Provinciale"

estremi 1972

contenuto Intervento di Sante Rossetto al congresso di sezione; Carteggio miscellaneo sull'andamento del tesseramento; "Sintesi della relazione del segretario provinciale del 1 giugno 1971" [documento 
del Comitato Provinciale DC]; "Documento sulla situazione provinciale", 1972; "Per rinnovare l'Italia..." relazione di Enrico Berlinguer per il XIII Congresso Nazionale PCI.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 477 di 2525



ID 1319

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo 3 Conferenza Regionale

estremi 1969

contenuto Temi per il dibattito, documento per la 3 Conferenza Regionale dei comunisti del Veneto, 12-13 luglio 1969.

note  
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ID 1311

num inventario 109

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b  8

titolo fascicolo "XI Congresso provinciale della Federazione Comunista"

estremi 1962

contenuto Copie de "L'Unità" dedicate al X° Congresso Nazionale del PCI: nn. dal 3 al 9 dicembre 1962.

note  
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ID 1321

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo "La Provincia di Treviso ed i suoi comuni"

estremi 1973

contenuto La provincia di Treviso e i suoi comuni, raccolta di dati statistici ciclostilata in proprio; "Agricoltura Veneta" a cura del Comitato Regionale PCI, s.d.; "Aree economico sociali del Veneto", 
studio dell'Unione regionale Camere di Commercio, 1973.

note  
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ID 1320

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo "Consiglio di Quartiere"

estremi 1974-1975

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'istituzione del Consiglio di Quartiere Fiera/Selvana; "Il Lavoratore" numero unico a cura del Comitato Cittadino PCI di Treviso, 1975.

note  
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ID 1322

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo Analisi elettorali

estremi 1958-1971

contenuto Note sui risultati delle elezioni amministrative 1960 e sullo stato del partito in comune di Treviso ciclostilato a cura del Comitato cittadino, 1961; "Presenza comunista - note e documentazione", 
ciclostilato in proprio marzo 1971; "Elezioni amministrative 1960", ciclostilato in proprio novembre 1960; "Elezioni politiche 1963", ciclostilato in proprio aprile 1963; "Elezioni politiche 
1958", relazione della Segreteria provinciale riservata ai membri del CF e ai segretari di sezione, ciclostilato in proprio 1958.

note  
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ID 1323

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo Carteggio miscellaneo

estremi 1963-1980

contenuto Appunti relativi a risultati elettorali nei seggi di Fiera nel periodo 1963-1980; Volantini e carteggio miscellaneo.

note  
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ID 1324

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo "Pezzi propaganda diffusa - campagna amministrative"

estremi 1975

contenuto Raccolta di materiale propagandistico diffuso in occasione delle amministrative del 1975: "I Liberali per il comune di Treviso"; "Unità Socialista", bollettino della Federazione PSI di Treviso, 
anno 7 n. 19, n. 9; "Agenda del diffusore dell'Unità"; "Treviso 1970-1975", numero unico a cura della DC; "Regione Veneto: ciò che è necessario e possibile far subito", opuscolo PCI; "Una 
politica per l'artigianato", opuscolo DC; "La DC per la città di Treviso"; "Orientamenti", bollettino della federazione Psdi; "Agenda per l'elettrice", opuscolo PCI; "Con il PCI", "C'è un futuro per 
le piccole e medie aziende commerciali?", opuscolo PCI; "2 Miliardi al PCI", opuscolo PCI; "Con il PCI governi anche tu"; "Per gli abbandonati del GESCAL", volantino PCI; "Ancora una beffa 
per l'asilo nido di Fiera", volantino PCI; volantino presentato dalle donne comuniste di Fiera.

note  
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ID 1325

num inventario 110

Fondo Fondo "PCI" - sez. 2 PCI di Fiera_b 9  

titolo fascicolo "Elezioni amministrative luglio 1975"

estremi 1975

contenuto Prospetti dei risultati elettorali nei seggi di Fiera; Carteggio relativo ai rappresentanti di lista; copia del n. 143 22 giugno 1975 de "L'Unità"; "Relazione al 4 congresso sezionale" della sezione 
"Mario Alicata" di Canalina [frazione di Reggio Emilia], ciclostilata in proprio, marzo 1973; "Dichiarazione di Berlinguer", volantino diffuso il 16 giugno 1975.

note  
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ID 1326

num inventario 111

Fondo Fondo "PCI" - sez. 3 Raccolta Cibin_b 1

titolo fascicolo Raccolta Cibin

estremi 1949-1985

contenuto Miscellanea di documenti e pubblicazioni raccolte da Elio Cibin: "Tesi per il X Congresso del PCI"; "Dove va l'URSS?", 1956; "Progetto di Tesi per il XII Congresso del PCI"; "Progetto di tesi 
per il 15° Congresso nazionale del PCI"; "La proposta di alternativa per il cambiamento" per il 16° Congresso del PCI; copia de "Il Punto - opinioni e fatti della settimana" n. 2  9 giugno 1956 
[contiene versione integrale del rapporto Krusciov]; "Raccogliere e portare avanti la Bandiera delle libertà democratiche e della indipendenza nazionale", discorso di Stalin al XIX congresso del 
PCUS, 1952; "Per una pace stabile, per una democrazia popolare - Organo dell'Ufficio d'Informazione dei Partiti comunisti e operai", n. 7 17 febbraio 1956 [dedicato al XX Congresso del 
PCUS]; "Laboratorio Comunista - periodico di informazione e ricerca culturale", n. 2 marzo 1994 e n. 3 luglio 1994; "Corriere della Sera" del 19 giugno 1984; "La Tribuna di Treviso", n. 175 28 
giugno 1983; "Stroncare una volta per tutte le trame nere", volantino PCI 1974; "La Fabbrica - numero unico della cellula PCI delle Officine Zorzi", dicembre 1974; "Anche l'economia 
trevigiana sotto i colpi della crisi", volantino PCI s.d.; "Elezioni amministrative 1975", ciclostilato in proprio; "Relazione del comitato democratico per il pubblico dibattito con i cittadini di S. 
Ambrogio di Fiera e per l'incontro dell'esecutivo con il Sindaco", 1974; "Il Piano Verde e l'agricoltura trevigiana", 1960; "Il Lavoratore della Marca Trevigiana", anno V n. 19 13 maggio 1949.

note  
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ID 1327

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana

titolo fascicolo "Volantini"

estremi 1988-1989

contenuto Volantino del Movimento Unitario di Sinistra sulla crisi di giunta, 1988; Volantino del MUS su assemblea per discutere del PRG, 1989.

note Il "MUS" Movimento Unitario di Sinistra è una lista civica formata da  esponenti PCI, PSI e senza partito.
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ID 1343

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "MUS - assemblea pubblica su Rifiuti e impatto ambientale"

estremi 1987

contenuto Volantini e manifesto relativo alla convocazione du un'assemblea pubblica sul tema "Rifiuti e impatto ambientale: quali proposte per Istrana?".

note  
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ID 1345

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Indirizzario"

estremi 1990

contenuto Elenco dei componenti la sezione PCI di Istrana.

note  
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ID 1340

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Foglio di informazione n. 1"

estremi 1983

contenuto Copia di volantino informativo del MUS.

note  
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ID 1349

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Seminario di studio <Chi sono gli extracomunitari?>"

estremi 1990

contenuto Manifesto e volantini di convocazione assemblea pubblica sul fenomeno immigrazione.

note  
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ID 1348

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "PCI - campagna elezioni amministrative 1990"

estremi 1990

contenuto Copie del programma elettorale e dei volantini propagandistici presentati per le elezioni comunali a Istrana da PCI, DC, PSI, Verdi.

note  
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ID 1347

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Verbali riunioni sezione PCI di Istrana"

estremi 1985-1990

contenuto Verbali manoscritti delle riunioni di sezione del PCI di Istrana dal 18 gennaio 1985 al 29 maggio 1990.

note  
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ID 1344

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "MUS - volantini 1980-1987"

estremi 1980-1987

contenuto Copie di vari volantini del Movimento Unitario di Sinistra (47 esemplari complessivi).

note  
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ID 1346

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Comunicazioni agli iscritti"

estremi 1989-1990

contenuto Comunicazione relativa allo scioglimento del MUS e alla fondazione della locale sezione PCI, 19 febbraio 1989; volantino relativo a iniziativa contro il razzismo; Convocazioni di riunioni della 
sezione PCI.

note  
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ID 1330

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Movimento Unitario di Sinistra - attività gruppo consiliare"

estremi 1985-1988

contenuto Testi di interpellanze e dichiarazioni presentate dai consiglieri comunali del MUS.

note  
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ID 1342

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Rassegna stampa MUS"

estremi 1985-1987

contenuto Ritagli di giornali relativi a iniziative del MUS di Istrana.

note  
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ID 1341

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Rapporti con gli altri partiti"

estremi 1985

contenuto Volantino in forma di lettera aperta al Sindaco di Istrana del MUS, 18 dicembre 1985; Richiesta di incontro con la maggioranza consiliare, 21 febbraio 1987.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 498 di 2525



ID 1350

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo Comunicazioni agli iscritti"

estremi 1986-1990

contenuto Lettere di convocazione dell'assemblea degli iscritti al MUS.

note  
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ID 1334

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Comunicati stampa"

estremi 1990

contenuto Comunicato stampa relativo al congresso di sezione del 1990.

note  
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ID 1332

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Documenti politici della sezione"

estremi 1985-1989

contenuto Lettera inviata alla Federazione Provinciale PCI dalla sezione PCI di Istrana, 14 febbraio 1985 (bozza del gennaio 1985); lettera di Francesco Casalicchio e Michele Simonetto relativa alle 
"prospettive politiche" del MUS, 10 novembre 1989.

note  
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ID 1339

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Corrispondenza con il Segretario"

estremi 1985-1988

contenuto Lettere di Michele Simonetto al segretario del MUS relative alla convocazione dell'Assemblea degli iscritti.

note  
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ID 1331

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Amministrazione - finanza"

estremi 1985-1986

contenuto Prospetti delle entrate e uscite di cassa predisposte dal Tesoriere del MUS.

note
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ID 1328

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Questionario MUS alla popolazione"

estremi 1985

contenuto Questionario elaborato dal Movimento Unitario di Sinistra; "I risultati del questionario campione - giudizi e attese dei cittadini di Istrana", marzo 1985.

note  
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ID 1333

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Volantini"

estremi 1986-1990

contenuto Copie di volantini relativi a assemblee dedicate alla discussione dei risultati del 17° e 18° Congresso del PCI.

note  
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ID 1329

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Verbali riunioni MUS non inseriti nel quaderno verbali"

estremi 1984-1987

contenuto Verbali manoscritti delle assemblee del Movimento Unitario di Sinistra del 28 aprile 1988, 7 dicembre 1987, 13 dicembre 1984, 2 novembre 1984, 11 marzo 1985, 11 aprile 1988, 30 giugno 
1988.

note  
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ID 1335

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Pubblica assemblea per una Lista aperta per Istrana"

estremi 1990

contenuto Volantini e manifesti relativia una assemblea pubblica dedicata al dibattito per la creazione di una lista per le elezioni comunali.

note  
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ID 1336

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Bozze manoscritte documenti vari"

estremi 1986-1990

contenuto Bozza di lettera-invito per costituire la sezione PCI di Istrana, del 12 dicembre 1989; Bozze di volantini per la convocazione di assemblee pubbliche.

note  
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ID 1337

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Movimento Unitario di Sinistra - programmi elettorali, attività elettorale"

estremi 1980-1985

contenuto Programma elettorale del MUS per le comunali del 1980 (2 copie); Programma elettorale del MUS per le comunali del 1985 (2copie).

note  
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ID 1338

num inventario 112

Fondo Fondo "PCI" - sez. 4 Istrana_b 1

titolo fascicolo "Statuto"

estremi 1984-1985

contenuto Verbali della commissione unitaria incaricata di redigere lo Statuto del Movimento Unitario di Sinistra, 28 dicembre 1984; Copia dello Statuto approvato dall'Assemblea del 21 gennaio 1985.

note  
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ID 1357

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"

titolo fascicolo Sanremo 1977 - sf Volantini sez. PCI Ghidetti

estremi 1977

contenuto Volantini della sezione di fabbrica del PCI della Sanremo:"I lavoratori della Sanremo in lotta per cambiare e uscire dalla crisi", 2 febbraio 1977; "Le proposte per la San Remo - bollettino dei 
comunisti della Sanremo", 28 febbraio 1977; "Fermo impegno contro la manovra antidemocratica" ,4 marzo 1977; "E' necessaria una svolta", 14 aprile 1977; "La crisi economica e le scelte del 
movimento operaio", 2 maggio 1977; "Lettera aperta alla Direzione Sanremo", volantino della sezione PCI della Sanremo e del Nucleo Aziendale Socialista, 13 giugno 1977; "Le analisi e le 
proposte dei comunisti sulla Sanremo", 3 novembre 1977, pp. 4;  "Il ruolo decisivo del movimento operaio per un diverso sviluppo economico",  27 ottobre 1977; "Classe operaia e Governo", 13 
dicembre 1977.

note Contiene copia de "Qualificazione dell'occupazione, riorganizzazione produttiva, risanamento finanziario - Conferenza di produzione San Remo - numero 19/20 di Rinnovamento Veneto", 
Marsilio editori, 1977, pp. 148; "Dibattere-confrontarsi-riflettere" volantino dei Cristiani per il Socialismo sulla legge 194 sull'aborto, 9 aprile 1977
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ID 1369

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1984 sf Volantini PCI

estremi 1984

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Impedire il ridimensionamento produttivo e occupazionale della S. Remo", 6 febbraio 1984; "Dove và la San Remo?", 1 marzo 
1984; "( marzo 1983- 8 marzo 1984 - non è stato un anno facile per le donne", 1 marzo 1984; "2000 lire per essere puntuali?", 18 aprile 1984; "Anche con il voto si continua a lottare", 7 giugno 
1984; "Ha vinto il PCI", 18 giugno 1984; "L'occupazione va difesa diversamente", 10 luglio 1984; "Occorre andare seriamente al risanamento alla Sanremo incidendo sui nodi decisivi e no[sic!] 
su quelli marginali", 18 settembre 1984; "Sanremo: pesci in barile e altro...", 25 ottobre 1984; "Solo un contributo", 19 dicembre 1984.

note  
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ID 1363

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1980

estremi 1980

contenuto Cosa è la GEPI, documento della FULTA, ciclostilato, maggio 1980.

note  
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ID 1358

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1977 - sf Atti della Conferenza di Produzione

estremi 1977

contenuto Conferenza di produzione delle Confezioni Sanremo - sintesi dei lavori preparatori della terza Commissione Fabbrica e Territorio a cura del PCI sezione Sanremo, 12 febbraio 1977, ciclostilato 
pp. 5; "Conferenza di produzione delle Confezioni Sanremo - relazione introduttiva", a cura del PCI sezione Sanremo, 12 febbraio 1977, ciclostilato pp. 19 (2 copie).

note Contiene: "Longobarda - trovare soluzioni reali per 180 posti di lavoro", volantino della FULTA e del CdF Longobarda, 25 ottobre 1977; "120 casi di polinevrite i 5 anni per infezioni da collanti 
nei calzaturifici industriali, nelle botteghe artigiane, tra i lavoranti a domicilio", documento ciclostilato, pp. 14, non datato.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 514 di 2525



ID 1360

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1978 sf Varie

estremi 1978

contenuto Documento sulla GEPI, maggio 1978, non firmato, pp. 6; "Si alla legge sulla regolamentazione dell'aborto", volantino dell'UDI Circolo di Montebelluna, 17 febbraio 1978; "Dalla lotta in 
fabbrica ai contratti", volantino di Lotta Continua di Montebelluna, 9 giugno 1976; "VII Confernza nazionale operaia", volantino del PCI provinciale.

note  
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ID 1361

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo SanRemo 1979

estremi 1979

contenuto Analisi Sanremo spa - prima fase; "Analisi Sanremo spa fase 2 - Governabilità dell'impresa e processo di divisionalizzazione" (documenti ciclostilati dedicati all'analisi del piano di risanamento 
della'azienda tessile Sanremo spa); "Contro Linea - a cura del CdF Sanremo Treviso/Belluno", giornale aziendale del FULTA Provinciale e dei CdF Sanremo di Belluno e Caerano San Marco, 
numero del 24 aprile 1979  (2 copie); "Note sulla GEPI", documento del FULTA sulla finanziaria proprietaria della Sanremo; Volantini del FULTA su vertenza sindacale Sanremo (8 esemplari); 
"La Sanremo: un suo ruolo nel territorio", volantino del Nucleo Aziendale Socialista Sanremo, del 20 settembre 1979.

note  
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ID 1362

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo SanRemo 1979 sf Varie

estremi 1979

contenuto Costruire - giornale a cura della sez. PCI di Caerano San Marco, numero unico 17 marzo 1979, pp. 8; "Proposte di direttive per la GEPI", "Finanziamenti GEPI"; copia telegrama di condanna 
dell'attacco a Radio Città Futura di Roma; "La chiesa e la questione dell'aborto", volantino del PCI provinciale, 9 gennaio 1979; "Hanno proprio ragione: basta con i "sembra", volantino della 
sezione PCI della Sanremo, 24 febbraio 1979.

note  
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ID 1359

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1978

estremi 1978

contenuto Volantini della sezione di fabbrica del PCI della Sanremo: "Il paese ha bisogno di una nuova direzione", volantino del 18 gennaio 1978; "La vertenza GEPI - un contributo alla lotta per uscire 
dalla crisi", volantino del 28 febbraio 1978; "Contro il terrorismo - Per la democrazia", volantino del 15 aprile 1978; "Non ci siamo", volantino del 28 settembre 1978; "Moro assassinato", 
volantino del 9 maggio 1978

note  
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ID 1364

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1981 sf Volantini sez. PCI "Ghidetti"

estremi 1981

contenuto Volantini della sezione di fabbrica PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Svendita della Sanremo?", 26 marzo 1981; "Un'azienda di stato tra gli evasori fiscali", 10 aprile 1981; "Lavoratori e problemi", 
12 maggio 1981; "No all'attacco dell'azienda", 16 agosto 1981; "La Sanremo deve essere risanata",  6 settembre 1981; Invito a riunione di sezione del 25 settembre 1981; "Posizione comune del 
NAS e cellula PCI di fabbrica sulla GEPI per la Sanremo", volantino del 6 ottobre 1981; lettera inviata OOSS, Psi e Dc dal segretaria della sez. "Ghidetti", 13 ottobre 1981; "Posizione comune 
del NAS e cellula PCI di fabbrica sulla GEPI per la Sanremo", volantino del 14 ottobre 1981; "La San Remo-Gepi non applica gli accordi", 16 ottobre 1981; "Il PCI ai lavoratori", 21 ottobre 
1981; "Così non se ne esce: ancora un attacco alle lotte dei lavoratori", 21 novembre 1981; "L'unità e la lotta pagano", 23 novembre 1981; "Trattativa bloccata", articolo de "La Tribuna" 25 
novembre 1981; Comunicato stampa del Gruppo PCI alla Camera, 2 dicembre 1981; "Il PCI ai lavoratori", volantino del 10 dicembre 1981.

note  
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ID 1365

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1981 sf Volantini NAS

estremi 1981

contenuto Volantini del Nucleo Aziendale Socialista della Sanremo: "A Sanremo risanamento difficile",  del 21 aprile 1981; "Licenziare non serve", volantino congiunto con la sez. PCI, del 20 marzo 
1981; "Il NAS Sanremo sugli accordi di Roma e la vertenza aziendale", volantino del 25 agosto 1981; "I socialisti ai lavoratori della Sanremo", volantino del 14 dicembre 1981.

note  
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ID 1366

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1981 sf Varie

estremi 1981

contenuto Ordini del giorno in merito alla vertenza Sanremo spa votati dai consigli comunali di Caerano San Marco, Crocetta, Montebelluna; cronologia delle vertenze sindacali Sanremo dall'ottobre 1977 
al 14 settembre 1981.

note  
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ID 1375

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo - varie

estremi s.d.

contenuto Appello ai lavoratori a votare PCI, 1976; "Le forze laiche e democratiche" ivito a votare per il referendum sull'aborto, s.d.; "Il consiglio di zona di Montebelluna-Asolo per la difesa 
dell'occupazione e il rilancio delle riforme", s.d.; "L'occupazione in pericolo alla Sanremo", volantino del Nucleo Aziendale Socialista, s.d.; "Scandalo è anche un certo tipo di informazione, 
esempio: volantini del PCI sulla Sanremo", volantino DC di Caerano San Marco, s.d.; "Con i comunisti per costruire una società nuova", volantino sezione PCI della Sanremo, s.d.;  "Compagni 
lavoratori", volantino del NAS, s.d.; "Alla violenza non possiamo farci l'abitudine", volantino sezione PCI Sanremo, s.d.; "Traccia per il dibattito su Sanremo-GIPI", appunti del novembre 1980, 
Filtea; "Lavoratori schedati da organi pagati dalla collettività", volatino, s.d.; "I socialisti delle aziende Sanremo, Geconf, Ex Lampugnani per una forte iniziativa politica sulla vertenza GEPI", 
volantino s.d.; documento non firmato e non datato su vertenza Sanremo.

note  
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ID 1368

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1983

estremi 1983

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Bozza per una discussione sulla riforma della GEPI e la realtà veneta", documento del 10 febbraio 1983, pp. 9; "I comunisti ai 
lavoratori", 11 febbraio 1983; "Dopo l'accordo i contratti", 23 febbraio 1983; "Per il rilancio della Sanremo, per la difesa dell'occupazione, per i rinnovi contrattuali", 28 maggio 1983; "La 
Confindustria bara sull'accordo del 22 gennaio", 31 maggio 1983; "Bloccare i salari per un anno - è la ricetta di Carli", 6 giugno 1983; "Occorre andare seriamente al risanamento della Sanremo 
ma incidendo sui nodi decisivi e non su quelli marginali", 6 settembre 1983; "Una stangata da 40.000 miliardi", 4 ottobre 1983.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 523 di 2525



ID 1370

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1984 sf Varie

estremi 1984

contenuto Per una politica dell'occupazione e degli investimenti, volantino del Nucleo Aziendale Socialista, 17 ottobre 1984; Invito a firmare per il referendum sulla scala mobile, Federazione PCI agosto 
1984; "Comunicato", volantino FULTA marzo 1984; "Disoccupazione giovanile: alcune osservazioni sull'applicazione della legge n. 17 del 21.01.1983".

note  
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ID 1371

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1985

estremi 1985

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Fare chiarezza sul futuro della Sanremo", marzo 1985; "Dall'incontro PCI-FULTA: un impegno comune", 29 gennaio 1985; "Un 
voto per cambiare", 7 maggio 1985; "I lavoratori devono discutere e decidere", 8 maggio 1985; "Un'ampia mobilitazione contro la stangata e per il risanamento dello stato", 3 ottobre 1985; "Per 
un qualificato sviluppo produttivo", 25 novembre 1985; "Il paese ha bisogno di politiche economiche e sociali alternative", 21 novembre 1985; "Un 8 marzo come gli altri ma anche diverso", 4 
marzo 1985.

note  
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ID 1372

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1986

estremi 1986

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Un congresso di scelte precise per il lavoro, lo sviluppo, la pace", 15 gennaio 1986; "Fare chiarezza sul futuro della Sanremo", 
marzo 1986; "Sanremo - l'iniziativa dei comunisti in Regione Veneto", 1986; "I comunisti ai lavoratori", 12 maggio 1986; "Un pò di chiarezza", 6 giugno 1986; "L'attuale situazione della 
Sanremo", 28 novembre 1986.

note Contiene varie copie di articoli sulla cassaintegrazione alla Sanremo.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 526 di 2525



ID 1373

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1987

estremi 1987

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "I lavoratori attendono risposte chiare", 29 dicembre 1987; "Appello ai lavoratori per un voto democratico".

note Contiene "Ai lavoratori della Sanremo", volantino FILTEA, giugno 1987; Copie vari articoli di giornale relativi alle vicende finanziarie e sindacali della Sanremo.
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ID 1374

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1988

estremi 1988

contenuto Volantini della sez. di fabbrica del PCI "Ghidetti" alla Sanremo: "Un nuovo intervento industriale per rilanciare la Sanremo", 14 gennaio 1988; "Il rilancio alla Sanremo passa anche per una 
diversa gestione aziendale", 18 gennaio 1988; "8 marzo: oltre la mimosa", 4 marzo 1988; "Fare chiarezza sul futuro della Sanremo", 1988; "L'asilo nido di Caerano San Marco deve essere 
riaperto", 1988; "No alla politica dell'attesa e del rinvio", 16 aprile 1988; "Glasnost", 27 aprile 1988; "Alla Sanremo è richiesta una fase nuova", 31 maggio 1988; "Il governo è inadempiente di 
fronte al parlamento ai sindacati e ai pensionati", 26 ottobre 1988; "Il governo De Mita evade sulla riforma fiscale", 4 novembre 1988.

note Contiene "I socialisti sulla GEPI per la Sanremo", volantino del Nucleo Aziendale Socialista, 25 febbraio 1988; Copie vari articoli di giornale relativi alle vicende finanziarie e sindacali della 
Sanremo; testo di intervento svolto il 12 febbraio 1988 nell'ambito di un incontro sulla vicenda Sanremo (non firmato).
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ID 1352

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1971

estremi 1971

contenuto Battere il padrone americano volantino dei comunisti della San Remo, 18 maggio 1971.

note  
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ID 1367

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1982

estremi 1982

contenuto Contro Linea - accordo aziendale 23 gennaio 1982 numero unico a cura del CdF Sanremo e FULTA Destra Piave, 27 gennaio 1982, pp. 28; "Aggiornamento di linea politica al progetto di 
risanamento aziendale", documento del NAS Sanremo, 12 dicembre 1982; Documento della segreteria della FULTA del 17 febbraio 1982; articolo de "La Tribuna" del 19 dicembre 1982; 
articolo di "Affari e Finanza" sul salvataggio GEPI.

note  
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ID 1355

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1975

estremi 1975

contenuto Crisi e responsabilità, volantino del comitato di zona del PCI, 4 marzo 1975; "Assemblee di sezione subito per far partire la lotta", volantino di Lotta Continua di Montebelluna, 10 aprile 1975; 
"Per l'occupazione e il salario" volantino di Lotta Continua di Montebelluna, s.d.; "Sciopero Generale", volantino confederale, 18 aprile 1975; "Lavoratrici e lavoratori della Sanremo", volantino 
FULTA 3 giugno 1975; "Comunicato CGIL-Cisl-Uil sulla situazione occupazionale in provincia", volantino del 26 giugno 1975; "Lotte Contrattuali - foglio d'informazioni per i lavoratori 
metalmeccanici FLM Treviso", 26 novembre 1975; "L'attivo dei delegati di fabbrica..." volantino senza titolo del 17 gennaio 1975.

note  
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ID 1353

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1972

estremi 1972

contenuto Nuova politica tessile per uscire dalla crisi della Sanremo, volantino del PCI provinciale, 26 dicembre 1972; "Sanremo: NO alla ristrutturazione padronale", volantino del PCI provinciale, 29 
novembre 1972 (2 copie).

note  
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ID 1351

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1970

estremi 1970

contenuto Fabbrica e Comune - giornale di fabbrica dei comunisti della San Remo - Per una nuova condizione operaia, numero unico novembre 1970, pp. 2 (4 copie); "Fabbrica e Comune - la salute non si 
vende", a cura dei comunisti della San Remo e di Caerano San Marco, s.d., pp. 2.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 533 di 2525



ID 1354

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1974

estremi 1974

contenuto Le proposte per la San Remo - bollettino a cura dei comunisti della Sanremo, volantino della sez. Ghidetti della Sanremo, 28 febbraio 1974; "Lavoratori della Sanremo", volantino del CdF 
Sanremo, 7 giugno 1974; "Continua la lotta dei lavoratori della mensa", volantino Sindacati confederali, 21 agosto 1974; "Relazione a nome della segreteria uscente tenuta dal compagno Mario 
Baroni alla Conferenza organizzativa Filtea-CGIL a Santi Angeli 28-29 ottobre 1974", ciclostilato, pp. 16; "Gratta gratta, dietro l'individuo antisindacale e qualunquista, ci stà il golpista", 
volantino della FULTA, 6 novembre 1974; "Prepariamoci per affrontare i problemi della ristrutturazione aziendale", volantino della FULTA, 6 dicembre 1974; "Consiglio di Zona Cisl-Cgil-Uil 
Montebelluna", volatino confederale settembre 1974.

note FULTA: Federazione Unitaria Lavoratori Tessili e Abbigliamento.
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ID 1356

num inventario 113

Fondo Fondo "PCI" - sez. 5 "Sanremo"_b 1

titolo fascicolo Sanremo 1976

estremi 1976

contenuto Proposte del Comitato di Zona del PCI di Montebelluna su Occupazione, Investimenti, Sviluppo economico, aprile 1976, ciclostilato, pp. 26; "Una buona legge", volantino del PCI Provinciale 
sulla legge 194 sull'aborto; "Comunicato 20-1-1976", volantino della FULTA; "Intervento del rappresentante di zona CGIL-Cisl-Uil di Montebelluna alla Conferenza economica e occupazionale 
del Comprensorio di Montebelluna", 24 aprile 1976; "Comunicato sindacale sulla vertenza Sanremo" volantino FULTA 19 maggio 1976; "Preoccupazioni per i lavoratori della Lampugnani", 
volantino FULTA 5 giugno 1976; "Fulta-Fulciv", volantino FULTA 28 giugno 1976, pp. 4; "Comunicato FULTA a tutti i lavoratori della Sanremo", 30 agasto 1976; "Occupazione-Investimenti-
Riconversione industriale", volantino confederale 7 settembre 1976; "La crisi è grave, i sacrifici devono essere equi e servire a qualcosa", volantino del PCI provinciale, 15 ottobre 1976; 
"Sciopero generale settore Industria", volantino confederale 24 novembre 1976.

note  
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ID 1378

num inventario 114

Fondo Fondo "PCI" - sez. 6 Castelfranco Veneto_b 1

titolo fascicolo PCI di Castelfranco

estremi 1960-1970

contenuto Copie de "Bollettino" del PCI sezione di Castelfranco: n. 2 "mese della stampa comunista", 21 luglio 1960; "Campagna del tesseramento al PCI 1960"; "Tesi per il dibattito congressuale", 1961; 
"Mozione conclusiva approvata al congresso di sezione", 1961; n. 1 "Mese della stampa", giugno 1961; n. 2 "Campagna per la stampa comunista", 1961;"I risultati nella zona di Castelfranco", 
1963;  "Note introduttive per l'impostazione di un programma di iniziative politiche e di massa sui problemi dei prezzi dei prodotti agricolo alimentari e della riforma delle strutture agrarie 
fondiarie e di mercato", 1970.

note  
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ID 1377

num inventario 114

Fondo Fondo "PCI" - sez. 6 Castelfranco Veneto_b 1

titolo fascicolo El Torion - Querela Sartor

estremi [1965]

contenuto Carteggio relativo a causa per diffamazione intentata dall'onorevole democristiano Domenico Sartor verso il periodico El Torion.

note Contiene "Notiziario Socialista - a cura della sezione PSI di Castelfranco Veneto", s.d.; Trascrizione dell'intervista a Domenico Sartor realizzata da Morao Terenzio il 6 e il 18 marzo 1989 
[contiene anche due audiocassette originali].
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ID 1376

num inventario 114

Fondo Fondo "PCI" - sez. 6 Castelfranco Veneto_b 1

titolo fascicolo El Torion

estremi 1963-1976

contenuto Copie de "El Torion", periodico del PCI di Castelfranco Veneto: numero unico, [1963]; numero unico [1963]; numero unico speciale per le elezioni del 28 aprile 1963; Anno III n. 10 novembre 
1964; Giugno 1964; Luglio 1967; Anno V n. 2 Maggio 1966; Anno V n. 3 luglio 1966; Anno V n. 5 novembre 1966; Marzo 1967; Maggio 1967; Settembre 1967; Gennaio 1968; Marzo 1968; 
Maggio 1968; Agosto 1968; Dicembre 1968; Maggio 1969; Giugno 1970; Maggio 1970; Ottobre 1971; Maggio 1973; numero speciale per le elezioni 1975; Ottobre 1976; numero speciale per le 
elezioni 1976.

note  
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ID 1399

num inventario 117

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 1

titolo fascicolo Susegana

estremi 1990

contenuto Bozze di volantini propagandistici della sezione PCI di Susegana; materiale relativo alla campagna elettorale per le elezioni comunali; avvisi e lettere di convocazione per assemblee e iniziative 
pubbliche della sezione PCI.

note Contiene una copia di "Susegana allo specchio - periodico d'informazione dell'amministrazione comunale di Susegana", marzo 1990; fotocopia de "La sveglia di Susegana", giornale elettorale 
della lista civica "Indipendenti per l'amministrazione e l'ambiente".
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ID 1398

num inventario 117

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 1

titolo fascicolo Susegana

estremi 1989

contenuto Bozze di volantini propagandistici della sezione PCI di Susegana; avvisi e lettere di convocazione per assemblee e iniziative pubbliche della sezione PCI; rendiconti contabili della Festa 
dell'Unità di Susegana.

note Contiene "Breve profilo storico e socio-economico di Susegana", documento politico della sez. PCI di Susegana, pp. 8, 24 gennaio 1989.
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ID 1397

num inventario 117

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 1

titolo fascicolo Susegana

estremi 1987-1988

contenuto Copie di deliberazioni del Consiglio Comunale di Susegana; bozze di volantini propagandistici della sezione PCI di Susegana e copie di stampa; copie di volantini propagandistici DC; avvisi e 
lettere di convocazione per assemblee della sezione PCI; rendiconti contabili della Festa dell'Unità di Susegana.

note Contiene una copia di "Susegana allo specchio - periodico d'informazione dell'amministrazione comunale di Susegana", novembre 1988.
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ID 1421

num inventario 126

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 10

titolo fascicolo Pubblicistica nazionale PCI

estremi 1968-1980

contenuto Raccolta miscellanea di riviste, bollettini, numeri speciali de "L'Unità".

note
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ID 1423

num inventario 127

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 11

titolo fascicolo Elezioni amministrative 1960

estremi 1960

contenuto Carteggio relativo alla presentazione delle liste e alla designazione dei rappresentanti di lista ai seggi per il PCI nei comuni della zona Conegliano-Vittorio Veneto.

note Contiene carteggio relativo al piano regolatore di San Vendemmiano e di Susegana.
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ID 1422

num inventario 127

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 11

titolo fascicolo Folantini PCI e FGCI

estremi 1963-1976

contenuto Raccolta miscellanea di volantini e giornalini d'informazione locale prodotti dalle sezioni PCI e FGCI dei comuni del mandamento di Conegliano.

note
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ID 1424

num inventario 128

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 12

titolo fascicolo Risultati elettorali 

estremi 1960-1979

contenuto Prospetto sintetico dei risultati elettorali del PCI in provincia di Treviso 1960-1964; Dispense ciclostilate recanti i risultati elettorali delle elezioni amministrative, politiche ed europee in 
provincia di Treviso per gli anni 1964, 1968, 1970, 1972, 1974, 1975, 1976, 1979.

note
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ID 1427

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Sindacali - varie

estremi 1964-1978

contenuto Raccolta miscellanea di pubblicazioni e dossier relativi a questioni di carattere sindacale, al problema della casa, alla riforma del sistema scolastico e alla riforma del sistema sanitario.

note Contiene fascicolo relativo a "Convegno di studio - la residenza e i servizi sociali nel riassetto urbanistico della città e del territorio" a cura della Cisl di Treviso, 1968.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 546 di 2525



ID 1431

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Propaganda locale DC

estremi 1972

contenuto Raccolta di volantini e opuscoli elettorali DC per le elezioni politiche del 1972.

note Contiene "Un voto di unità contro il clerico-fascismo" volantino di "Servire il Popolo".
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ID 1430

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Pubblicazioni

estremi 1967-1979

contenuto "MILLE Notizie", periodico del Movimento Italia Libera nella Libera Europa, anno III n. 16, maggio 1979; "El Torion" anno V n. 2 Maggio 1966; "Cadore Democratico" mensile anno II n. 7 1 
marzo 1967; "Contro la DC e i monopoli - per un Veneto nuovo", opuscolo elettorale PCI, 1970; "Con la Repubblica Popolare Cinese fulcro della lotta rivoluzionaria delle classi e dei popoli 
oppressi di tutto il mondo", opuscolo diffuso dalla Lega dei Comunisti marxisti-leninisti d'Italia, 1970; "Dalle conclusioni del compagno Natta", 11 ottobre 1964; "Enti locali e sicurezza sociale" 
breve corso per consiglieri comunali a cura di Elio Fregonese, gennaio 1967; "3° Corso bimestrale per quadri operai" organizzato dall'Istituto di studi comunisti M. Alicata di Reggio Emilia, 
1977.

note Contiene relazione al Comitato Federale dell'amministratore capo della Commissione Finanziaria, sullo stato finanziario del PCI di Treviso, s.d.
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ID 1428

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Agricoltura

estremi 1967-1970

contenuto Raccolta miscellanea di documenti prodotti dal PCI nazionale e regionale su problemi riguardanti l'agricoltura.

note
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ID 1426

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Questioni agrarie

estremi 1960-1967

contenuto "Dati statistici sull'agricoltura veneta" a cura della Commissione agraria PCI Veneto, 1967; appunti manoscritti [Tiberio Arias?] per relazione introduttiva da svolgersi in un congresso dei 
lavoratori agricoli, s.d.; elenchi dei mezzadri di Susegana, s.d.; questionari per la raccolta di informazioni sulla situazione dei mezzadri di Susegana, con particolare riferimento ai mezzadri dei 
conti di Collalto, 1965; "Documento del comitato regionale Veneto del PCI sui problemi agrari", 1967; "Documento per il dibattito in preparazione della conferenza agraria nazionale", 
Commissione Agraria Veneta, 1967; "Nota dimostrativa della situazione delle famiglie coloniche alle quali è stato applicato l'addebito in conto corrente 1958 per residenza di componenti non 
impiegati nella lavorazione del fondo", amministrazione Collalto Susegana, 1960.

note
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ID 1425

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo "Zoppas - raccolta materiale per conferenza"

estremi 1967

contenuto Appunti manoscritti [Tiberio Arias?] per intervento da svolgere alla Conferenza operaia sulla Zoppas del 19 marzo 1967; questionari diffusi fra i dipendenti Zoppas per raccolta informazioni 
sulle condizioni di lavoro; elenchi dei dipendenti Zoppas iscritti al PCI da contattare per organizzare la Conferenza.

note
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ID 1429

num inventario 129

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 13

titolo fascicolo Opuscoli FGCI

estremi 1975

contenuto Raccolta di pubblicazioni prodotte dalla FGCI di Treviso: "Canti della Resistenza" (FGCI di Imola"), s.d.; "Fascismo e neofascismo", s.d.; "Cos'è l'estremismo", s.d.; "Le proposte dei comunisti 
per il rinnovamento democratico dell'esercito e delle istituzioni"; (FGCI Venezia), luglio 1975.

note
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ID 1432

num inventario 130

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 14

titolo fascicolo Elenchi iscritti

estremi 1958-1976

contenuto Elenchi degli iscritti PCI nelle sezioni dei comuni del mandamento di Conegliano; carteggio vario relativo al tesseramento.

note
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ID 1435

num inventario 131

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 15

titolo fascicolo Mareno di Piave

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Mareno di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
materiale relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1434

num inventario 131

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 15

titolo fascicolo Vazzola

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Vazzola: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1433

num inventario 131

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 15

titolo fascicolo Santa Lucia di Piave

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Santa Lucia di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
materiale relativo a campagne elettorali.

note Contiene copie di "Cronache di Santa Lucia" periodico della sezione PCI, numeri unici anni 1987, 1988, 1989.
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ID 1436

num inventario 132

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 16

titolo fascicolo Conegliano

estremi 1964-1975

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Conegliano, con particolare riferimento a interpellanze presentate in consiglio comunale.

note
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ID 1439

num inventario 133

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 17

titolo fascicolo Volantini PSI-PSDI

estremi 1978-1980

contenuto Raccolta miscellanea volantini delle sezioni PSI e PSDI di Santa Lucia di Piave.

note
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ID 1438

num inventario 133

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 17

titolo fascicolo Volantini DC

estremi 1978-1994

contenuto Raccolta miscellanea volantini della DC di Santa Lucia di Piave [6 fogli].

note
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ID 1437

num inventario 133

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 17

titolo fascicolo Volantini vari Santa Lucia di Piave

estremi 1974-1994

contenuto Raccolta miscellanea di volantini PCI, PSDI, DC di Santa Lucia di Piave.

note
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ID 1443

num inventario 134

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 18

titolo fascicolo PCI - Zona Sinistra Piave

estremi 1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della Zona Sinistra Piave, sez.  PCI di Conegliano, Vittorio Veneto, Fregona, Santa Lucia di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; documenti 
politici del Comitato di zona; carteggio relativo a convegni e conferenze.

note
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ID 1442

num inventario 134

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 18

titolo fascicolo PCI - Zona Sinistra Piave

estremi 1988

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della Zona Sinistra Piave, sez.  PCI di Conegliano, Vittorio Veneto, Fregona, Santa Lucia di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; documenti 
politici del Comitato di zona; carteggio relativo a convegni e conferenze.

note
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ID 1441

num inventario 134

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 18

titolo fascicolo PCI - Zona Sinistra Piave

estremi 1987

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della Zona Sinistra Piave, sez.  PCI di Conegliano, Vittorio Veneto, Fregona, Santa Lucia di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; documenti 
politici del Comitato di zona; carteggio relativo a convegni e conferenze; volantini relativi alla situazione sindacale Zanussi; volantini relativi all'emergenza Cernobyl.

note
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ID 1440

num inventario 134

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 18

titolo fascicolo PCI - Conegliano

estremi 1987-1990

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Conegliano: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1446

num inventario 135

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 19

titolo fascicolo Persone

estremi s.d.

contenuto 23 fotografie relative a militanti del PCI e a manifestazioni politiche; ritratto di "Lazzarin - Conegliano"; ritratto di "Gava Carlo di Antonio"; ritratto di Ferdinando Perencin; ritratti formato 
cartolina di Antonio Gramsci, Eugenio Curiel, dei Fratelli Cervi.

note
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ID 1445

num inventario 135

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 19

titolo fascicolo Luoghi

estremi s.d.

contenuto 45 fotografie in b/n, formato cartolina, ritraenti località di Conegliano e dintorni, con particolare riferimento agli stabilimenti Zoppas; due ritratti formato fototessera di sconosciuto.

note Contiene negativi.
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ID 1447

num inventario 135

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 19

titolo fascicolo Foto di famiglia

estremi 1931-1972

contenuto 20 foto in b/n e a colori, vari formati, relative al Bottega Livio e alla sua famiglia [le foto sono contenute in una busta con la scritta : "Articolo Eco per sezione Kardeli"].

note Contiene tessera di iscrizione al MSI anno 1958 intestata a Bottega Livio.
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ID 1444

num inventario 135

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 19

titolo fascicolo Mostra sulla condizione femminile

estremi s.d.

contenuto Raccolta di 33 foto in b/n utilizzate per una mostra sulla condizione femminile, corredate da didascalie [anni '70].

note
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ID 1400

num inventario 118

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 2

titolo fascicolo Congressi di sezione

estremi 1964-1978

contenuto Documenti relativi ai congressi della sezione PCI di Conegliano: "Progetto di documento politico per l'assemblea congressuale della sezione PCI di Conegliano", 8 febbraio 1964; "Progetto di 
documento politico per il congresso della sezione di Conegliano 27-28 maggio 1967"; "Rapporto di attività del Comitato Federale per il XIII Congresso", 1968; "Progetto di documento politico 
per il congresso della sezione di Conegliano", novembre 1968; Inviti per il congresso di sezione dell'8 febbraio 1970; "Alcune note per il dibattito congressuale" [1972?]; "Note per il dibattito 
congressuale", 1975; "Bozza di programma elettorale del PCI di Conegliano", 1975; "Congresso della sezione di Conegliano 1975 - Documento politico"; "Congresso di sezione Conegliano - 
alcune proposte per il dibattito congressuale", 1975; "Relazione del XXI Congresso Provinciale della FGCI di Treviso", 12 marzo 1978.

note
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ID 1401

num inventario 118

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 2

titolo fascicolo Congresso di sezione 1977

estremi 1977

contenuto Atti del congresso di sezione del PCI di Conegliano: verbali dei congressi di cellula, appunti manoscritti del segretario per la relazione introduttiva, bozza della Mozione politica conclusiva.

note
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ID 1403

num inventario 118

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 2

titolo fascicolo Congressi nazionali

estremi 1948-1977

contenuto Documentazione a stampa relativa a congressi nazionali del PCI: "Tesi preparatorie per la seconda conferenza regionale dei comunisti del Veneto" giugno 1965; "Primo congresso regionale del 
PCI" 1977; "Riflessioni dopo i fatti del Cile", estratto da Rinascita, tre articoli di Enrico Berlinguer, 1973; "Progetto di Tesi per il XII Congresso del PCI"; "Progetto di Tesi per l'XI Congresso 
del PCI"; "Progetto di Tesi per il 15 Congresso nazionale del PCI", 1979; "Per il rinnovamento democratico dell'Italia per avanzare verso il socialismo - tesi del IX Congresso del PCI", 1960; 
"Risoluzioni del sesto congresso del PCI", gennaio 1948; "Tesi politiche del IX Congresso del PCI", febbraio 1960; "Tesi per il X Congresso del PCI"; "Tesi approvate dall'XI Congresso del 
PCI - le linee fondamentali della politica comunista", 1966; "XIII Congresso PCI - per rinnovare l'Italia, per la pace, per la liberazione di tutti i popoli oppressi dall'imperialismo - relazione di 
Berlinguer", 1972 (2 copie); "La linea e le proposte dei comunisti per uscire dalla crisi e costruire un'Italia nuova - relazione di E. Berlinguer in preparazione del XIV Congresso PCI", 1974 (2 
copie).

note
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ID 1402

num inventario 118

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 2

titolo fascicolo Congressi - atti vari

estremi 1972-1974

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a vari congressi di sezione di comuni del mandamento di Conegliano; elenchi dei componenti gli organismi direttivi del PCI di Conegliano, non datati.

note
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ID 1448

num inventario 136

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 20

titolo fascicolo ANPI - Conegliano

estremi 1950-1955

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione ANPI di Conegliano.

note
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ID 1449

num inventario 136

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 20

titolo fascicolo PCI - Varie

estremi 1970-1979

contenuto Pubblicazioni varie del PCI nazionale e di Treviso.

note
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ID 1450

num inventario 137

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 21

titolo fascicolo PCI - Varie

estremi 1958-1978

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a congressi di sezione e all'attività politica in generale del PCI di Conegliano e dei comuni della zona Sinistra Piave.

note
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ID 1451

num inventario 138

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 22

titolo fascicolo PRG Conegliano

estremi 1973-1976

contenuto Carteggio relativo alle osservazioni del PCI  alla stesura del PRG di Conegliano.

note
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ID 1453

num inventario 139

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 23

titolo fascicolo PCI - Zanussi

estremi 1972-1977

contenuto Verbale di accordo sindacale fra OO.SS. e Zanussi di Pordenone, 17 febbraio 1976; "Bozza di documento per la preparazione della conferenza di produzione del Gruppo Zanussi", s.d.; 
"Coordinamento nazionale Gruppo Zanussi - Documentazione sulla vertenza relativa alla ristrutturazione del Gruppo Zanussi", Treviso, novembre 1972, a cura della FLM; "Conferenza di 
produzione delle confezioni Sanremo" a cura del PCI Montebelluna, 12 febbraio 1977.

note
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ID 1452

num inventario 139

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 23

titolo fascicolo PCI - Varie

estremi 1970-1979

contenuto Raccolta miscellanea di pubblicazioni locali e nazionali del PCI relative principalmente alla medicina del lavoro, alla riforma sanitaria e alla riforma scolastica.

note Contiene " Ferdinando Perencin - Lettere dal carcere e dal confino" a cura di Ivo Dalla Costa, stampato per l'inaugurazione della sez. PCI di San Vendemmiano, marzo 1976, pp. 15 (2 copie).
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ID 1458

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo Feste dell'Unità - Varie

estremi 1970-1975

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a feste dell'Unità del mandamento di Conegliano.

note
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ID 1461

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo Documenti vari PCI

estremi 1963-1977

contenuto Documenti politici vari: "Bozze di documento del Comitato regionale veneto del PCI in preparazione del Convegno regionale di partito sull'azione operaia", 1964 (2 copie); "1° Congresso 
regionale del PCI", 1977; "Atti del convegno degli attivisti delle fabbriche", Federazione di Treviso, 23 novembre 1958; "Bollettino della Commissione Agraria provinciale", 15 gennaio 1959; "I 
provvedimenti monetari dei paesi capitalistici alla fine del 1958", relazione della sezione Economica della Direzione PCI, 2 gennaio 1959.

note Contiene: "Per il rinnovamento democratico del partito in provincia" documento per il XVIII Congresso provinciale DC, 1963; "Mozione Per un impegno unitario di iniziativa popolare" per il 
XVIII Congresso provinciale della DC 2-3 novembre 1963.
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ID 1457

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo "Festival dell'Unità"

estremi 1979

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione della festa dell'Unità a Conegliano.

note
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ID 1456

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo "Festival dell'Unità"

estremi 1977

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione della festa dell'Unità a Conegliano.

note
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ID 1455

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo "Festival dell'Unità"

estremi 1976

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione della festa dell'Unità a Conegliano.

note Programma della Festa dell'Unità di Valsugana-Giustizia, sezione Ho Chi Minh.
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ID 1454

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo "Feste dell'Unità"

estremi 1965

contenuto Carteggio e rendiconti relativi alle feste dell'Unità organizzate nel mandamento di Conegliano.

note
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ID 1460

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo Congressi provinciali PCI

estremi 1960-1977

contenuto Documenti congressuali: "Rapporto di attività del Comitato federale per il XII Congresso Provinciale della Federazione Comunista di Treviso", 1966; "Relazione del Comitato Federale al XII 
Congresso della federazione comunista di Treviso", 15-16 gennaio 1966; "Discorso conclusivo al X Congresso della Federazione comunista di Treviso del sen. Emilio Sereni", 10 gennaio 1960; 
"Relazione del Comitato federale al X Congresso provinciale", 9-10 gennaio 1960 (2 copie); "Documenti del Comitato federale per il X Congresso di Federazione", 1960; "Documento in 
preparazione del XIV Congresso del PCI", 1975; "Relazione di Giuliano Varnier al XV Congresso provinciale", 1975 (2 copie); "Relazione al XVI Congresso della Federazione Provinciale 
PCI", 1977; "XX Congresso nazionale della FGCI - relazione al congresso provinciale di Treviso" s.d.; "Risoluzione politica approvata al congresso provinciale della FGCI di Treviso il 22 
novembre 1975".

note
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ID 1459

num inventario 140

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 24

titolo fascicolo Manifesti

estremi 1953-1980

contenuto Manifesti e giornali murali: "Contro la spartizione del territorio di Trieste e la consegna a Tito della Zona B", copia de "Il Periodico - giornale murale" anno III n. 9 24 ottobre 1953 (2 copie); 
"Contro i licenziamenti, per la piena occupazione", avviso di manifestazione PCI a Conegliano, 14 febbraio 1965; "Conferenza dibattito sulla coesistenza pacifica attiva", manifesto PCI s.d.; 
"Ventennale della Resistenza", manifesto del Comune di Conegliano, 1965; "Conferenza dibattito indetta dal PCI sui problemi economici e sociali del nostro comprensorio", s.d.; 
"Manifestazione Dibattito sulla scuola", indetta dalle organizzazioni giovanili PSI, PCI, DC ecc, s.d.; "Ordine del giorno dei consigli comunali del mandamento di Conegliano", 1975; 
"Denunciamo indignati la criminale violenza fascista di Brescia", manifesto del Comune di Conegliano 1975; "Conferena dibattito sul tema droga che fare?, manifestazione PCI s.d.; "Psichiatria 
e territorio: la legge 180", conferenza organizzata dal PCI di Conegliano, 7 marzo 1980; "Tutti i pensionati sono invitati alla Pubblica conferenza" manifestazione del PCI, s.d.

note
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ID 1465

num inventario 141

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 25

titolo fascicolo Santa Lucia di Piave - varie

estremi 1977-1994

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle elezioni comunali 1980; materiale propagandistico relativo alle elezioni politiche 1994; lettera del 18 ottobre 1977 di Amerigo Clocchiatti indirizzata a 
"Marcon".

note
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ID 1464

num inventario 141

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 25

titolo fascicolo Santa Lucia di Piave - elezioni comunali

estremi 1985-1994

contenuto Carteggio miscellaneo, volantini, materiale propagandistico relativo alle elezioni comunali a Santa Lucia di Piave per la lista PCI 1985 e 1990; per la lista "Rinnovamento e Solidarietà" nel 1995.

note
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ID 1462

num inventario 141

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 25

titolo fascicolo Cronache di Santa Lucia

estremi 1969-1994

contenuto Copie del giornalino della sezione PCI di Santa Lucia di Piave "Cronache di Santa Lucia", numeri unici ciclostilati in formato A4, 89 esemplari.

note
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ID 1463

num inventario 141

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 25

titolo fascicolo Cronache di Santa Lucia - 2

estremi 1980-1990

contenuto Copie del giornalino della sezione PCI di Santa Lucia di Piave "Cronache di Santa Lucia", numeri unici stampati in formato A3, 9 esemplari; "Informazione Donna" numero unico della sez. PCI 
Santa Lucia di Piave, marzo 1990 (2 copie).

note
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ID 1475

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Gaiarine

estremi 1983-1985

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Gaiarine: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1480

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo Conegliano PCI

estremi 1986-1988

contenuto Copie del periodico "Conegliano PCI" a cura della sez. PCI di Conegliano: anno III n. 1 del 4 aprile 1988 (3 copie); anno II n. 5 del 22 dicembre 1987 (3 copie); anno II n. 1 del 20 dicembre 
1987; anno II n. 2 del 5 marzo 1987; anno II n. 3 del 21 aprile 1987; anno I n. 1 del 1 ottobre 1986; anno I n. 1 del 1 ottobre 1986; anno I n. 2 del 1 novembre 1986; anno I n. 3 del 1 dicembre 
1986.

note
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ID 1479

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Zona Conegliano

estremi 1983-1986

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività delle sezioni PCI della zona di Conegliano; elenchi dei segretari di sezione della zona.

note
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ID 1478

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Interfabbriche

estremi s.d.

contenuto Elenco componenti della sezione PCI Interfabbriche. Copie della rivista "Fabbrica&Società - a cura della sezione PCI Interfabbriche Zanussi Sinistra Piave": 3 numeri non datati "Un giornale fra 
passato e presente", "Disarmo oggi per un futuro domani", "A proposito dei contratti".

note
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ID 1476

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI San Pietro

estremi 1980-1985

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di San Pietro di Feletto: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
materiale relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1474

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Codognè

estremi 1980-1983

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Codognè: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1473

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Godega

estremi 1981-1983

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Godega: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1472

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI San Fior

estremi 1980-1981

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di San Fior: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1471

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Orsago

estremi 1979-1981

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Orsago: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali; Relazioni svolte al congresso di sezione del 1979.

note
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ID 1470

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Mareno

estremi 1981-1986

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Mareno: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1469

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Santa Lucia 

estremi 1981-1986

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Santa Lucia di Piave: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
materiale relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1468

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI San Vendemmiano

estremi 1981-1986

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di San Vendemmiano: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
materiale relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1467

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Parè

estremi 1980

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Parè: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; composizione degli organismi dirigenti della sezione.

note
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ID 1466

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Susegana

estremi 1980-1985

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Susegana: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali.

note
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ID 1477

num inventario 142

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 26

titolo fascicolo PCI Vazzola

estremi 1980-1981

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Vazzola: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; materiale 
relativo a campagne elettorali; Bilancio di sezione 1980.

note
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ID 1483

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Iscritti San Pietro di Feletto"

estremi 1990

contenuto Elenco iscritti PCI San Pietro di Feletto.

note
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ID 1481

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Direttivi 1988 - Vittoriese, Coneglianese, Quartier del Piave"

estremi 1988

contenuto Indirizzario dei componenti dei direttivi di sezione dei comuni delle zone Vittorio Veneto-Conegliano.

note
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ID 1484

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Consiglio Comunale"

estremi 1988

contenuto Carteggio vario relativo a interpellanze presentate dal PCI nel Consiglio comunale di Conegliano.

note
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ID 1485

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Qualecittà"

estremi 1985

contenuto Copie di "Qualecittà - mensile di Conegliano": n. 2 aprile 1985; n. 3 maggio 1985; n. 4 estate 1985; n. 5 ottobre 1985; n. 6 dicembre 1985.

note Contiene busta con 40 foto in b/n utilizzate dal periodico.
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ID 1486

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Grandangolo - PDS Notizie"

estremi 1992

contenuto Copie del bollettino informativo del PDS di Conegliano: n. 6, n. 7.

note
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ID 1487

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo Documenti e pubblicazioni varie

estremi 1955-1976

contenuto "Una situazione nuova si è creata alle nostre frontiere", opuscolo PCI, 1955; "Alcuni dati sulla condizione operaia di Conegliano e Mandamento - a cura del comitato di zona PCI", novembre 
1965; "Contro ogni compromesso per la rivoluzione proletaria" opuscolo di Lotta Comunista, s.d. (fotocopia); "Risultati elettorali 1975"; "Risultati elettorali 1979"; "II Conferenza agraria 
nazionale del PCI", marzo 1970; "III Conferenza nazionale agraria PCI", marzo 1973; "IV Conferenza nazionale agraria PCI", aprile 1976; "Documento sulla situazione provinciale" per il XIV 
Congresso provinciale PCI di Treviso, 1972 (3 copie); "Relazione al XIV Congresso provinciale PCI", 1972.

note
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ID 1488

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Archivio sez. Conegliano e zona"

estremi 1979

contenuto Titolario dell'archivio della sez. PCI di Conegliano; Catalogo della Biblioteca e dell'emeroteca.

note
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ID 1482

num inventario 143

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 27

titolo fascicolo "Iscritti - Vittoriese, Coneglianese, Quartier del Piave"

estremi s.d.

contenuto Elenchi iscritti sezioni PCI.

note
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ID 1489

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo Zanussi

estremi 1986

contenuto Carteggio relativo alla sezione Interfabbriche della Zanussi; 2 copie di "Controcatena", giornale di fabbrica  del 16 aprile 1986.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 614 di 2525



ID 1492

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo Programmi PCI

estremi 1985

contenuto Raccolta dei programmi elettorali e del materiale propagandistico prodotto dai comuni del mandamento di Conegliano per le amministrative del 1985.

note
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ID 1494

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo Feste dell'Unità - Varie

estremi 1981-1991

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'organizzazione delle Feste dell'Unità nella Zona di Conegliano.

note
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ID 1490

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo "Congresso di comprensorio - Motta di Livenza"

estremi 1977

contenuto Atti del congresso di comprensorio del PCI Motta di Livenza: "Costituente contadina/Congresso costitutivo 20-22 dicembre 1977: Relazione introduttiva di Afro Rossi"; "Congresso di 
comprensorio Motta di Livenza - relazione introduttiva: i compiti della politica comprensoriale e regionale"; carteggio preparatorio.

note
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ID 1493

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo "Federazione"

estremi 1980-1983

contenuto Raccolta di volantini inviati dalla Federazione di Treviso.

note
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ID 1491

num inventario 144

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 28

titolo fascicolo PCI Zona Conegliano

estremi 1980-1991

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della Zona PCI di Conegliano.

note
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ID 1496

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo Mareno di Piave

estremi 1990

contenuto Categgio miscellaneo relativo alle elezioni comunali a Mareno.

note
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ID 1498

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo PDS 1991

estremi 1991

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al tesseramento al PDS.

note Contiene verbale del congresso della sez. PCI di Conegliano del 1989.
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ID 1497

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo Comunali Conegliano

estremi 1990

contenuto Categgio miscellaneo relativo alle elezioni comunali a Conegliano.

note
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ID 1502

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo "Lavoro-sindacato"

estremi 1982-1983

contenuto Raccolta di volantini di carattere sindacale: "Continua la provocazione", PCI di Cappella Maggiore, 1986; "Milioni di lavoratori sono ancora senza contratto", PCI Treviso, 1983; "Bloccare i 
salari per un anno", PCI Treviso, 1983; "Cosa fare dopo il fallimento Dal Vera", PCI Treviso, 1983; "I lavoratori della Vazzoler lottano contro i licenziamenti", FLM Sinistra Piave, 1983; 
"Notiziario Confcoltivatori", 1981; "Salvare la Dal Vera difendere l'occupazione", PCI Treviso, 1982; "Dopo l'accordo i contratti", PCI Treviso, 1983; "La Zanussi ad un bivio", PCI Treviso, 
1983; "Zanussi e Governo: i lavoratori devono essere coinvolti nelle scelte", PCI Treviso, 1983; "FNLE CGIL denunciamo", 1981; "Martedi sciopero generale", CGIL Cisl Uil Sinistra Piave, 
1983; 

note
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ID 1499

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo Grandangolo

estremi 1993

contenuto Copia di "Grandangolo-PDS notizie", n. 10 febbraio 1993.

note
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ID 1500

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo Elenchi iscritti

estremi 1975-1988

contenuto Raccolta miscellanea  vari elenchi di iscritti alla sez. PCI della Zona di Conegliano-Vittorio Veneto.

note
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ID 1501

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo PCI Atti vari

estremi 1976-1991

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a attività PCI-PDS di Conegliano.

note
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ID 1495

num inventario 145

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 29

titolo fascicolo Referendum 1987

estremi 1987

contenuto Carteggio relativo alla propaganda elettorale e alla nomina dei rappresentanti di lista ai seggi per il referendum del 1987.

note
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ID 1404

num inventario 119

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 3

titolo fascicolo Materiale vario di studio e di ricerca

estremi 1973-1977

contenuto Pubblicazioni e materiali vari raccolti per analizzare la situazione sociopolitica nel comprensorio di Conegliano: "Conferenza interregionale sul problema Zanussi, Conegliano 15 dicembre 
1975"; "Alcuni dati e note sulla situazione scolastica a Conegliano", s.d.; "Giornata di studio sulla legge 398" a cura dell'associazione provinciale Venditori Ambulanti, 1977; "Memorandum 
agricoltura 1973-1978"; "Analisi del bilancio della Politica Agricola Comune", 1976; "Commissione delle Comunità europee - relazione sull'applicazione delle direttive del Consiglio Relative 
alla riforma dell'agricoltura del 17 aprile 1972", 1975; "Convegno regionale degli enti locali", 1973; "Le proposte dei comunisti per il rinnovamento democratico dell'esercito", 1975; "Lo 
sviluppo economico nell'ultimo trentennio - gruppi di studio alternativo - Relazioni finali" del Liceo Classico di Conegliano, 1977; "COOP Italia , assemblea delle cooperative socie, 1973"; 
"Bilancio della Politica Agricola Comune", 1975; "Scuola materna zona Lourdes Conegliano - a cura del gruppo Servizio Sociale", 1961-1972; "Interviste sui problemi dell'agricoltura industria e 
servizi sociali a Carbonera", 1975; "I fascisti a Treviso, i processi ai fascisti", dossier a cura di Fronte Unito organizzazione comunista (m-l), 1974; "La nostra voce", mensile autoprodotto di 
Santa Lucia di Piave, s.d.; "Per un modello culturale democratico e decentrato in una scuola moderna e riformata", opuscolo DC, s.d.; "Per l'azione", manualetto ad uso dei dirigenti del 
Movimento Giovanile DC, s.d.; "Cavalcavia", periodico delle ACLI di San Vendemmiano, marzo 1974; "Storia del PCI 1921-1945", dispensa ciclostilata, s.d.; "Crisi e proposte per un nuovo 
sviluppo", dispensa della Commissione problemi del lavoro della FGCI nazionale, 1974; "Come giunge la società al capitalismo?", dispensa ciclostilata, s.d.; "Contributo al dibattito sulla riforma 
della scuola", s.d.; "Patria Indipendente - quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti", n. 17 novembre 1974; "Problemi relativi alla regolamentazione degli alcoli e acqueviti in sede 
CEE", s.d.

note Contiene elenchi degli iscritti al PCI presso varie aziende del comprensorio di Conegliano, senza data.
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ID 1503

num inventario 146

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 30

titolo fascicolo PCI pubblicazioni varie

estremi 1975-1989

contenuto "I comunisti italiani alle assemblee parlamentari dell'Unione dell'Europa Occidentale e del Consiglio d'Europa", 1976-1977; "Medicina democratica" n. 14/15 febbraio-aprile 1979 con inserto su 
Seveso; "I giorni della Resistenza", Editori Riuniti; "Jonas - i Quaderni", n. 1, febbraio 1987; "Quaderni di storia delle donne comuniste n. 3, febbraio 1989 Donne comuniste a Roma"; 
"Quaderni di storia delle donne comuniste n. 2, luglio 1988 Riflessioni su una donna comunista: Giuliana Ferri (1923-1975)"; "Quaderni di storia delle donne comuniste La passione della 
democrazia: Franca Pieroni Bortolotti e il movimento femminile dalle origini al '900", 1986; Tesi congressuali per il 19 Congresso del PCI, supplemento dell'Unità del 24 dicembre 1989; "I 
servizi territoriali per gli anziani", SPI-CGIL 1986; "Propaganda -Schede di orientamento, di documentazione e di tecniche della propaganda a cura della sez. Stampa e propaganda della 
direzione PCI", n. 2/1975, n. 3/1975, n. 4/1975, n. 7/1975, n. 4/1976; "Enrico Berlinguer", edizioni l'Unità,  1985; "Veneto PCI Notizie - agenzia settimanale di informazione politica del gruppo 
consiliare regionale", nn. 9 febbraio 1986, 16 febbraio 1986, 12 ottobre 1986, 16 novembre 1986, 13 aprile 1986, 25 maggio 1986, 1 giugno 1986, 21 settembre 1986, 5 ottobre 1986, 12 ottobre 
1986, 9 novembre 1986, 16 novembre 1986.

note
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ID 1505

num inventario 147

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 31

titolo fascicolo Calendario del Popolo

estremi 1971-1993

contenuto "Il Calendario del Popolo - appendice", 1963; n. 163 aprile 1958; n. 165 giugno 1968; n. 160 gennaio 1958; n. 164 maggio 1958; n. 127 aprile 1955.

note Contiene "Programma dei comunisti di Conegliano per le elezioni amministrative 1964", numero unico.
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ID 1504

num inventario 147

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 31

titolo fascicolo "Volantini 80"

estremi 1958-1968

contenuto Raccolta di volantini pubblicati nel 1980 dalle sez. PCI della Zona di Conegliano: "Non molliamo", studenti medi di Conegliano; "Valitutti vali neiente della DC sei il sottotenente", FGCI 
Treviso; "Il PCI per una giunta di sinistra", PCI Susegana; "Dibattito pubblico con Giovanni Franzoni", Susegana; "Il PCI e il PSI per una giunta di sinistra", Santa Lucia di Piave; "Dopo le 
elezioni", pp. 8, Vazzola; "Il voto a San Pietro di Feletto"; "Ancora una volta la chiesa contro le donne", UDI di Santa Lucia; "Cronache di Susegana: chi ha governato in questi 5 anni?"; "Un 
voto al PCI", Conegliano; "Tante speculazioni poche case per i lavoratori" Parè; "Cittadini, il PCI passa da 3 a 4 consiglieri", San Fior; "Successo comunista a Santa Lucia"; "Il voto conferma e 
rafforza la giunta di sinistra", Godega di Sant'Urbano; "Bernardi superstar", Santa Lucia di Piave; "Un candidato DC contro i lavoratori", cellula Zanussi di San Fior; "La Sinistra Indipendente 
sulla situazione internazionale", Mareno di Piave; "Partito Comunista sezione di San Fior", pp. 10; "Risposta al GIP", Comitato di Zona di Conegliano; "Le bugie hanno le gambe corte", 
Codognè; "Perchè sono nella lista del PCI", Conegliano; "Comune di San Pietro di Feletto - lista Alternativa Democratica - programma elettorale"; "Il diavolo, la cucina e la DC", Sinistra 
Indipendente di Mareno; "Comune di Orsago - lista Libro e aratro Alternativa di Sinistra"; "Altri 5 anni di amministrazione di sinistra", Sinistra Indipendente di Santa Lucia di Piave; "Cronache 
di Mareno"; "Cronache comunali - una scuola che divide la popolazione", Codognè; "Come va la DC alle elezioni e come andiamo noi della Sinistra Indipendente", Mareno; "Cosa hanno 
promesso e cosa non hanno fatto", PCI Mareno di Piave; "Controcatena - contributo alla vertenza Zanussi"; sez. "G. Scotton" Zanussi di Susegana; "Controcatena - vertenza Zanussi, battersi per 
la qualificazione e diversificazione"; "Contributo alla vertenza Zanussi", pp. 3, sez. "G. Scotton" PCI Zanussi di Susegana; "Cronache di Mareno - il no del PCI al Bilancio"; "Diminuite le tasse 
per lavoratori e pensionati"; "Cronache di Santa Lucia"; "Cronache di Mareno - Interrogazioni e interpellanze"; "I comunisti ancora una volta hanno ragione", Conegliano; "Cronache di Santa 
Lucia di Piave - moralizzare la vita pubblica"; "Condurre una diversa politica per un futuro migliore nel quartiere Monticella", sez. PCI Monticella; "Assemblea pubblica a via dei Mille" sez. PCI 
Parè di Conegliano; "Assemblea pubblica a Parè case GESCAL", sez. PCI Parè di Conegliano; "La violenza sessuale è reato", UDI di Conegliano; "Vogliono lo scontro militare per escluderci 
dalla politica", Conegliano; "Anni Ottanta" a cura della sez. PCI di Vazzola, pp. 11; "Cronache di Susegana - scandalo del giorno la DC svende il Municipio"; "Al consiglio di quartiere 
l'intervento dei comunisti provoca una precipitosa fuga", Conegliano; "Cronache a Mareno - La disoccupazione a Mareno"; "8 marzo: festa o giornata della donna?", UDI Conegliano; "Cronache 
di Santa Lucia - la DC inizia la campagna elettorale"; "Occorre serietà quando si parla di terrorismo", sez. "G. Scotton" Zanussi di Susegana; "Una risposta necessaria", sez. PCI "G. Scotton" 
Zanussi di Susegana.

note
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ID 868

num inventario 147

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 31

titolo fascicolo PCI documenti vari

estremi 1980

contenuto "Conferenza provinciale di organizzazione PCI Treviso", marzo 1971; "Convegno interregionale delle zone bianche - relazione introduttiva del compagno Rino Serri", Brescia marzo 1973; 
Risultati elettorali referendum 1974; Risultati elettorali europee 1979; "Il piano territoriale provinciale: le proposte del PDS", 1993; "Documento sull'agricoltura", PCI di Treviso, 1980; Risultati 
elettorali politiche 1983; "Documentazione ambiente: piano di smaltimento RSU" PCI Regionale Veneto 1987.

note
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ID 869

num inventario 148

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 32

titolo fascicolo Zanussi - documenti e volantini

estremi 1975-1985

contenuto Raccolta di documenti vari relativi alle vertenze sindacali Zanussi: "Ipotesi di piattaforma del gruppo Zanussi - giugno 1977", a cura della FLM Treviso; "Congresso della sezione G. Scotton-
Zanussi di Susegana - Un contributo di proposta e di lotta degli operai comunisti per l'alternativa - relazione del segretario Vittorino Peron", 1982; "Zanussi e Governo", volantino PCI Veneto e 
Friuli, s.d.; "Piano di inteventi a medio termine per il gruppo Zanussi", documento aziendale, 1983; "Il PCI sulla crisi della Zanussi", della sezione Industria della Direzione nazionale PCI, 22 
febbraio 1983; "Zanussi: urgente l'intervento del governo", PCI Treviso, 1983; "Zanussi: ritardi, confusione, incertezze - i lavoratori continuano a restare esclusi e i soli a pagare", PCI Susegana 
1983; "Documento su vertenza Zanussi", CGIL 1983; "Zanussi Susegana - Rassegna Stampa dal 1 aprile al 10 aprile 1983", a cura della FIM-Cisl; "La Zanussi ad un bivio", PCI Treviso 1983; 
"Dopo l'accordo i contratti", PCI Treviso 1983; "Zanussi: c'è una strada per evitare i licenziamenti", PCI Treviso, 1983; "Zanussi: è proprio inevitabile l'Elettrolux?", PCI Treviso, 1984; "PCI di 
Oderzo - ZCP (ex SOLE): una industria indispensabile per Oderzo", febbraio 1984; "Bloccare l'attacco ai salari", PCI Treviso 1983; "Documento della FIOM-CGIL sull'atTuale situazione della 
Zanussi" 1985; "No al taglio dell'occupazione", PCI Treviso 1985; "Ipotesi accordo Zanussi siglato a Roma il 25.05.1985", FLM Sinistra Piave; "Giudizio e impegno del PCI sulla Zanussi", PCI 
Treviso, 1983; "Giorni decisivi per la Zanussi", PCI Treviso, 1983; "L'impegno unitario dei comunisti e socialisti per la vertenza Zanussi", sez. PCI e Nucleo aziendale PSI Zanussi di Susegana, 
1981; "Lottare per difendere i lavoratori e la Zanussi", PCI Treviso, 1984; "Controcatena - e la storia si ripete", sez. PCI Scotton, 12 novembre 1983; "Provenienza personale dipendente 
aggiornata al 15.12.1979"; "Zanussi di Susegana: nuova direzione ma sempre la stessa politica", sez. PCI G. Scotton Zanussi di Susegana, 1981; Documento della FLM Emilia Romagna sulla 
vertenza Zanussi, 1981; "Comunicato delle sezioni PCI e PSI sulla vertenza fonderia", Conegliano, s.d.; "Le ragioni e gli obbiettivi dell'impegno socialista nella vertenza Zanussi", Nuclei 
aziendali PSI Zanussi, 1981; "Comunicato del CDF Zoppas Susegana e FLM Conegliano", s.d.; "La CGIL Sinistra Piave sulla Zanussi", 1981; "FLM Convegno delegati industrie 
elettrodomestici - relazione di Massimo Trinci", 1981; "Le proposte del PCI per l'industria e l'occupazione nel Veneto", PCI Regionale, 1983; "Bozza di documento per la preparazione della 
Conferenza di produzione del gruppo Zanussi", s.d.; "Conferenza di produzione delle Confezioni Sanremo", PCI Montebelluna, 1977; "Assemblea nazionale dei dirigenti comunisti nelle 
fabbriche e nelle aziende - impegno della classe operaia e dei lavoratori nella lotta per l'occupazione e lo sviluppo - relazione di G. Napolitano", 1975.

note
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ID 871

num inventario 148

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 32

titolo fascicolo Zanussi 2

estremi 1986-1988

contenuto Raccolta volantini e documenti sulla Zanussi: "ipotesi di piattaforma per il contratto integrativo del Gruppo Zanussi da sottoporre al dibattito e al referendum tra i lavoratori", FIM-FIOM-UILM 
Sinistra Piave, 1988; "Continua il no dei lavoratori alla disponibilità a senso unico", FIM-FIOM-UILM Sinistra Piave, 1987; "Dietro le difficoltà della ristrutturazione e dietro i volgari insulti ai 
lavoratori, emerge il ricazzo Zanussi ai delegati: arrendetevi e sarete liberati dal confino", FIM-Cisl, 1987; "Le ragioni dei metalmeccanici", FIM-FIOM-UILM Sinistra Piave, 1986; "Garantire la 
democrazia e la contrattazione", sez. PCI Scotton , 1987; "Zanussi di Bassano, salviamola da una morte annunciata" CdF Zanussi Bassano, 1987; "Un Sindacato unito non si crea con la 
demagogia", UILM, s.d.; "Salario: le buste paga dei lavoratori hanno subito un aumento del drenaggio fiscale"; sez. PCI Scotton Susegana, 1986; "Contrattare oggi: modelli di ristrutturazione e 
formazione professionale", FIOM 1987; "Referendum metalmeccanici: le ragioni di un rifiuto" cellula Zanussi Susegana di Democrazia Proletaria, 1987; "Ancora una volta il sindacato contratta 
elemosine per i lavoratori...", FIM-Cisl, 1987; "Il giudizio sul contratto", FIM-Cisl 1987; "Il rinnovo del consiglio di fabbrica deve vanificare le rappresaglie della Zanussi contro i delegati 
confinati", FIM-Cisl, 1987; "Zanussi Susegana: la Uilm non ha firmato l'accordo: perchè?", Uilm, s.d.; "Comunicato Fim e Fiom", 1987; "Controcatena - ieri, oggi, domani", s.d.; "Zanussi di 
Susegana - 3 anni con l'Elettrolux i lavoratori nel futuro della fabbrica automatizzata", relazione di Giuseppe Scaboro, responsabile regionale lavoro PCI, 1988; 

note
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ID 872

num inventario 148

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 32

titolo fascicolo Zanussi Varie

estremi s.d.

contenuto Carteggio miscellaneo sulla Zanussi.

note
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ID 870

num inventario 148

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 32

titolo fascicolo Zoppas - volantini e documenti

estremi 1980-1983

contenuto Raccolta di volantini e documenti relativi alla Zanussi di Susegana (ex Zoppas): "Responsabili sono i lavoratori?", sez. PCI "G. Scotton", 1983; "Documento in preparazione della Conferenza 
nazionale di produzione del gruppo Zanussi, bozza", PCI, 1981; "Confernza nazionale del PCI sulla Zanussi - rassegna stampa" PCI di Pordenone, 1981; "Controcatena - un significativo passo 
avanti", 1981; "Controcatena - I lavoratori della Zanussi non cederanno", aprile 1981; Carteggio preparatorio per l'assemblea nazionale dei comunisti della Zanussi inviato alla Federazione di 
Treviso dalla Federazione di Pordenone, 1981; "Documento conclusivo dell'assemblea dei delegati CGIL-Cisl-Uil della zona di Treviso del 25.03.1981"; "Indagine conoscitiva condotta tra gli 
operai dello stabilimento Zoppas di Susegana-gruppo Zanussi" a cura della Fed. PCI di Treviso, 1980 (2 copie); Interrogazione parlamentare del 6 novembre 1980 relativa alla crisi del gruppo 
Zanussi; "III Commissione del Comitato Centrale - il PCI per un dibattito e un confronto di massa sui problemi e sulle proposte di politica economica e sociale per gli anni 80", relazione di G. 
Chiaromonte, 1980; "I comunisti e la vertenza del gruppo Zanussi", relazione di Enzo Scampolo, Pordenone 1980; relazione sulla Zanussi svolta da Zeno Giuliato a seminario di studi sulla crisi 
del gruppo, 28 novembre 1980.

note
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ID 875

num inventario 149

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 33

titolo fascicolo "Raccolta propaganda"

estremi 1978-1980

contenuto Raccolta volantini prodotti da varie sezioni del PCI mandamento di Conegliano: "Controcatena - il triste primato degli infortuni sul lavoro", 1979; "Legge antiterrorismo - una decisione giusta e 
necessaria", Treviso 1980; "Cronache di Susegana - che cosa fa il consiglio tributario",  1979; "Troppi poveri a Mareno", s.d.; "E' necessario fare chiarezza", San Vendemmiano s.d.; 
Corrispondenza su PRG di San Pietro di Feletto, 1979; "Cronache di San Pietro di Feletto", 5 maggio 1979; "La DC intende paralizzare l'attività del Consiglio di quartiere di Ogliano?", s.d.; 
"Cronache di Susegana - le falsità del bilancio", 1979; "L'Eco di Conegliano - numero unico", marzo 1979; "Cronache di Santa Lucia - la crisi di governo", 1979; "Consorzio di bonifica Sinistra 
Piave - una giunta un presidente all'insegna della divisione", CIC, s.d.; "E ora basta" studenti IPCS, s.d.; "La voce del ferroviere", Ferrovieri comunisti Sinistra Piave, 1979; "Il pretore condanna 
l'arroganza del cotonificio e ordina la riassunzione dell'operaio Bazzo", Conegliano, 1979; "Assassinato il giudice delle trame eversive", Conegliano 1979; "Assassinato dalle Brigate Rosse un 
valoroso operaio comunista", gennaio 1979; "Edilizia: la DC deve dare altre risposte", Vazzola, 1979; "Cronache di Codognè - esposto alla procura di Treviso", 1979; "Controcatena - i 
responsabili della crisi", sez. PCI Scotton, 1979; "Controcatena - sulla crisi di governo", 1979; "Il dibattito - no dei comunisti al bilancio 1979", San Vendemmiano, 1979; "Cronache di 
Vazzola", Vazzola 1979; "Ancora licenziamenti a San Fior", San Fior, 1979; lettera agli iscritti 27 luglio 1978; "Informazione donna - la crisi di governo", Santa Lucia di Piave, 1979; "Il pretore 
dichiara illegale la serrata al Doria", Conegliano, 1979; "Cronache di Vazzola - le nostre proposte", 1979; "Cronache di Orsago - nonostante il maltempo quasi un migliaio di lavoratori e di 
cittadini manifesta contro l'arroganza padronale a sostegno della vertenza Doria", 1979; "Contro ogni aggressione difendere la pace", 1979; "Lettera aperta a un piccolo industriale", Santa Lucia 
di Piave, 1979; "Cronache di Santa Lucia - la crisi di governo", 1979; "Cronache di Orsago - la Doria compie per la seconda volta l'infame gesto della serrata", s.d.; "Per il nostro congresso", 
Santa Lucia di Piave, 1979; "Isolare il ricatto della Doria", 1979; "Come si smantella una fabbrica", volantino PCI, DC, PSI, PSDI sulla IALF di Santa Lucia di Piave; "Basta con la prepotenza", 
Mareno di Piave 1979; 

note Contiene busta con 8 foto in b/n della Zoppas di Conegliano, s.d.
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ID 874

num inventario 149

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 33

titolo fascicolo Registri contabili

estremi 1976-1981

contenuto 10 registri relativi a bilanci di sezione e contabilità Feste dell'Unità zona di Conegliano.

note
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ID 876

num inventario 149

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 33

titolo fascicolo Sezione di Conegliano e Parè

estremi 1980-1983

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività delle sezioni del PCI di Conegliano e Parè di Conegliano: inviti a riunioni, atti congresso di sezione, volantini, bilancio di sezione.

note
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ID 873

num inventario 149

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 33

titolo fascicolo PCI pubblicazioni varie

estremi 1973-1975

contenuto "Resistenza e lotta di liberazione in provincia di Treviso - volantini e documenti del PCI", ciclostilato in proprio, 1973; "Corpo volantari della libertà - Cenno Storico della divisione d'assalto 
Garibaldi Nino Nannetti", s.d.; "Piattaforma programmatica del Fronte Democratico Rivoluzionario di El Salvador", s.d.; "Note su Fascismo e Antifascismo e Resistenza in provincia di Treviso 
1918-1945", ciclostilato in proprio, 1975; "ACLI proposta - periodico di informazione della Sinistra Piave", s.d.; 

note
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ID 877

num inventario 150

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 34

titolo fascicolo Droga

estremi 1983

contenuto Carteggio miscellaneo su convegno regionale del PCI sulla criminalità e lo spaccio di droga.

note
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ID 879

num inventario 150

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 34

titolo fascicolo "Documento handicap"

estremi 1980-1983

contenuto Raccolta di documenti miscellanei relativi all'integrazione degli handicappati nel sistema scolastico e all'assistenza agli handicappati in generale.

note
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ID 878

num inventario 150

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 34

titolo fascicolo Assistenza sanitaria

estremi 1970-1980

contenuto Carteggio miscellaneo sull'assistenza sociale e sanitaria: testi di legge, articoli, progetti di vari comuni e enti.

note
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ID 885

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo Carte Francesco Concini

estremi 1963-1967

contenuto Raccolta degli articoli redatti da Francesco Concini per i giornali repubblicani "La Voce" di Conegliano e "La Riscossa" di Treviso; carteggio miscellaneo.

note Contiene copie de "La Riscossa - libera tribuna dei repubblicani" mensile, nn. del giugno 1966, aprile 1966, maggio 1966, febbraio 1966, dicembre 1965, novembre 1965, ottobre 1965, luglio 
1965, giugno 1965, aprile 1965, gennaio 1965.
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ID 880

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo "Comunicati stampa"

estremi 1989

contenuto raccolta di ritagli dal Gazzettino e dalla Tribuna di Treviso.

note
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ID 881

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo "Lettere e documenti"

estremi 1975-1980

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla FGCI di Conegliano; copie di "Collettivo", periodico della FGCI di Padova, aprile 1979; atti dell'assemblea nazionale degli studenti medi comunisti, ottobre 
1974.

note
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ID 882

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo Smaltimento Rifiuti solidi urbani

estremi 1980-1983

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a varie problematiche collegate a discariche e smaltimento RSU.

note
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ID 883

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo PCI Conegliano miscellanea

estremi 1981-1988

contenuto Carteggio miscellaneo PCI zona di Conegliano (con negativi fotografici).

note
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ID 884

num inventario 151

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 35

titolo fascicolo PCI Conegliano - fotografie

estremi s.d.

contenuto 13 fotografie in b/n dei dintorni di Conegliano e di una manifestazione politica.

note
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ID 1508

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Referendum"

estremi 1974

contenuto Volantini e materiale propagandistico relativo al referendum sul divorzio e sull'aborto.

note
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ID 1507

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Sindacato"

estremi 1965-1975

contenuto Raccolta di volantini prodotti dai sindacati confederali Cgil, Cisl, Uil nel comprensorio di Conegliano.

note
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ID 1506

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Movimento studentesco"

estremi 1973-1976

contenuto Raccolta volantini prodotti dai comitati studenteschi degli istituti superiori di Conegliano.

note Contiene "Per la scuola G.B. Cima", Conegliano, giornalino ciclostilato, pp. 14 s.d.
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ID 890

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo Volantini FGCI

estremi 1974-1978

contenuto Raccolta volantini prodotti dalla FGCI del comprensorio di Conegliano, Treviso e nazionale.

note Contiene "1867-1967 - 100 anni di lotte del popolo vietnamita contro l'invasione straniera", opuscolo ciclostilato, pp. 5, s.d.
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ID 889

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Volantini del PCI"

estremi 1965-1979

contenuto "PCI, PRI, PSI a sostegno della lotta degli studenti di enologia", s.d.; "Il rapimento di G. De Martino è un attentato alla democrazia", 7 aprile 1977; "Sui gravi fatti di Bologna", 12 marzo 1977; 
"Via il governo del disordine", novembre 1972; "Non rubate la mela", 5 luglio 1974; "Per il Vietnam contro il vile inganno USA", s.d.; "Una nuova scuola per una nuova società", ottobre 1972; 
"La posizione dei comunisti sulla scuola materna", s.d.; "Basta con le provocazioni fasciste", 26 ottobre 1972; "Requisire subito la Tonon", 6 novembre 1974; "Cronache di Santa Lucia - 25 
aprile antifascismo militante", 24 aprile 1974; "No a un nuovo supermarket", 15 maggio 1973; "Cronache di Susegana", 1973; "Successo dei metalmeccanici", 4 aprile 1973; "Denunciato dal PCI 
il ricatto dei petrolieri per il gasolio", 2 novembre 1973; "La giunta DC-PSDI di Conegliano rifiuta solidarietà ai lavoratori", 16 febbraio 1977; "Un voto per l'emancipazione", s.d.; "La voce dei 
lavoratori - sez. PCI di Santa Lucia" luglio 1973;  "La voce dei lavoratori - sez. PCI di Santa Lucia" aprile 1969; "Per gli incidenti le responsabilità sono DC", 11 marzo 1976; "Padroni e governo 
contro i contratti", 17 marzo 1976; "Un giovane comunista ucciso da squadristi missini", 29 maggio 1976; "Controcatena" 21 ottobre 1976; "Manifestazione di solidarietà con i popoli in lotta per 
la libertà" 12 gennaio 1979; "Una allegra brigata", 26 novembre 1968; "Le lotte dei lavoratori hanno messo in crisi il governo e la DC", novembre 1968; "Il Lavoratore - qindicinale della Fed. 
PCI", anno 1 n. 1, ottobre 1968; "Hanno lasciato la loro firma", 29 ottobre 1979; "Cina-Vietnam i motivi di un conflitto", s.d.; "La crisi dei trasporti è insostenibile", s.d.; "Ai lavoratori della 
Gaiotti", s.d.; "Perchè non si convoca il Consiglio?", 11 marzo 1971; "A Santa Lucia il sindaco stà con i padroni?", 16 dicembre 1969; "Cittadini di Godega", 14 marzo 1970; "Con i lavoratori", 
1 febbraio 1969; "Liberi sui luoghi di lavoro", giugno 1968; "Dare prestigio ed efficenza alla pubblica amministrazione", s.d.; "Per un servizio postale efficente", 14 agosto 1967; "Lavoratori 
della Carpenè", dicembre 1966; "I nostri figli sono idioti?", s.d.; "Sorpresa", s.d.; lettera aperta al sindaco di Susegana, 10 ottobre 1970; "Menzogne e scandali democristiani", s.d.; "Lo Statuto 
nasce dalla lotta", s.d.; "Spagna libera", 11 dicembre 1970; "Contro il decretone", s.d.; "Una nuova politica per la biblioteca civica", s.d.; "Il Terraglio - note di vita comunale - numero unico", 
1970; "La DC di Mareno và a scuola da Pinocchio", 24 febbraio 1978; "Imposta di famiglia", 1966; "Cronache di Codognè", 28 marzo 1975; "Cronache di Codognè", 26 febbraio 1975; "La 
criminale escalation continua: bombardate Hanoi e Haipong", s.d.; "Si profila una pesante recessione", s.d.; "Per uscire dalla crisi", 26 giugno 1974; "Scandalosa assoluzione dei fascisti di 
Ordine Nuovo", 25 gennaio 1978; "Perchè i comunisti hanno votato contro il bilancio", 9 marzo 1965; "Ai commercianti ed esercenti di Conegliano", s.d.; "Anche il Gazzettino?", 21 gennaio 
1975; "Cronache comunali", Codognè s.d.; "In memoria di Angelo Da Re", 17 maggio 1966; "Cronache comunali", Gaiarine, 16 febbraio 1974; "Antonio Miotti, sindaco di Gaiarine...", s.d.; 
"Cronache comunali", Gaiarine, 30 marzo 1970; "Un bilancio assurdo", 27 gennaio 1974; "Cronache comunali", Gaiarine, 9 marzo 1974; "Carovita, casa, affitti", s.d.; "Col PCI per rinnovare il 
Paese", s.d.; "Le donne votano per cambiare", s.d.; "Il PCI con i lavoratori in lotta", 6 luglio 1979; "Cronache di Mareno", 20 dicembre 1973; "Solidarietà con il popolo greco", s.d.; "Attacco alla 
repubblica", s.d.; "Il PCI ribadisce: Antonello e Salvador imputati", 18 ottobre 1973; "Cronache di Santa Lucia", 24 gennaio 1974; "Cronache di San Vendemmiano", 22 gennaio 1974; 
"Cronache di Cordignano", 12 gennaio 1974; "Le proposte del PCI per la lotta al carovita", s.d.; "Perchè è esplosa la crisi economica", s.d.; "I lavoratori della Tonon non devono essere gabbati", 
10 maggio 1975; "Controcatena - respingere l'attacco della Zanussi", s.d.

note
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ID 888

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Scuola"

estremi 1974-1976

contenuto Raccolta volantini prodotti da varie organizzazioni scolastiche e studentesche.

note
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ID 887

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Militari democratici"

estremi 1974

contenuto "Lettera aperta dei soldati della caserma Gotti di Vittorio Veneto", Nucleo militari democratici, 9 dicembre 1974; "Alla caserma San Marco occorre cambiare", un gruppo di militari democratici, 
s.d..

note
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ID 892

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Pubblicistica nazionale"

estremi 1967-1972

contenuto Volantini e opuscoli vari del PCI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 657 di 2525



ID 891

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Resistenza"

estremi 1967-1974

contenuto Volantini vari relativi alle commemorazioni del 25 aprile e in particolere a convegni organizzati da Amerigo Clocchiatti, comandante della div. Nannetti.

note
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ID 1509

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo Varie

estremi 1974-1980

contenuto Raccolta di opuscoli, volantini e documenti politici prodotti da vari partiti e associazioni nel comprensorio di Conegliano e Vittorio Veneto.

note Contiene "Preti operai - una presenza pastorale nella chiesa vittoriese", giugno 1980, ciclostilato,  pp. 11 (2 copie).
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ID 886

num inventario 152

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 36

titolo fascicolo "Altri Partiti"

estremi 1967-1977

contenuto Raccolta volantini prodotti da vari partiti nel comprensorio di Conegliano: "Sicari prezzolati dai comunisti autori del barbaro attentato di Catanzaro", MSI di Conegliano, 1971; "Democrazia 
Cristiana Mareno di Piave", s.d.; "La DC di San Vendemmiano incapace di contenere lo sdegno per i gravi fatti di Cecoslovacchia...", 1968; "DC Conegliano", s.d.; "I falsi storici del PCI di 
Ogliano", DC, s.d.; "PCI e PSI occhi chiusi, orecchie tappate e lingue biforcute", DC Mareno di Piave, 18 febbraio 1978; "L'autostrada Venezia Monaco e le bugie del PCI", DC Conegliano, 
s.d.; "Sciopero generale", FGSI, 1975; "Solidarietà per via G. Bortolotto", partiti vari, 1970; "12 dicembre: unità studenti operai per la costruzione del movimento degli studenti per l'apertura di 
una vertenza regionale" FGCI e altri, 1975; lettera circolare del PSI ai segretari disezione, s.d.; "La misura è colma, un terzo compagno assassinato", Lotta Continua 17 aprile 1975; "Al bando il 
MSI-DN", Unione della gioventù comunista d'Italia, 17 aprile 1975; "Sciopero generale nazionale contro il governo e i fascisti", Partito comunista marxista-leninista, 21 aprile 1975; "A milano 
un fascista spara e uccide...", Lega dei Comunisti, 17 aprile 1975; "In guerra i colpi non si danno a patti", PCd'I m-l, 21 aprile 1975; "Caos in comune", PSIUP di Cordignano, s.d.; "Il PSIUP 
sulla situazione in Cecoslovacchia", 21 agosto 1968; "Studentesse, studenti", Lotta Continua, Collettivi autonomi Conegliano e Lega dei Comunisti, 13 marzo 1976; "Chi aiuta la reazione?", 
Unione gioventù comunista m-l, 14 marzo 1976; "Contro la reazione mobilitazione generale", Fronte Unito, Lega dei Comunisti, Avanguardia Operaia, Lotta Continua, 15 marzo 1976; "La 
mobilitazione di massa impone la liberazione dei 3 lavoratori arrestati", Lotta Continua 14 marzo 1976; "La mobilitazione operaia e popolare ha costretto il sindaco di Conegliano a negare il 
palasport al comizio fascista di Romualdi", Avanguardia Operaia, Fronte Unito, Comitati autonomi e altri, 5 marzo 1976; "D'ora in poi decidiamo noi" le femministe di Lotta Continua, 23 marzo 
1976; "Prendiamoci la vita", circolo giovanile Il pane e le rose, 2 marzo 1976; "A Conegliano gli studenti bloccano le ferrovie", Lotta Continua e circolo Il Pane e le rose, 25 marzo 1976; 
"Arrestati 3 operai", Lotta Continua, Lega dei Comunisti, Collettivi autonomi Conegliano, 12 marzo 1976; "Il 20 giugno si volta pagina", studenti di Lotta Continua, 25 maggio 1976; 
"Compagno Gentili giù la maschera", Cison di Valmarino, 24 settembre 1974; "Aggressione fascista a un compagno del PCI", Collettivo antifascista della Valsana, 17 settembre 1974; "/ morti e 
90 feriti", Lotta Continua, 28 maggio 1974; "Movimento degli studenti e decreti delegati", Nucleo scuola Lotta Continua, 22 gennaio 1974; "200 sospesi alla Zoppas", PSIUP, 1 settembre 1967; 
"Incontro Lama-Anselmi: quale riconversione produttiva?", PCdìI m-l, 7 aprile 1977; "La mensa: chi paga?", GCR di Conegliano Quarta Internazionale, 28 ottobre 1973; "Compagni operai la 
posta in gioco è questa: la crisi la paghiamo noi o i padroni?", Gruppi Comunisti Rivoluzionari, sez. italiana della Quarta Internazionale, Conegliano 8 novembre 1972; "Due linee in piazza", 
Lotta Continua 16 gennaio 1976; "Olio imboscato per ingrassare i Prix (pardon, i prezzi)", Lotta Continua 15 febbraio 1974; "Rilanciare la forza socialista", PSIUP, s.d.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 660 di 2525



ID 1510

num inventario 153

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 37

titolo fascicolo Il Calendario del Popolo

estremi 1949-1970

contenuto Raccolta de "Il Calendario del Popolo - rivista mensile di cultura": anno 1949 nn. 63, 62, 54, 61, 55 [molto deteriorati]; anno 1950 nn. 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75; anno 1951 nn. 83, 
84, 86, 87; anno 1952 nn. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99; anno 1953: nn. 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; anno 1954 nn. 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119; 
anno 1955 nn. 124, 126, 128, 129, 133; anno 1956 nn. 145, 147; anno 1957 nn. 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159; anno 1959 nn. 176, 180; anno 1960 nn. 184, 188, 190, 
191/192; anno 1961 nn. 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203/204, 205, 206, 207; anno 1962 nn. 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214; anno 1963 nn. 221, 221b, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 
230, 231; anno 1964 nn. 232, 233, 235, 236, 237; anno 1965 nn. 245, 246, 247, 249, 250, 253, 254, 255. 

note Contiene: "Il compagno Luigi Longo", numero speciale de "I comunisti", n. 1, marzo 1970, pp. 80 (3 copie); "Politica ed economia" anno IV gennaio 1960.
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ID 1405

num inventario 120

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 4

titolo fascicolo Asili nido

estremi 1972-1980

contenuto Raccolta miscellanea di pubblicazioni, dispense, documenti ciclostilati relativi all'organizzazione dei servizi di asilo nido; documentazione relativa alla terza Conferenza Nazionale del PCI sulla 
scuola "Scuola e lavoro nel progetto di trasformazione della società italiana", 1980.

note
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ID 1406

num inventario 121

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 5

titolo fascicolo San Pietro di Feletto

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di San Pietro di Feletto: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
"Prima del campo sportivo a Refrontolo serve una palestra", volatino del 1989.

note
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ID 1407

num inventario 121

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 5

titolo fascicolo Gaiarine

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Gaiarine: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; Rassegna 
stampa relativa a casi di inquinamento e decessi per malattia professionale presso la ditta "Nicos" di Gaiarine, 1987; [documentazione del 1988 mancante].

note
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ID 1408

num inventario 121

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 5

titolo fascicolo Codognè

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Codognè: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; prospetto del tesseramento 1988; volantini per elezioni europee 1989.

note
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ID 1409

num inventario 121

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 5

titolo fascicolo Godega di Sant'Urbano - Bibano

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di Godega e Bibano: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
carteggio relativo alla polemica sulla gestione della "discarica del Campardo"; materiale per la campagna elettorale 1989.

note Contiene "Ancora Casini in Consiglio comunale", manifesto PCI, 1987.
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ID 1410

num inventario 122

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 6

titolo fascicolo San Vendemmiano

estremi 1987-1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della sezione PCI di San Vendemmiano: inviti a riunioni ed assemblee di sezione; carteggio relativo ad interpellanze presentate in consiglio comunale; 
carteggio relativo alla gestione dello smaltimento rifiuti speciali in discariche sul territorio comunale; carteggio relativo alla salvaguardia di Villa Lippomano; Bilancio finanziario di sezione del 
1988.

note
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ID 1411

num inventario 123

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 7

titolo fascicolo Bollettino della Zona di Conegliano del PCI

estremi 1965-1979

contenuto Copie del "Bollettino della Zona di Conegliano del PCI": n. 1 del 13 maggio 1965; n. del 13 dicembre 1966; n. del 24 dicembre 1965; n. del 10 novembre 1965; n. del 28 gennaio 1966; n. dell' 
11 maggio 1966; n. del 5 luglio 1966; n. del 3 giugno 1966; n. del 22 novembre 1966; n. del 20 ottobre 1966; n. del 18 giugno 1966; n. del 19 agosto 1966; n. del 10 gennaio 1967; n. del 9 
marzo 1967; n. del 12 aprile 1967; n. del 16 dicembre 1967; n. del 12 gennaio 1968; n. del 2 luglio 1968; n. del 9 novembre 1968; n. del 4 marzo 1969; n. del 18 giugno 1969; n. del 23 agosto 
1969; n. del 18 gennaio 1971; n. del 26 aprile 1971; n. del 18 maggio 1971; n. del 16 luglio 1971; n. del 12 agosto 1971; n. del 7 ottobre 1971; n. del 26 novembre 1971; n. del 30 marzo 1972; 
n. del 10 dicembre 1972; n. del gennaio 1973; n. del 7 maggio 1973; n. del 3 agosto 1973; n. del 29 gennaio 1974; n. del 24 maggio 1974; n. del 15 novembre 1974; n. del 5 novembre 1974; n. 
del 3 gennaio 1975; n. del 5 febbraio 1975; n. del 10 marzo 1975; n. del 5 settembre 1975; "Per un dibattito nel partito in preparazione della conferenza di zona del Coneglianese"; n. del 15 
novembre 1975; n. del 19 febbraio 1976; n. del 5 maggio 1976; n. del 23 novembre 1976; n. del 2 agosto 1977; n. del 13 luglio 1977; n. del 1 settembre 1977; n. del 7 dicembre 1977; n. del 24 
gennaio 1978; n. del 28 febbraio 1978; n. del 22 luglio 1978; "Programma di lavoro della zona di Conegliano approvato dal Comitato di zona il 10 ottobre 1978"; n. del 17 gennaio 1979; n. del 
11 luglio 1979.

note Contiene il n. 1 del novembre 1976 del "Bollettino" della FGCI di Conegliano; "I due ras di Conegliano Zoppas e Dal Vera", volantino della sez. PCI di Conegliano, 1965.
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ID 1413

num inventario 123

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 7

titolo fascicolo Bollettini FGCI

estremi 1972-1977

contenuto Copie del Bollettino della FGCI di Treviso: n. del 15 settembre 1977; n. del 20 giugno 1972; n. novembre 1974; n. 21 gennaio 1975; settembre 1975; novembre 1975; gennaio 1976; febbraio 
1976.

note
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ID 1412

num inventario 123

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 7

titolo fascicolo Bollettino della Federazione PCI di Treviso

estremi 1965-1978

contenuto Copie del "Bollettino" della Federazione trevigiana del PCI: n. del 17 marzo 1965, "Tesseramento e reclutamento"; n. del 7 dicembre 1966 "Per la rinascita delle zone alluvionate, per la sicurezza 
delle genti venete"; n. del 19 maggio 1968 "Mese della stampa"; n. del 21 agosto 1969 "Mese della stampa"; n. del aprile 1971, "Raggiungere 6000 iscritti"; n. del maggio 1971 "Mese della 
stampa"; n. del 7 agosto 1971 "Mese della stampa"; n. del maggio 1971 "Mese della stampa"; n. del 19 giugno 1972 "Mese della stampa"; n. del 28 maggio 1973 "Mese della stampa"; n. del 8 
agosto 1973 "Mese della stampa"; n. del 15 ottobre 1973 "Mese della stampa"; n. del 13 novembre 1973 "Per una grande leva di donne comuniste"; n. del 13 dicembre 1973 "Tesseramento"; n. 
del 31 maggio 1974 "Mese della stampa"; n. del 18 settembre 1974 "Trentennale della Resistenza"; n. del 15 novembre 1974 Tesseramento; "Elezioni amministrative 1975"; n. del 5 luglio 1975 
"Mese della stampa"; "Campagna di tesseramento 1975"; n. del 17 novembre 1975 "Tesseramento"; n. del 12 dicembre 1975 "Tesseramento"; n. del 29 gennaio 1976 "Tesseramento"; 
"Tesseramento e proselitismo 1976"; "Un primo bilancio 1976"; n. del 6 dicembre 1976 "Una grande campagna di abbonamenti"; n. del 16 dicembre 1976 "Tesseramento"; n. del 5 gennaio 1977 
"Tesseramento"; "Tesseramento 1978".

note
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ID 1414

num inventario 123

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 7

titolo fascicolo Bollettino commissione enti locali

estremi 1971-1973

contenuto Copie di "Notizie, esperienze, documenti - bollettino della commissione enti locali della federazione comunista di Treviso": n. del 25 novembre 1973 "Sui bilanci del 1974"; n. 6, febbraio 1972 
"Sul DM 12.02.1971 relativo al nuovo elenco delle industrie insalubri"; n. 3, dicembre 1971 "Numero speciale dedicato alla legge sulla casa".

note
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ID 1415

num inventario 124

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 8

titolo fascicolo Statuti e regolamenti

estremi 1970-1980

contenuto Copie di statuti e regolamenti vari relativi a comuni, consorzi, consigli di quartiere.

note
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ID 1417

num inventario 125

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 9

titolo fascicolo Vertenza Zanussi

estremi 1970-1971

contenuto Volantini prodotti dal PCI, Acli relativi a vertenza sindacale Zoppas-Zanussi.

note
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ID 1419

num inventario 125

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 9

titolo fascicolo Manifesto/Lotta Continua/Anarchici

estremi 1971-1973

contenuto Volantini prodotti dalle sezioni coneglianesi dei gruppi politici Lotta Continua, Lotta Continua - nucleo scuole, Il manifesto/Potere Operaio, Organizzazione Anarchica Veneta.

note
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ID 1420

num inventario 125

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 9

titolo fascicolo PCI - Varie

estremi 1951-1978

contenuto Miscellanea di materiale propagandistico PCI; avvisi di convocazione riunioni; ritagli di giornale vari.

note
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ID 1418

num inventario 125

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 9

titolo fascicolo Movimento studentesco di Conegliano

estremi 1971-1973

contenuto Volantini prodotti dai gruppi studenteschi di Conegliano, con particolare riferimento all'ITIS e al Liceo Classico di Conegliano.

note
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ID 1416

num inventario 125

Fondo Fondo "PCI" - sez. 8 Conegliano_b 9

titolo fascicolo Volantini PCI e FGCI

estremi 1970-1978

contenuto Raccolta miscellanea di volantini e giornalini d'informazione locale prodotti dalle sezioni PCI e FGCI dei comuni del mandamento di Conegliano.

note
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ID 1387

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Conferenza sui problemi economici"

estremi 1964

contenuto Conferenza sui problemi economici e sociali del Quartier del Piave indetta dalle Comunità Emigranti del Quartier del Piave, tenuta a Col San Martino, 26 gennaio 1964, ciclostilato, pp. 23.

note  
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ID 1386

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Elezioni politiche 1958"

estremi 1958

contenuto Volantini elettorali PCI: "Caro amico"; "Calzaturieri di Montebelluna"; "Meno operai occupati nell'industria"; "Operai, lavoratori di Castelfranco"; "Casalinghe trevigiane"; "Giovani apprendisti 
trevigiani"; "Giovane elettrice trevigiana"; "Giovani operai"; "disoccupazione e discriminazioni politiche"; "Lettera aperta al parroco di Breda di Piave"; "I ladri di Pisa"; "Tutti proprietari, niente 
proprietari"; "La riforma agraria della DC"; "La DC e i mezzadri trevigiani"; "Pietro Dal Pozzo"; "Giuseppe Gaddi"; "Votate comunista"; "Comizio di Giuseppe Gaddi a Breda di Piave"; "L'on. 
Pajetta aprirà la campagna elettorale"; "Ai nostri gentili ascoltatori"; Buono per contributo elettorale; copie di fac-simili di schede elettorali; copie volantini annuncianti comizi elettorali.

note  
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ID 1385

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Produzione materiale elettorale"

estremi 1953

contenuto Volantini elettorali PCI per le elezioni del 1953: "All'insegna della greppia - gli allegri amministratori democristiani del comune di Pieve di Soligo"; "Chi sono i nostri candidati"; "Parlano i 
fatti - la ricostruzione della DC"; "All'insegna della greppia - Baruffe clericali a Oderzo"; "Ritrattazione"; "Contadini, mezzadri e coloni"; "Donna"; "Coltivatori diretti"; "Artigiani, bottegai, 
ambulanti"; "Contadini, cittadini, elettori tutti"; "La politica di pace dell'URSS trova riscontro nella parola di Churchill"; "Mezzadri e coloni trevigiani"; "Popolazioni del Montello"; "Contadini 
di Istrana, Vedelago e Paese"; "I comunisti chiedono la fine della guerra fredda anche all'interno del nostro paese"; "IV° Festival mondiale della Gioventù a Bucarest"; "Donna Trevigiana difendi 
la tua casa e la tua famiglia"; "Disoccupati trevigiani"; "La verità sui dispersi in Russia"; "Sindacato Provinciale Edili e Affini"; "A tutte le lavoratrici"; "Contadini trevigiani"; "Elettori, elettrici"; 
"Amica"; "Salviamo l'infanzia"; "III° Incontro di primavera delle ragazze trevigiane"; "Giovani, ragazze, genitori"; "Incontro di primavera delle ragazze trevigiane"; "Giovani, Ragazze - Ecco le 
accuse che facciamo a De Gasperi"; "Ragazze trevigiane"; "A tutti i giovani e le ragazze della FGCI"; "Giovani sportivi"; "Saragat=De Gasperi"; "Contadini del Montebellunese"; "Lavoratori 
calzaturieri del Montebellunese"; "Dov'era l'on. De Gasperi il 24 maggio 1915?"; "Popolazione del comune di Colle Umberto"; "Popolazione del comune di Cison"; "Popolazione del comune di 
Tarzo"; "Popolazione di Revine Lago"; "Popolazione del comune di Sarmede"; "Vittoriesi"; "Donne vittoriesi"; "Comitato provinciale per la rinascita contadina - Vittorio Veneto"; "Elettore 
giudica"; "Operaie tessili di Vittorio Veneto"; "Per la dignità e la sicurezza della mia vita"; "Gli onesti diano il voto agli onesti"; "Mezzadri e coloni del mandamento di Conegliano"; "I ne ha 
cucà par sinque ani...ma no i ne cuca pi...Parlano i fatti a San Vendemmiano"; "Chi vota pal paron...magna renga e scopeton..."; "Elettore di Levada"; "Piccoli proprietari, coltivatori diretti..."; 
"Se te vota pal paron...la fabbrica la deventerà nà preson"; "Prof. Concetto Marchesi - candidato n. 1 del PCI"; "Lavoratori, lavoratrici delle Fornaci di Possagno"; elenco dei volantini e delle 
rispettive tirature.

note  
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ID 1384

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Donne"

estremi 1958

contenuto Volantini Unione Donne Italiane: "Donne di Codognè", 13 febbraio 1957; "No ai licenziamenti - hanno diritto al lavoro", volantino sulla crisi del calzaturificio Piva, novembre 1958; "Donna 
mezzadra e fittavola", 23 febbraio 1957; "Cara Lavoratrice", s.d.; "A che punto siamo con la pensione alle casalinghe?", 1958.

note  
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ID 1383

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Produzione varia"

estremi 1957-1958

contenuto Volantini PCI: "Per un governo nuovo", 1957; "Ascoltate le trasmissioni di Oggi in Italia", 1957; "Due parole a don Giovanni Michelan", s.d.; "A tutti i comunisti e le comuniste della Provincia 
di Treviso", 24 aprile 1957; "No al governo monocolore", 8 maggio 1957; "Compagno e cristiano", s.d.; "Crisi del vino e DC", 1957; Commemorazione di Antonio Gramsci, 1957; "Festival 
Provinciale de l'Unità", 1957; "Risposta al parroco di San Lazzaro", 19 agosto 1957; "Montecitorio affittasi", s.d.; "Dalla rivoluzione di Ottobre al satellite artificiale", conferenza di Giuseppe 
Gaddi, 1958; "Dalla rivoluzione di Ottobre al satellite artificiale", conferenza di Ivo Dalla Costa, 1958; "Non si ripeta la strage - lettera alle mamme trevigiane", s.d.; "Giù le mani dal Libano e 
dal Medio Oriente", 1958; "La sospensione degli esperimenti nucleari è una vittoria delle forze di pace", 1958; "Lavoratori trevigiani", 1958; "Pacciardi difende il Re", s.d.; "Scandalo sul burro", 
1958; "Gli amari frutti del governo Fanfani", 1958.

note  
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ID 1382

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Giovani"

estremi 1958-1959

contenuto Volantini PCI: "Lavoratori metalmeccanici", 1959 (8 copie); "Lavoratori e lavoratrici tessili", 1959; "Cittadini di Castelfranco", 1959 (8 copie); "Cittadini di Treviso", (10 copie); "Perché il 
parlamento operi nell'interesse del popolo", s.d.; "Giornata dell'apprendista", 1958; "Apprendisti e giovani operai", s.d.; "Amici giovani", s.d.

note  
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ID 1380

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Pieve"

estremi 1971-1973

contenuto Opuscolo della sezione di Nervesa "25 anni dalla morte di Palmiro Togliatti , un eroe popolare", pp. 11; "Il PCI ha le mani pulite" volantino elettorale 1972; "Il padrone sono me" volantino del 
PCI di Treviso, s.d.; "Amministratori democristiani", volantino PCI di Treviso del 22 dicembre 1973; "Il sindaco rifiuta gli impegni assunti dal Comune sulla pubblicizzazione dei trasporti 
urbani", volantino del PCI di Treviso, 29 aprile 1971; Registro riportante le entrate fiscali dei comuni della provincia di Treviso, non datato.

note  
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ID 1379

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Verbali"

estremi 1956-1957

contenuto Registro dei verbali delle sedute del Comitato Federale della Federazione Provinciale PCI di Treviso dal 2 dicembre 1956 al 19 gennaio 1957. In appendice contiene elenco dei compagni iscritti 
al partito negli anni 1921-1925 e un elenco degli attentati neofascisti a Treviso dal 28 settembre 1970 al 14 gennaio 1978.

note  
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ID 1381

num inventario 115

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 1

titolo fascicolo "Contadini"

estremi 1957-1959

contenuto Volantini PCI sulla questione agraria: "Donna mezzadra e fittavola", 23 febbraio 1957; "Mezzadri e fittavoli di Vittorio Veneto", 19 febbraio 1957; "Mezzadri e fittavoli di Castelfranco", 14 
febbraio 1957; "Mezzadri e fittavoli di Conegliano", 12 febbraio 1957; "Mezzadri e fittavoli di Susegana", 13 febbraio 1957; "Amici Studenti", volantino unitario FGCI, FGSI, FGR, 7 febbraio 
1957; "Lo spettro del fascismo nelle campagne", 3 febbraio 1957; "Mezzadri e fittavoli", 1957; "Mezzadri e fittavoli trevigiani", 10 marzo 1957; "Crisi del vino e DC", settembre 1957; 
"Lavoratori, cittadini trevigiani", s.d.; "Contadini Trevigiani", s.d.; "Contadini Trevigiani", s.d.; "Mezzadri", s.d.; "Chiedano i mezzadri al signor Neri...", 26 novembre 1957; "Mezzadri Aclisti", 
s.d.; "Il Governo contro i contadini", 1958; "L'onorevole Gatto", 1959; "Col Mercato Comune Europeo la DC rinuncia alla riforma agraria", 1959; "Contadini", 1959; "Tasse ai contadini miliardi 
agli agrari", 1958; "Ai lavoratori delle fabbriche di Conegliano", s.d.; "Esercenti, commercianti, artigiani di Conegliano", s.d.; "£ 1.225.000.000 in meno all'agricoltura trevigiana: dove sono 
andati a finire?", 1959.

note  
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ID 1395

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Battaglie del lavoro"

estremi 1952-1954

contenuto Copie di "Battaglie del Lavoro - organo della Camera Confederale del Lavoro di Treviso", anno 1 n. 2, 2 gennaio 1952; n. 4, 28 aprile 1952; n. 3, 11 marzo 1952;  n. 5, 15 luglio 1952; n. 8, 13 
settembre 1952; nn. 10, settembre 1952; n. 11, 15 ottobre 1952; n. 12, 14 novembre 1952; anno 2 n. 2, 15 gennaio 1953; n. 3, 18 gennaio 1953; n. 4, 20 gennaio 1953; n. 7, 26 marzo 1953; n. 8, 
30 marzo 1953; n. 9, 3 aprile 1953; n. 12, 12 giugno 1953; n. 13, 1 ottobre 1953; n. 10, dicembre 1953 (3 copie);  anno 3 n. 14, 8 gennaio 1954; n. 15, gennaio 1954.

note Contiene: "Il Popolo di Santa Bona - periodico settimanale", anno 1 n. 1 14 febbraio 1954; "Il Corriere della Cooperativa", anno 2 n. 1 25 giugno 1954.
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ID 1392

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo Verbali

estremi 1969-1970

contenuto Relazione di Ivo Dalla Costa al Comitato Federale del 3 novembre 1969 (minuta); Interventi al Comitato Federale del 25 giugno 1970 (minuta); Relazione al Comitato Federale del 9 aprile 1970 
(minuta); Registro dei verbali di riunione della Segreteria Provinciale del PCI e della FGCI dal 30 marzo 1969 al 7 febbraio 1970.

note  
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ID 1393

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Voci di Pace"

estremi 1952-1955

contenuto Copie di "Voci di Pace - periodico del Comitato Provinciale dei Partigiani della Pace": anno 1 n. 1, mercoledì 18 giugno 1952; n. 2, 19 luglio 1952; n. 4, 19 settembre 1952 (2 copie); n. 6, 15 
novembre 1952 (2 copie); anno 2 n. 1, 28 febbraio 1953; n. 2, 28 marzo 1953 (2 copie); n. 3, 3 maggio 1953; anno 5 n. 1, 22 marzo 1955; n. 2, 10 aprile 1955.

note  
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ID 1396

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo Movimento di Autonomia Socialista

estremi 1953

contenuto Copie di "Movimento di Autonomia Socialista - numero unico dei dissidenti del PSDI", 22 febbraio 1953 (7 copie).

note  
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ID 1394

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Gioventù d'avanguardia"

estremi 1952-1955

contenuto Copie di "Gioventù d'Avanguardia", periodico della FGCI di Treviso: anno 1 n. 1, 10 maggio 1952; n. 2, 10 giugno 1952; n. 4, 16 ottobre 1952; n. 5, 23 ottobre 1952; n. 6, 13 dicembre 1952 (3 
copie); n. 6, 13 dicembre 1952; anno 2 n. 1, 24 gennaio 1953 (4 copie); n. 2, 1 febbraio 1953 (3 copie); n. 3, 29 aprile 1953 (6 copie); n. 4, 1 luglio 1953; n. 5, 12 ottobre 1953 (3 copie) n. 6, 7 
novembre 1953 (12 copie); n. 7, 12 dicembre 1953 (6 copie); n. 9, 17 aprile 1954 (2 copie); anno 3 n. 1, maggio 1955.

note  
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ID 1388

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Operai"

estremi 1957-1958

contenuto Volantini del PCI: "Lavoratori e lavoratrici della Zoppas", 25 marzo 1957; "Alle maestranze della Simmel di Castelfranco", s.d.; "Felici voi…", volantino della sezione di Roncade; "Vescovo, 
sciopero e industriali", s.d.; "Lavoratori dell'officina Benetton", s.d.; "Commissione d'inchiesta alle Smalterie Padane", s.d.; "Agli operai della Simmel", 7 settembre 1957; "L'unione fa la forza: 
lavoratori della Cisl!", s.d.; "Operai e operaie della provincia", s.d.; "Lavoratori e lavoratrici del calzificio De Nardi", 17 settembre 1957; questionario per inchiesta sulle condizioni di vita dei 
lavoratori trevigiani; "Ai lavoratori e alle lavoratrici della provincia di Treviso", s.d.; "I comunisti e le lotte dei lavoratori trevigiani", 30 settembre 1957; "Chiediamo il rispetto del contratto di 
lavoro", s.d.; "Imprenditori cristiani", s.d.; "Cittadini di Zero Branco", volantino sulle Fornaci Carlesso, s.d.; "Operai e operaie della SALC", 26 novembre 1957; "Operai della Zoppas", 26 
novembre 1957; "Operai della FERVET", 25 novembre 1957; "Operai della Simmel", 26 novembre 1957; "La strenna di Natale di Zoppas", 23 dicembre 1957; "La strenna di Natale del Signor 
Lampugnani", 23 dicembre 1957; "La Cisl sulla via del tradimento?", s.d.; "Cittadini di Castelfranco", volantino sui licenziamenti alla Simmel, 22 febbraio 1958; "Lavoratori di Crocetta", s.d.; 
"Lavoratori della Simmel", s.d.; "Lavoratori di Santa Lucia", comizio di Ugo Marchesi; "Perchè il progresso tecnico non si trasformi in regresso sociale!", volantino per i lavoratori della SALC, 
s.d.; "Salviamo la FERVET", dicembre 1958.

note  
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ID 1389

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Consiglieri comunali PCI"

estremi 1956-1960

contenuto Agenda con i nominativi dei consiglieri comunali PCI in provincia di Treviso.

note  
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ID 1390

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Programmi di zona"

estremi 1959-1969

contenuto "Relazioni al Convegno di Studio sui temi dello sviluppo dell'Opitergino-Mottense" svolte a Oderzo 2 marzo 1969 a cura del PSIUP, relatori Ulderico Bernardi ed Emo Egoli, ciclostilato, pp. 
21; "Proposte del comitato di zona del PCI di Montebelluna su Occupazione, Investimenti, Sviluppo economico", aprile 1976. ciclostilato, pp. 26; "Contro il monopolio democristiano del 
potere - Per una Treviso civile e moderna", programma del PCI per l'amministrazione comunale 1960-1964, pp. 20; "A Treviso democristiani e socialdemocratici pianificano l'asservimento 
dell'amministrazione comunale agli interessi egoistici di pochi privilegiati", a cura del Comitato Cittadino PCI, luglio 1961; "Progetto di tesi per il IX Congresso di sezione", 17 maggio 1959, a 
cura della sez. Gramsci-Chiarello, ciclostilato, pp. 13; "Note sui risultati delle elezioni amministrative 1960 e sullo stato del partito del comune di Treviso", gennaio 1961; "Bozza di documento 
in preparazione dell'assemblea costitutiva del Comitato Cittadino di Treviso", Federazione PCI; "Proposte dei Comunisti Vittoriesi" , s.d. (2 copie); "Linee di un programma di iniziativa politica" 
a cura del Comitato di Zona del PCI di Godega, s.d. pp. 12.

note Contiene copia de "Il Lavoratore", numero unico a cura del PCI di Treviso, 1975, pp. 4.
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ID 1391

num inventario 116

Fondo Fondo "PCI" - sez.7 "Materiali PCI"_b 2

titolo fascicolo "Proposte per la sistemazione del fiume Piave"

estremi 1970

contenuto Fotocopie della relazione conclusiva della Commissione interministeriale per la sistemazione idraulica e la difesa del suolo.

note  
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ID 772

num inventario 073

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 1

titolo fascicolo Ebrei

estremi 1929-1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle ricerche condotte da Ivo Dalla Costa sugli ebrei internati in provincia di Treviso e sull'applicazione delle leggi razziali; elenco dei comuni del trevigiano che 
hanno conferito la cittadinanza onoraria a Mussolini nel 1924.

note  
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ID 774

num inventario 073

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 1

titolo fascicolo Ebrei deportati dall'Italia

estremi s.d.

contenuto Appunti relativi alle ricerche fatte da Ivo Dalla Costa sui registri delle carceri giudiziarie di Treviso.

note  
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ID 773

num inventario 073

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 1

titolo fascicolo Ebrei

estremi s.d.

contenuto Rassegna stampa sul tema dell'Olocausto.

note  
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ID 770

num inventario 073

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 1

titolo fascicolo Ebrei

estremi s.d.

contenuto Appunti di Ivo Dalla Costa relativi al materiale consultato in Archivio di Stato a Treviso.

note  
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ID 771

num inventario 073

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 1

titolo fascicolo Appunti

estremi 1980-1995

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle ricerche condotte da Ivo Dalla Costa sugli ebrei internati in provincia di Treviso e sulla deportazione in genere.

note Contiene copia fotostatica dell'opuscolo "Per la difesa della razza", a cura dell'Istituto Tecnico "Riccati" di Treviso, 1940, pp. 17.
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ID 775

num inventario 074

Fondo Fondo "Persecuzione degli Ebrei"_b 2

titolo fascicolo Fossoli

estremi 1944-1964

contenuto Corrispondenza fra varie Questure italiane ed autorità tedesche e francesi relativa a richieste di informazioni su cittadini ebrei transitati per il campo di concentramento di Fossoli di Carpi e 
deportati in Germania (fotocopie).

note  
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ID 1544

num inventario 161

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 1

titolo fascicolo Quaderni scolastici

estremi 1930-1949

contenuto 28 quaderni di appunti relativi a studi superiori e universitari di latino, inglese, francese e tedesco.

note Contiene 6 temi svolti di italiano, s.d.
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ID 1547

num inventario 161

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 1

titolo fascicolo Discorso commemorativo

estremi 1948

contenuto Testo di un discorso commemorativo, 68 foglietti numerati a matita blu.

note
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ID 1545

num inventario 161

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 1

titolo fascicolo Quaderni politici

estremi 1945-1949

contenuto Quaderni di appunti dedicati a questioni politiche: "Il Partito e la religione"; "Risposta al Decreto del Sant'Ufficio del 13 luglio 1949 contro il Comunismo" (8 quaderni); "Risposta all'Episcopato 
Triveneto" relativa alla lettera collettiva dei vescovi triveneti contro il Comunismo (2 quaderni); "Giornata della solidarietà popolare - 1 maggio 1945"; "Congresso nazionale del PCI, Roma", 
ottobre 1945 (contiene opuscoletto illustrato "Ma non andrà sempre così", pp. 16, senza indicazioni di stampa); "Guida della donna intelligente al socialismo e al comunismo", appunti per una 
conferenza svolta nel1946; "Congresso Provinciale del PCI di Venezia", 12-14 ottobre 1945; "Fascismo, religione e pensiero comunista", appunti per una conferenza del 9 maggio 1946; "Storia 
della filosofia per la Scuola di Partito", ottobre 1945; "PCI - Discorsi del compagno Riva", appunti per discorsi da svolgersi a Treviso in occasione del 30.mo anniversario della Rivoluzione 
d'Ottobre, 1947.

note
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ID 1546

num inventario 161

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 1

titolo fascicolo Quaderni vari

estremi 1935-1951

contenuto Quaderni vari: "Venezia salvata, tragedia in 5 atti tradotta dall'amico S. Riva, 1935"; "La Trilogia drammatica inglese su Venezia: Il mercante di Venezia, Il Moro di Venezia, Venezia salvata", 
lezioni all'Ateneo Prealpino di Varese, 1951; "Quaderno della direttrice dell'asilo infantile Garibaldi, signora Dal Secco", s.d.; Quaderno recante note caratteristiche probabilmente riferibili ad 
alunni della sede scolastica di Campalto (contiene corrispondenza con il direttore didattico, 1942, 8 fogli); "Visita a Parigi - conti", 1949.

note
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ID 1548

num inventario 162

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 2

titolo fascicolo Miscellanea

estremi 1929-1967

contenuto Cartoline, appunti sparsi, corrispondenza miscellanea, biglietti da visita.

note Contiene "Verbale di consegna " dei beni dell'Università Popolare di Treviso effettuata dal prof. Serafino Riva, segretario dell'UPF al sig. Alberto Fregonese, segretario provinciale dell'OND, 29 
novembre 1929; lettera datata Gerusalemme 14 gennaio 1931, inviata dallo "Zionist Information Bureau four Tourist in Palestine", in merito all'organizzazione di un gruppo turistico per la 
Palestina.
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ID 1552

num inventario 162

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 2

titolo fascicolo Fotografie

estremi s.d.

contenuto 10 foto senza didascalie o data.

note
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ID 1551

num inventario 162

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 2

titolo fascicolo Varie

estremi 1904-1946

contenuto Libretto d'iscrizione alla Regia Accademia Scientifico-Letteraria di Milano, 1 novembre 1904; "Quaderno di Serafino Riva di se stesso in Varese (lombardo)", quadernetto di appunti; 
"Argomento delle sottotesi del Candidato Serafino Riva", appunti su 25 foglietti manoscritti (manca la pag. 2); Lettera del 14 marzo 1946 inviata in replica ad articolo uscito sul periodico 
diocesano "Charitas" di Domodossola a proposito dell'articolo di Riva "Il comunismo e la fede religiosa" uscito su "La voce del Popolo" di Venezia (3 fogli); bozza di articolo (?) "Lo scudo 
crociato", s.d., 3 fogli manoscritti; 6 fogli manoscritti di appunti in latino ed inglese.

note Contiene: "Ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva", circolare del Ministero dell'Interno, Servizio elettorale, 1946, pp. 51; "Memorie storiche dell'insigne Santuario di 
Montallegro", Stefano Cuneo, Rapallo, tipografia Devoto, 1903, pp. 111; copia de "IL Lavoro", quotidiano di Genova, anno 32 n. 17 20 gennaio 1934, pp. 8, cent. 20; "Partito comunista 
italiano - sezione di Mestre V° Dispensa di Storia della Filosofia - Conosci te stesso", prima pagina della dispensa, s.d.
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ID 1549

num inventario 162

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 2

titolo fascicolo Diplomi

estremi 1908-1937

contenuto Diploma di laurea in lettere; diplomi di abilitazione all'insegnamento del francese e dell'inglese; documenti vari relativi alla carriera scolastica. Diploma di concessione della Croce al merito di 
guerra, 22 giugno 1923; "Al 102 Battaglione N.T. nell'occasione dell'acquistato diritto al nastrino", canzone composta il 18 marzo 1918, 5 fogli manoscritti su carta intestata della "Casa del 
Soldato" di palazzo Filodrammatici, Treviso.

note Contiene rapporto al Provveditore agli studi di Venezia sulle capacità d'insegnamento del Riva, 31 marzo 1931.
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ID 1550

num inventario 162

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 2

titolo fascicolo Carriera scolastica

estremi 1929-1941

contenuto Certificazioni, corrispondenza miscellanea, documentazione relativa all'attività di insegnante di Serafino Riva presso l'istituto Riccati di Treviso, l'istituto Tecnico Nautico "Venier" di Venezia e 
il liceo "Foscarini" di Venezia; Curriculum vitae, elenchi delle pubblicazioni.

note Contiene fascicolo personale del Monte Pensioni Insegnanti Elementari intestato alla maestra Bonora Augusta, 1920-1933.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 710 di 2525



ID 1553

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo Conferenze

estremi 1946-1953

contenuto "Nel 29.mo anniversario della Rivoluzione Russa - alla Federazione Socialista di Venezia", 4 novembre 1946 (manoscritto, 21 fogli); "Inaugurazione dei corsi di cultura post-elementare per la 
formazione di quadri operai per i Consigli di Gestione e le altre attività amministrative e politiche alle quali gli operai hanno avuto l'accesso", 3 dicembre 1947 (3 fogli manoscritti); "Discussione 
sulle comunicazioni sul referato dell'Istruzione Pubblica" [del comune di Venezia], s.d. (6 fogli manoscritti); "Alla Federazione di Venezia del PCI - Smilitirazzione di Venezia e nuova 
sistemazione di uffici e servizi pubblici di Mestre", s.d. (5 fogli manoscritti); Discorso sulla riapertura delle Università popolari di Venezia e Padova, non datato, fogli manoscritti da 15 a 19, 
mancano i primi 15 fogli; Programma per il periodo gennaio-marzo 1953 dell'Università Popolare "G. Pascoli" di Mestre.

note
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ID 1554

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo Conferenze 2

estremi 1947

contenuto "Comunismo e Libertà - Il Cristianesimo", testo di conferenze svolte a Dolo, novembre 1947 (16+20 fogli manoscritti); "Proposte per un programma per le elezioni amministrative - comune e 
provincia" [1947], 4 fogli dattiloscritti.

note Contiene : Manifesto a stampa relativo a conferenza di Serafino Riva relativa a "Progetto di Costituzione della Repubblica Italiana e la Costituzione Russa del 1936" a cura del PCI sezione di 
Mestre; 
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ID 1555

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo Università Popolare di Mestre

estremi 1946-1954

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività di Serafino Riva quale segretario dell'Università Popolare "G. Pascoli" di Mestre; testi manoscritti relativi a conferenze svolte per l'UP; testi di 
conferenze e lezioni svolte per il circolo culturale "Antonio Gramsci" per il centenario del Manifesto dei Comunisti; discorso per l' "Inaugurazione del circolo Antonio Gramsci", s.d.;  "Schema 
di organizzazione della Cultura Popolare da parte del Comune di Venezia" a cura della Commissione di Studio per le Università popolari di Venezia e Mestre, relatore Serafino Riva, ciclostilato, 
pp. 11, con firme autografe dei componenti la Commissione, 11 febbraio 1947.

note Contiene: "VI dispensa di storia della filosofia - Socrate" a cura della sez. di Mestre del PCI, ciclostilato, pp. 2, accompagnato da 3 fogli manoscritti di appunti utilizzati per la lezione.
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ID 1558

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo "Cartella a uso del compagno Riva Serafino"

estremi 1948-1952

contenuto Cartellina in cartoncino utilizzata per il 5.o Congresso Nazionale del PCI, Roma, contenente: copia de "Les Partisans de la paix - Diario del Congreso Mundial de la Paz, Paris", n. 28 Paris 22 
april 1949 , pp. 8 n. 30 Paris 24 abril 1949, pp. 8 (2 copie); "La lingua dei primi veneti in "una formula dedicatoria proto-veneta negli oggetti ritrovati negli scavi di Lagole di Calalzo di Cadore 
negli anni 1949-1951", Serafino Riva, tip. Ferrari Venezia, 1952, pp. 7; "Il nome di Venezia" estratto da "L'Ateneo Veneto" volume 136 n. 2 Luglio-dicembre 1952 (2 copie); Copie di verbali 
relativi alle operazioni elettorali per le elezioni politiche del 1948, redatti da Serafino Riva quale presidente di seggio. 

note
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ID 1557

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo Giornali e altro

estremi 1946-1949

contenuto "Universities extra-mural consultative Committee - Report on the War Years, 1939-40 to 1944-45", pubblicazione a stampa senza indicazioni tipografiche, 1947, relativa alle attività extra 
accademiche nelle Università inglesi; copia de "L'Interbancario - ad iniziativa delle cellule comuniste dei bancari e degli assicuratori di Venezia", anno 1 n. 3,15 febbraio 1946, pp. 2; 
Corrispondenza relativa a "permuta fra un terreno della Pia Casa di Ricovero di Mestre e un altro di proprietà delle Nove Congregazioni del Clero", giugno 1947; copia de "Il Gazzettino", anno 
63 n. 167 del 14 luglio 1949; Quaderno scolastico di Fassan Valeria, alunna di 4.a elementare, s.d.

note Contiene busta con tre foto di Serafino Riva: due ritratti con fascia da lutto al braccio, una foto di gruppo assieme a comitiva turistica, anni '20.
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ID 1556

num inventario 163

Fondo Fondo "Serafino Riva"_b 3

titolo fascicolo Varie

estremi 1943-1947

contenuto "A Ennio nel giorno delle sue nozze con Carla Riva", poesia in occoasione delle nozze del figlio, 2 giugno 1943; "Quaderno di battaglie", quaderno di appunti relativi a comizi tenuti a 
Montebelluna, giugno 1945; "Lecture on Venetian Constitution at the short course on Venice ist history, arts and social life, organised by Army Education 86 Area CMI", appunti manoscritti di 
lezioni tenute a militari americani nel luglio 1947, 38 fogli.

note
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ID 782

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento contro Pancotto e altri

estremi 1943

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale a carico di Pancotto Federico, De Lunardo Beniamino e Caoduro Antonio, per aver esposto la bandiera rossa con falce e martello (fotocopie).

note  
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ID 791

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Squadra fascista La Disperata

estremi 1945

contenuto Rapporto giudiziario dei Carabinieri di Serravalle relativa ad "abusi, violenze ecc. a suo tempo commessi dalla squadra fascista La Disperata, comandata da Armellini Adolfo", 23 luglio 1945 
(fotocopie).

note  
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ID 790

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Memoriale Albanese

estremi 1944-1945

contenuto Memoriale di 20 pp. redatto da Serafino Albanese sulle attività da lui svolte nel periodo 8 settembre 1943 - 28 aprile 1945; Carteggio miscellaneo relativo a procedimenti penali a carico di militi 
della X MAS per reati da essi commessi in Provincia di Treviso; Carteggio miscellaneo su procedimenti penali a carico di varie persone per il reato di disfattismo, insulti al "duce" o istigazione 
alla renitenza alla leva (fotocopie).

note  
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ID 785

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento penale a carico di Botteon Riccardo e Min Mario

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato a carico di Botteon Riccardo e Min Mario [deceduto] per l'omicidio di Perin Ignazio (fotocopie).

note  
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ID 784

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento penale contro Barbi Aristide e altri

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al procedimento penale per lesioni personali aggravate a carico di Barbi Aristide, Serafini Bruno e altri (fotocopie).

note  
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ID 783

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento contro Pizzin Egidio e altri

estremi 1944-1955

contenuto Carteggio relativo a procedimenti penali per rapina a carico dei componenti della cosidetta "Banda del Min" (fotocopie).

note  
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ID 789

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Amnistia

estremi 1946

contenuto Copia del testo del decreto presidenziale del 22 giugno 1946 su "Amnistia e indulto per reati comuni, politici e militari" ("amnistia Togliatti").

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 723 di 2525



ID 787

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento penale contro Dilo Pandelli

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato a carico di Dilo Pandelli per il reato di offese all'onore del capo del governo (fotocopie).

note  
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ID 781

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Uccisione don Brescacin

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza n. 22-1946 relativa a procedimento penale a carico di Romano Rolando per l'omicidio di don Giovanni Brescacin a Cappella maggiore il 13 febbraio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 725 di 2525



ID 780

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento per la morte di Beni Mario e Viel Nevio

estremi 1945

contenuto Carteggio del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo alle indagini sull'omicidio del capitano De Beni Mario e del tenente Viel Nevio (fotocopie).

note  
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ID 779

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento per l'omicidio di Sotgiu Antonio e Pusceddu Cesare

estremi 1948-1953

contenuto Carteggio relativo al procedimento penale relativo all'omicidio del maresciallo Sotgiu Antonio e dell'appuntato della GdF Pusceddu Cesare avvenuto a Cendon di Silea il 1 febbraio 1945 
(fotocopie).

note  
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ID 778

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento contro Giribaldi Attilio

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale a carico di Giribaldi Attilio per peculato [procedimento estinto per decesso dell'imputato] (fotocopie).

note  
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ID 777

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento a carico di Lombardi Silla e Solero Agostino Alfonso

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale per l' omicidio di Resi Piccin a carico di Lombardi Silla [prosciolto per non aver commesso il fatto] e Solero Agostino Alfonso [deceduto] (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 729 di 2525



ID 776

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sentenza a carico di Theo Saevecke

estremi 1999

contenuto Copia della sentenza n. 1619-96 a carico di Saevecke Theo, capitano delle SS, per l'eccidio di Piazzale Loreto, Milano 10 agosto 1944 (fotocopie). 

note  
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ID 788

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Circolari 

estremi 1944

contenuto Circolari inviate al Tribunale di Treviso dalla Corte d'appello di Venezia (fotocopie).

note  
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ID 786

num inventario 075

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Procedimento penale a carico di Pollazzon Giuseppe

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato a carico di Pollazzon Giuseppe per il reato di incitamento alla diserzione (fotocopie).

note  
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ID 1104

num inventario 084

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Fucilazioni di Oderzo e Susegana

estremi 1945-1946

contenuto Copia degli atti istruttorii relativi a procedimento penale a carico di Kubricevich Svetiovar, Maschietto Agostino, Zuccarello Lino, Basso Luigi, Da Ros Attilio detto "Tigre", Modolo Ferruccio, 
Spellanzon Gino per omicidio e occultamento di cadavere: testimonianze, trascrizione del dibattito processuale (fotocopie).

note Documentazione relative alla fucilazione fucilazione di militi della GNR, battaglione "Bologna",  di stanza ad Oderzo presso il Collegio Brandolini.
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ID 1105

num inventario 084

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Atti relativi al processo di Oderzo

estremi 1952

contenuto Dichiarazioni di testimoni relative alle fucilazioni di militi della GNR, battaglione "Bologna",  di stanza ad Oderzo presso il Collegio Brandolini. Testi: Cesana Antonio, Maschietto Giovanni, 
Bottan Francesco, Cella Orazio, Modanese Guido, Carrer Attilio, Simioni Attilio, Bottan Angelo, Casagrande Pierina, Tadivo Innocente, Manzan Giovanni, Simioni Guido, Munaro Giuseppe, 
Cella Orazio, Maschietto Angelo, Chiara Giovanni, Sbroggiò Giulio, Maschietto Pierina Maria. 

note Contiene "Rapporto informativo" sul capitano Pattarini Francesco comandante la 2^ Compagnia Allievi Ufficiali della GNR, 15 agosto 1944 (3 copie).
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ID 1106

num inventario 084

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Stampa

estremi 1952

contenuto Articoli tratti da "Il Gazzettino", "L'Unità", "Il Messaggero" e "L'Avvenire d'Italia" relativi al processo d'appello presso la Corte di Velletri per i fatti di Oderzo. 

note  
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ID 2547

num inventario 084

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo <Procedimento contro ignoti>

estremi 1945

contenuto Atti relativi al procedimento contro ignoti per l'uccisione di Ester Battistella in Canil, avvenuta a Bessica di Loria

note
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ID 1110

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Carli Adolfo - Valentini Mario

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Carli Adolfo e Valentini Mario a Gaiarine, ottobre 1944 (fotocopie).

note  
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ID 2143

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Miotto Corradino e altri

estremi 1943-1944

contenuto <Tribunale speciale per la difesa dello Stato - procedimento penale contro Miotto Corradino, Rebuli Tullio, Porolan Giacomo>, sentenza del 15 giugno 1944 (fotocopie).

note
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ID 2144

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Denunce Bellini

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alle denunce presentate al Tribunale speciale per la difesa dello Stato dal capo della Provincia di Treviso - Francesco Bellini - contro Antonio Del Fabbro, Francesco Colodet, 
Pagotto Luigi, Terzilia Dell'Antonia (partigiani) e contro Mingotto Pietro.  Contiene lettera di Bellini a Paolo Zerbino (ministro degli Interni), relativa a denunce contro di lui presentate da Terzo 
Buretto (fotocopie).

note Contiene fotocopie di documenti della Sicherheitspolizei u. des SD relativi a Mingotto (Mingatto) Pietro, Massarin Roberto, Lugari Guio, Lorenzo Livio, Vazzoler Bruno, Maddalon Angelo, 
Lorenzon Pietro, Masarin Mario, Vazzoler Albino, Zanatta Enrico e Bruno, Masarin Mario, Herace Heide Wijbe, Massarin Alberto.
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ID 1107

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Gaiarine

estremi 1945-1950

contenuto Atti relativi al procedimento penale a carico di Da Ros Carlo, Lorenzi Luigi, Zoli Giuseppe, Galli Ilio, Testa Mario e Massi Carlo (militi del battaglione "Romagna" della GNR) per la fucilazione 
di 6 ostaggi a Gaiarine il 6 aprile 1945.

note  
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ID 1109

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Pagotto Raffaele

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Pagotto Raffaele a Gaiarine, 29 luglio 1944 (fotocopie).

note  
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ID 1111

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Basso Luigi

estremi 1945

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Basso Luigi a Gaiarine, 12 gennaio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 1112

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Lunardelli Angelo

estremi 1945

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Lunardelli Angelo a Gaiarine, 25 gennaio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 1113

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Cartiera Burgo

estremi 1951

contenuto Copia della "Requisitoria del procuratore della Repubblica di Treviso e Sentenza del Giudice Istruttore di Treviso" relativa al procedimento n. 1454-45 RG contro Simionato Gino detto "Falco" e 
ignoti per l'omicidio di Vocialta Guido e altri in Mignagola di Carbonera, presso lo stabilimento Burgo.

note  
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ID 1114

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso

estremi 1945

contenuto Atti relativi al procedimento penale a carico di: Scudeller Alfredo, Canetto Canzio, Geminiani Paolo, Zuccolotto Giuseppe (fotocopie).

note  
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ID 1108

num inventario 085

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo De Zotti Pietro

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di De Zotti Pietro a Vazzola, 20 ottobre 1944 (fotocopie).

note  
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ID 1117

num inventario 086

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Crivellaro Luigina

estremi 1945-1952

contenuto Atti relativi all'istruttoria e alle indagini sull'individuazione dei responsabili della fucilazione di Crivellaro Luigina, di Peseggia di Scorzè.

note  
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ID 1116

num inventario 086

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Brigata Nera Conegliano

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso la Corte d'Assise Straordinaria di Treviso a carico di Coassin Isidoro, Botter Giuseppe, Dal Col Danilo, Simeoni Mario, Dal Col Emilio, Acquati Aldo, 
La Cavera Marco, Giacometti Vittorio, Mariani Bruno, Fenti Domenico, Botteon Elvira (membri delle BBNN di Conegliano): verbale di dibattimento, ricorsi in Cassazione degli imputati, 
carteggio relativo all'Istruttoria.

note Vedasi sentenza n. 46-1945 della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso.
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ID 1115

num inventario 086

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Istruttoria deportazione Sara Rosenthal

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso la Corte d'Assise Straordinaria di Treviso a carico di Verrienti Pasquale, De Pol Carlo, Albanese Serafino per la deportazione  a Ravensbruck di Sara 
Rosenthal.

note  
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ID 1118

num inventario 087

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sentenza di Velletri

estremi 1953

contenuto 1. Copia autentica della sentenza n. 2-1953 della Corte d'Assise di Frosinone convocata a Velletri sul procedimento penale a carico di Da Ros Attilio, Venezian Adriano, Pizzoli Giorgio, 
Lorenzon Silvio, Baratella Diego, Zara Rino, De Luca Rino, Antoniazzi Attilio, Da Ros Ernesto, Bellis Francesco, Marchesin Angelo. 2. Copia degli interrogatori degli imputati Requisitoria del 
PM (1^parte). 3. Intervista a Venezian Adriano, rilasciata fra 16 maggio e il 13 giugno 1998.

note Contiene in allegato copia di Relazione sull'Operazione Wallenstein, svolta dal Comando Scuola Allievi Ufficiali della GNR nel periodo luglio-agosto 1944 in zona Passo della Cisa.
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ID 1119

num inventario 087

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Fatti di Oderzo

estremi 1945-1952

contenuto Atti relativi all'attività delle brigate "Fratelli d'Italia", "Pompeo Pivetta", "Cacciatori di Pianura" e "Furlan" nel mandamento di Oderzo durante la Liberazione; copie di documenti relativi alle 
indagini sulle fucilazioni di militi della GNR, battaglione "Bologna",  di stanza ad Oderzo presso il Collegio Brandolini.

note  
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ID 1120

num inventario 088

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Atti processuali Andrea Caridi

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso la Corte d'Assise Straordinaria di Treviso a carico di Caridi Andrea [responsabile dell'Ufficio Politico Investigativo presso la Prefettura di Treviso dal 1 
luglio 1944 alla Liberazione] e Casci Icilio (fotocopie).

note  
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ID 1121

num inventario 089

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Commissario Prefettizio di Conegliano

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso la Corte d'Assise Straordinaria di Treviso a carico di Venezia Mario [commissario prefettizio di Conegliano], Albanese Serafino, Verrienti Pasquale, De 
Pol Carlo (fotocopie).

note Vedasi sentenza n. 10-1946 della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso.
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ID 2155

num inventario 274

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo <Processo verbale di dibattimento contro Valent Alfredo, Brazzoduro Paolo e altri 16 imputati>

estremi 1946

contenuto Verbale del dibattimento presso la corte straordinaria d'assise di Udine del processo contro Valent Alfredo, Brazzoduro Paolo, Maggiordomo Giorgio, Girardi Giuseppe, Frignani Wainer, Borea 
Paolo, Bergamini Giuseppe, Baldasserini Ettore, Becucci Ruggero, Trois Albino, Bassini Bruno, Ballotta Ivo, Cornacchini Giordano, Girardi Italo, Giacomini Giuseppe, Burin Giuseppe, Cioffi 
Carlo, Ferroni Ivo.

note materiale fornito da Federico Maistrello.
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ID 802

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Favretto Giuseppe e Favretto Giovanni

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio dei fratelli Giuseppe e Giovanni Favretto, avvenuto a Sambughè nella notte 
fra il 3 e il 4 ottobre 1944. (fotocopie).

note  
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ID 792

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Mazzetto Luigia

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Mazzetto Luigia (fotocopie).

note  
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ID 793

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sonego Eugenio

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Sonego Eugenio (fotocopie).

note  
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ID 794

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bortolin Romolo

estremi 1945

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Bortolin Romolo (fotocopie).

note  
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ID 795

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Pattini Ampelio

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Pattini Ampelio (fotocopie).

note  
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ID 796

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo don Vittorio Barel

estremi 1944

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro Feletti Lino, Moz Domenico e altri per l'omicidio di don Vittorio Barel (fotocopie).

note  
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ID 797

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Squadrista nero

estremi 1945

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di un brigatista nero non identificato ritrovato cadavere presso le fornaci di 
Lughignano di Casale nel gennaio 1945  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 761 di 2525



ID 798

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Berton Gino

estremi 1945

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Berton Gino (fotocopie).

note  
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ID 799

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Lazzari Angelo, Roberti Isidoro, Bigami Felice

estremi 1945-1953

contenuto Fascicolo del Tribunale speciale per la difesa dello Stato relativo a procedimento penale contro ignoti per l'omicidio di Lazzari Angelo, Roberti Isidoro, Bigami Felice avvenuto a Casier il 31 
gennaio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 811

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo De Pellegrin Giorgio

estremi 1944-1950

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro De Pellegrin Giorgio per estorsione ecc. (fotocopie).

note  
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ID 801

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo G. G.

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo ai procedimento di epurazione nei confronti di G.G., capo della milizia ferroviaria di Treviso.

note  
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ID 812

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bernardi e altri

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro ignoti per l'uccisione di Bernardi Arrigo, Piccione Corrado, Forcellini Lea a Fagarè il 24 marzo 1945  (fotocopie).

note  
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ID 803

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sentenza sui fatti di Oderzo

estremi 1953

contenuto Copia della sentenza n. 2-1953 della corte d'assise di Frosinone relativa al procedimento penale contro Da Mos Attilio, Venezian Adriano e altri relativamente alla fucilazione dei militi 
appartenenti al Battaglione Bologna della GNR di stanza ad Oderzo.

note  
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ID 804

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bolasco Stefano

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro Bolasco Stefano detto Steno [amnistiato] (fotocopie).

note  
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ID 805

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo De Boni Dino

estremi 1944

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro ignoti per l'uccisione di De Boni Dino a Sernaglia della Battaglia il 3 agosto 1944 (fotocopie).

note  
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ID 806

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo De Mattia Giacomo

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro De Mattia Giacomo per collaborazione con i tedeschi (fotocopie).

note  
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ID 807

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Zorzi Bruno

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro ignoti per l'uccisione di Zorzi Bruno a Roncade il 5 aprile 1945 (fotocopie).

note  
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ID 808

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Pignatta sante

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro Brevinelli Giorgio ed altri per l'uccisione di Pignatta Sante a San Biagio di Callalta il 15 aprile 1945 (fotocopie).

note  
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ID 809

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Granzotto Ariosto

estremi 1945

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro ignoti per l'uccisione di Granzotto Ariosto rinvenuto cadavere il 14 marzo 1945 a Treviso (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 773 di 2525



ID 810

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Basei Pietro

estremi 1944

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale controLovat Alfredo per l'uccisione di Basei Pietro a Conegliano il 1 luglio 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 774 di 2525



ID 800

num inventario 076

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Ballarin Antonio

estremi 1945-1956

contenuto Fascicolo relativo a procedimento penale contro Tonon Attilio, Bitto Giovanni e Giust Giuseppe per omicidio colposo nei confronti di Ballarin Antonio (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 775 di 2525



ID 814

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Serena Giovanni

estremi 1945-1947

contenuto Copia della sentenza di assoluzione per amnistia nel procedimento penale a carico di Serena Giovanni detto Gino (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 776 di 2525



ID 824

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Don Antonio Andreazza

estremi 1944

contenuto Atti relativi al procedimento penale presso il Tribunale Militare Regionale di Guerra (Piove di Sacco) contro don Antonio Andreazza, parroco di Sant'Anastasio, accusato di favoreggiamento nei 
confronti di due prigionieri di guerra inglesi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 777 di 2525



ID 1907

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'assise di Belluno

estremi 1946-1947

contenuto Copia della sentenza di Corte d'assise d'appello di Belluno contro Niedermayer Guglielmo detto Willy, n.1-1947; Copia della sentenza di Corte d'assise d'appello di Belluno contro Bolzonella 
Attilio detto Arturo, n. 8-1946 RG.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 778 di 2525



ID 813

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Istruttoria del processo a Simonetti Egidio, Brevinelli Giorgio, Girardi Emanuele e altri

estremi 1945-1946

contenuto Atti relativi a procedimenti penali contro vari membri della XX Brigata Nera "Cavallin: Simonetti Egidio detto "Nina", Cattarin Luigi, Brevinelli Giorgio detto "Lince", Dal Colle [o Dal Col] 
Giuseppe, Girardi Emanuele, Bison Angelo, Cappellin Massimo, Gerardi [o Girardi] Emanuele detto "Barba", Cappellin Bruno, Ballotta Ivo, Bertini Omero detto "Bagonghi", Busser Francesco, 
Borea Paolo, Bigarella Graziadio, Bergamini Giuseppe, Girardi Pino, Cornacchini Giordano, Brazzoduro Paolo, Zaghetta Ferdinando, Galli Franco, Bassini Bruno, Ballata Ivo, Maggiordomo 
Giorgio, Del Grande Osvaldo, Frignani Wainer, Cuppini Guido (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 779 di 2525



ID 815

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Benetti ed altri

estremi 1948

contenuto Copia della sentenza di assoluzione per amnistia nel procedimento penale a carico di Benetti Enrico e Guido, Zambon Virginio, Bellio Guido e Leandro Umberto (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 780 di 2525



ID 817

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Rifka Mussafia

estremi 1945

contenuto Testimonianza della signora Rifka Mussafia in Pollak, cittadina jugoslava internata a Valdobbiadene, 7 settembre 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 781 di 2525



ID 818

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Kubricevich e altri

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza n. 16-1946 della Corte d'Assise di Treviso relativa a procedimento penale a carico di Kubricevich Svetiovar, Maschietto Agostino, Zuccarello Lino, Basso Luigi, Da Ros 
Attilio detto "Tigre", Modolo Ferruccio, Spellanzon Gino per omicidio e occultamento di cadavere (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 782 di 2525



ID 819

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Carlet Gino

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Carlet Gino per omicidio colposo nei confronti di Salamon Mario a Vittorio Veneto il 21 ottobre 
1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 783 di 2525



ID 820

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sartori Giuseppe

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro partigiano sconosciuto per l'uccisione del sergente paracadutista Sartori Giuseppe a Montebelluna il 
22 febbraio 1945  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 784 di 2525



ID 821

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Forato Celeste

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per l'omicidio di Forato Celeste presso Postioma il 19 febbraio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 785 di 2525



ID 816

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Possamai e altri

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza di assoluzione per amnistia nel procedimento penale a carico di Possamai Camillo, Brandolin Annibale, Pavan Ernesto, Dolce Remo  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 786 di 2525



ID 823

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Tiso, Marfè, Guadagnino

estremi 1945-1955

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per l'omicidio di Tiso Mario, Marfè Vincenzo, Guadagnino Antonio a Trevignano il 12 
marzo 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 787 di 2525



ID 822

num inventario 077

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Guadagna Vincenzo

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per l'omicidio di Guadagna Vincenzo, commissario prefettizio del comune di San Biagio di 
Callalta il 7 febbraio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 788 di 2525



ID 844

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Scotto Vittorio

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Scotto Vittorio per "aver fatta della propaganda antinazionale" a Treviso il 11 gennaio 1944 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 789 di 2525



ID 846

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Boattin Umberto

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Boattin Umberto per "favoreggiamento prigionieri di guerra" a San Stino di Livenza, agosto 1944 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 790 di 2525



ID 847

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Damian Giuseppe

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Damian Giuseppe per "propaganda sovversiva" a Treviso il 5 maggio 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 791 di 2525



ID 848

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bologna Romano

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Bologna Felice Romano per "propaganda sovversiva" a Treviso il 31 maggio 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 792 di 2525



ID 849

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Minzioni Angelo

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Minzioni Angelo per "mancata presentazione al lavoro di guerra" Treviso luglio 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 793 di 2525



ID 850

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bianchetti Ferruccio

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Bianchetti Ferruccio per "oltraggio alle forze armate repubblicane, agosto 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 794 di 2525



ID 841

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Tandura Giulio

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte del brigadiere Tandura Giulio a San Biagio di Callalta il 29 gennaio 1945 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 795 di 2525



ID 851

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Domeneghetti Alberta

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro Domeneghetti Alberta e Molon Adele per "disfattismo politico e incitamento alla diserzione", 
Conegliano 24 luglio 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 796 di 2525



ID 845

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo De Marchi Sebastiano e altri

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro De Marchi Sebastiano, Cavasin Eugenio, Bandiera Giacomo  e Balao Angelo per "favoreggiamento 
di prigionieri di guerra inglesi", Istrana dicembre 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 797 di 2525



ID 839

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Biondo Anna

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per omicidio di Biondo Anna in San Biagio di Callalta nel gennaio 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 798 di 2525



ID 842

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Zandonà Francesco

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per rapina ai danni di Zandonà Francesco a Volpago del Montello il 2 febbraio 1945 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 799 di 2525



ID 843

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Mancuso Francesco

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per ferimento in scontro a fuoco ad opera di partigiani ai danni di Bologna Genoveffa, 
Bologna Giovanni, Pace Rossi Brunoni e del sottotenente Mancuso Francesco [deceduto all'Ospedale], presso Fais di Vittorio Veneto, 12 febbraio 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 800 di 2525



ID 834

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Zefferino Antonio

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per omicidio Zefferino Antonio a Carbonera il 27 settembre 1994 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 801 di 2525



ID 827

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Magnani Radames e altri

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte di Magnani Radames, Zambenedetti Antonio e Dottor Pietro, uccisi a Friga di 
Sarmede il 28 aprile 1944 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 802 di 2525



ID 837

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Bibano

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per rapina ai danni della Latteria Sociale di Bibano di Conegliano il 31 dicembre 1944 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 803 di 2525



ID 836

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Namia Luigi

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte di Namia Luigi in Vittorio Veneto il 25 novembre 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 804 di 2525



ID 835

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Pavan Federico

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte di persona non identificata rinvenuta presso Mansuè il 23 ottobre 1944, forse 
identificabile come Pavan Federico (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 805 di 2525



ID 840

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Antonion Armando

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte in conflitto a fuoco dei partigiani Antonion Armando e Braido Armando, presso 
Colle Umberto il 18 gennaio 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 806 di 2525



ID 825

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Boschian Guido

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per l'omicidio di Boschian Guido a Tarzo il 1 marzo 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 807 di 2525



ID 826

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Casteller

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per atti terroristici avvenuti a Casteller di Cordignano il 12 marzo 1944 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1955.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 808 di 2525



ID 833

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Golla Giovanni e Boff Renzo

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per omicidio di Golla Giovanni e Boff Renzo a Biadene di Montebelluna il 22 agosto 1944 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 809 di 2525



ID 838

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Grillo Riccardo

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per morte in conflitto a fuoco del sergente Grillo Riccardo - del battaglione "Valanga" - e del 
partigiano Campo Dall'Orto Armando, presso Vittorio Veneto il 9 gennaio 1945 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 810 di 2525



ID 832

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Vazzola

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per rapina in danno della Banca Cattolica del Veneto di Vazzola, il 17 agosto 1944 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 811 di 2525



ID 831

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Och Antonio

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per omicidio di Och Antonio Francesco presso Godega di Sant'Urbano il 7 agosto 1944 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 812 di 2525



ID 830

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Pietro Raimondo

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per omicidio di Julio Pietro Raimondo in Farra di Soligo il 23 giugno  1944 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 813 di 2525



ID 828

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Sabotaggio FFSS

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per sabotaggio linea ferroviaria a Conegliano il 30 aprile 1944 (fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 814 di 2525



ID 829

num inventario 078

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Turrin Umberto

estremi 1944

contenuto Atti relativi a procedimento penale presso il Tribunale speciale per la difesa dello Stato contro ignoti per sabotaggio linea ferroviaria e morte di Turrin Umberto in Orsago il 17 giugno 1944 
(fotocopie).

note Procedimento archiviato nel 1953.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 815 di 2525



ID 893

num inventario 079

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Orlandini Antonio e Pompei Pompeo

estremi 1945-1949

contenuto Atti relativi al procedimento penale a carico di Orlandini Antonio Tommaso e Pompeo Pompei (militi della GNR di Crespano del Grappa) per aver organizzato rastrellamenti per la cattura di 
partigiani nella zona di Crespano del Grappa (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 816 di 2525



ID 853

num inventario 079

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Fuffo Ida

estremi 1945-1946

contenuto Atti relativi a procedimento penale a carico di Fuffo Ida, accustata di spionaggio a favore delle FFAA Germaniche (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 817 di 2525



ID 854

num inventario 079

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Andolfato Bruno

estremi 1938-1944

contenuto Carteggio relativo all'attività di Bruno Andolfato quale commissario del Fascio di Crespano del Grappa nel 1944; Documentazione relativa allo stato di servizio dell'Andolfato quale iscritto al 
PNF (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 818 di 2525



ID 852

num inventario 079

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Zardo Silvio e altri

estremi 1945

contenuto Atti relativi a procedimento penale a carico di Zardo Silvio (comandante del distaccamento Camice Nere di Crespano del Grappa); testimonianze e denunce a carico di vari esponenti fascisti di 
Crespano del Grappa (Bruno e Mario Andolfato, Favero Anselmo, Guadagnini Paolo) (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 819 di 2525



ID 903

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 10

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Loschi Ubaldo.     

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 820 di 2525



ID 947

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 54

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Stignani Vittorio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 821 di 2525



ID 934

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 41

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Grasso Pier Nunzio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 822 di 2525



ID 955

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 62

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Alban Lino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 823 di 2525



ID 954

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 61

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanin Giuseppe, Dello Russo Gerardo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 824 di 2525



ID 953

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 60

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Tonelli Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 825 di 2525



ID 952

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 59

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Vizio Ascenzio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 826 di 2525



ID 951

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 58

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bernardi Mario.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 827 di 2525



ID 950

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 57

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Trevisiol Gino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 828 di 2525



ID 957

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 64

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Dell'Antonia Arturo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 829 di 2525



ID 948

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 55

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Gasparinetti Umberto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 830 di 2525



ID 958

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 65

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Schwaiger Maddalena.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 831 di 2525



ID 946

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 53

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bianco Sante.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 832 di 2525



ID 945

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 52

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bellis Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 833 di 2525



ID 944

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 51

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Polo Agostino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 834 di 2525



ID 943

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 50

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cadamuro Morgante Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 835 di 2525



ID 942

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 49

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Barbieri Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 836 di 2525



ID 940

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 47

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Fossaluzza Bruno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 837 di 2525



ID 938

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 45

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cirotto Albina.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 838 di 2525



ID 937

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 44

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Brioschi Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 839 di 2525



ID 949

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 56

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bellio Guido.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 840 di 2525



ID 965

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 72

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Sartori Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 841 di 2525



ID 974

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Indice delle sentenze

estremi 1945-1947

contenuto Indice ragionato delle sentenze della Corte d'assise straordinaria di Treviso.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 842 di 2525



ID 973

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 80

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Campana Alberto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 843 di 2525



ID 972

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 79

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Antonello Giuseppe Alfonso.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 844 di 2525



ID 971

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 78

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bonciani Amerigo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 845 di 2525



ID 970

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 77

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Anselmi Roberto, Botter Mario.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 846 di 2525



ID 969

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 76

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pedron Leandro, Pedron Rino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 847 di 2525



ID 968

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 75

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Vidali Leri, Sterchele Pietro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 848 di 2525



ID 956

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 63

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rossi Narciso, Gobbetti Tarquinio, Aggio Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 849 di 2525



ID 966

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 73

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Girardi Sperandio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 850 di 2525



ID 939

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 46

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Coassin Isidoro, Botter Giuseppe, Dal Col Danilo, Dal Col Emilio, Acquoti Aldo, La 
Cavera Marco, Giacometti Vittorio, Mariani Bruno, Simeoni Mario, Barazza Angelo, Fenti Domenico, Botteon Elvira.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 851 di 2525



ID 964

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 71

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: don Zambelli Tito.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 852 di 2525



ID 901

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 8

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Del Greco Domenico.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 853 di 2525



ID 963

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 70

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Ragioto Eugenio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 854 di 2525



ID 894

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 1

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cappellini Bruno, Morello Firmino, Pizzolato Aristea, Giarda Giannino, Da Re 
Maria.   

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 855 di 2525



ID 962

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 69

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bortolozzi Amelia.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 856 di 2525



ID 961

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 68

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Paciocco Spartaco, Dall'Orso Mauro, Belluco Antonio, Scotti Luciano. 

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 857 di 2525



ID 960

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 67

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Scappini Benito.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 858 di 2525



ID 959

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 66

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Andolfato Bruno, Zardo Silvio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 859 di 2525



ID 967

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 74

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Martinuzzi Primo, Storgato Cirillo, Mestriner Armando.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 860 di 2525



ID 904

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 11

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Campanati Fulvio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 861 di 2525



ID 914

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 21

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Gerotto Guido.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 862 di 2525



ID 933

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 40

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Tonon Lino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 863 di 2525



ID 912

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 19

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Brevinelli Giorgio detto "Lince", Simonetti Egidio detto "Nina", Cattarin Luigi, Dal 
Colle Giuseppe, Girardi Emanuele detto "Barba".

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 864 di 2525



ID 941

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 48

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Gatto Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 865 di 2525



ID 910

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 17

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Burlina Oreste, Burlina Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 866 di 2525



ID 909

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 16

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Piccin Avelino, Introvigne Rina.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 867 di 2525



ID 908

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 15

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pistone Michele.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 868 di 2525



ID 907

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 14

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Avigni Pietro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 869 di 2525



ID 915

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 22

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Duò Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 870 di 2525



ID 905

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 12

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Del Monte Guglielmo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 871 di 2525



ID 913

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 20

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Buccio Giuseppina.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 872 di 2525



ID 935

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 42

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Scopel Lucia. 

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 873 di 2525



ID 902

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 9

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Grifoni Francesco.     

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 874 di 2525



ID 900

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 7

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cappellini Bruno, Bellini Francesco, Farulli Vico, Faganello Giacomo, Mares Renzo.

note In allegato copia della sentenza n. 6-1945 della Corte d'Assise Straordinaria di Venezia relativa a procedimento penale contro il solo Bellini Francesco.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 875 di 2525



ID 899

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 6

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Bellis Emilio.     

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 876 di 2525



ID 898

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 5

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Insom Antonio.    

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 877 di 2525



ID 897

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 4

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Furlanetto Carlo.    

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 878 di 2525



ID 896

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 3

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Castelletto Giuseppe.    

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 879 di 2525



ID 895

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 2

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Migotti Vincenzo, Metilli Gino, Migotti Glauco, Fabbian Tullio, Ceccato Afra, Canil 
Rina, Canil Giovanni, Dinali Ilario.     

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 880 di 2525



ID 906

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 13

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Gottardi Palmira.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 881 di 2525



ID 929

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 36

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bonaldo Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 882 di 2525



ID 932

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 39

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mattarollo Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 883 di 2525



ID 936

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 43

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Poiani Rinaldo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 884 di 2525



ID 931

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 38

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Olivo Giulio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 885 di 2525



ID 911

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 18

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Carniato Ernesto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 886 di 2525



ID 930

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 37

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bresolin Augusto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 887 di 2525



ID 916

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 23

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: La Barbera Manlio, Cilluffo Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 888 di 2525



ID 928

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 35

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Vinci Mansueto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 889 di 2525



ID 927

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 34

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Polese Sergio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 890 di 2525



ID 926

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 33

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Speronello Nello.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 891 di 2525



ID 918

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 25

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Machatzek Gustavo, De Lazzari Elia.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 892 di 2525



ID 917

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 24

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Toffoletto Antonio, Tonnellato Abramo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 893 di 2525



ID 925

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 32

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Uhl Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 894 di 2525



ID 919

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 26

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Piva Alfeo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 895 di 2525



ID 920

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 27

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Franceschi Achille.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 896 di 2525



ID 921

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 28

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Salvador Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 897 di 2525



ID 922

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 29

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Moro Pio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 898 di 2525



ID 923

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 30

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bernardini Marcello.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 899 di 2525



ID 924

num inventario 080

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 31

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Degan Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 900 di 2525



ID 1004

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 110

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rebecca Gino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 901 di 2525



ID 982

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 88

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Magoga Bruno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 902 di 2525



ID 976

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 82

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Comparini Giovanni, Sartori Ferdinando.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 903 di 2525



ID 977

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 83

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Taccola Labindo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 904 di 2525



ID 978

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 84

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Ciridati Umberto, Sartor Vittorio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 905 di 2525



ID 979

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 85

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Tomei Virgilio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 906 di 2525



ID 980

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 86

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mion Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 907 di 2525



ID 981

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 87

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Martinelli Filomeno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 908 di 2525



ID 975

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 81

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Santi Paolo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 909 di 2525



ID 1021

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 127

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Criatilli Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 910 di 2525



ID 1002

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 108

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Balbo Attilio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 911 di 2525



ID 1011

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 117

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Biagioni Bruno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 912 di 2525



ID 1012

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 118

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Guerra Attilio, Fortunato Bernardo, Noceti Bruno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 913 di 2525



ID 1013

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 119

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rebellato Primo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 914 di 2525



ID 1014

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 120

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Valente Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 915 di 2525



ID 1015

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 121

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rizzo Guido.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 916 di 2525



ID 1016

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 122

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Wiel Primo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 917 di 2525



ID 1017

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 123

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mattiazzo Ernesto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 918 di 2525



ID 1018

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 124

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Maccari Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 919 di 2525



ID 1009

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 115

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Giacomello Italo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 920 di 2525



ID 1020

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 126

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Favaro Duilio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 921 di 2525



ID 1008

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 114

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Wierdis Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 922 di 2525



ID 1022

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 128

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Ceron Sebastiano.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 923 di 2525



ID 1023

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 129

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bertoli Domenico.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 924 di 2525



ID 1024

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 130

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Torresan Corrado.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 925 di 2525



ID 1025

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 131

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zordan Fortunato.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 926 di 2525



ID 1026

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 132

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rebuli Egisto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 927 di 2525



ID 1027

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 133

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Garau Marcello.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 928 di 2525



ID 1028

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 134

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Conte Emilio, Zanchettin Antonio, Brezzan Carlo, Brezzan Giulio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 929 di 2525



ID 1029

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 135

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Munari Romano.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 930 di 2525



ID 1030

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 136

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mondini Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 931 di 2525



ID 1019

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 125

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Martinelli Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 932 di 2525



ID 995

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 101

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mazzer Claudio, Foscan Battista.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 933 di 2525



ID 984

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 90

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Adustini Sante.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 934 di 2525



ID 985

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 91

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Adustini Sante.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 935 di 2525



ID 986

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 92

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Nardi Carlo, Lusini Velio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 936 di 2525



ID 987

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 93

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Ferrari Luigi, Ferrari Maria.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 937 di 2525



ID 988

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 94

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Carniel Norma.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 938 di 2525



ID 989

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 95

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Procacci d'Apua Girolamo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 939 di 2525



ID 990

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 96

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bartoldi Leonardo, Giacomello Italo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 940 di 2525



ID 991

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 97

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Helewegher Renato.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 941 di 2525



ID 992

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 98

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Nevari Bruno, Primozic Oscar, Sbrissa Virgilio, Montin Antonio, Scapinello 
Cleonice, Signori Domenico.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 942 di 2525



ID 1010

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 116

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Bernardin Italo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 943 di 2525



ID 994

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 100

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Andriollo Benedetto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 944 di 2525



ID 983

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 89

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Ceccon Alfredo, Colombo Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 945 di 2525



ID 996

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 102

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cecconi Domenico.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 946 di 2525



ID 997

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 103

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bertelli Riccardo, Lisiero Giovanni, Ceccon Orfeo, Boiso Spartaco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 947 di 2525



ID 998

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 104

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bighelli Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 948 di 2525



ID 999

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 105

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Corradini Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 949 di 2525



ID 1000

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 106

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Caridi Andrea.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 950 di 2525



ID 1001

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 107

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pasin Giannino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 951 di 2525



ID 1003

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 109

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Lenisa Fara Elsa e Lenisa Fara Lea.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 952 di 2525



ID 1005

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 111

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cacciatori Franco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 953 di 2525



ID 1006

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 112

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Lorenzini Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 954 di 2525



ID 1007

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 113

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pasqualotti Virgilio, Donato Guido, Barro Sebastiano.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 955 di 2525



ID 993

num inventario 081

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 99

estremi 1945

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Barberi Guglielmo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 956 di 2525



ID 1076

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 46

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rosellini Angelo, Mantelli Sergio, Grosso Aldo, Bonichi Alfredo, Chiono Ezio, 
Tanzabel Riccardo, Rossi Sabatini Bruno, Gorgatti Aldo.

note Tutti appartenenti alla X MAS.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 957 di 2525



ID 1049

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 19

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pegoraro Antonio, Brini Armando.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 958 di 2525



ID 1078

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 48

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mazzocco Ruggero.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 959 di 2525



ID 1039

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 9

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mele Donato.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 960 di 2525



ID 1040

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 10

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Venezia Mario, Albanese Serafino, Verrienti Pasquale, De Pol Carlo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 961 di 2525



ID 1041

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 11

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Sartor Giobatta.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 962 di 2525



ID 1042

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 12

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Franco Luigi, Franco Argentina, Di Benedetto Firenze.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 963 di 2525



ID 1043

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 13

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Toffoli Antonio, Bellio Ferruccio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 964 di 2525



ID 1045

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 15

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Tosato Olivo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 965 di 2525



ID 1037

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 7

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cappelli Dino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 966 di 2525



ID 1048

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 18

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Visinelli Adelmo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 967 di 2525



ID 1036

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 6

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanella Bice.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 968 di 2525



ID 1050

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 20

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Modena Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 969 di 2525



ID 1051

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 21

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Solifraro Carlo, Bassi Demetrio, Borghero Tarquinio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 970 di 2525



ID 1052

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 22

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Romano Rolando (o Orlando).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 971 di 2525



ID 1053

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 23

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanantoni Osvaldo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 972 di 2525



ID 1054

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 24

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Santi Paola.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 973 di 2525



ID 1055

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 25

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Chiarelli Ignazio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 974 di 2525



ID 1056

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 26

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Maltese Gino, Fugalli Paolo, Ongarello Oscar, Bonali Natale, Cesari Riccardo, 
Cuttala Agostino, Baccin Guglielmo, Bruna Salvatore, Sartori Luigi.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 975 di 2525



ID 1057

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 27

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Berlese Renzo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 976 di 2525



ID 1047

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 17

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Motta Giacinto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 977 di 2525



ID 864

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 67

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Spada Abramo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 978 di 2525



ID 855

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 58

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Salvagno Pietro, Veronese Duilio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 979 di 2525



ID 856

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 59

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Morelli Mario.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 980 di 2525



ID 857

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 60

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Milazzo Giorgio, Cariello Pasquale, Volzone Pasquale, Colonnese Italo, Lazzarato 
Vittorio, Crivellari Antonio, Alestra Leonardo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 981 di 2525



ID 858

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 61

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Calò Cosimo, Grandesso Sergio, Confortin Vittorio, Vignali Pietro, Andriollo 
Benedetto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 982 di 2525



ID 859

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 62

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanchetta Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 983 di 2525



ID 860

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 63

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Boaro Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 984 di 2525



ID 861

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 64

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Botter Natale, Mariotto Gertrude Angelina.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 985 di 2525



ID 1038

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 8

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Paturzo Mario.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 986 di 2525



ID 863

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 66

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Novella Adolfo Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 987 di 2525



ID 1060

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 30

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Menegon Angelo, Menegon Giuseppe e Menegon Elio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 988 di 2525



ID 865

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 68

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Migliorati Mario, Geronazzo Italo, Billiani Lorenzo, Marcazzan Giobatta, Lo Presti 
Germano, Ravanetti Erminio, Pocchiesa Marcello Albino, Quagliata Pietro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 989 di 2525



ID 866

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 69

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Croveri Ottavio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 990 di 2525



ID 867

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 70

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Vanzo Fausto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 991 di 2525



ID 1031

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 1

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Artuzzi Adolfo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 992 di 2525



ID 1032

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 2

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Fuffo Ida.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 993 di 2525



ID 1033

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 3

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Slaviero Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 994 di 2525



ID 1034

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 4

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Fritz Manlio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 995 di 2525



ID 1035

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 5

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Mammana Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 996 di 2525



ID 862

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 65

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Taier Francesco, Carniato Antonio, Badalamenti Lucio Bortolo, Ambrosetto Mario, 
Barzilai Attilio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 997 di 2525



ID 1091

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 2

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Comparini Antonio, Comparini Carlo, Pendini Umberto, Pegoraro Plinio, 
Casagrande Giuseppe, Cremona Antonio, Fuffo Ida, Mercaldo Italo Michelangelo, Berutti Angelo, Golisano Pietro, Baldini Ferdinando, Vaccari Pietro, Orlandi Dante, Rosano Raffaele, Carlucci 
Leonardo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 998 di 2525



ID 1082

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 52

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanetti Pietro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 999 di 2525



ID 1083

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 53

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Tucci Cesare.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1000 di 2525



ID 1084

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 54

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Buso Paolo, Volpe Fernando.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1001 di 2525



ID 1085

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 55

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Marchisello Nunzio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1002 di 2525



ID 1086

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 56

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Viggiano Alfredo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1003 di 2525



ID 1087

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 57

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Corrado Umberto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1004 di 2525



ID 1088

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 71

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Fracasso Adamo Mario.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1005 di 2525



ID 1058

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 28

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Mar Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1006 di 2525



ID 1090

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 1

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cattani Italo, Zanella Silvio, Beritto Antonio, Smitti Luigi, Cecchin Fraldo, Zorzan 
Marcello.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1007 di 2525



ID 1079

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 49

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bosco Alfredo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1008 di 2525



ID 1092

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 3

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Basso Jacopo Ugo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1009 di 2525



ID 1093

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 4

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cappellini Giuseppe.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1010 di 2525



ID 1094

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 5

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zanchetton Silvio, Pandolfini Roberto, Panzacchi Adalberto, Dotta Giannino.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1011 di 2525



ID 1095

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 6

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: De Marchi Giobatta, Volpato Angelo Sante.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1012 di 2525



ID 1096

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 7

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zannoni Giacomo, Bartolomei Fernando, Bonfatti Nazzareno, Iovacchini Nicola 
Antonio, Lenardon Armando, Storti Pietro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1013 di 2525



ID 1097

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 8

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zago Giovanni, Tracco Vittorio, Finocchiaro Guglielmo, Umana Gioacchino, Fabrizi 
Manlio, Menin Sergio detto "Uccello".

note  
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ID 1098

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 9

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Aiello Vincenzo, Bella Angelo, Caneto Efisio, Spinazzè Cesare, Toffoli Andrea, 
Barazza Angelo.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1015 di 2525



ID 1099

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 10

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Bruschetti Galliano.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1016 di 2525



ID 1089

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 72

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Miozzo Giovanni.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1017 di 2525



ID 1070

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 40

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Campogianni Giorgio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1018 di 2525



ID 1100

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 11

estremi 1947

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rocca Gastone.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1019 di 2525



ID 1061

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 31

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Coturri Renato.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1020 di 2525



ID 1062

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 32

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Dell'Amico Ciro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1021 di 2525



ID 1063

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 33

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Maselli Irma Maria.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1022 di 2525



ID 1064

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 34

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Nerini Giorgio, Randaccio Ernesto, Beltrame Romano, Castellano Giuseppe, 
Centanni Mario, Segato Renata, Bosco Giovanni, Scarpa Francesco.

note  
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ID 1065

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 35

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Desirò Luigi, Tamagnone Giovanni.

note  
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ID 1066

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 36

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pillon Attilio, Bessaro Giovanni, Malingher Lorenzo, Rossi Mariano, Marsili Emilio, 
Festuccio Gino, Durante Mansueto, Stiffoni Bruno, Comis Egidio, Conte Alberto, Zanin Michele, Tessaro Angelo, Verocai Luigi, Dolfato Gianni, Pippa Bruno, Bottega Pietro, Breda Domenico, 
Panizza Gianfranco, Comazzetto Rino, Nenzi Mario, Bortot Gino, Panzieri Dante, Capretta Albino, Bernardi Giuseppe.

note  
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ID 1067

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 37

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Toffolo Antonio.

note  
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ID 1081

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 51

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Brusati Massimo.

note  
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ID 1069

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 39

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Crosato Umberto.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1028 di 2525



ID 1080

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 50

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Fior Antonio.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1029 di 2525



ID 1071

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 41

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Boratto Manlio, Boratto Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1030 di 2525



ID 1072

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 42

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Chersi Giusto, Maltinti Mario, Giustiniani Augusta, Ferro Remo, Balliana Mario, 
Trinco Mario, Lucco Martino, Franco Lino, Tonon Camillo, Sanson Lino, Brescacin Giobatta.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1031 di 2525



ID 1073

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 43

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Zaffalon Bruno.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1032 di 2525



ID 1074

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 44

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Rocco Urbano.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1033 di 2525



ID 1075

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 45

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Barban Elsa.

note  
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ID 1046

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 16

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Botteon Beniamino, Centazzo Mario, Camarotto Sergio, Fier Amilcare, Fier Arrigo, 
Tolot Giovanni

note  
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ID 1077

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 47

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pompei Pompeo, Orlandini Antonio Tommaso.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1036 di 2525



ID 1059

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 29

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Cesari Alessandro.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1037 di 2525



ID 1068

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 38

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Donadi Francesco.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1038 di 2525



ID 1044

num inventario 082

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo Corte d'Assise Straordinaria di Treviso - sentenza n. 14

estremi 1946

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso relativa a procedimento penale a carico di: Pessato Benetello Maria.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1039 di 2525



ID 1103

num inventario 083

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo X MAS - Rosellini e altri

estremi 1945-1946

contenuto Copia degli atti istruttorii relativi all'inchiesta su Rosellini Angelo, Mantelli Sergio e altri appartenenti al battaglione "Sagittario" della X MAS per la fucilazione di 4 patrioti a Sernaglia della 
Battaglia fra il 9 e l'11 dicembre 1944 e la fucilazione di 6 partigiani a Pieve di Soligo il 26 gennaio 1945.

note Gli atti sono disponibili in fotocopia e in trascrizione, ordinati in senso cronologico.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1040 di 2525



ID 1102

num inventario 083

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo X MAS - Valanga e Sagittario

estremi 1946-1951

contenuto Copia della sentenza della Corte d'Assise Straordinaria di Treviso n. 46-1946 relativa a procedimento penale a carico di: Rosellini Angelo, Mantelli Sergio, Grosso Aldo, Bonichi Alfredo, 
Chiono Ezio, Tanzabel Riccardo, Rossi Sabatini Bruno, Gorgatti Aldo (del battaglione "Sagittario" della X MAS); Atti relativi al procedimento penale per omicidio contro Crova Giuseppe (del 
battaglione "Sagittario" della X MAS), 1948-1951; Esposto contro Braido Filippo, Antoniazzi Pietro e Melandri Agostino (ufficiali del battagliona "Valanga in Vittorio Veneto) per estorsione ai 
danni di vari cittadini di Vittorio Veneto, 1948 (fotocopie).

note  
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ID 1101

num inventario 083

Fondo Fondo "Tribunale speciale e Corte d'Assise straordinaria di T

titolo fascicolo X MAS

estremi 1944-1945

contenuto Relazione sul tenente Bertozzi, capo e istruttore dell'ufficio <I> della X MAS, non datata nè firmata; denunce e testimonianze relative alle sevizie commesse dal reparto agli ordini del Bertozzi, 
con particolare riferimento al maresciallo Banchieri Franco, al sottotenente Protti Leonida e altri; Carteggio relativo all'attività svolta dal reparto del Bertotti nel periodo 1944-1945 (fotocopie).

note  
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ID 1749

num inventario 202

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Altivole

estremi 1950-1968

contenuto 1. "Tesseramento" 1962-1968; 2. "Colonie" per minori 1962-1964; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie 1965-1966; 6. Elenchi 
degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note
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ID 1750

num inventario 202

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Breda di Piave

estremi 1950-1973

contenuto 1. "Tesseramento" 1963-1967; 2. "Colonie" per minori 1963; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1971-1973; 5. Varie 1966-1969; 6. Elenchi 
degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note
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ID 1751

num inventario 202

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Casale sul Sile

estremi 1963-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1967-1970; 2. "Colonie" per minori 1969-1970; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1963-1971; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1967-1970; 5. Varie 1969.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1045 di 2525



ID 1752

num inventario 202

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Castelfranco Veneto

estremi 1952-1971

contenuto 1. "Tesseramento" 1962-1969 [contiene 2 foto in b/n relative a cena sociale]; 2. "Colonie" per minori 1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1970; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 
1971; 5. Varie 1966-1971; 6. Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1952-1959.

note
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ID 1753

num inventario 202

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Castelcucco

estremi 1956-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori 1963-1965; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1966-1968; 5. Elenchi degli iscritti alla 
sezione e corrispondenza varia 1956-1959.

note
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ID 1759

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Fontanelle

estremi 1967-1971

contenuto 1. "Tesseramento" 1968-1970; 2. "Colonie" per minori 1969-1970; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1967-1971; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1969-1971; 5. Varie 1968-1969.

note
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ID 1758

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Follina

estremi 1952-1972

contenuto 1. "Tesseramento" 1962-1969; 2. "Colonie" per minori 1963-1972; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1966; 5. Elenchi degli iscritti alla sezione 
e corrispondenza varia 1952-1959.

note
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ID 1756

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Cison di Valmarino

estremi 1963-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1963-1970; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1962-1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni"  (vuoto); 5. Varie 1965-1966; 6. 
"Costituzione della sezione" 1963

note
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ID 1755

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Cessalto

estremi 1964-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1964-1969; 2. "Colonie" per minori 1962-1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966-1970; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1964; 5. Varie 1970.

note
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ID 1754

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Cavaso del Tomba

estremi 1950-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1964-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie (vuoto); 6. Elenchi degli 
iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1052 di 2525



ID 1757

num inventario 203

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Cornuda

estremi 1963-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1970; 2. "Colonie" per minori 1963-1964; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie 1969.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1053 di 2525



ID 1765

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Meduna di Livenza

estremi 1951-1966

contenuto 1. "Tesseramento" 1964-1966; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie (vuoto); 6. Elenchi degli 
iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1951-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1054 di 2525



ID 1764

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Mogliano

estremi 1956-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1967-1968; 2. "Colonie" per minori 1964-1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1963-1966; 5. Varie 1965-1966; 6. 
Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1956-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1055 di 2525



ID 1763

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Maserada

estremi 1959-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1963-1970; 2. "Colonie" per minori 1963-1970; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966-1968; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1963-1964; 5. Varie 1966; 6. 
Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1056 di 2525



ID 1760

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Fonte

estremi 1952-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1962-1968; 2. "Colonie" per minori 1964-1970; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1970; 5. Varie 1966; 6. Elenchi degli 
iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1952-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1057 di 2525



ID 1761

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Gaiarine

estremi 1946-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1966-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1969-1970; 5. Varie (vuoto); 6. Elenchi 
degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1946-1959 [contiene atti notori redatti ai fini del risarcimento danni di guerra].

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1058 di 2525



ID 1762

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Loria

estremi 1964-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1964-1970; 2. "Colonie" per minori 1965; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1968; 5. "Costituzione della sezione" 1964.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1059 di 2525



ID 1766

num inventario 204

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Motta di Livenza

estremi 1950-1976

contenuto 1. "Tesseramento" 1966-1970; 2. "Colonie" per minori 1962-1966; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966-1971; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1965; 5. Varie 1965-1976; 6. 
Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1060 di 2525



ID 1773

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Roncade

estremi 1975

contenuto Corrispondenza relativa a cerimonie e manifestazioni commemorative.

note
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ID 1772

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Riese Pio X

estremi 1965-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie 1966-1970; 6. 
"Costituzione della sezione" 1965.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1062 di 2525



ID 1771

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Refrontolo

estremi 1950-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori 1962-1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1963-1968; 5. Elenchi degli iscritti alla 
sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1063 di 2525



ID 1770

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Possagno

estremi 1952-1968

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1968; 5. Elenchi degli iscritti alla sezione e 
corrispondenza varia 1952-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1064 di 2525



ID 1769

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Ponzano Veneto

estremi 1950-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1963-1969; 2. "Colonie" per minori 1954-1964; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1965-1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1964; 5. Varie 1966-1970; 6. 
Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1065 di 2525



ID 1768

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Pieve di Soligo

estremi 1951-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1970; 2. "Colonie" per minori 1966-1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1965-1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1969-1970; 5. Varie 1966-1967; 6. 
Elenchi degli iscritti alla sezione e corrispondenza varia 1951-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1066 di 2525



ID 1767

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Paderno del Grappa

estremi 1950-1971

contenuto 1. "Tesseramento" 1966-1969; 2. "Colonie" per minori 1962-1970; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966-1971; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1970; 5. Elenchi degli iscritti alla 
sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1067 di 2525



ID 1774

num inventario 205

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di San Vendemmiano

estremi 1965-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" (vuoto); 5. Varie (vuoto).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1068 di 2525



ID 1778

num inventario 206

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Treviso

estremi 1952-1971

contenuto 1. "Tesseramento" con elenchi degli iscritti,  1952-1966; 2. "Colonie" per minori 1962-1966; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1964-1970; 5. 
Varie 1966-1971; "Elenco ex internati Treviso" (provinciale), s.d.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1069 di 2525



ID 1775

num inventario 206

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di San Zenone degli Ezzelini

estremi 1950-1969

contenuto 1. "Tesseramento" 1965-1969; 2. "Colonie" per minori 1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1964-1968; 5. Elenchi degli iscritti alla 
sezione e corrispondenza varia 1950-1959.

note
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ID 1779

num inventario 206

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Vittorio Veneto

estremi 1952-1971

contenuto 1. "Tesseramento" 1963-1971; 2. "Colonie" per minori 1964-1969; 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" 1966; 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1966; 5. Varie 1966-1967); 6. Elenchi 
degli iscritti e corrispondenza varia 1952-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1071 di 2525



ID 1777

num inventario 206

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Silea

estremi 1956-1958

contenuto Elenchi degli iscritti e corrispondenza varia.

note
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ID 1776

num inventario 206

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Cartella sezione di Segusino

estremi 1952-1970

contenuto 1. "Tesseramento" 1962-1969; 2. "Colonie" per minori (vuoto); 3. "Assemblee, riunioni, cariche sociali" (vuoto); 4. "Assistenza, contributi, pensioni" 1963-1970; 5. Varie (vuoto); 6. 
"Costituzione della sezione" 1962-1964; 7. Elenchi degli iscritti e corrispondenza varia 1952-1959.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1073 di 2525



ID 1780

num inventario 207

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Verbali

estremi 1962-1976

contenuto Verbali delle sedute del Consiglio Direttivo Provinciale 1970-1975; verbali dell'Assemblea dei Presidenti di sezione 1970-1973; verbali delle sedute dei Revisori dei conti  1970-1976; verbali 
delle sedute dei Probiviri 1969-1970. Ordini del giorno e convocazioni sedute organi direttivi ANEI 1962-1965.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1074 di 2525



ID 1782

num inventario 208

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Varie ANEI

estremi 1958-1976

contenuto Copie verbali organi direttivi; circolari; corrispondenza varia.

note
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ID 1781

num inventario 208

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Verbali

estremi 1967-1994

contenuto Verbali del Consiglio Direttivo Provinciale 1967-1977; verbali Assemblea dei Presidenti di sezione1972-1976; verbali Revisori dei conti 1978-1994.

note
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ID 1783

num inventario 209

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Verbali

estremi 1962-1968

contenuto Registri dei verbali delle sedute del Consiglio Provinciale ANEI di Treviso [3 registri].

note
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ID 1784

num inventario 210

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Corrispondenza

estremi 1979-1989

contenuto Corrispondenza varia della federazione provinciale ANEI di Treviso.

note
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ID 1785

num inventario 211

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Corrispondenza

estremi 1989-1997

contenuto Corrispondenza varia della federazione provinciale ANEI di Treviso.

note
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ID 1786

num inventario 212

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Corrispondenza

estremi 1998-2007

contenuto Corrispondenza varia della federazione provinciale ANEI di Treviso.

note
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ID 1791

num inventario 213

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Corrispondenza e circolari marche chiudilettera"

estremi 1953-1954

contenuto Corrispondenza relativa alla distribuzione di bolli chiudelettera, collegati a lotteria nazionale.

note
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ID 1790

num inventario 213

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Raduno Roma

estremi 1956

contenuto Carteggio relativo a viaggio a Roma per udienza presso il Pontefice di 102 reduci dall'internamento in Germania.

note
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ID 1789

num inventario 213

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Infortuni sul lavoro

estremi 1958

contenuto Carteggio relativo a richieste risarcimento per infortuni subiti durante il lavoro coatto in Germania.

note
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ID 1788

num inventario 213

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Pacchi viveri

estremi 1955-1959

contenuto Rendiconti e corrispondenza relativa alla distribuzione di pacchi viveri ai soci bisognosi in occasione delle festività natalizie e pasquali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1084 di 2525



ID 1787

num inventario 213

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Contabilità

estremi 1952-1958

contenuto Atti contabili e corrispondenza relativa agli esercizi finanziari 1952-1958

note
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ID 1792

num inventario 214

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Colonie

estremi 1952-1971

contenuto Carteggio relativo all'invio di figli di internati alle colonie estive: elenchi, rendiconti contabili, corrispondenza.

note
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ID 1799

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Assemblea provinciale

estremi 1966

contenuto Verbale dell'assemblea provinciale per l'elezione dei nuovi organismi direttivi, biennio 1966-1968.

note
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ID 1794

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "13 Congresso nazionale ANEI"

estremi 1972

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione del 13 congresso nazionale ANEI.

note
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ID 1795

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Lavori precongressuali"

estremi 1972

contenuto Carteggio relativo agli adempimenti in previsione del 13 congresso nazionale ANEI.

note
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ID 1796

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Congresso Nazionale ANEI a Treviso"

estremi 1972

contenuto Contabilità delle spese sostenute dalla federazione provinciale per l'organizzazione del 13 congresso nazionale ANEI, svoltosi a Treviso l'11-13 maggio 1972.

note
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ID 1797

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Congresso Provinciale 24.03.1968"

estremi 1968

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione del congresso provinciale ANEI di Treviso e all'elezione degli organi dirigenti per il biennio 1968-1969.

note
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ID 1798

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "XII Congresso nazionale ANEI a Firenze"

estremi 1969

contenuto Carteggio relativo allo svolgimento del XII Congresso nazionale ANEI di Firenze, 25-27 aprile 1969.

note
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ID 1793

num inventario 215

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Delegati al 13 congresso nazionale"

estremi 1972

contenuto Carteggio relativo alla elezione dei delegati al 13 congresso nazionale ANEI.

note
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ID 1804

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Comitato Unitario Antifascista"

estremi 1971

contenuto Volantini, copia de "Il Gazzettino" 27 febbraio 1971.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1094 di 2525



ID 1803

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Inventario

estremi 1967

contenuto Inventario dei beni della federazione provinciale.

note
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ID 1802

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Colonie

estremi 1972-1974

contenuto Carteggio relativo all'invio alle colonie estive figli di soci.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1096 di 2525



ID 1800

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Convegni e raduni

estremi 1963-1978

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione di raduni e cerimonie sociali.

note
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ID 1805

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Interviste da parte della Rai-Tv sull'internamento"

estremi 1972

contenuto Carteggio relativo alla realizzazione di servizio televisivo sugli internati militari.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1098 di 2525



ID 1801

num inventario 216

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Valuta tedesca"

estremi 1975

contenuto Pratica rimborso marchi tedeschi a Rigato Mario.

note
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ID 1807

num inventario 217

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Indennizzi tedeschi"

estremi 1964-1968

contenuto Carteggio relativo alle richieste di indennizzo a favore di internati militari. 

note Contiene copia de "Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste - DPR 6 ottobre 1963 n. 2043", Poligrafico dello Stato, pp. 8, 1964; copia de "Domenica del 
Corriere" n. 14 del 5 aprile 1964.
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ID 1806

num inventario 217

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Corrispondenza varia federazione

estremi 1972

contenuto Corrispondenza varia della federazione provinciale ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1101 di 2525



ID 1809

num inventario 218

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Circolari Federazione Provinciale"

estremi 1964-1970

contenuto Raccolta cronologica delle circolari inviate dalla Federazione Provinciale di Treviso dell'ANEI.

note
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ID 1810

num inventario 218

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Circolari 1970

estremi 1970

contenuto Raccolta cronologica delle circolari inviate dalla Federazione Provinciale di Treviso dell'ANEI; "Corrispondenza fra il presidente provinciale e il segretario provinciale e viceversa".

note
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ID 1808

num inventario 218

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Circolari alle sezioni comunali"

estremi 1952-1959

contenuto Raccolta miscellanea di circolari inviate alle sezioni locali ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1104 di 2525



ID 1811

num inventario 219

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Corrispondenza varia federazione

estremi 1955-1976

contenuto Corrispondenza miscellanea della federazione provinciale ANEI relativa a raduni, convocazioni sedute organi direttivi, tesseramento, congressi, rendiconti contabili.

note
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ID 1812

num inventario 219

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Protocolli

estremi 1968-1980

contenuto Protocolli della corrispondenza 1962-1963, 1968-1970 e 1971-1980.

note
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ID 1813

num inventario 219

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Articoli stampa"

estremi 1964-1968

contenuto Richieste di pubblicazione comunicati stampa inviati al Gazzettino.

note
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ID 1815

num inventario 219

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Contrassegni pubblici esercizi e industrie impresa Moscatelli"

estremi 1959

contenuto Carteggio relativo alla vendita di targhe e insegne prodotte dalla ditta Moscatelli di Brescia.

note
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ID 1814

num inventario 219

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo "Albori della nuova Europa"

estremi 1971

contenuto Rendiconti contabili relativi alla diffusione del volume "Albori della nuova Europa" di C. Lops.

note
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ID 2174

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cornuda>

estremi 1962-1984

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Elenco dei caduti in campo di internamento. Carteggio 
miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note
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ID 2168

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Conegliano>

estremi 1985

contenuto Carteggio ed elenchi relativi alla concessione del distintivo Volontario della Libertà.

note
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ID 2169

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fregona>

estremi 1952-1962

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco iscritti alla sezione.

note
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ID 2170

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Morgano>

estremi 1952-1962

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. 

note
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ID 2171

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Colle Umberto>

estremi 1952-1978

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco concessione distintivo di Volontario della Libertà.

note
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ID 2172

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Chiarano>

estremi 1962-1983

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco concessione distintivo di Volontario della Libertà.

note
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ID 2179

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Castelcucco>

estremi 1978-1983

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note
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ID 2173

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cordignano>

estremi 1962-1984

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Richiesta traslazione salma del caduto Giacomin Antonio.

note
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ID 2163

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cimadolmo>

estremi 1952

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. 

note
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ID 2167

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Giavera del Montello>

estremi 1978

contenuto Scheda di Zanatta Eugenio

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1119 di 2525



ID 2166

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Gaiarine>

estremi 1962

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco iscritti alla sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1120 di 2525



ID 2165

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cison di Valmarino>

estremi 1962

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco iscritti alla sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1121 di 2525



ID 2177

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Casale sul Sile>

estremi 1962-1986

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Elenco dei caduti in campo di internamento. Carteggio 
miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1122 di 2525



ID 2164

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Castello di Godego>

estremi 1962

contenuto Richiesta elenco caduti in campo di internamento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1123 di 2525



ID 2175

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fonte>

estremi 1962-1984

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Elenco dei caduti in campo di internamento. Carteggio 
miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1124 di 2525



ID 2162

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cappella Maggiore>

estremi 1952

contenuto Schede dei caduti in campo di internamento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1125 di 2525



ID 2185

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cartelle di sezioni varie>

estremi 1982-1985

contenuto Carteggio miscellaneo. Contiene una foto in b/n.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1126 di 2525



ID 2184

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Breda Di Piave>

estremi 1982-1985

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1127 di 2525



ID 2183

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cavaso del Tomba>

estremi 1981-1984

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Copie dei decreti di concessione del distintivo.  Elenco dei 
caduti in campo di internamento. Carteggio miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1128 di 2525



ID 2182

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caerano San Marco>

estremi 1980-1986

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1129 di 2525



ID 2181

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cessalto>

estremi 1980-1984

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Elenco dei caduti in campo di internamento. Carteggio 
miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1130 di 2525



ID 2180

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Castelfranco>

estremi 1978-1984

contenuto Elenco degli iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977. Copie dei decreti di concessione del distintivo.  Elenco dei 
caduti in campo di internamento. Carteggio miscellaneo relativo alle attività della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1131 di 2525



ID 2178

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Casier>

estremi 1962-1998

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Carteggio su rientro salma del caduto Calzavara Guido.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1132 di 2525



ID 2176

num inventario 255

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Codognè>

estremi 1962-1985

contenuto Elenco caduti in campo di internamento. Elenco iscritti alla sezione. Elenco domande concessione distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1133 di 2525



ID 2206

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione ANEI Treviso - assemblea sezionale>

estremi 1992

contenuto Relazione morale sull'esercizio 1991; relazione organizzativa sulla situazione della sezione; carteggio vario sulla convocazione dell'assemblea annuale ordinaria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1134 di 2525



ID 2226

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Dalle Fratte Antonio>

estremi sd

contenuto appunti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1135 di 2525



ID 2217

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sig. Italo Riera>

estremi 2001

contenuto Richiesta di informazioni su internato Tullio Massaro.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1136 di 2525



ID 2216

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma presidenza nazionale>

estremi 2000

contenuto Carteggio relativo al progetto didattico "Nacht und nebel - da Conegliano ad Auschwitz". Lettera della fondazione Micheletti di Brescia relativa a consegna materiali d'archivio, in data 1 febbraio 
2000.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1137 di 2525



ID 2218

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - convegno Sopravvivere Liberi>

estremi 2002

contenuto Programma del convegno.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1138 di 2525



ID 2225

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Odissea dell'ex internato Ghidinelli Giuseppe Carlo e varie>

estremi sd

contenuto Contiene un memoriale di 18 pagine dattiloscritte a firma Ghidinelli Giuseppe Carlo; carteggio miscellaneo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1139 di 2525



ID 2224

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Istituto per la storia della Resistenza Treviso>

estremi 2000-2001

contenuto Carteggio su iniziative per la Giornata della Memoria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1140 di 2525



ID 2205

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Franzin Vittorio cimitero San Daniele del Friuli>

estremi 1992

contenuto fascicolo vuoto

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1141 di 2525



ID 2198

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Pasqualini Primo>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Pasqualini Primo dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1142 di 2525



ID 2190

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cavezzan Antonio>

estremi 1991

contenuto Richiesta informazioni su luogo sepoltura del caduto Cavezzan Antonio.

note si segnala: ritaglio de La Tribuna di Treviso del 17 luglio 1993.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1143 di 2525



ID 2191

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Bazzo Angelo>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Bazzo Angelo dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1144 di 2525



ID 2192

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Benetton Pietro>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Benetton Pietro dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1145 di 2525



ID 2193

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Bergamin Attilio>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Bergamin Attilio dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1146 di 2525



ID 2194

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Bisinella Domenico>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Bisinella Domenico dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1147 di 2525



ID 2195

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Camilotto Narciso>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Camilotto Narciso dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1148 di 2525



ID 2208

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Calzavara Giuseppe>

estremi 1992

contenuto Richiesta informazioni sul luogo sepoltura del caduto Calzavara Guido.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1149 di 2525



ID 2197

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Montagner Guido>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Montagner Guido dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1150 di 2525



ID 2187

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Zanatta Giovanni>

estremi 1971

contenuto Carteggio relativo a traslazione salma del caduto partigiano Zanatta Giovanni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1151 di 2525



ID 2199

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Pavan Giuseppe>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Pavan Giuseppe dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1152 di 2525



ID 2200

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Pupetti Emilio>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Pupetti Emilio dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1153 di 2525



ID 2201

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Zanchetta Romano>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Zanchetta Romano dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1154 di 2525



ID 2202

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Zava Giuseppe>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Zava Giuseppe dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1155 di 2525



ID 2203

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Pasqualotto Bruno>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Pasqualotto Bruno dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1156 di 2525



ID 2204

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sabadotto Marino>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Sabadotto Marino dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1157 di 2525



ID 2196

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto De Nardo Egidio>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto De Nardo Egidio dal cimitero di Luckenwalde (ex DDR) e carteggio relativo alla cerimonia di sepoltura definitiva.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1158 di 2525



ID 2207

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Durante Abele>

estremi 1992

contenuto Domanda rimpatrio salma del caduto Durante Abele.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1159 di 2525



ID 2215

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANAI Paese>

estremi 2000

contenuto Ritagli di giornale e carteggio relativo all'inaugurazione di monumento commemorativo dedicato agli internati caduti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1160 di 2525



ID 2214

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Angelo Fantinato - materiale storico>

estremi 2000

contenuto Corrispondenza relativa alla vendita di documentazione storica in possesso di don Angelo Fantinato.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1161 di 2525



ID 2213

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Internati ass. Gruppo Ufficiali straflager di Colonia - XIV Raduno nazionale>

estremi 1997

contenuto Carteggio relativo al XIV Raduno nazionale del Gruppo Ufficiali Internati a Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1162 di 2525



ID 2212

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Mareno di Piave>

estremi 1994

contenuto Carteggio su inaugurazione monumento all'internato; trafiletto sulla morte del frate cappuccino Luigi Grigoletto, ex internato.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1163 di 2525



ID 2211

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Trentin Sisto>

estremi 1993

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Trentin Sisto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1164 di 2525



ID 2210

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Varinelli Ezechiele>

estremi 1993

contenuto Corrispondenza relativa al rimpatrio della salma di Varinelli Ezechiele, sepolto a Lipsia (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1165 di 2525



ID 2189

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - cerimonia a Redipuglia>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo a varie cerimonie commemorative per il rientro di salme di caduti in Russia o in Germania.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1166 di 2525



ID 2209

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Gallo Angelo>

estremi 1992

contenuto Domanda traslazione resti del caduto Gallo Angelo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1167 di 2525



ID 2188

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione di Altivole>

estremi 1983

contenuto Elenchi degli ex internati richiedenti il brevetto e il distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1168 di 2525



ID 2222

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Vittorio Poloni - cimitero di Luckenwalde>

estremi 1991-1992

contenuto Corrispondenza con don Poloni (ex internato militare) sul rimpatrio delle salme di IMI sepolte nell'ex DDR; carteggio con Commissariato generale onoranze salme caduti sulla traslazione salme.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1169 di 2525



ID 2221

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione Mareno di Piave - caso Zorgno Luigi>

estremi 1988-1989

contenuto Carteggio relativo a controversia con l'iscritto Zorgno Luigi.

note materiale non consultabile.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1170 di 2525



ID 2220

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Borso del Grappa>

estremi 1954-2001

contenuto Elenchi degli iscritti alla locale sezione ANEI. Carteggio relativo al tesseramento, alle attività della sezione e all'assistenza per domande di pensione di guerra. Copie dei decreti di concessione 
del distintivo di Volontario della Libertà ai sensi della legge n. 907-1977.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1171 di 2525



ID 2219

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Conegliano>

estremi 1952-1985

contenuto Elenchi degli ex internati e dei caduti in campo di internamento nativi del mandamento di Conegliano. Elenchi dei soci della locale sezione ANEI. Carteggio miscellaneo relativo alle attività 
della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1172 di 2525



ID 2186

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Arcade>

estremi 1952

contenuto Elenco dei nativi di Arcade deceduti in campo di internamento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1173 di 2525



ID 2223

num inventario 256

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Note consigliere nazionale Giovanni Mariot>

estremi 1993-1995

contenuto Corrispondenza miscellanea del consigliere ANEI Giovanni Mariot, presidente della sezione di Vittorio Vto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1174 di 2525



ID 2240

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pratica Aboaf Achille - vedova Mogno Ada>

estremi 1996

contenuto Carteggio su richiesta pensione come vittima della persecuzione nazista.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1175 di 2525



ID 2227

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Presidenza nazionale ANEI - delibere della giunta>

estremi 1989

contenuto Circolare della Federazione provinciale. Ricevute invio libri.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1176 di 2525



ID 2230

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. ANEI Maser>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo alle attività sociali della sezione. Carteggio relativo alla consegna dei brevetti di Volontario della Libertà.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1177 di 2525



ID 2244

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Lapidi Terranegra>

estremi 1953-1996

contenuto Carteggio relativo al Tempio del perpetuo suffragio per i morti nei campi di concentramento di San Gaetano di Terranegra, Padova.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1178 di 2525



ID 2246

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Marcuzzo cav. Gelindo>

estremi 1990-1991

contenuto Carteggio su nomina a cavaliere del sig. Marcuzzo Gelindo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1179 di 2525



ID 2239

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <IV Rientro salme Germania e Russia a Treviso>

estremi 1995

contenuto Carteggio su rientro salme caduti trevigiani.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1180 di 2525



ID 2247

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Bozze di stampa]

estremi 1993-1998

contenuto Bozze di varie pubblicazioni e comunicati stampa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1181 di 2525



ID 2228

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Viaggi pellegrinaggio a Basovizza-Parenzo>

estremi 1990

contenuto Elenchi partecipanti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1182 di 2525



ID 2243

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Riservata Presidente>

estremi 2000

contenuto Lettera riservata dell'on. Rosati sulla decisione di non ricandidarsi alla Presidenza nazionale ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1183 di 2525



ID 2233

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Motta 50 anniversario>

estremi 1993

contenuto Carteggio relativo a ceriminie commemorative per il 50 anniversario dell'8 settembre.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1184 di 2525



ID 2245

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Federazione provinciale combattenti e reduci>

estremi 1989-1990

contenuto Comunicazioni e inviti a cerimonie della federazione combattenti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1185 di 2525



ID 2231

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cronache stampa rientro salme>

estremi 1992

contenuto Raccolta di articoli sul rientro di salme dalla Russia e dalla Germania.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1186 di 2525



ID 2229

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Buosi Giovanni, funerale>

estremi 1990

contenuto Raccolta articoli. Lettera di condoglianze.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1187 di 2525



ID 2234

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mausoleo San Lazzaro>

estremi 1993

contenuto Lettera del presdente provinciale sul restauro del Mausoleo ai caduti del cimitero di San lazzaro a Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1188 di 2525



ID 2235

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI sez. Villorba>

estremi 1993

contenuto Carteggio su elezione nuovo comitato direttivo locale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1189 di 2525



ID 2236

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Genovese Emilio, Ponzano Veneto>

estremi 1994

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1190 di 2525



ID 2237

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANCR Treviso, albo dei monumenti lapidi e cippi>

estremi 1994

contenuto Corrispondenza su invio pubblicazione ANCR.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1191 di 2525



ID 2238

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduto Trinca Arturo, Giavera del Montello>

estremi 1994

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1192 di 2525



ID 2242

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma cerimonia a Terranegra>

estremi 1998

contenuto Carteggio sulla consegna della medaglia d'oro all'Internato Ignoto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1193 di 2525



ID 2241

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Condoglianze Segato Antonio>

estremi 1996

contenuto Lettera di condoglianze per il decesso del presidente ANEI di Oderzo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1194 di 2525



ID 2232

num inventario 257

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Caduti nei lager - salme rientrate>

estremi 1993

contenuto Carteggio su rimpatrio salme caduti all'estero. Pratica rientro salma Guidolin Orfeo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1195 di 2525



ID 2249

num inventario 258

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI - atti privati>

estremi 1967-1968

contenuto Corrispondenza e circolari varie sul tesseramento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1196 di 2525



ID 2248

num inventario 258

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Corrispondenza varia>

estremi 1963-1972

contenuto Corrispondenza miscellanea con enti vari e altre federazioni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1197 di 2525



ID 2250

num inventario 259

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Atti provvisorii>

estremi 1963-1975

contenuto Corrispondenza miscellanea tra federazione e sezioni locali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1198 di 2525



ID 2251

num inventario 259

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Corrispondenza 1971-1975>

estremi 1971-1975

contenuto Corrispondenza e circolari miscellanee. Verbali di assemblee provinciali e di sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1199 di 2525



ID 2276

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANPI-PCI-VL>

estremi 1983-1987

contenuto Comunicati ANPI. Circolare della federazione di Treviso sulla attività associativa ANEI del 10 dicembre 1987.

note si segnala: biglietto autografo di Elio Fregonese con allegato articolo del "Il Piave".

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1200 di 2525



ID 2262

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Rai 1 - storie dimenticate>

estremi 1987

contenuto Ritaglio di giornale su documentario RAI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1201 di 2525



ID 2260

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ricostruzione sez. ANEI di Crocetta del Montello>

estremi 1987

contenuto Corrispondenza sulla ricostituzione della sez. ANEI di Crocetta.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1202 di 2525



ID 2270

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fondo lavoratori coatti - Volkswagen>

estremi 2000

contenuto Corrispondenza con Ministero degli esteri sull'indennizzo ai lavoratori coatti in Germania; modelli di domanda per la richiesta di indennizzo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1203 di 2525



ID 2263

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Manif. Sez. Treviso>

estremi 1987

contenuto Carteggio vario su manifestazioni ANEI a Treviso, San Biagio e Paese.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1204 di 2525



ID 2264

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Regione Veneto contributo straordinario>

estremi 1987

contenuto Carteggio relativo ad erogazione di contributo economico regionale a favore dell'ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1205 di 2525



ID 2265

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mareno di Piave>

estremi 1987

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1206 di 2525



ID 2266

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sarmede - caduto Angelo Gallo>

estremi 1997

contenuto Carteggio relativo al rimpatrio della salma del caduto Angelo Gallo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1207 di 2525



ID 2267

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune di Paese - dediche per monumento ANEI>

estremi 1999

contenuto Proposta di dedica da apporre al monumento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1208 di 2525



ID 2278

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fondo Compensazione Germania>

estremi 1999-2001

contenuto Documentazione e corrispondenza relativa alla questione dell'indennizzo spettante ai lavoratori coatti sotto il regime nazista.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1209 di 2525



ID 2269

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fondo - comp. Corr. Parlamentari veneti>

estremi 2000

contenuto Corrispondenza con parlamentari relativa all'indenizzo per i lavoratori coatti in Germania.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1210 di 2525



ID 2279

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Domande per lavoro coatto >

estremi 2001-2007

contenuto Carteggio relativo a domande di indennizzo presentate da lavoratori coatti in Germania e trasmesse all'OIM - Organizzazione internazionale per le migrazioni. Modelli per la domanda di 
indennizzo. Elenchi delle domande presentate.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1211 di 2525



ID 2271

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - presenze in Italia dell'ANEI>

estremi 2001

contenuto Indirizzario delle sedi ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1212 di 2525



ID 2272

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - scheda anagrafica federazione Treviso>

estremi 2001

contenuto Documentazione relativa al tesseramento 1997-2000. Organigramma della federazione di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1213 di 2525



ID 2273

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Terranegra 2003>

estremi 2003

contenuto Carteggio su commemorazione 60° anniversario della Deportazione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1214 di 2525



ID 2274

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Indennizzi>

estremi 1967-1969

contenuto Carteggio relativo ad indennizzi a favore di internati in Germania di cui al DPR n. 2043-1963. Elenchi degli internati a cui è stato riconosciuto l'indennizzo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1215 di 2525



ID 2275

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Richieste varie: lavoro, pensioni ecc.>

estremi 1980-1987

contenuto Copie fogli matricolari. Carteggio su rilascio distinivi ANEI. Corrispondenza su pratiche pensioni di guerra.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1216 di 2525



ID 2277

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Rag. Lana - affitto Calmaggiore>

estremi 1983-1996

contenuto Carteggio relativo alla locazione e alla restituzione dei locali di via Calmaggiore 44 a Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1217 di 2525



ID 2268

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Borso del Grappa - note fondo lavoratori coatti>

estremi 2000

contenuto Carteggio relativo a richiesta indennizzo ai lavoratori coatti in Germania residenti a Borso del Grappa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1218 di 2525



ID 2259

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Primo Maggio Montebelluna>

estremi 1987

contenuto Ritagli di giornale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1219 di 2525



ID 2257

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Leopoli>

estremi 1987

contenuto Ritagli di giornale e carteggio relativo all'eccidio di Leopoli.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1220 di 2525



ID 2256

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Gemellaggio ANEI di Treviso e Trento>

estremi 1987

contenuto Comunicato stampa e carteggio relativo al gemellaggio delle federazioni ANEI di Treviso e Trento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1221 di 2525



ID 2255

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Lapide Oderzo>

estremi 1986

contenuto Carteggio relativo a tesseramento della sezione di Oderzo. Corrispondenza su posa lapide commemorativa caduti RSI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1222 di 2525



ID 2254

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Manifestazione Gaiarine>

estremi 1986

contenuto Cerimonia per conferimento bandiera alla sez. ANEI di Gaiarine.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1223 di 2525



ID 2253

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Raduno al Bosco Penne Mozze>

estremi 1986

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1224 di 2525



ID 2252

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mareno di Piave>

estremi 1985

contenuto Elenco dei soci. Verbale riunione 23 giugno 1985 su secessione dal gruppo di Conegliano.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1225 di 2525



ID 2261

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Preganziol>

estremi 1987

contenuto Comunicato stampa per "Noi dei Lager" su pranzo sociale ANEI di Preganziol.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1226 di 2525



ID 2258

num inventario 260

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Piasenti - Bosco Penne Mozze>

estremi 1987

contenuto Carteggio su manutenzione monumento de l bosco Penne Mozze a Mogliano Veneto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1227 di 2525



ID 2315

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Crocetta - Maser - Cornuda - Pederobba>

estremi 1996-1997

contenuto Carteggio relativo alla fusione delle sezioni ANEI di Crocetta, Maser, Cornuda e Pederobba. Ritagli di giornale e lettere di invito a manifestazioni di commemorazione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1228 di 2525



ID 2305

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Regione Emilia Romagna: mostra e incontri "La menzogna della razza">

estremi 1994

contenuto Depliant illustrativo della mostra "La menzogna della razza".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1229 di 2525



ID 2306

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Cesena, Rimini, Forli>

estremi 1994

contenuto Corrispondenza su cerimonia scoprimento del monumento ai caduti nei lager nazisti a Forlì.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1230 di 2525



ID 2307

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Legge 14.07.1993 contributi celebrazioni 50 anniversario della Resistenza>

estremi 1994

contenuto Richiesta rimborso spese per celebrazioni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1231 di 2525



ID 2308

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI - consiglio nazionale Bologna

estremi 1994

contenuto Ordine del giorno per consiglio nazionale ANEI del 5 marzo 1994.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1232 di 2525



ID 2309

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo Carteggio miscellaneo ANEI

estremi 1968-2001

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività ANEI della Provincia di Treviso.

note Si segnala: elenco degli internati del comune di Istrana.Elenco internati di Volpago del Montello. Elenco internati di Silea. Lettera di Aldo Baggio sulla prigionia, non datata.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1233 di 2525



ID 2310

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Federazioni ANEI Milano, Torino ecc.>

estremi 1979-1983

contenuto Corrispondenza con altre federazioni provinciali ANEI relativa soprattutto alla partecipazione a cerimonie commemorative.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1234 di 2525



ID 2311

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Generale Rossi federazione di Firenze - video cassetta e altro>

estremi 1990-1991

contenuto Corrispondenza su invio videocassetta e atti del Convegno internazionale di studi di Firenze 23-24 maggio 1991.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1235 di 2525



ID 2312

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pellegrinaggi, gite, programmi>

estremi 1990-1991

contenuto Carteggio su organizzazione attività sociali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1236 di 2525



ID 2303

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANPI TV - documento su un recente evento della politica italiana>

estremi 1992

contenuto Documento dell'ANPI, ANPPIA e ANED.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1237 di 2525



ID 2314

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Celebrazioni 50 anniversario>

estremi 1992-1993

contenuto Carteggio relativo a varie celebrazioni svolte nel periodo 1992-1993 con particolare riferimento alle celebrazioni per il 50 anniversario dell'8 settembre 1943.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1238 di 2525



ID 2302

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Susegana>

estremi 1992

contenuto Richiesta intitolazione strada comunale ai Caduti nei lager.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1239 di 2525



ID 2316

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Istituto per la Resistenza Treviso>

estremi 2004-2007

contenuto Carteggio relativo al tesseramento della sezione di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1240 di 2525



ID 2313

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio Nazionale ANEI a Padova>

estremi 1991-1992

contenuto Corrispondenza del generale Peracin relativa a varie riunioni del Consiglio Nazionale Anei.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1241 di 2525



ID 2281

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANSMI - Associazione nazionale sanità militare italiana>

estremi 1986

contenuto Corrispondenza con ANSMI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1242 di 2525



ID 2286

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune di Possagno>

estremi 1991

contenuto Richiesta di intitolazione via comunale ai caduti nei lagher.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1243 di 2525



ID 2287

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Provincia Treviso legge n. 142 1990>

estremi 1991

contenuto Invito a convegno.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1244 di 2525



ID 2288

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANPI TV - Nuovo direttivo provinciale>

estremi 1991

contenuto Comunicazione composizione nuovi organi dirigenti ANPI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1245 di 2525



ID 2289

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <San Biagio, riunione annuale>

estremi 1991

contenuto Invito.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1246 di 2525



ID 2290

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione nazionale del Fante - sez. di Povegliano>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1247 di 2525



ID 2291

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Monte Grappa>

estremi 1991

contenuto Organizzazione cerimonia sul Monte Grappa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1248 di 2525



ID 2292

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Convegno Interregionale ANEI>

estremi 1991

contenuto Corrispondenza su convegno interregionale ANEI del 22 settembre 1991 a Longarone.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1249 di 2525



ID 2284

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione nazionale famiglie caduti Aereonautica>

estremi 1991

contenuto Corrispondenza con l'associazione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1250 di 2525



ID 2304

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Nominativi morti in prigionia Fronte Russo e altri deceduti sui fronti di guerra>

estremi 1992

contenuto Elenchi nominativi di deceduti in prigionia pubblicati dalla Tribuna di Treviso e dal Gazzettino.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1251 di 2525



ID 2282

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Collet Pietro>

estremi 1988

contenuto Domanda riconoscimento qualifica di reduce dalla deportazione e internamento di Collet Pietro presentata alla Prefettura con documentazione allegata.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1252 di 2525



ID 2285

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Confederazione provinciale fra le associazioni combattentistiche>

estremi 1991

contenuto Invito a riunione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1253 di 2525



ID 2280

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Raduno Rovereto>

estremi 1981

contenuto Corrispondenza su raduno europeo reduci campi di internamento tedeschi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1254 di 2525



ID 2293

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Vittorio Poloni, distintivo d'onore ANEI>

estremi 1991

contenuto Corrispondenza su assegnazione a don Poloni di distintivo d'onore.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1255 di 2525



ID 2294

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Presidenza nazionale ANEI - circ. 5872 del 4 aprile 1991>

estremi 1991

contenuto Corrispondenza con i sottosegretari Maurizio Sacconi e Angelo Pavan in merito al ripristino del contributo statale a favore dell'ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1256 di 2525



ID 2295

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione Ponte di Piave>

estremi 1991

contenuto Elenco iscritti. Programma di manifestazione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1257 di 2525



ID 2296

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Refrontolo cerimonia 45° ann.>

estremi 1992

contenuto Corrispondenza con la sezione di Refrontolo per l'organizzazione di una cerimonia commemorativa in occasione del 45 anniversario di fondazione della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1258 di 2525



ID 2297

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cerimonie a Ronchi dei Legionari e Redipuglia>

estremi 1992

contenuto Corrispondenza relativa alla partecipazione a cerimonie a Ronchi dei Legionari e a Redipuglia per onorare i caduti nei Lager nazisti e in Russia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1259 di 2525



ID 2298

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune Altivole>

estremi 1992

contenuto Invito a cerimonia del 4 novembre.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1260 di 2525



ID 2299

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Invito alla prolusione 48 anno accademico e mostra 50 anni dopo a Paderno Istituto Filippin>

estremi 1992

contenuto Invito e corrispondenza.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1261 di 2525



ID 2300

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. Treviso e Casier: cerimonia a Dosson>

estremi 1992

contenuto Invito per riunione annuale ex internati di Casier. Volantino del consiglio parrocchiale di Dosson su raccolta fondi per profughi della Jugoslavia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1262 di 2525



ID 2301

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Castelfranco nuovo consiglio>

estremi 1992

contenuto Comunicazione rinnovo del Consiglio direttivo ANEI di Castelfranco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1263 di 2525



ID 2283

num inventario 261

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <NS circ. 182- 15.12.90 et allegati>

estremi 1990

contenuto Circolare n. 182 del 15 dicembre 1992 e allegati, relativa alla partecipazione alla conferenza della Confederazione Internazionale Prigionieri di Guerra.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1264 di 2525



ID 2326

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune di Treviso assessorato alla Cultura>

estremi 1988

contenuto Corrispondenza con assessorato.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1265 di 2525



ID 2327

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Segretario assemblea 1995 - verbali>

estremi 1995

contenuto Verbali assemblea per elezione nuovo Consiglio Provinciale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1266 di 2525



ID 2337

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Rubrica indirizzi dirigenti>

estremi sd

contenuto Rubrica con indirizzi dirigenti ANAI .

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1267 di 2525



ID 2336

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Indirizzario soci]

estremi sd

contenuto Indirizzario dei soci ANEI provincia di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1268 di 2525



ID 2335

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Segretario Carnio - protocollo>

estremi 2002-2003

contenuto Inviti a cerimonie commemorative. Corrispondenza varia.

note si segnalano: 15 foto a colori.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1269 di 2525



ID 2334

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Merano - cimitero internati>

estremi 1994-1995

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a cerimonie presso il cimitero di Merano.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1270 di 2525



ID 2333

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Istituto per la storia della resistenza sez. di Treviso>

estremi 1992-1997

contenuto Corrispondenza miscellanea con Istresco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1271 di 2525



ID 2332

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Presentazione documentario Resistere>

estremi 1996

contenuto Carteggio sulla presentazione del documentario "Resistere - stellette con onore" da parte del generale Ilio Muraca.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1272 di 2525



ID 2331

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Visita al Gazzettino>

estremi 1996

contenuto Carteggio su visita al Gazzettino.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1273 di 2525



ID 2324

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Varie 1987>

estremi 1987

contenuto Verbali delle assemblee provinciali del 1987. Relazione sulle attività svolte nel 1986.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1274 di 2525



ID 2328

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Giuntella>

estremi 1995

contenuto Richiesta videocassetta di V. E. Giuntella "Dov'era l'esercito?".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1275 di 2525



ID 2317

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <KZ>

estremi 1980

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla legge n. 791-1980 su assegno vitalizio a favore ex internati nei lager.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1276 di 2525



ID 2325

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANRP Mestre>

estremi 1987

contenuto Carteggio relativo al gemellaggio con l' ANRP (Associazione nazionale reduci dalla prigionia) di Mestre.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1277 di 2525



ID 2323

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea Caerano>

estremi 1985

contenuto Comunicato stampa su assemblea soci sezione di Caerano San Marco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1278 di 2525



ID 2322

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Elenchi - sezioni, sottosezioni, gruppi>

estremi 1985

contenuto Elenchi degli iscritti in regola con il tesseramento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1279 di 2525



ID 2321

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mostra sull'internamento>

estremi 1985

contenuto Carteggio miscellaneo su mostra organizzata dalla circoscrizione San Zeno di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1280 di 2525



ID 2320

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea provinciale di Motta di Livenza>

estremi 1984

contenuto Carteggio vario su assemblea provinciale del 25 marzo 1984.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1281 di 2525



ID 2319

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Note degli internati morti nei lager - prov di Treviso>

estremi 1983

contenuto Copie decreti di concessione del distintivo di Volontario della Libertà.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1282 di 2525



ID 2318

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Varie 1983]

estremi 1983

contenuto Carteggio relativo a cippo commemorativo internati a Mogliano. Relazione sulle attività svolte nel 1982. Corrispondenza varia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1283 di 2525



ID 2330

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Maser manifestazione>

estremi 1996

contenuto Carteggio su cerimonia per la consegna del brevetto di Volontario della Libertà ai soci di Maser

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1284 di 2525



ID 2329

num inventario 262

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Salgareda manifestazione>

estremi 1996

contenuto Carteggio su cerimonia per la consegna del brevetto di Volontario della Libertà ai soci di Salgareda.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1285 di 2525



ID 2344

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio provinciale>

estremi 2000

contenuto Verbale e carteggio preparatorio dell'assemblea del Consiglio provinciale del 9 dicembre 2000

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1286 di 2525



ID 2352

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Riunione revisori dei conti>

estremi 2001-2003

contenuto Atti relativi all'elezione del collegio dei revisori dei conti e all'attività del collegio nel periodo 2001-2003.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1287 di 2525



ID 2351

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune di Treviso - pratica contributo>

estremi 1999-2001

contenuto Carteggio relativo alla concessione di contributi economici da parte del comune di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1288 di 2525



ID 2350

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio provinciale e revisori dei conti>

estremi 1995-1996

contenuto Verbali delle assemblee provinciali del 15 ottobre 1995 e del 17 novembre 1996, carteggio relativo agli ordini del giorno e alla elezione dei revisori dei conti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1289 di 2525



ID 2349

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio provinciale ANEI e riunione revisori dei conti>

estremi 2005

contenuto Verbale e carteggio preparatorio dell'assemblea del Consiglio provinciale del 5 marzo 2005. Verbale della riunione dei revisori dei conti del 26 febbraio 2005. Carteggio relativo alla rielezione 
organi sociali per il 2005-2007.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1290 di 2525



ID 2348

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio provinciale ANEI e riunione revisori dei conti>

estremi 2004

contenuto Verbale e carteggio preparatorio dell'assemblea del Consiglio provinciale del 24 aprile 2004. Verbale della riunione dei revisori dei conti del 23 marzo 2004.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1291 di 2525



ID 2347

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio nazionale ANEI Firenze>

estremi 2004

contenuto Carteggio preparatorio per il consiglio nazionale ANEI. Corrispondenza relativa al risarcimento degli IMI da parte della Germania.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1292 di 2525



ID 2345

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio provinciale ANEI>

estremi 2001

contenuto Verbale e carteggio preparatorio dell'assemblea del Consiglio provinciale del 15 dicembre 2001.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1293 di 2525



ID 2343

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Riunione consiglio provinciale>

estremi 1999

contenuto Verbale e carteggio preparatorio dell'assemblea del Consiglio provinciale del 27 novembre 1999.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1294 di 2525



ID 2342

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <19° congresso nazionale ANEI Bologna>

estremi 1995

contenuto Carteggio relativo al congresso nazionale. Verbali delle assemblee di sezione in preparazione del congresso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1295 di 2525



ID 2341

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Congresso nazionale 1990>

estremi 1990

contenuto Carteggio relativo al congresso nazionale. Verbali delle assemblee di sezione in preparazione del congresso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1296 di 2525



ID 2339

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Congresso nazionale dell'associazione Aosta maggio 1983>

estremi 1983

contenuto Carteggio relativo alla organizzazione del congresso nazionale ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1297 di 2525



ID 2338

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea nazionale Napoli>

estremi 1980

contenuto Carteggio relativo al Congresso nazionale ANEI a Napoli. Promemoria per i delegati trevigiani inviati al Congresso. Atti relativi alle assemblee di sezione in preparazione del Congresso.

note si segnala: verbale dell'assemblea provinciale del 30 marzo 1980.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1298 di 2525



ID 2340

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Congresso nazionale Stresa ottobre 1986>

estremi 1986

contenuto Carteggio relativo al congresso nazionale. Verbali delle assemblee di sezione in preparazione del congresso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1299 di 2525



ID 2346

num inventario 263

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio nazionale ANEI Firenze>

estremi 2003

contenuto Carteggio preparatorio per il consiglio nazionale ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1300 di 2525



ID 2353

num inventario 264

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Note di cassa]

estremi 1983-1988

contenuto Documenti contabili della Federazione di Treviso

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1301 di 2525



ID 2383

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <2-4 novembre - cerimonie  Treviso>

estremi 1991

contenuto Carteggio su varie cerimonie commemorative per il 4 novembre.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1302 di 2525



ID 2362

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Trento - richiesta notizie caduti e sepolti Zaithain>

estremi 1991

contenuto Richieta informazioni sui caduti: Apolloni Elio, Biasigner Mario, Genetti Floriano, Taglioli Pietro, Battisti Germano, Defranceschi Cornelio, Genetti Lino, Valle Iginio, Fantelli Giovanni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1303 di 2525



ID 2361

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma , libri ANEI>

estremi 1991

contenuto Fatture acquisto pubblicazioni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1304 di 2525



ID 2359

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ricerche di un ex internato>

estremi 1990

contenuto Richiesta notizie su ex internato della provincia di Treviso presentata dal sig. Lucian Badescu (Romania)

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1305 di 2525



ID 2357

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione Combattenti e Reduci Treviso - morte Ridolfi>

estremi 1989

contenuto Corrispondenza sul congresso provinciale Associazione Combattenti e Reduci. Condoglianze per la scomparsa del generale Ridolfi, presidente dell'associazione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1306 di 2525



ID 2356

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Manifestazione a Crocetta del Montello>

estremi 1988

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1307 di 2525



ID 2355

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Raduno interregionale Treviso-Trento>

estremi 1988

contenuto Carteggio su gemellaggio ANEI di Treviso e Trento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1308 di 2525



ID 2354

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Manifestazione a Montebelluna>

estremi 1983

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1309 di 2525



ID 2382

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Vazzola - cerimonia rientro salme soldati dalla Russia>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1310 di 2525



ID 2384

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione nazionale ex prigionieri di guerra campi francesi>

estremi 1991

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1311 di 2525



ID 2385

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Signora De Nadai Lisena Maria Conegliano>

estremi 1996

contenuto Domanda traslazione salma del caduto Vittorio De Nadai.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1312 di 2525



ID 2386

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Castelfranco>

estremi 1997

contenuto Richiesta targhe commemorative.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1313 di 2525



ID 2380

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <48 anniversario Nikolajewka - Treviso>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1314 di 2525



ID 2387

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Anei Refrontolo>

estremi 1997

contenuto Relazione sul tesseramento della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1315 di 2525



ID 2365

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <FIDCA>

estremi 1991

contenuto Comunicazione nuovo direttivo provinciale della Federazione italiana dei combattenti alleati.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1316 di 2525



ID 2381

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Disperso Nardotto Antonio>

estremi 1991

contenuto Richiesta informazioni sul geniere trasmettitore Nardotto Antonio.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1317 di 2525



ID 2408

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Carteggio miscellaneo]

estremi 1988-1993

contenuto Verbali di Assemblee provinciali della Federazione ANEI Treviso; circolari inviate alle sezioni; Verbali di elezione degli organi dirigenti provinciali; corrispondenza varia con ANEI nazionale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1318 di 2525



ID 2363

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Deportato civile De Gaspari Silvestro>

estremi 1991

contenuto Domanda di riconoscimento della qualifica di deportato civile.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1319 di 2525



ID 2402

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comitato di coordinamento Associazioni d'Arma>

estremi 1999

contenuto Ritagli di giornale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1320 di 2525



ID 2403

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Oderzo>

estremi 1999

contenuto Corrispondenza relativa alla ricostituzione della sezione ANEI di Oderzo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1321 di 2525



ID 2404

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - richiesta pubblicazioni ANEI per le scuole>

estremi 1999

contenuto Richiesta copie pubblicazioni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1322 di 2525



ID 2405

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Onoranze funebri fante Antonio De Martin>

estremi 1999

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa per salma caduto rientrata dalla Russia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1323 di 2525



ID 2400

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Castelfranco - assemblea di sezione>

estremi 1999

contenuto Comunicazione nuove nomine cariche sociali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1324 di 2525



ID 2407

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Commissione culturale ANEI>

estremi 1999

contenuto Corrispondenza sulla nomina delprof. Cunial a membro della Comissione culturale nazionale ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1325 di 2525



ID 2399

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Monza - dire no costava caro ma non si recarono>

estremi 1998

contenuto ritaglio di giornale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1326 di 2525



ID 2409

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Montebelluna - la Resistenza>

estremi 1990-1991

contenuto Carteggio relativo a mostra sull'internamento nei lager nazisti organizzata dalla sezione ANEI di Montebelluna.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1327 di 2525



ID 2410

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Carteggio generale Sinopoli>

estremi 1990-1991

contenuto Carteggio relativo al versamento dell'archivio personale del generale Sinopoli alla Fondazione Micheletti di Brescia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1328 di 2525



ID 2411

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Rino Monchieri Brescia>

estremi 1995-1998

contenuto Corrispondenza relativa all'invio di copie di opuscolo a cura di Rino Monchieri.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1329 di 2525



ID 2412

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Conegliano mandamento>

estremi 1997-1998

contenuto Corrispondenza su cerimonie varie. 

note Si segnalano: 3 foto a colori.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1330 di 2525



ID 2413

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Richiesta notizie sig. Biolato Vincenzo - Pinerolo>

estremi 1998-1999

contenuto Richiesta informazioni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1331 di 2525



ID 2414

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Liceo Scientifico Conegliano - progetto notte e nebbia>

estremi 1998-1999

contenuto Carteggio relativo a visita ad Auschwitz degli studenti del liceo Marconi di Conegliano.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1332 di 2525



ID 2406

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <25 aprile comune di Treviso>

estremi 1999

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note Si segnalano: 3 foto a colori.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1333 di 2525



ID 2392

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Onori caduto alpino Carniel Giovanni>

estremi 1998

contenuto Carteggio su cerimonia per rientro salma di caduto in Russia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1334 di 2525



ID 2358

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Fagarè>

estremi 1989

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1335 di 2525



ID 2366

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mostra ANEI Treviso - scuole>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo a esposizione mostra sull'internamento presso la scuola superiore Giorgi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1336 di 2525



ID 2367

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANRP Valdagno>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1337 di 2525



ID 2388

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Museo Terranegra>

estremi 1997

contenuto Corrispondenza sulla raccolta di cimeli per il Museo dell'Internato di Terranegra , Padova.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1338 di 2525



ID 2389

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ministero Difesa - conferimento medaglia d'oro all'internato ignoto>

estremi 1997

contenuto Opuscolo e corrispondenza sul conferimento onorificenza al Tempio dell'Internato di Perugia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1339 di 2525



ID 2401

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANPI Belluno e Treviso>

estremi 1999

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa al Pian delle Femene.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1340 di 2525



ID 2391

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio federazione provinciale Treviso - ai dirigenti>

estremi 1998

contenuto Lettere, convocazioni e relazioni inviate ai membri del Consiglio provinciale Anei.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1341 di 2525



ID 2364

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. ANEI Preganziol>

estremi 1991

contenuto Carteggio sulle attività della sezione ANEI di Preganziol.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1342 di 2525



ID 2393

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comunicazioni del presidente nazionale Rosati>

estremi 1998

contenuto Lettera circolare relativa alle attività in corso di svolgimento a livello nazionale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1343 di 2525



ID 2394

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Refrontolo>

estremi 1998

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note si segnalano: 12 fotografie a colori.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1344 di 2525



ID 2395

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Pieve di Soligo e Gruppo Moriago>

estremi 1998

contenuto Corrispondenza relativa a incontri con le scolaresche e cerimonie commemorative.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1345 di 2525



ID 2396

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Per la salvezza monumento ai caduti di Treviso>

estremi 1998

contenuto Carteggio relativo alla raccolta fondi per il restauro del monumento ai caduti in piazza Vittoria a Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1346 di 2525



ID 2397

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Conegliano via Caduti nei Lager>

estremi 1998

contenuto Corrispondenza relativa all'intitolazione di via comunale ai Caduti nei lager.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1347 di 2525



ID 2398

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Mariot libro all'ONU per la pace>

estremi 1998

contenuto Corrispondenza con il prof. Giovanni Mariot.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1348 di 2525



ID 2390

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Volume Gerhard Schreiber - ristampa>

estremi 1998

contenuto Carteggio relativo alla richiesta di copie del volume "I militari italiani internati nel terzo Reich".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1349 di 2525



ID 2378

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <17° Congresso internazionale CIAPG>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo al congresso Confederazione internazionale associazioni prigionieri di guerra.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1350 di 2525



ID 2372

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Istituto veneto di storia - prof. Vanzetto>

estremi 1991

contenuto Invito a presentazione libro.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1351 di 2525



ID 2371

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune Treviso - inaugurazione via Nicolò Capponi>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1352 di 2525



ID 2370

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. Crocetta del Montello>

estremi 1991

contenuto Comunicazione rinnovo cariche sociali della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1353 di 2525



ID 2369

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra>

estremi 1991

contenuto Invito all'assemblea generale ordinaria provinciale.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1354 di 2525



ID 2368

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Crespano del Grappa - raduno dei fanti>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1355 di 2525



ID 2379

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Cerimonia a Giavera - anniversario della battaglia di Nikolajewka>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1356 di 2525



ID 2360

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Prigionia>

estremi 1990

contenuto Poesia dedicata a Astori Astorre e Pasquinelli Enrico da Dante Carraro.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1357 di 2525



ID 2374

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Federazione provinciale ANEI Verona>

estremi 1991

contenuto Invito a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1358 di 2525



ID 2375

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione Treviso>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo alla convocazione dell'assemblea generale di sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1359 di 2525



ID 2376

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Scomparsa del presidente Giorgio Cacciatori>

estremi 1991

contenuto Lettera di condoglianze.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1360 di 2525



ID 2377

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sezione di Motta>

estremi 1991

contenuto Carteggio sulle attività della sezione ANEI di Motta di Livenza.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1361 di 2525



ID 2373

num inventario 265

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <25 aprile>

estremi 1991

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1362 di 2525



ID 2423

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Pieve di Soligo>

estremi 1993-1995

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività della sezione di Pieve di Soligo.  Corrispondenza con il comune per scoprimento targa nella piazza di Farra di Soligo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1363 di 2525



ID 2421

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Consiglio Direttivo>

estremi 1999

contenuto Carteggio su consiglio direttivo provinciale del 12 giugno 1999.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1364 di 2525



ID 2419

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANRP Mestre-Venezia>

estremi 1995

contenuto Carteggio su manifestazione dell'ANRP.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1365 di 2525



ID 2424

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Mogliano Veneto>

estremi 1994-1995

contenuto Carteggio su assemblee annuali della sezione ed elezione nuovo Direttivo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1366 di 2525



ID 2417

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Stampa>

estremi 1990

contenuto Raccolta articoli di giornali vari.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1367 di 2525



ID 2422

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Elenchi nominativi consegna pubblicazione Alimentare la fiamma del ricordo>

estremi 2003

contenuto Carteggio relativo alla distribuzione alle sezioni locali della pubblicazione "Alimentare la fiamma del ricordo".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1368 di 2525



ID 2416

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea provinciale del 9 aprile 1989 Conegliano>

estremi 1989

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'assemblea provinciale svoltasi a Conegliano.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1369 di 2525



ID 2415

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea Provinciale Riese Pio X>

estremi 1986

contenuto Verbali dell'assemblea provinciale del 9 marzo 1986.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1370 di 2525



ID 2418

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Leggi>

estremi 1992

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a varie leggi riguardanti pensioni di guerra e simili.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1371 di 2525



ID 2426

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Elezioni organi direttivi>

estremi 2004-2006

contenuto Carteggio relativo al rinnovo delle cariche associative 2004-2006

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1372 di 2525



ID 2420

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Motta di Livenza>

estremi 1995

contenuto Carteggio relativo ai festeggiamenti per i 75 anni del socio Nicolò Trevisin.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1373 di 2525



ID 2425

num inventario 266

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Varie]

estremi 1995-1998

contenuto Carteggio miscellaneo. <Statuto sociale ANEI> aggiornato al 1974.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1374 di 2525



ID 2443

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Fondo compensativo per lavoratori coatti]

estremi 2000-2001

contenuto Carteggio miscellaneo su risarcimento lavoratori coatti internati in Germania. Documentazione relativa alle richieste di risarcimento presentate nel Trevigiano.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1375 di 2525



ID 2439

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Gino Bonaventura>

estremi 2003

contenuto Onoranze funebri del socio Gino Bonaventura.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1376 di 2525



ID 2438

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Funerali>

estremi 1998

contenuto Carteggio relativo a socia ANEI deceduti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1377 di 2525



ID 2437

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Vittorio Poloni>

estremi 1996

contenuto Rassegna stampa sui funerali di don Vittorio Poloni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1378 di 2525



ID 2436

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Funerale Sossai Roberto>

estremi 1995

contenuto Manifesto di condoglianze per la morte del presidente della sez. diSanta Lucia di Piave.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1379 di 2525



ID 2435

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Deceduto Mattion Antonio>

estremi 1994

contenuto Condoglianze per il decesso del prof. Antonio Mattion, presidente sez. di Castelfranco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1380 di 2525



ID 2434

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Decessi>

estremi 1993

contenuto Lettere condoglianze per la morte della sig.ra Scivoletto, sig. Marino Dal Moro, Sandro Reggiani.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1381 di 2525



ID 2444

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Maserada>

estremi 2000-2002

contenuto Carteggio su contributo per costruzione monumento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1382 di 2525



ID 2442

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Note e riscontri sul fondo lavoratori coatti>

estremi 1999-2001

contenuto Carteggio miscellaneo su risarcimento lavoratori coatti internati in Germania.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1383 di 2525



ID 2430

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Funerale Rizzardo Silvio>

estremi 1991

contenuto Manifesto di condoglianze per la morte del presidente della sez. di Paderno del Grappa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1384 di 2525



ID 2440

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANRP - raduno a San Polo>

estremi 2003

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1385 di 2525



ID 2433

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Giacomo Manente>

estremi 1993

contenuto vuoto

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1386 di 2525



ID 2432

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ufficio funebre Giacomo Murgia>

estremi 1993

contenuto Carteggio sui funerali dell'avvocato Murgia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1387 di 2525



ID 2431

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione italiana combattenti interalleati>

estremi 1992

contenuto Comunicazione nuovi organi dirigenti.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1388 di 2525



ID 2441

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Possagno - Biron Virgilio>

estremi 1989-1991

contenuto Carteggio sul tesseramento della sezione di Possagno.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1389 di 2525



ID 2427

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Dirigenti e soci deceduti>

estremi 1987

contenuto Lettere di condoglianza per decesso soci ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1390 di 2525



ID 2428

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Santa Lucia di Piave>

estremi 1990

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1391 di 2525



ID 2429

num inventario 267

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI sez. di Lucca - richiesta informazioni>

estremi 1990

contenuto Richiesta informazioni su legge 791-1980 relativa a vitalizio per reduci dai campi di concentramento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1392 di 2525



ID 2452

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pacchi dono degenti sanatorio>

estremi 1989

contenuto Comunicato stampa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1393 di 2525



ID 2450

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. di Preganziol - mostra ANEI>

estremi 1989

contenuto Carteggio su cerimonia commemorativa. Contiene n. 15 foto a colori.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1394 di 2525



ID 2445

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione assistenza spirituale Forze Armate>

estremi 1988

contenuto Circolare sul servizio di ambulanza medica.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1395 di 2525



ID 2449

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Trieste - sig. Alfredo Princich>

estremi 1989

contenuto Richieste di informazioni inviate da Alfredo Princich.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1396 di 2525



ID 2447

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ass. Artiglieri regionale>

estremi 1989

contenuto Attestato di partecipazione a raduno.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1397 di 2525



ID 2446

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Prof. Mariot all'ONU>

estremi 1988

contenuto Corrispondenza e ritagli di giornale relativi all'attività del prf. Giovanni Mariot come delegato ANEI presso l'ONU, nel Comitato di coordinamento per il disarmo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1398 di 2525



ID 2451

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Roma - legge 791>

estremi 1989

contenuto Circolare del nazionale relativa alla contestazione del disegno di legge n. 1297 1989 su avanzamento onorario agli ex RSI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1399 di 2525



ID 2448

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Istituto per la storia del Risorgimento>

estremi 1989

contenuto Programma di conferenze.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1400 di 2525



ID 2462

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sindaco Maserada sul Piave>

estremi 1992

contenuto Corrispondenza con Sindaco Maserada su 25 Aprile.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1401 di 2525



ID 2463

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. Anei Segusino>

estremi 1992

contenuto Corrispondenza con la sig.ra Wilma Stramare, presidente della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1402 di 2525



ID 2464

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Documenti ricerche salme internati Germania Orientale>

estremi 1992

contenuto Elenchi dispersi da ricercare. Carteggio su cerimonia commemorativa per salme rientranti dalla ex DDR.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1403 di 2525



ID 2465

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Assemblea provinciale>

estremi 1994

contenuto Verbali delle assemblee provinciali ANEI Treviso. Verbali di scrutinio elezioni organismi direttivi. Contiene n. 18 foto a colori e negativi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1404 di 2525



ID 2466

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Invitati assemblea provinciale di Conegliano>

estremi 1995

contenuto Inviti e ordine del giorno dell'assemblea provinciale ANEI organizzata a Castelfranco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1405 di 2525



ID 2467

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Libro "Storia di una deportazione">

estremi 1997

contenuto Lettera promozionale del volume <663 giorni e 662 notti - storia di una deportazione> di Brunello Riccio Flentjen.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1406 di 2525



ID 2461

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Dono simbolico bandierina dell'ONU prof. Mariot>

estremi 1992

contenuto Corrispondenza su invio gagliardetto ONU ai soci ANEI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1407 di 2525



ID 2470

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Petizione popolare>

estremi 1997

contenuto Moduli in bianco per petizione popolare al presidente della Repubblica volta a "ripristinare i valori della Resistenza e dell'Antifascismo".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1408 di 2525



ID 2469

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pieve di Soligo - commemorazione Francesco Fabbri>

estremi 1997

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa del senatore Francesco Fabbri.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1409 di 2525



ID 2472

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Napoli>

estremi 1998

contenuto Carteggio su acquisto cartoline commemorative.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1410 di 2525



ID 2473

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra - Bolzano>

estremi 2001

contenuto Corrispondenza con federazione di Bolzano della ANFCDG relativa a cerimonie commemorative.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1411 di 2525



ID 2474

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Corrispondenza presidenza nazionale per Noi dei Lager>

estremi 1988-1990

contenuto Comunicati inviati al periodico dell'ANEI "Noi dei Lager".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1412 di 2525



ID 2475

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Sez. Castelfranco>

estremi 1989-1990

contenuto Carteggio relativo alle attività della sezione ANEI. Contiene n. 3 foto a colori.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1413 di 2525



ID 2476

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Circolare 120-1996; Assemblea provinciale 18 maggio 1997>

estremi 1996-1997

contenuto Carteggio relativo alla commemorazione del 20° anniversario della scomparsa di Francesco Fabbri, Pieve di Soligo; verbali della seduta del Consiglio prov. Anei 1996.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1414 di 2525



ID 2477

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Finanziamenti 50° della Repubblica>

estremi 1996-1997

contenuto Carteggio relativo a cerimonie nazionali commemorative del 50 della Repubblica a Pescantina e Sirmione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1415 di 2525



ID 2468

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Visentin Giuseppe - segretario ANEI Conegliano>

estremi 1997

contenuto Corrispondenza relativa a comunicato pubblicato su "Noi dei lager".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1416 di 2525



ID 2459

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Don Angelo Fantinato - materiale per mostre>

estremi 1990

contenuto Lettera di don Angelo Fantinato in cui si offre il materiale in suo possesso per organizzare una mostra.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1417 di 2525



ID 2458

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Giuntella a Vittorio Vto>

estremi 1990

contenuto Carteggio su conferenza di Vittorio Giuntella, consigliere nazionale ANAI, a Vittorio Veneto. Contiene n. 3 foto a colori.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1418 di 2525



ID 2457

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Circolare 124-1990>

estremi 1990

contenuto Circolare della federazione di Treviso sull'attività sociale ANEI in provincia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1419 di 2525



ID 2460

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pederobba - direzione didattica>

estremi 1990

contenuto Carteggio relativo a incontro con le scolaresche elementari.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1420 di 2525



ID 2471

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Comune Vittorio Veneto - ANPI>

estremi 1997

contenuto Carteggio relativo a cerimonia commemorativa sul Cansiglio. Corrispondenza con il generale Ilio Muraca relativa all'intervento da lui svolto durante la cerimonia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1421 di 2525



ID 2455

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ernesto Gracco>

estremi 1989

contenuto Festeggiamenti per il 95° compleanno del cavalier Ernesto Gracco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1422 di 2525



ID 2456

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <ANEI Pederobba>

estremi 1989

contenuto Corrispondenza.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1423 di 2525



ID 2454

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Varie pensioni , fogli matricolari>

estremi 1989

contenuto Fogli matricolari e carteggio miscellaneo relativo a pratiche di pensioni di guerra.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1424 di 2525



ID 2453

num inventario 268

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Vienna>

estremi 1989

contenuto Carteggio su congresso internazionale ANEI, Vienna 18-21 maggio 1989.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1425 di 2525



ID 2478

num inventario 269

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Note di cassa]

estremi 1989-1994

contenuto Documenti contabili della Federazione di Treviso

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1426 di 2525



ID 2495

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Giust Francesco>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1427 di 2525



ID 2492

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Maggiotto Luigi>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1428 di 2525



ID 2494

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Lovisotto Pietro>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1429 di 2525



ID 2493

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Magagnin Claudio>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1430 di 2525



ID 2491

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Morona Ugo>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1431 di 2525



ID 2500

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Bazzichet Giovanni>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1432 di 2525



ID 2480

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <De Grandis Lino>

estremi 1991

contenuto Domanda di rimpatrio della salma di De Grandis Angelo Lino.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1433 di 2525



ID 2481

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Dal Mas Lino>

estremi 1991

contenuto Domanda traslazione salma del caduto Dal Mas Attilio, classe 1921, Vittorio Veneto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1434 di 2525



ID 2482

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Palù Giovanni>

estremi 1991

contenuto Domanda di rimpatrio della salma del caduto Palù Giovanni.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1435 di 2525



ID 2483

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ziliotto Primo>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma del caduto Ziliotto Primo (manca quasi tutta la documentazione).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1436 di 2525



ID 2484

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Visentin Aldo>

estremi 1991

contenuto Domanda traslazione salma del caduto Visentin Aldo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1437 di 2525



ID 2485

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Vacilotto Giovanni>

estremi 1991

contenuto Domanda di rimpatrio della salma di Vacilotto Giovanni

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1438 di 2525



ID 2486

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Polo Aldo>

estremi 1991

contenuto Domanda di rimpatrio della salma di Polo Aldo

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1439 di 2525



ID 2487

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pascon Pietro, Fregonese Lorenzo, Vettori Ferdinando>

estremi 1991

contenuto Domande rimpatrio salme di Pascon Pietro, Fregonese Lorenzo, Vettori Ferdinando.

note si segnala: domanda traslazione salma di Gino Berto nato a Zero Branco il 30 novembre 1920.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1440 di 2525



ID 2488

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Salme caduti e sepolti nel cimitero di Zeithain>

estremi 1991

contenuto Elenco salme caduti presso cimitero di Zeithain. Corrispondenza con Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra su rimpatrio salme. Carteggio relativo alle cerimonie di onoranza caduti.

note
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ID 2479

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Zampieri Luigi>

estremi 1991

contenuto Domanda di rimpatrio della salma di Zampieri Luigi, deceduto durante l'internamento.

note
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ID 2504

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <De Nardi Dino>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2490

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pasetti Rigo>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2489

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pelos Marco>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2497

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Del Pio Giuseppe>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2498

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Ciot Giuseppe>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2503

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Moro Ermenegildo>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2505

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <De Nadai Vittorio>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2496

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Giacomin Antonio>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2502

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Pagot Francesco>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2501

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Altinier Arturo>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2499

num inventario 270

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo <Celotto Giovanni>

estremi 1991

contenuto Domanda rimpatrio salma dal cimitero di Zeithain (ex DDR).

note
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ID 2506

num inventario 271

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Tesserini]

estremi sd

contenuto Tesserini di iscrizione all'ANEI provincia di Treviso.

note
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ID 2507

num inventario 272

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Noi dei lagher]

estremi 1953-1987

contenuto Bollettino informativo dell'ANEI, periodicità varia - annate parzialmente lacunose.

note
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ID 2508

num inventario 273

Fondo Fondo ANEI - TV

titolo fascicolo [Noi dei lagher]

estremi 1988-1996

contenuto Bollettino informativo dell'ANEI, periodicità varia - annate parzialmente lacunose.

note
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ID 512

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo Assistenza alle famiglie

estremi 1945

contenuto Rendiconti contabili dell'assistenza alimentare erogata dalla Federazione PCI di Treviso a partigiani in corso di smobilitazione, ex internati, reduci e loro familiari, maggio-agosto 1945.

note Contiene quaderno con firme di prelevamento contanti per elargizione contributi straordinari; Foglio matricolare di Golfetto Alessandro (fotocopia).
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ID 507

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo Volantini 

estremi 1944-1945

contenuto Fate causa comune con noi Patrioti, volantino s.d., 2 copie; "Per i soldati tedeschi dell'Italia Settentrionale", volantino bilingue della divisione Nannetti, s.d.; copia de "Il Combattente - organo 
dei distaccamenti e delle Brigate d'assalto Garibaldi", n. 9 (10 maggio 1944); copia de "Il Partigiano Alpino", n. 5 (1 novembre 1944); "Relazione di chiusura" del CNL di Vittorio Veneto, 1945; 
"Cenno storico sulla Brigata Ugo Bottacin", opuscolo a stampa, Treviso, s.d., pp. 18; fotocopie miscellanee di ritagli di giornale.

note  
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ID 508

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo Volantini apocrifi

estremi 1944-1947

contenuto Lettera di richiesta finanziamento della Brigata Nannetti, Vittorio Veneto 16 luglio 1944 [forse contraffatta]; "L'anticristo nella città eterna", volantino RSI, s.d.; "Il Corriere Aereo - la voce della 
verità e della giustizia" volantino RSI, s.d.; "Morte ai preti W il Comunismo", volantino con vignetta satirica, s.d., 2 copie; "W il Comunismo La tua ora è giunta", volantino con vignetta satirica, 
s.d.; 4 volantini propagandistici in forma di titolo di stato, 1947; Biglietti manoscritti intestati al Comando Zona X in data 5 luglio 1944 attribuiti a provocatori.

note  
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ID 509

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo Fratelli d'Italia, CNL e Pd'Az.

estremi 1945

contenuto "Interrogatorio del comandante Spada" in data 14 aprile 1945; Lettera della Federazione trevigiana del Partito d'Azione in data 8 aprile 1945 relativa a "gravissime accuse formulate dalla lettera 
n. 692 del comando Div. Nannetti contro la Brigata Fratelli d'Italia..."; Corrispondenza fra il comando della Brigata Fratelli d'Italia, il comando divisione Nannetti e il CNL Provinciale relativa al 
conflitto di competenze con la Divisione Nannetti, febbraio-aprile 1945.

note Contiene verbale in data 15 febbraio 1945 relativo alla costituzione della Brigata Fratelli d'Italia (ex Prima Brigata Trevigiana Giustizia e Libertà).

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1460 di 2525



ID 510

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo Partigiani sovietici

estremi 1945-1965

contenuto Elenchi di ex prigionieri di guerra sovietici arruolatisi nelle formazioni partigiane trevigiane e corrispondenza relativa.

note  
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ID 511

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo CNL - Circolari

estremi 1944-1945

contenuto Verbale di costituzione del CNL della "Premiata Fabbrica Spazzole Trevigiana", 2 maggio 1945; Circolare in data 21 febbraio 1945 relativa alla riorganizzazione generale del Comando militare 
Provinciale e delle zone operative; Circolari varie del CNLAI; Verbale di costituzione del CNL di Cornuda, 30 settembre 1944; facsimile di decreto per l' assunzione "di tutti i poteri di 
amministrazione e di governo" da parte dei CNL comunali (ciclostilato); elenco dei sindaci nominati dai CNL dopo la Liberazione.

note  
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ID 506

num inventario 038

Fondo Fondo ANPI_b 1

titolo fascicolo CNL Provinciale

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni e Verbali del CNL di Treviso, febbraio-aprile 1945 (fotocopie); Atti del Primo Congresso Provinciale dei CNL di Treviso, 20 luglio 1945: relazioni a stampa; "Giovani operai e operaie 
!" volantino del marzo 1944 (fotocopia); "Ordine del Giorno" dei lavoratori della Cartiera Burgo, 25 ottobre 1944 (fotocopia); "In morte di "Coccodrillo" funerali 14 ottobre 1944 a Polcenigo", 
volantino (fotocopia); "Decalogo del Battaglione Daniele Manin", novembre 1944 (fotocopia); "Primavera di sangue per chi resta bandito", copia di manifesto RSI, s.d.; fotocopia della prima 
pagina de "Il Lavoratore - organo delle federazioni venete del PCI", n. 7 (1 dicembre 1943).

note  
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ID 549

num inventario 047

Fondo Fondo ANPI_b 10

titolo fascicolo Domande di Iscrizione ANPI - Divisione Sabatucci

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci della Divisione Sabatucci, Brigate Bottacin, Perini, Negrin, W. Paoli, Territoriali di Treviso (ogni domanda è corredata da breve curriculum).

note  
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ID 550

num inventario 048

Fondo Fondo ANPI_b 11

titolo fascicolo Domande di Iscrizione ANPI

estremi 1946

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate nel 1946 da reduci di vari reparti.

note  
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ID 514

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Corrispondenza ANPI, Testimonianze

estremi 1945-1948

contenuto Relazione azioni militari del 7 maggio 1945 indirizzata al comando Divisione Nannetti; "Relazione dell'inchiesta fatta dal Partigiano Fregonese Elio e dal funzionario ANPI Marangon Romeo il 
17 maggio 1946 in zona Cessalto-Salgareda"; relativa all'organizzazione di squadre di ex partigiani inquadrate nella "Osoppo Friuli" agli ordini del 13° Corpo d'Armata USA per svolgere 
operazioni militari nella Zona B-Trieste; Testimonianza di Mario Furesi sulla Divisione Acqui, s.d.; Elenco dipendenti presso vari enti pubblici di Treviso, s.d.; Dichiarazioni rese da vari 
partigiani relative al riconoscimento della qualifica di partigiano o di fiancheggiatore del movimento partigiano, 1945-1948; Testimonianze relative al tenente Tumminello Gaetano, comandante 
della Polizia Ausiliaria di Treviso; Verbale del Primo convegno provinciale dell'ANPI, s.d.

note Contiene copia di "Patria Indipendente - quindicinale della resistenza e degli ex combattenti", n. 7 (1 aprile 1956); "ANPI - Bollettino periodico dell'associazione", n. 2 (febbraio 1946); Elenco di 
film a 35 mm disponibili presso l'ufficio Spettacolo del PCI, 1963.
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ID 520

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo ANPI di Pieve di Soligo

estremi 1946-1947

contenuto Relazioni e rapporti relativi al chiarimento delle circostanze di morte di vari partigiani e vittime civili di guerra.

note  
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ID 516

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Periodici vari

estremi 1944-1945

contenuto Copia de "Quelli del Soglio - periodico della 18 Brigata d'assalto Garibaldi Saverio Papandrea", n. 1 (luglio 1944),  n. 2 (agosto 1944); "Brigata Garibaldina Silvio Pellico - settimanale 
patriottico", n. 6 (30 maggio 1945), n. 8 (6 giugno 1945); "Il Cacasenno - quindicinale polemico della II Divisione Giustizia e Libertà", n. 2 (31 ottobre 1944); "Giustizia e Libertà - notiziario 
della II Divisione alpina GL", n. 3 (marzo 1945); "Garibaldini", volantino della 18 Brigata Garibaldi Papandrea, s.d.; "Morte ai traditori fascisti - cittadini del Canavese", volantino s.d.; 

note  
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ID 517

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Varie ANPI

estremi 1945

contenuto Manifesto per il funerale di Pulzato Dante fucialto a Nogare, 6 settembre 1945; Elenco partigiani comunisti insigniti di medaglia al valore, s.d.; 

note  
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ID 519

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Orsago

estremi 1945

contenuto Promemoria del CNL di Orsago su L. E. podestà di Orsago, s.d.; "Da don Giovanni Minzoni a don Giovanni Brescacin", commemorazione di don Giovanni Brecacin, s.d.;  Informazioni sul 
tenente Rustia Antonio, 24 ottobre 1945.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1470 di 2525



ID 515

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Resistenza

estremi 1944-1945

contenuto Elenchi dei caduti della divisione Nannetti e dei proposti per ricompensa al valore; "Diario della squadra Romi", s.d.; "Verbale di seduta del Tribunale partigiano di Brigata" del 16 aprile1945, 
processo a B. M. e D. D.; Manifesto della Federazione Fascista Repubblicana di Treviso, 18 dicembre 1944, in commemorazione di 4 militi caduti.

note  
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ID 513

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Atti di notorietà

estremi 1945

contenuto Atti di notorietà presentati da ex partigiani per il riconoscimento della condizione di inabilità al lavoro in seguito a ferite o per l'ottenimento di sussidi a favore delle famiglie.

note  
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ID 518

num inventario 039

Fondo Fondo ANPI_b 2

titolo fascicolo Montebelluna

estremi 1943-1948

contenuto Coriculum storicum del gruppo battaglioni Monte Grappa, resoconto storico dal settembre 1943 al giugno 1945; Ruolino degli effettivi nella zona di Montebelluna al 20 settembre 1944; 
Relazione sulle azioni svolte nella zona di Montebelluna fra settembre 1943 e settembre 1944 (2 copie); Elenco dei componenti la Brigata Matteotti della Divisione Monte Grappa inviato al 
Comune di Quero, 6 febbraio 1948; "Elenco dei partigiani detenuti nelle carceri di Treviso" al novembre 1946; Elenco dei componenti la Brigata Nuova Italia della Divisione Monte Grappa, 5 
marzo 1948; Elenco partigiani del Mandamento di Asolo, 1948.

note  
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ID 521

num inventario 040

Fondo Fondo ANPI_b 3

titolo fascicolo Resistenza Greca

estremi s.d.

contenuto Fotocopie di disegni sulla Resistenza greca 1941-1944, autori vari.

note  
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ID 522

num inventario 040

Fondo Fondo ANPI_b 3

titolo fascicolo Mostra su Monigo

estremi 1942-1943

contenuto Copie degli acquerelli realizzari nel campo di concentramento per deportati sloveni di Monigo (Treviso) dal pittore Vlado Lamut nel periodo luglio 1942-marzo 1943 e utilizzati per una mostra 
nel 1980.

note  
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ID 523

num inventario 040

Fondo Fondo ANPI_b 3

titolo fascicolo Opuscoli e pubblicazioni commemorative

estremi 1957-1983

contenuto Profilo partigiani caduti, a cura di Scardellato Orazio, Crespano del Grappa 1973; "XXX Anniversario della Liberazione", Crespano del Grappa 1975; "La Divisione Italia - Lotte e ricordanze 
della guerra partigiana in Jugoslavia", Innocente Cozzolino, pp. 54, 1957; "40 Anniversario della battaglia di Stalingrado", Bologna 1983, pp. 23; "Agli insegnanti italiani", ANPI 1958, pp. 19; 
"Calendario ANPI 1963"; "Calendario ANPI 1962"; "XX Anniversario della Resistenza", Bassano del Grappa 1964; "28° Anniversario" a cura del Comitato commemorativo del Rastrellamento 
del Grappa, 1972; "40° Anniversario della caduta del fascismo", Bologna 1983, pp. 16; "Risiera di San Sabba - monumento nazionale", depliant del comune di Trieste; copia di "7 Giorni 
Veneto - settimanale indipendente regionale", n. 18 (1 maggio 1973).

note  
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ID 524

num inventario 040

Fondo Fondo ANPI_b 3

titolo fascicolo Materiale didattico

estremi 1975-1977

contenuto Trentennale della Repubblica, dispensa didattica elaborata dalla scuola media di Carbonera, a. s. 1975-1976; "La Resistenza a Carbonera" testo elaborato dalle classi 1 della scuola media di 
Carbonera, 1975; "W la Libertà" giornalino delle classi elementari 3 a e 5 c della scuola elementare Primo Visentin "Masaccio", 1977.

note  
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ID 532

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Decorazioni ai Comuni

estremi 1990

contenuto Corrispondenza del presidente ANPI di Treviso avv. Giacomo Murgia relativa  concessione di ricompense al valor militare per i comuni coinvolti nelle guerra di Liberazione.

note Contiene bozza di "Alcune note su Toni Adami - e sull'ennesimo recente tentativo di infangare la sua memoria e la Resistenza", opuscolo, s.d.
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ID 531

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo ANPI - Corrispondenza Fregonese

estremi 1981-1986

contenuto Corrispondenza miscellanea della presidenza provinciale ANPI [in particolare corrispondenza del Presisdente Elio Fregonese] con vari enti ed associazioni.

note Contiene "Una pagina della nostra storia", dispensa ciclostilata a cura della V elementare di Sant'Alberto, dedicata alla ricostruzione dell'eccidio del 29 aprile 1945 a Quinto di Treviso, pp. 17, 
1984; fotografia di Bernardi Silvio, appartenente alla Brigata Fontanot, durante una rivista sul fronte della Carnia, 28 gennaio 1943.
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ID 525

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Materiale fotografico

estremi s.d.

contenuto Copie di fotografie utilizzate per mostre sulla Resistenza.

note  
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ID 526

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Materiale fotografico

estremi s.d.

contenuto Copie di fotografie utilizzate per mostre sulla Resistenza.

note  
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ID 527

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Cippo commemorativo

estremi 1976-1982

contenuto Carteggio relativo a vertenza con il comune di Cison di Valmarino per la costruzione di un cippo commemorativo alla memoria del partigiano Martinovic Bozidar "Bose".

note  
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ID 529

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1975-1988

contenuto Montaner nella Resistenza - testimonianza di De Luca Maurizio Marte", a cura del circolo E. Nadal Fregona, 1982; "Note su Fascismo, Antifascismo, Resistenza in provincia di Treviso 1918-
1945", a cura della federazione provinciale del PCI, 1975; "Cenno storico della divisione d'assalto Garibaldi "Nino Nannetti", ciclostilato, s.d.; Documentazione inviata ad Elio Fregonese da 
Tonussi Antonio relativa alla sua militanza nella Resistenza francese, 1984; "Cenno storico della Divisione d'assalto Garibaldi Nino Nannetti", pp. 61, 2.a ristampa a cura della Fed. PCI di 
Treviso, 1988.

note  
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ID 533

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Reduci Cefalonia

estremi 1983

contenuto Corrispondenza del Presidente ANPI di Treviso avv. Giacomo Murgia relativa  alla intitulazione di una via di Zero Branco ai caduti di Cefalonia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1484 di 2525



ID 530

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo "Integrazione pensionistica Partigiani perseguitati"

estremi 1974-1977

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'applicazione della legge n. 252-1974 su integrazione pensionistica a favore di partigiani perseguitati nel dopoguerra; Corrispondenza relativa ad aggressione 
neofascista ai danni di Maschietto Agostino e Venezian Adriano, avvenuta nel 1953.

note
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ID 528

num inventario 041

Fondo Fondo ANPI_b 4

titolo fascicolo Varie ANPI

estremi 1973-1986

contenuto Corrispondenza miscellanea dell'ANPI di Treviso; rassegna stampa su dibattito interno al PCI di Treviso, 1986.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1486 di 2525



ID 534

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo Resistenza - carte varie

estremi 1960-1969

contenuto Copia della relazione Boldrini al Congresso Nazionale ANPI, 1966; Copia della relazione Sansone-Secchia sulla legge per lo scioglimento del MSI, 1968; Carteggio su cerimonie 
commemorative e inaugurali di monumenti ai caduti.

note  
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ID 537

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo Elenco tombe

estremi 1981-1982

contenuto Elenco di tombe ed ossari con conservazione dei resti mortali: carteggio relativo ad indagine conoscitiva presso i comuni della Provincia per individuare i luoghi di sepoltura dei caduti della 
Resistenza.

note  
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ID 539

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo "Vittorio Veneto - settembre 1968"

estremi 1968

contenuto Rassegna stampa relativa a manifestazione ostile alla Resistenza da parte di "Arditi d'Italia" durante cerimonia ufficiale a Vittorio Veneto. Manifesto murale fascista a firma "Un italiano 
combattente".

note
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ID 538

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo Materiali vari

estremi 1944-1946

contenuto Carteggio e documentazione varia relativa a Zannini Alessandro; "Comitato comunista del medio Piave" , volantino indirizzato agli agricoltori, luglio 1944 (fotocopia); "Il comitato Medio Piave 
di Liberazione nazionale - alla Popolazione", volantino, luglio 1944 (fotocopia); "Appello ai compagni della lotta partigiana, Monte Grappa 4 agosto 1946", testo di discorso commemorativo del 
comandante della Brigata martiri del Grappa; fotocopia di lasciapassare rilasciato al dott. Michele Sartor di Pederobba; "Ordine del giorno" dell'ANPI di Belluno, 6 maggio 1946; "Cittadini di 
Motta di Livenza - Ricordate !" volantino s.d.; Lettera di Giuseppe Ferrero di Crespano del Grappa relativa a denuncia a suo carico presentata da Panizzon Tecla, 3 giugno 1946.

note Contiene copia  di "Crociata Italica - settimanale politico cattolico", anno 1 n. 30, 31 luglio 1944, pp. 4
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ID 536

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo Materiale commemorativo

estremi 1950-1955

contenuto Manifesti commemorativi in memoria di Ugo Benvenuto, Benvenuto Vladimiro, Bottacin Ugo.

note  
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ID 535

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo Comune di Borso del Grappa - Corrispondenza e fascicoli di Partigiani caduti in guerra

estremi 1945

contenuto Certificazioni di arruolamento e certificati di morte dei partigiani: Andriollo Angelo, Andriollo Giuseppe, Bertapelle Guido, Bertapelle Giacomo, Brotto Valentino, Biasion Antonio, Biasion 
Renato, Citton Pietro, Citton Marco, Cadorin Antonio, Cervellin Giovanni, Cervellin Francesco, Citton Orazio, Celotto Giannino, De Rossi Leonilda, Dal Bianco Emilio, Dalla Lamia Giuseppe, 
Giacomelli don Giuseppe, Guadagnin Ermenegildo, Giacomelli Michele, Moretto Girolamo, Moro Agostino, Mandiotto Sante, Mandiotto Giovanni, Negro Giacomo, Spezzamonte Angelo, 
Spezzamonte Giuseppe, Tessari Tarcisio Angelo, Vedovato Albino, Zen Arturo, Favero Giovanni, Ziliotto Domenico.

note Contiene opuscolo a stampa "I giorni amari di Borso del Grappa", di Antonio Celotto, 1965, pp. 25; CD-Rom contenente 75 immagini digitali relative a lettere inviate da Marco Citton alla 
famiglia durante la prigionia nell'agosto 1944 e a un Diario della Brigata Italia Libera relativo alle vicende del suo arresto.
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ID 541

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo ANPI verbali

estremi 1945-1946

contenuto Verbali originali delle sedute del Comitato Provinciale ANPI di Treviso dal 2 febbraio 1945 al 16 maggio 1946. Corrispondenza miscellanea 1949-1952. Circolari inviate ai soci, 1958. 
Organigramma dei membri eletti nel Comitato Provinciale, 1956. Attestazione non datata relativa a Simionato Gino "Falco" e a casi di rapina a lui imputate.

note Contiene verbale del Comitato di Liberazione Nazionale di Treviso "Riunione del 27 febbraio [1946] con gli Enti civico-assistenziali".
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ID 540

num inventario 042

Fondo Fondo ANPI_b 5

titolo fascicolo "Sapete chi è Marco Pirina?"

estremi 1993

contenuto Dossier redatto dall'ANPI di Trieste su Marco Pirina, pubblicista neofascista.

note
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ID 542

num inventario 043

Fondo Fondo ANPI_b 6

titolo fascicolo Domande di Iscrizione - Divisione Monte Grappa

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci della Divisione Monte Grappa, Brigate Matteotti, Nuova Italia, Montello, Italia Libera, Martiri del Grappa (ogni domanda è corredata da 
breve curriculum).

note  
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ID 543

num inventario 043

Fondo Fondo ANPI_b 6

titolo fascicolo Domande di Iscrizione - Divisione Nannetti

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci della Divisione Nino Nannetti, Brigate Cacciatori della Pianura, Cacciatori delle Alpi, GAP di Conegliano, Brigata Piave, Menotti (ogni 
domanda è corredata da breve curriculum).

note  
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ID 544

num inventario 044

Fondo Fondo ANPI_b 7

titolo fascicolo Domande di Iscrizione - Comando Piazza di Treviso

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci dei reparti alle dipendenze del Comando Piazza di Treviso: Brigate Fratelli d'Italia, Treviso, Pivetta, Rigo, Mameli, Chiarello, Zancanaro, 
Giustizia e Libertà, (ogni domanda è corredata da breve curriculum).

note  
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ID 546

num inventario 045

Fondo Fondo ANPI_b 8

titolo fascicolo Carte Fusari Pietro

estremi 1945-1950

contenuto Carteggio personale di Fusari Pietro, comandante della 32.a formazione mazziniana aggregata alla "Brigata Treviso": Certificato di Patriota, certificato di concessione della Croce al merito di 
guerra, tesserino rilasciato dal CNL il 1 maggio 1945, attestazioni di servizio rilasciate da vari comandi partigiani, domanda personale per il riconoscimento della qualifica di patriota, tesserino di 
riconoscimento come giornalista per il periodico Repubblicano "La Riscossa", foglio di congedo assoluto, permesso di lavoro (Sonderausweis) rilasciato dalla Banca d'Italia, "Diario storico della 
32.a Formazioni Mazzini - Repubblicana" 30 aprile 1945, 28 pagine dattiloscritte firmate Pietro Fusari; tema dattiloscritto "Il valore guerriero è l'indice della coscienza nazionale di un popolo", 6 
settembre 1941; Encomio rilasciato dal Comando III Corpo d'armata il 17 aprile 1940; Organigramma della 32.a Formazione Mazziniana, s.d.; elenco delle proposte per ricompense al valor 
partigiano redatto dal comando della "Brigata Treviso" .

note Contiene: "Giuda Badoglio tu ci hai gettato nella guerra fratricida", volantino, s.d.; "Massacrati dalla ferocia nazista", 1 maggio 1945, volantino del Partito d'Azione; "La fine del tiranno - 
Dall'orpello dell'Impero alla gogna di Piazzale Loreto", opuscolo delle Edizioni Omnia, pp. 14, lire 15, s.d.; "Italiani!", volantino; "Partito Repubblicano Italiano - sezione di Treviso Giovanni 
Girardini", manifesto, 1 maggio 1945; cartolina rappresentante gli impiccati di Piazzale Loreto; fototessera di Zambelli Giovanni, della Brigata Treviso; 3 fotografie di Fusari Pietro in posa con 
machine-pistol.
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ID 545

num inventario 045

Fondo Fondo ANPI_b 8

titolo fascicolo Domande di Iscrizione ANPI

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci dei reparti: Battaglione Perini, Servizio Informazioni, CNL di Treviso, Brigata Treviso, Brigata Tito Speri, Brigata Rigo, reparti vari, (ogni 
domanda è corredata da breve curriculum). Cartina geografica indicante la "Delimitazione organica e geografica delle zone dipendenti dal Comando Militare Regionale Veneto C.L."; prospetto 
della dislocazione dei reparti partigiani in provincia di Treviso.

note Contiene relazione del 15 marzo 1946 del comandante della Brigata Perini relativa a "fatto d'armi avvenuto la sera del 15 settembre 1943 nei pressi dello scalo Motta, dove trovò gloriosa morte 
per la causa della liberazione il primo partigiano trevigiano, Giancarlo Antonio Brambullo".
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ID 547

num inventario 046

Fondo Fondo ANPI_b 9

titolo fascicolo Domande di Iscrizione ANPI

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI presentate dai reduci dei reparti: Gruppo Battaglioni Montebelluna, Missione americana Hollis-Margot, Brigata Badini, Formazione Valanga, Brigata 
Montezemolo (Milano), Divisione Mario Modotti, Brigata Pivetta, Gruppo d'Azione Universitario, Internati e deportati, reparti vari, (ogni domanda è corredata da breve curriculum).

note  
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ID 548

num inventario 046

Fondo Fondo ANPI_b 9

titolo fascicolo Domande di Iscrizione ANPI

estremi 1945

contenuto Domande di iscrizione all'ANPI incomplete.

note  
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ID 1850

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari [Bellò 5]

estremi 1972-1975

contenuto 13 volantini e giornali di vari gruppi extraparlamentari di carattere elettorale.

note
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ID 1867

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso [Bellò 13]

estremi 1975

contenuto  "Processo ai soldati di Palmanova", manifesto murale, Lotta Continua; "Contro le leggi di polizia", Avanguardia Operaia-Lotta Continua e altri, 2 maggio 1975; "MSI fuorilegge, battiamo la 
DC", Lotta Continua commissione scuola, 21 maggio 1975; "Le leggi fasciste non devono passare" Comitato promotore dell'MSI fuorilegge, 15 maggio 1975; "Nuova Unità - organo centrale del 
PCd'I m-l", 27 marzo 1973; "Un altro compagno, Alberto Braghini, è stato ammazzato...", Lotta Continua 26 maggio 1975; "No alle leggi liberticide" Avanguardia Operaia, 6 maggio 1975; "No 
allo stato di polizia, no alle leggi liberticide", Avanguardia Operaia, 6 maggio 1975;"Due linee in piazza a Conegliano nella manifestazione del 15 gennaio", Lotta Continua, 15 gennaio 1976; 
"No alle leggi Reale", Comitato antifascista antimperialista, 5 maggio 1975; "Stroncare l'iniziativa fascista", Lotta Continua e altri, 2 febbraio 1975; "Decreti delegati ci risiamo", Lotta Continua, 
19 novembre 1975; "Un altro assassinio", Lotta Continua, 17 maggio 1975;  "Lotta unitaria su obbiettivi politici chiari", Avanguardia Operaia cellula studenti, 13 novembre 1975, Mestre; 
"Anche a Treviso i fascisti non devono parlare", Comitato provinciale MSI fuorilegge, 5 giugno 1975; "Blocchiamo con lo sciopero le leggi liberticide", Lotta Continua, 11 maggio 1975; "No 
alle leggi fasciste", Unione della gioventù comunista d'Italia m-l, 4 maggio 1975; "Campagna nazionale per la messa fuori legge del MSI", Comitato promotore provinciale, 1975; "Nessuna 
donna vorrebbe mai abortire..." Commissione femminile di Lotta Continua e altre, 1975; "E' Inutile che spendiamo tante parole...", Unione della gioventù comunista d'Italia m-l, 6 ottobre 1975; 
"Psicologia maschile a uso femminile", Luisa Guarnero, sd.

note
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ID 1846

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso n. 1 [Bellò 3]

estremi 1971

contenuto  "Fascismo e Imperialismo", Nucleo giovanile promotore di un comitato antifascista/antimperialista, 17 febbraio 1971; "NO a un De Gaulle Italiano", Centro de Il manifesto di Treviso, 30 
novembre 1971; "I teppisti rossi colpiscono ancora", Giovane Italia/Fronte Nazionale della Gioventù, 18 maggio 1971; "Ancora una vile aggressione fascista", Associazione Italia-Albania 
Circolo di Treviso, 10 ottobre 1971; "Operai, contadini, lavoratori, studenti!", Associazione Italia-Albania, 14 aprile 1971; "Viva il Primo maggio festa internazionale dei lavoratori", 
Associazione Italia-Albania, 24 aprile 1971; "Studenti!", Associazione Italia-Albania, 26 ottobre 1971; volantino senza titolo del comitato di base della "Staccata", s.d.; "Studenti!", Squadre di 
vigilanza anti-fascista di Treviso, 9 dicembre 1971; "Compagni", Lotta Comunista, 12 dicembre 1971; "Sono i figli degli operai e dei contadini la forza principale del movimento degli studenti", 
Unione della Gioventù Comunista d'Italia m-l, s.d.; "Gli studenti in vacanza per dar soldi all'industria cinematografica", Il Cineforum Trevigiano, 19 gennaio 1971; "La classe operaia prenda la 
direzione del fronte unito delle masse poplari contro Fanfani e Almirante, contro la fascistizzazione dello stato borghese", a firma Organizzazione marxista-leninista Rivoluzione Ininterrotta, 
Partito Comunista d'Italia m-l e altri gruppi m-l, 12 dicembre 1971; "Valpreda è innocente, lo stato no", Organizzazione Anarchica Veneta, 4 dicembre 1971; "W la scuola se è una mina sotto 
questa società", il manifesto, 1971; "Che Almirante denunci mille, diecimila persone", il manifesto di treviso, 15 ottobre 1971; "A proposito di squadrismo neofascista", Fronte della Gioventù, 
s.d.; "Lotta Studentesca - Fronte unito delle masse popolari e degli studenti per il socialismo", 27 0ttobre 1971; "Divisione sociale delle responsabilità", "Studenti del Riccati", Unione della 
Gioventù Comunista d'Italia m-l, 19 novembre 1971; "Studenti", Unione della Gioventù Comunista d'Italia m-l, 27 novembre 1971; "Smascheriamo i provocatori e i reazionari, critichiamo gli 
avventuristi", Unione della Gioventù Comunista d'Italia m-l, 2 dicembre 1971; "I fatti di questi ultimi giorni..." Fronte della Gioventù, 11 dicembre 1971; "Accusiamo il movimento studentesco", 
Organizzazione Anarchica Veneta, 15 gennaio 1971; "Gli anarchici dichiarano" Organizzazione Anarchica Veneta, 30 aprile 1971; "Studenti del Giorgi", Unione della Gioventù Comunista 
d'Italia m-l, 17 novembre 1971; "La violenza in Italia", un gruppo di studenti del Riccati [Fronte della Gioventù?], 6 febbraio 1971; "Relazione del gruppo di studio: Il Fascismo e la Destra", 
Corporazione Studentesca del Riccati, s.d.; "I fatti parlano chiaro", Fronte Nazionale della Gioventù, Giovane Italia, Raggruppamento studenti lavoratori del MSI, s.d.; "Documento della 
Corporazione Studentesca", Fronte Nazionale della Gioventù, s.d.; "Della situazione europea", Corporazione Studentesca, 24 marzo 1971; "E' apparso ieri ..." Fronte Nazionale della Gioventù, 
s.d.; "Maggior appoggio alla Destra Nazionale per la lotta contro il comunismo", Giovane Italia, s.d.; "Uniti contro il fascismo", Gioventù Antifascista, 16 febbraio 1971; "Per una reale unità 
antifascista rivoluzionaria della classe operaia", Avanguardia Operaia, CUB Ferrovie, CUB Pacinotti ecc, Mestre 11 febbraio 1971; "Una manifestazione fallita?", centro del Manifesto di 
Treviso, 2 novembre 1971; "Con la classe operaia contro la ristrutturazione e la scuola di classe", Lotta Continua, Mestre 17 ottobre 1971; "Unità della sinistra di classe contro i padroni, contro il 
riformismo, con gli operai in lotta per il comunismo" il Comitato politico di Porto Marghera (il Manifesto-Potere Operaio), Mestre, 27 maggio 1971; "I fatti di questi ultimi giorni..." Fronte della 
Gioventù, 11 dicembre 1971; "Viva la gloriosa lotta partigiana contro l'oppressione fascista", Unione della Gioventù Comunista d'Italia m-l, 22 aprile 1971; "Comunicato della Lega dei 
comunisti marxisti-leninisti di Treviso", 28 aprile 1971; Conferenza stampa della Lega comunisti marxisti-leninisti di Treviso, 4 maggio 1971; "Assemblea popolare di quartiere sabato 4 
dicembre 1971", Comitato di quartiere San Zeno-San Lazzaro, 3 dicembre 1971; "Chi si nasconde dietro il fascismo?", Organizzazione m-l Rivoluzione Ininterrotta sezione di Treviso, 17 
febbraio 1971; "Associazione Italia-Albania", invito ad assemblea del circolo di Treviso, 26 marzo 1971; "Le posizioni dei compagni albanesi riguardo al fascismo in Italia", Unione della 
gioventù comunista d'Italia m-l, 24 marzo 1971; "Fascismo e Imperialismo", Nucleo promotore di un comitato antifascista/antimperialista, 17 febbraio 1971, 2 pp.; "La Libertà e la pace si 
conquistano e si conservano con mezzi che già in se stessi siano libertà e pace", Gruppo XXVI otobbre di Villorba, Gruppo Giovanile di Vedelago, Centro di iniziativa politica di Feltre, Sinistra 
Giovanile Moglianese, Centro d'iniziativa comunista del Manifesto di Feltre, Gruppo Anarco-sindacalista di Treviso, 31 ottobre 1971; "Situazione SAVA", gruppo giovanile della Parrocchia del 
Sacro Cuore di Mogliano, s.d.; "Travolgente avanzata", I Giovani Nazionali, s.d.; "il Manifesto per il comunismo - Manifestazione", 1971; "Processo all'obbiettore di coscienza Alberto 
Trevisan", Gruppo antimilitarista di Padova, 1971; "Vigilando reprimere - a cosa servono le carceri militari", Movimento antimilitarista Internazionale, Circolo Anarchivo Malatesta Treviso ecc., 
1971; "Manifestazione per l'obbiezione di coscienza", Gruppi antimilitaristi veneti, 1971; "Di progresso si muore", Associazione di scienze naturali di Treviso, 1971; "Aspetti biomedici 
dell'inquinamento ambientale ed alimentare ad opera degli insetticidi organici", Associazione di scienze naturali di Treviso, 1971; "Studenti del Riccati", Unione della gioventù comunista m-l 
d'Italia, 19 novembre 1971.
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ID 1847

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari n. 3 - Treviso [Bellò 12]

estremi 1974-1975

contenuto "Libertà al Cile", Comitato Antifascista Antimperialista, 20 novembre 1974; "E' morto il compagno Miguel Enriquez segretario generale del Mir", Gioventù Aclista Lotta Continua Fronte Unito 
PC PdUP Cineforum Circolo Lenin Controinformazione Terzo mondo Cristiani per il Socialismo CAA, 9 ottobre 1974, Mogliano Veneto; "Libertà per i compagni del CAA di Portici!", 
Comitato Antifascista Antimperialista, 18 gennaio 1975, "Boicottiamo i decreti delegati!", Gioventù Comunista, 17 gennaio 1975; "Stato eversore?", Comitato Antifascista Antimperialista, 30 
gennaio 1975; "Decreti delegati: liste di movimento e programma", Lotta Continua, 22 gennaio 1975; "Un altro assassinio di stato", Comitato contro la strage di Milano, 19 marzo 1972; 
"Organizzazzione democratica degli studenti e decreti delegati", Lotta Continua, s.d.; "No alla guerra per l'egemonia Ford - Breznev vi spazzeremo via!", UGCI, 21 febbraio 1975; "Piazza 
Statuto 1962...", s.d.; "Decreti delegati: il movimento vince in trasferta", Lotta Continua, 3 marzo 1975; "Campagna nazionale per la messa fuori legge del MSI - DN", Comitato promotore 
provinciale per la messa fuori legge del MSI - DN, 18 marzo 1975, Mogliano Veneto; "Dibattito con Giovanni Franzoni", Nuovi Tempi Cineforum Sinistra ACLI Cristiani per il Socialismo, 25 
marzo; "Provocazione fascista del Candido", Comitato Antifascista Antimperialista, 2 aprile 1975; "Parlaimo ancora di decreti delegati", Organizzazione Comunista Avanguardia Operaia, 7 
aprile 1975; "Le adesioni politiche alle iniziative della Lega XIII maggio e dell'Espresso", s.d.; "Il regime fascista è crollato solo ufficialmente 30 anni fa...", Ass. Pad. Ven., 6 aprile 1975, 
Mestre; "Petizione Antifascista", s.d.; "Contro l'aborto clandestino e di classe", Comitato per il Referendum, 24 aprile 1975; "Sarà un lungo 25 aprile!", Lotta Continua, 22 aprile 1975; "Sciopero 
generale nazionale contro il governo e i fascisti!", PCI, 21 aprile 1975, Marghera; "MSI fuorilegge", Comitato promotore per la messa fuorilegge del MSI - DN, 22 aprile 1975; "Lavoratori, 
Antifascisti, Studenti!", Coordinamento dei Comitati di Base, 17 aprile 1975; "Il Portogallo non sarà il Cile d'Europa", Lotta Continua, 16 aprile 1975; "Spettacolo del complesso musicale 
messicano Los Folkloristas", Circolo di cultura democratica ACLI CCS Cineforum zonali, 15 marzo 1975, Castelfranco Veneto; "A Milano un fascsita spara e uccide uno studente...", Lega dei 
Comunisti, 17 aprile 1975; "Claudio Varalli...", Comitato Antifascista Antimperialista, 17 aprile 1975; "Compromesso storico e lotta per il socialismo", Lega dei comunisti, 16 aprile 1975; 
"Dibattito confronto alla trattoria da Oro", 4 luglio, Paese; "Mostra fotografica Treviso liberata", Comitato Antifascista Antimperialista, 27 giugno 1975; "Giornata di mobilitazione Antifascista", 
Comitato promotore per la messa fuorilegge del MSI - DN, 24 aprile.

note Contiene: "A Roja" organo del Circolo Culturale di Casier, n. 2 del mese di maggio 1975; "Mondo LIbero", quindicinale n. 34 del 15 marzo 1975; "Santrovasodue", giornale d'informazione della 
borgata, numero unico del 1 febbraio 1975.
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ID 1849

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari n. 2 - Treviso [Bellò 2]

estremi 1971-1972

contenuto "Facciamo del 12 dicembre una grande giornata di lotta", Organizzazione Comunista Fronte Unito, Collettivo di lavoro politico moglianese, 11 dicembre 1972; "Giorgio Freda vittima del 
sistema", Movimento politico Ordine Nuovo, 20 dicembre 1972; "Uniamo la forza delgi operai, dei contadini, degli studenti e di tutte le famiglia proletarie contro l'attacco che i padroni fanno a 
Treviso come dappertutto...", Comitato di lotta delle fabbriche metalmeccaniche di Fiera, Comitato di lotta dell'OSRAM, Comitato di lotta delle scuole di Treviso, Lotta continua, s.d.; "VI 
Marcia Antimilitarista", PR, 29 giugno 1972, Trieste; "Fronte unico operaio", Organizzazione comunista Fronte Unito, agosto 1972, Marghera; "Cari compagni antifascisti...", Comitato 
Antimperialista Antifascista, 25 maggio 1972; "La lotta delgi studenti è la lotta della classe operaia", Circolo Lenin, s.d.; "Basta con l'antifascismo a parole", Organizzazione Anarchica Veneta, 
s.d., Marghera; "Bangladesh: una realtà che fa comodo dimenticare", Mani Tese, s.d.; "Trevigiani! Antifascisti!...", Comitato Antimperialista Antifascista, 29 gennaio 1972; "Assemblea popolare 
di quartiere", Comitato di quartiere San Zeno San Lazzaro, 4 marzo 1972; "Di fornte alle elezioni", Collettivo Operai studenti, 15 aprile 1972, Preganziol; "Il vero antifascismo", PCI, 25 aprile 
1972, Marghera; "Le elezioni nello scontro di classe attuale", Nucleo Comunista La Scintilla, 4 maggio 1972, Marghera; "Ancora una volta un compagno assassinato", Comitato Antifascista 
Antimperialista, 9 maggio 1972, Pordenone; "Assemblea del comitato di lotta per la casa", 8 giugno 1972; "Io sono cittadino del Mondo", Mani Tese, ottobre 1972; "25 apriel 1945", Federazione 
Anarchica Italiana, 23 aprile 1972, Firenze; "La crisi e la sospensione del processo Valpreda", Comitato sulla strage di stato, s.d., Pordenone; "Studenti! I metalmeccanici, i chimici, i 
lavoratori...", UGCI, 9 ottobre 1972; "Studenti, la manifestazione del 12 dicembre..." UGCI, 15 dicembre 1972; "12 dicembre 1969", Comitato Antifascista Antimperialista, 12 dicembre 1972, 
Venezia; "Contro il governo perpaprato dalla strage di Piazza Fontana", Lega della Gioventù Comunista, 11 dicembre 1972, Venezia; "Sviluppo è informazione, mostra del libro", Mani Tese, 
dicembre 1972; "12 dicembre 1969 - 1972", Lotta COntinua, 11 dicembre 1972; "Valpreda è innocente, la strage è di stato", Comitato per la scarcerazione di Valpreda e contro la repressione, 26 
ottobre 1972,Venezia; "Settimana di solidarietà per la vittoria del popolo vietnamita", novmebre 1972, Venezia; "55° anniversario Rivoluzione d'Ottobre", PCI, 6 novmebre 1972, Venezia; 
"Manifestazione unitaria contro l'imperialismo per la vittoria del Vietnam", Avanguardia Operaia Fronte Unito Lotta Continua PCI, 11 novembre 1972, Venezia; "Avvisi di reato contro 3 alti 
funzionari...", Comitato Antifascista Antimperialista, 21 ottobre 1972; "No ai fascisti!", Antifascisti, s.d.; "La marcia militarista non deve passare", Comitato Antifascista Antimperialista 
Comitato Antifasista zonale Destra Piave, 26 ottobre 1972; "VOce operaia", Ciroclo Operaio Panzieri, 16 ottobre 1972, Marghera; "No al boia Almirante!", Avanguardia Operaia, 13 ottobre 
1972, Oderzo; "Dibattito pubblico su Unità sindacale, contratti, lotte sociali.", Avanguardia Operaia, 19 novmebre 1972, Marghera; "Domani sul banco delgi imputati..." Lotta Continua, 26 
novembre 1972, MArghera; "I comunisti contro l'Italia", Comitato Tricolore Friulano, s.d.; "4 novmebre festa: perchè?", Gruppo Antimilitarista, s.d.; "Radio Club TV 27", s.d.; "La colomba non 
deve volare", Associazione Amici delle forze armate, 1 ottobre 1972; "Studenti! Dibattito...", Associazione Italia - Albania, 21 febbraio 1972; "Provoazioni e attentati fascisti nella nostra 
provincia", Comitato Atifascista Antimperialista, 16 febbraio 1972; "I fascisti e la corporazione studentesca", Squadre di Vigilanza Antifascista, 8 febbraio 1972; "Processo algi obiettori di 
coscienza", Gruppo Antimilitarista Padovano, 1 febbraio 1972; "parole per una rivoluzione", Fronte Nazional-rivoluzionario della Gioventù, s.d.; "Lavoratori! Studenti! Antifascisti!" Comitato 
Antifascista Antimperialista, s.d.; "Riunione MSI al cinema Hesperia...", Squadre di Vigilanza Antifascista Comitato Antifascista Aintimperialista, 14 gennaio 1972; "Lotta Continua contro la 
scuola dei padroni", Lotta Continua, 25 gennaio 1972; "Studenti! Le organizzazione Antifasciste...", Squadre di Vigilanza Antifascista, 8 gennaio 1972; "Quale scuola volgiano da questo 
sistema? Nessuna!", Mov. Pop. Ordine Nuovo settore scuola, s.d.; "25 novmebre 1970 25 novmebre 1972", Ordine Nuovo, s.d.; "Ancora una volta la malabestia del fascismo...", Comitato 
Unitario Zonale Antifascista, 27 ottobre 1972, Treviso Nord; "No al fascismo!", Gruppo di COntroinformazione, 4 febbraio 1972; "Prepariamo il blocco di Porto Marghera", PCI, 31 luglio 1972, 
Porto Marghera; "Fuori i fascisti dalle scuole", Squadre di vigilanza delle scuole, 2 marzo 1972; "un ordine fondato sulla strage", Avanguardia Operaia, 27 marzo 1972; "I fascisti incriminati di 
strage", Comitato contro la strage di stato, 22 marzo 1972; "Un altro assassinio di stato", Comitato Contro la Strage di Stato, 19 marzo 1972; "Il boia fucilatore Almirante tiene un comizio a 
Treviso!", Comitato Antifascista Antimperialista Comitato Contro la Strage di Stato, 12 aprile 1972; "E' in seguito alla morte del compagno Gian Giacomo Feltrinelli...", Collettivo di studio 
Politico Gruppo di Gioveni Quartiere Ovest, marzo 1972.
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note Contiene: "Lotta Continua", supplemento al n°115 del 13 marzo 1972; "La Lotta ci Unisce", bollettino periodico dell'assemblea popolare di Quartiere S. Zeno S. Lazzaro, 6 ottobre 1972; "La 
Lotta ci Unisce", bollettino periodico dell'assemblea popolare di Quartiere S. Zeno S. Lazzaro, 14 ottobre 1972; "La Lotta ci Unisce", bollettino periodico dell'assemblea popolare di Quartiere S. 
Zeno S. Lazzaro, 13 ottobre 1972; "La Lotta ci Unisce", bollettino periodico dell'assemblea popolare di Quartiere S. Zeno S. Lazzaro, 21 ottobre 1972; "Fronte Unito", PCI, novembre 1972; 
"Cos'è il fascismo", Collettivo di Lavoro Politico Moglianese, luglio 1972; "Lotta Partigiana", Comitato Antifascista Antimperialista, maggio 1972.
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num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini extraparlamentari Treviso n. 2 [Bellò 6]

estremi 1972

contenuto  "I fascisti incriminati di strage", Comitato contro la strage di stato, 22 marzo 1972; "Studenti", Unione della gioventù comunista m-l d'Italia, 15 dicembre 1972; "Facciamo del 12 dicembre una 
grande giornata di lotta", Organizzazione m-l Fronte Unito, Collettivo di lavoro politico Moglianese, 11 dicembre 1972; "12 dicembre 1969-1972 da Pinelli al fermo di polizia", Lotta Continua 
di Treviso, 11 dicembre 1972; "12 dicembre 1969", Comitato Antifascista-antimperialista di Treviso, 12 dicembre 1972;  "Compagni, antifascisti", Lotta Continua, s.d.; "Cineforum Trevigiano 
programma 1973-1974".

note
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num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso e Veneto [Bellò 7]

estremi 1972-1973

contenuto  "Facciamo del 12 dicembre una grande giornata di lotta", Organizzazione comunista m-l Fronte Unito, Mogliano, 11 dicembre 1972; "Morte e rissurrezione [sic] della Anarchia" , George 
Woodcok, sd; "Compagni, la vertenza dei metalmeccanici…", Il manifesto-Pdup, Sinistra ACLI, Cornuda 18 maggio 1973; "Il Fronte della Gioventù si oppone alla riforma Scalfaro", Fronte 
della Gioventù-Corporazione studentesca, maggio 1973; "Ieri una carica di tritolo...", Fronte della Gioventù, 12 aprile 1973; "Primo maggio rosso e proletario", Lotta Continua, sd; "A Roma il 
figlio di 8 anni di un appartenente al MSI brucia vivo: è il costo di una criminale vendetta fascista", Lotta Continua, 14 aprile 1973; "Siamo alla fine dell'anno ma la lotta continua", Nucleo 
scuola di Lotta Continua, 11 aprile 1973; "Per il Gazzettino l'importante è far colpo sui lettori...", Comitato abitanti di Borgo Capriolo, 24 marzo 1973; "No a un contratto capestro per il 
personale della scuola", Partito Comunista d'Italia (m-l), 18 maggio 1973; "Basta con i sovversivi", Fronte della Gioventù, sd; "Libertà per l'Europa - bollettino d'informazione anticonformista di 
battaglia giovanile" a cura del Fronte della Gioventù, numero unico, aprile 1973, pp. 5; "Destra Informa", Destra Informa, marzo 1973; "Lotta Comunista contro i padroni o contro i 
rivoluzionari", Avanguardia Operaia, Marghera 9 maggio 1973; "Sembra una favola", circolo Tricolore Carlo Falvella, Jesolo, 3 maggio 1973; "24 maggio 1915: l'Italia entra in guerra", Nuclei 
Militari Comunisti delle caserme di Venezia, Mestre, Treviso, 22 maggio 1973; "Comunicato stampa su Milano", Lotta Continua, 11 maggio 1973; "L'attentato a Milano è una nuova tappa della 
provocazione dei padroni e della strage di stato", Lotta Continua, 18 maggio 1973; "Lotta Partigiana - bollettino interno del Comitato Antifascista Antimperialista", Mogliano, 30 maggio 1973, 
pp. 10; "Servizio di leva e ruolo politico delle FFAA", Comitato autonomo d'iniziativa politica locale, Milano (?), sd; "Contro la restaurazione capitalistica unità studenti-operai", Quata 
Internazionale sez. Italiana, Venezia, 11 aprile 1973; "Basta con il governo dell'omicidio", Lotta Continua, Conegliano, 22 febbraio 1973; "Il paternalismo di Scalfaro è già repressione", Il 
manifesto, 11 ottobre 1972; "12 dicembre 1969-1972: da Pinelli al fermo di polizia", Lotta Continua, 11 dicembre 1972; "Studenti, prepariamoci per una grande scadenza di lotta", Lotta 
Continua, sd; "Il governo Andreotti, su mandato...", Lotta Continua, 6 febbraio 1973; "Compagni, il solito branco di sanguisighe...", un gruppo di compagni di Vicenza, un gruppo di compagni 
freaks di Padova, sd; "Mercoledi 21 sciopero generale delle scuole", Unione della gioventù comunista m-l, 18 novembre 1973; "Sciopero generale", Partito comunista d'Italia m-l, 27 febbraio 
1973; "Manifestazione dei metalmeccanici, studenti e insegnanti", Partito comunista d'Italia m-l, sd; "Sciopero generale", Lotta Continua, Conegliano, 27 febbraio 1973; "Compagni operai di 
Treviso", Lotta Continua, Comitato di Lotta OSRAM, Comitato di lotta delle metalmeccaniche di Fiera, Assemblea popolare di quartiere Fiera, sd; "A Mestre grave provocazione dei fascisti e 
della polizia contro le lotte studentesche", Lotta Continua 13 marzo 1973; "Per i chiamati alla visita di leva" Lega Obiettori di coscienza, Vicenza, 7 febbraio 1973; "Contro - informazione", anno 
2 n. 7, 18 marzo 1973 (bollettino ciclostilato forse di Lotta Continua); "Documento a cura dell'UGC-ml d'Italia: valutazione delle lotte degli studenti in questi ultimi mesi a Treviso", sd, pp. 4; 
"Che cosa significa lo sciopero genrale del 12", Unione della gioventù comunista d'Italia (m-l), 8 gennaio 1973; "Mobilitiamoci in appoggio alla lotta delle masse cilene contro la reazione 
internazionale e il suo emissario italiano: la DC", il manifesto e altri, Venezia, 11 settembre 1973; "Contro il colpo di stato della reazione militare in Cile sosteniamo la lotta delle masse popolari 
cilene", Avanguardia Operaia, Venezia, 12 settembre 1973; "Fuori la NATO dall'Italia", Lotta Continua e Fronte Unito, 23 ottobre 1973; "Alla gente che si chiede cosa vogliono i nostri 
persecutori...", Fronte della Gioventù, 28 giugno 1973; "Lunedi 21 maggio saranno processati 11 ragazzi minorenni per omicidio colposo e danneggiamento", Lotta Continua, Trieste, 19 maggio 
1973; "Perchè l'attentato di Milano non è una azione anarchica", Gruppo anarchico Germinal, Trieste, 21 maggio 1973; "Mobilitiamoci in appoggio delle masse cilene" il manifesto e altri, 
Venezia, 12 settembre 1973; "Dall'11 settembre...", Lotta Continua, 9 ottobre 1973; "Dal Cile: no al social-comunismo", Fronte della Gioventù, settembre 1973; "Via i parassiti sfruttatori da 
Venezia e i loro servi democristiani",  Partito comunista d'Italia (m-l)-Servire il Popolo, 3 ottobre 1973; "Cile: perchè la DC non deve parlare", il manifesto-Pdup, sd; "No all'esercito", Lega 
obiettori di coscienza 2 ottobre 1973; "7 maggio: anniversario di un assassinio di stato", Gruppo anarchico Germinal, Trieste, 6 maggio 1973; "Uniti con il Cile, per il comunismo", il manifesto-
Pdup, Cornuda, 8 ottobre 1973; "Contro i costi della scuola", Lotta Continua, 14 aprile 1973; "La lotta deve continuare", Lotta Continua, 7 novembre 1973; "Contro le provocazioni della FAP 
nessuno rinnovi l'abbonamento", Comitato utenti-lavoratori FAP, San Donà 30 ottobre 1973; "Trasporti: gratuità nella pubblicizzazione", Pdup, Cornuda, 8 novembre 1973; "Continua la 
mobilitazione generale in tutte le scuole della provincia di Treviso", Lotta Continua, 9 ottobre 1973.
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso n. 2 [Bellò 8]

estremi 1972-1975

contenuto  "Trasporti: dalle parole ai fatti", Commissione scuola del PdUP, 11 novembre 1973; "Il boia fucilatore Almirante tiene un comizio a Treviso", Comitato antimperialista/antifascista - Comitato 
contro la Strage di Stato, 12 aprile 1972; "Isoliamo i provocatori", Il manifesto-centro di Treviso, 24 marzo 1972; "Un altro assasinio di stato", Comitato contro la strage di Stato, 19 marzo 1972; 
"La crisi e la sospensione del processo Valpreda", Comitato contro la strage di Stato, s.d.; "Provocazioni e attentati fascisti nella nostra provincia", Nucleo promotore di Treviso del Comitato 
antimperialista/antifascista, 16 febbraio 1972; "La guerra di liberazione in Italia e in Albania", Associazione Italia-Albania, 21 febbraio 1972; "La lotta degli studenti è la lotta della classe 
operaia", il circolo Lenin di Treviso, s.d.; "Lavoratori, studenti, antifascisti", Squadre di vigilanza antifascista delle scuole-gruppo promotore del Comitato antifascista/antimperialista di Treviso, 
14 gennaio 1972; "Arte e cultura albanesi", Associazione Italia-Albania, 4 dicembre 1973; "Nell'assemblea sono state proposte precise forme di lotta", Lotta Continua, 7 novembre 1973; 
"Studenti, scendiamo in piazza il 22 dicembre a fianco degli operai e dei contadini contro il governo Rumor", Servire il Popolo-Lega della gioventù comunista direttivo provinciale di Treviso, 
s.d.; "Viva la resistenza greca e cilena", Comitato antifascista/antimperialista Treviso, 17 dicembre 1973; "Assemblea di quartiere" Comitato di quartiere Santa Maria del Rovere, 10 dicembre 
1973; senza titolo, Organizzazione Comunista Fronte Unito, marzo 1972; "Un esercito di Balilla?", Lega Obiettori di coscienza , s.d.; "12 dicembre: un appuntamento politico a cui i giovani non 
devono mancare", Servire il Popolo-Lega della gioventù comunista direttivo provinciale di Treviso, 11 dicembre 1973; "Il popolo greco si è sollevato contro i colonelli fascisti", Avanguardia 
Operaia, 18 novembre 1973; "Un popolo di marciatori", s.d.; "Studenti", Unione della gioventù comunista d'Italia, Venezia 29 novembre 1973; "Facciamo del 12 dicembre una giornata di lotta 
antifascista, antimperialista, anticapitalista", Unione della gioventù comunista d'Italia, Venezia 9 dicembre 1973; "Signorno!", Lega Obiettori di Coscienza, s.d.; "Giovani lavoratori e studenti", 
Servire il Popolo-Lega della gioventù comunista direttivo provinciale di Treviso, 27 novembre 1973; "In galera i fascisti", Comitato antifascista/antimperialista di Treviso, 25 novembre 1975; 
"Grecia Libera", Unione della gioventù comunista d'Italia, Venezia 22 novembre 1973; "Giovedi 22 novembre processo ai fascisti", Comitato antimperialista/antifascista, 21 novembre 1973; 
"Sciopero generale anniversario della strage di Piazza Fontana", Lotta Continua, 6 dicembre 1974; "Unità di classe contro padroni e crumiri", Partito Comunista d'Italia m-l, 30 ottobre 1974; 
"Unità di classe", Fronte Unito, 19 novembre 1974; "A Torino 12500 bollette autoridotte", Partito Cominista d'Italia m-l, 7 dicembre 1974; "Sosteniamo la lotta degli operai dell'IRT", Partito 
Comunista d'Italia m-l, 20 ottobre 1974; "A 4 anni dalla strage di Piazza Fontana mettiamo fuori legge il MSI", Fronte Unito, 11 dicembre 1974; "Il movimento degli studenti è forte", Lotta 
Continua, 19 novembre 1974; "Venerdi 8 novembre: 4 ore di sciopero generale", Lotta Continua, s.d.; "Sciopero generale per l'occupazione e il salario", Fronte Unito, 6 novembre 1974; 
"Uniamo la lotta rivendicativa alla lotta politica contro le manovre reazionarie e golpiste", Partito Comunista d'Italia m-l, 20 novembre 1974; "Un altro governo antipopolare", Lega dei 
Comunisti, 8 gennaio 1974; "No al caos nelle scuole", Fronte della Gioventù, s.d.; "Il Fronte della Gioventù commemora Jan Palach", s.d.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso [Bellò 11]

estremi 1973-1974

contenuto  "Studenti, scendiamo in piazza … contro il governo Rumor", Lega della Gioventù Comunista-Servire il Popolo, sd; "12 dicembre: un appuntamento politico a cui i giovani non devono 
mancare", Lega della Gioventù Comunista-Servire il Popolo, 11 dicembre 1973; "In galera i fascisti", Comitato Antifascista Antimperialista, 14 gennaio 1974; "Un esercito di balilla?", Lega 
Obiettori di Coscienza e altri, sd; "Antifascisti!", Comitato Antifascista Antimperialista, 25 gennaio 1974; "Un passo avanti contro il governo delle tasse", Lega della Gioventù Comunista-Servire 
il Popolo, sd; "I padroni della Sanremo vogliono licenziare 4.500 operai", Lotta Continua, 30 gennaio 1974; "Incredibile sentenza per la canaglia fascista", gruppi vari, sd; "Studenti, insegnanti", 
Pdup, Lotta Continua, il manifesto, Conegliano, 21 febbraio 1974; "27 febbraio operai e studenti uniti nella lotta contro Rumor", Lega della Gioventù Comunista-Servire il Popolo, 25 febbraio 
1974; "Sciopero generale", Organizzazione comunista m-l Fronte Unito, Mogliano, 25 febbraio 1974; "Sciopero generale nazionale totale", Unione della Gioventù Comunista d'Italia (m-l), 26 
febbraio 1974; "Franco Assassino", Comitato Antifascista Antimperialista, 6 marzo 1974; "Basta guardarsi attorno per riconoscere che la democrazia è una scuola di servilismo...", Nuclei di 
Azione Rivoluzionaria, Belluno, 20 marzo 1974; "Per la Resistenza, contro la DC", Il manifesto, Lotta Continua e altri, Verona, sd; "A chi serve il referendum", Il manifesto-Pdup, sd; "19 
milioni di NO", il manifesto-Pdup, 15 maggio 1974; "Giornata nazionale di lotta per l'obiezione di coscienza", sd; "Via i parassiti sfruttatori democristiani da Venezia", Partito Comunista Italiano 
(m-L) Servire il Popolo, 3 ottobre 1973; "Il colpo di stato fascista vvenuto in Cile...", Comitato Antifascista Antimperialista, 10 ottobre 1973; "La lotta per i trasporti...", Lotta Continua, 16 
ottobre 1973; "Contro il superaffollamento e i doppi turni...", Lotta Continua, 21 ottobre 1973; "Sciopero generale in tutte le scuole della provincia", Lotta Continua, 24 ottobre 1973; "Giovedi 7 
febbraio il tribunale di Treviso...", Comitato Antifascista Antimperialista, 11 ottobre 1973; "12 dicembre 1973: giornata di lotta", Il manifesto, Lotta Continua e altri, 11 dicembre 1973; "No alla 
legge Bodrito-Henke", Avanguardia Operaia, Cineforum trevigiano e altri, 21 gennaio 1974; "Contro il governo Rumor che vuole negarci il diritto allo studio", Lega della Gioventù Comunista-
Servire il Popolo, 28 ottobre 1973; "Delegazione del Fronte Patriottico cileno di Resistenza", Comitato Antifascista Antimperialista, 30 ottobre 1973; "Trasporti: idee chiare per continuare e 
vincere la lotta", Pdup, Cornuda, 4 novembre 1973.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari - Treviso [Bellò 9]

estremi 1973 ; 1977

contenuto "Studenti, dopo i fatti gravissimi della Bocconi", Unione della Gioventù Comunista (m-l), sd, Venezia; "Mercoledi 21: sciopero generale nelle scuole", Unione della Gioventù Comunista (m-l), 
18 novembre 1973; "Giovedi 22 - manifestazione dei metalmeccanici, studenti e insegnanti", Partito comunista d'Italia (m-l), sd, Venezia; "La polizia assasina uno studente a Milano", Comitato 
di lotta Fabbriche Metalmeccaniche di Fiera, Comitato di lotta OSRAM e altri, sd; "Ciclo di conferenze MILLE", sd; "Nessuno o tutti", redazione del giornale Nessuno o Tutti, 25 settembre 
1977; "Campagna nazionale contro la droga", Movimento lavoratori per il socialismo-Organizzazione comunista (m-l), 21 gennaio Mogliano Veneto; "No alla riforma Malfatti", Unione della 
Gioventù Comunista (m-l), 6 febbraio 1977, Venezia; "Questionario", gruppo Donne, sd; "Contro gli insegnanti reazionari", Unione della Gioventù Comunista (m-l), 13 febbraio 1977; 
"Organizziamo la lotta", Unione della Gioventù Comunista (m-l), 3 marzo 1977; "Sciopero nazionale studenti", Unione della Gioventù Comunista (m-l), 10 marzo 1977.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari - Treviso, n. 1 [Bellò 1]

estremi 1971-1973

contenuto "La contingenza deve diventare un'arma efficace contro il carovita", Quarta Internazionale Venezia-Conegliano-Pordenone, 24 maggio 1973 Venezia; "25 Aprile", Comitato Antifascista 
Antimperialista-Centro Culturale Villorba-PSI-PDUP, 24 aprile 1973, Villorba; "Che cosa significa lo sciopero generale del 12?", Unione della Gioventù Comunista (m-l) d'Italia, 8 gennaio 
1973, Venezia; "I frutti del governo Andreotti", Comitato unitario antifascista Treviso Nord/Destra Piave, 17 dicembre 1972, Povegliano; "Studenti!", Unione della Gioventù Comunista (m-l) 
d'Italia, 9 ottobre 1972; "Avvisi di reato contro 3 alti funzionari di PS", Comitato Antifascista Antimperialista, 21 ottobre ?; "Al bando il MSI", Comitato Antifascista Antimperialista-Comitato 
Interregionale Veneto, s.d.; "Il boia fucilatore Almirante tiene un comizio a Treviso", Comitato Antifascista Antimperialista-Comitato contro la Strage di Stato, 12 aprile 1972; "Fascisti e 
parafascisti a Maserada", Comitato unitario antifascista, 13 dicembre 1971, Povegliano; "Franca Rame presenterà Basta con i fascisti", Cineforum di Spresiano, 14 maggio 1973, Spresiano; 
"Comitato unitario zonale antifascista - Treviso Nord", il presidente Danilo Riedi, 27 ottobre 1972, Spresiano; "Pum Pum: chi è? La polizia, spettacolo di Dario Fo", Cineforum Trevigiano, 15 
aprile 1973; "Una prima risposta", Lotta Continua, 17 aprile 1973; "L'attentato di Milano è una nuova tappa della provocazione dei padroni e della strage di stato", Lotta Continua, 18 maggio 
1973; "Stiamo attenti", Comitato unitazio zonale antifascista Treviso Nord, 14 maggio 1973, Povegliano; "Mani Tese in azione", Mani Tese, s.d.; "Lavoratori, antifascisti", Comitato Antifascista 
Antimperialista del Veneto, 3 agosto 1972; "No al fascismo e alla fascistizzazione", Circolo culturale Villorba e Comitato Antifascista Antimperialista , 21 marzo 1973, Villorba; "Sabato 3 
marzo...", Circolo culturale, 16 marzo 1973, Povegliano; "Fronte unito contro la fascistizzazione", Comitato Antifascista Antimperialista, 13 marzo 1973; "Giovedi 22 - manifestazione dei 
metalmeccanici, studenti ed insegnanti", Partito Comunista d'Italia (m-l), s.d., Venezia; "A Mestre grave provocazione dei fascisti e della polizia contro le lotte studentesche", Lotta Continua, 13 
marzo 1973; "Mercoledi 21 - sciopero generale delle scuole", Unione della Gioventù Comunista (m-l) d'Italia, 18 novembre 1973, Venezia; "Con il Vietnam fino alla vittoria, oltre la vittoria", 
Comitato Vietnam di Treviso, 6 febbraio 1972; "Per un lavoro a servizio dell'uomo", Gruppo sacerdotale del Mondo del Lavoro di Treviso-Vittorio Veneto-Pordenone, 7 febbraio 1973, 
Pordenone; "Proposta di programma per il Cineforum Studentesco", Cineforum Trevigiano, novembre 1972; "Studenti, dopo i fatti gravissimi...", Unione della Gioventù Comunista (m-l) d'Italia, 
s.d., Venezia; "Associazione pro loco Povegliano - riunione del direttivo", 5 febbraio 1973, Povegliano; "La strada della provocazione padronale e della repressione poliziesca è cominciata anche 
a Treviso", Lotta Continua, 6 febbraio 1973; "Con il Vietnam fino alla vottoria, oltre la vittoria", Comitato Vietnam Provinciale, 29 gennaio 1973, Cornuda; "Un'altra vittima dell'imperialismo", 
Mani Tese, 23 gennaio 1973; "Perché un film sulla vita e processo di Galilei?", Cineforum Studentesco Trevigiano, 24 gennaio 1973; "Al bando il MSI", Unione della Gioventù Comunista (m-l) 
d'Italia, s.d., Venezia; "12 gennaio sciopero generale", Lotta Continua, s.d.; "Lettera aperta ai Consigli di fabbrica..." Avanguardia Operaia-Circolo Lenin Treviso-Collettivo Politico Moglianese 
(m-l)-Fronte Unito-Lotta Continua-Partito Comunista (m-l) Italiano, s.d; "Viva la lotta armata del popolo vietnamita", Comitato Antifascista Antimperialista , 23 dicembre 1972; "12 dicembre 
1969", Comitato Antifascista Antimperialista, 12 dicembre 1972; "Lavoratori, studenti e insegnanti stanno lottando...", Centro Culturale Villorba, 11 dicembre 1972, Villorba; "Il governo del 
fascismo democristiano vuole...", Comitato di lotta OSRAM-Comitato di lotta delle Metalmeccaniche fi Fiera-Assemblea Popolare di quartiere S. Zeno-Collettivo di base ITIS-Lotta Continua, 6 
dicembre 1972; "Programma 1971-1972", Cineforum Trevigiano, novembre 1972; "4 novembre giorno di lutto per le masse popolari", Gruppo Antimilitarista di Padova, 3 novembre 1971, 
Padova; "Gli anarchici dichiarano", Organizzazione Anarchica Veneta, 30 aprile 1971, Marghera; "Contro il fascismo e lo stato", Gruppo operaio anarco-sindacalista di Follina e Treviso, 24 
ottobre 1971, Marghera; "Impediamo la manifestazione fascista", Gruppo di Iniziativa Operaia Follina-Tarzo, 23 ottobre 1971, s.l.; "Albania oggi", associazione Italia-Albania, 26 ottobre 1971; 
"Resistenza o lotta di liberazione?", Sinistra Studentesca, 16 febbraio 1971, Venezia; "Uniti contro il fascismo", Gioventù Antifascista, 16 febbraio 1971; "Per la messa della giornata 
dell'operazione Emmaus", sd, sl; "Compagni, lavoratori", Organizzazione m-l Rivoluzione ininterrotta-PCdI (m-l), sd, sl; "Di fronte alle provocazioni fasciste unità delle masse", Partito 
Comunista (m-l) d'Italia, 19 febbraio 1970, Venezia; "Volantino incriminato", Gruppo Antimilitarista Padova et altri, sd, Padova; "PSI sezione di Povegliano", PSI, 22 gennaio 1972, Povegliano; 
"Associazione Pro Loco Povegliano", 4 dicembre 1971, Povegliano; "Comitato unitario zonale antifascista", il presidente del comitato Danilo Riedi, 7 maggio 1971, Povegliano; "Lavoratori, 
studenti, antifascisti", Comitato Antifascista Antimperialista, 14 gennaio 1972; "La guerra di liberazione in Italia e in Albania", Associazione Italia-Albania, 21 febbraio 1972; "La crisi e la 
sospensione del processo Valpreda", Comitato sulla Strage di Stato, sd, Pordenone; "Cineforum Camalò", il Comitato promotore, 9 marzo 1972, Camalò; "Costituzione di un comitato unitario 
antifascista", il Comitato promotore, 19 febbraio 1971, Povegliano; "Perché rispuntano i fascisti?", Comitato Antifascista Antimperialista di Tarzo e Treviso, 5 febbraio 1972, Tarzo; "Lavoratori, 
studenti, antifascisti: a conclusione..." Comitato Antifascista Antimperialista, 31 gennaio 1972; "Comitato unitario Antifascista zonale", il presidente Danilo Riedi, 26 febbraio 1971; 
"Associazione pro loco Povegliano", 3 dicembre 1970, Povegliano; "Valpreda è innocente, la strage è di stato", Soccorso Rosso di Venezia, 23 febbraio 1972, Venezia; "Un altro assasinio di 
stato", Comitato contro la Strage di Stato, 19 marzo 1972; "Studenti e lavoratori antifascisti", Comitato Antifascista Antimperialista e Squadre di vigilanza, 14 gennaio 1972; "Basta con le 
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provocazioni fasciste", Comitato Antifascista Antimperialista, sd; "Oggi, 23 nov. 1971, noi del consiglio pastorale parrocchiale del Duomo...", Consiglio pastorale di Castelfranco Veneto, 23 
novembre 1971, Castelfranco; "Fanfani sappiamo chi sei", Lotta Continua, 17 dicembre 1971, Venezia; "ControInformazione - bollettino periodico di informazione popolare", supplemento a 
Lotta Continua, n. 5 , pp. 4, s.d., Marghera.

note Questo fondo è costituito da una raccolta di volantini, opuscoli e riviste effettuata durante gli anni '70 da Emanuele Bellò, ex docente di inglese. Il materiale proviene principalmente da Treviso e 
Milano. I documenti provenienti dal Triveneto sono stati comunque posti nelle cartelle segnate "Treviso".
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ID 1858

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari - Treviso [Bellò 10]

estremi 1973

contenuto "Facciamo del 18 gennaio una giornata di lotta contro il fascismo!", Comitato antifascista antimperialista del Brenta, 8 gennaio 1973, Venezia; "Sia sciolto il MSI", FGCI-Mani Tese-Cineforum 
studentesco, 22 gennaio 1973; "Assemblea dibattito", Assemblea autonoma di Porto Marghera, 9 febbraio 1973, Porto Marghera; "La gerarchia sul luogo del lavoro...", Comitato promotore per 
la Lega Obiettori di Coscienza, 22 gennaio 1973; "Un'altra vittima dell'imperialismo", mani tese, 23 gennaio 1973, Preganziol; "Altro che superburocrati!", Circolo Operaio di Porto Marghera, 
31 gennaio 1973; "Venerdì 12 sciopero generale", PCI, 11 gennaio 1973; "Tutti in piazza contro i fascisti", Lotto Continua, s.d.; "Al bando il MSI!", Unione della gioventù comunista, s.d., 
Venezia; "12 gennaio sciopero generale", Lotta Continua, s.d.; "il governo Andreotti", Lotta Continua, 6 febbraio 1973; "Studenti, dopo i fatti gravissimi della Bocconi...", Unione della Gioventù 
Comunista, s.d.; "Sciopero generale", Lotta Continua, 27 febbraio 1973; "Uniti si vince", Lotta Continua, 12 gennaio 1973; "Sciopero generale delle scuole", Unione della Gioventù Comunista, 
18 novembre 1973; "Compagni! La lotta operaia e antifascista per cacciare Andreotti non può tollerare compromessi e rinvii", Lotta Continua, 18 gennaio 1973; "Basta col governo 
dell'omicidio!", Lotta Continua, 22 febbraio 1973; "Compagni operai", Comitato di Lotta Metalmeccaniche di fiera, Comitato di lotta dell'osram, Comitato di lotta del Riccati, dell'ITIS, del Besta 
Comitati di base delle scuole di Treviso e Lotta Continua, 22 febbraio 1973; "Il governo Andreotti - Governo della provocazione e dell'assassinio deve essere spazzato via!", Lotta Continua, s.d.; 
"Quando l'oppurtunismo diventa provocazione", Lotta Continua, 27 febbraio 1973; "ancora un gravissimo atto di repressione a Treviso", Unione della Gioventù Aclista d'Italia, 7 marzo 1973; 
"Venerdì 12 sciopero generale", PCI, 8 gennaio 1973, Mestre; "Che cosa significa lo sciopero generale del 12?", Unione Gioventù Comunista d'Italia, 8 gennaio 1973; "Compagni operai, il 12 
gennaio...", Potere operaio, s.d. Conegliano; "Sciopero generale!", Lotta Continua, 11 gennaio 1973, Conegliano; "Operai! Lavoratori!...", PCI, 12 gennaio 1973; "12 gennaio sciopero generale", 
Lotta Continua, s.d.; "Lotte operaie e popolari-bollettino d'informazione politica", Organizzazione Comunista Fronte Unito, s.d..

note Contiene copia di "Lotta partigiana", a cura del Comitato Antimperialista Antifascista, numero unico gennaio 1973.
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ID 1895

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso [Bellò 14]

estremi 1978-1979

contenuto  "Lettera aperta all'on. Tessari", Partito comunista d'Italia (m-l), 29 aprile 1979; "Nella notte tra il 2-3 aprile…" Cooperativa Informazione Democratica, sd; "Parliamo della casa", Cooperativa 
Informazione Democratica, sd; "Antimilitarismo", ITIS Lancenigo, Gruppo antimilitarista Treviso, sd; "Primo maggio festa del lavoro", Lavoratori e studenti, 1979; "Comunicato nazionale del 
PCd'I m-l", 16 marzo 1978; "Vigilanza e mobilitazione di massa" PCd'I m-l, 16 marzo 1978; "Ribellarsi è giusto" foglio di agitazione dell'Unione gioventù comunista d'Italia m-l, 1978; "Basta 
con i soprusi della polizia", Comitato civico trevigiano per la libertà, 19 luglio 1978; "Mostra spettacolo degli studenti democratici iraniani", PCd'I m-l, 20 settembre 1978; "Davanti alla tortura", 
Amnesty International, sd; "Radio Treviso 103", Cooperativa Informazione Democratica, 1978; "Da chi viene l'attacco alle libertà democratiche?", PCd'I m-l, 31 marzo 1978; "Andrea e Roberto 
liberi subito", Collettivi studenteschi di Mestre, 24 marzo 1978; "Comunicato nazionale sui fatti di Napoli", Lotta Continua, 13 marzo 1975.

note
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ID 1848

num inventario 222

Fondo Fondo Bellò_ b 1

titolo fascicolo Neofascismo [Bellò 4]

estremi 1972-1974

contenuto "Yukio Mishima", Ordine Nuovo, sd; "La fiera dell'imbecillità", ASAN, Giovane Italia,Potere Europeo, sd, Treviso; "Carceri in rivolta", Fronte della Gioventù-Corporazione studentesca-FUAN-
Comitato nazionale di lotta anticomunista, Treviso 24 gennaio 1974; "Arriva il colera rosso" FDG, Treviso 14 settembre 1973; "Continua la provocazione dei democratici", FDG-FUAN-
Corporazione studentesca-Comitato anticomunista, Treviso 22 gennaio 1974; "Giorgio Freda vittima del sistema", Ordine Nuovo, 20 dicembre 1972; "La riscossa dei fessi", riproduzione 
ciclostilata di articolo di Nino Nutrizio, 7 marzo 1972; "I fatti di questi ultimi giorni...", FDG, Treviso 11 dicembre 1971; "Gli studenti del Fronte della Gioventù...", FDG, Treviso febbraio 1973; 
"Il Fronte della gioventù commemora Jan Palach", FDG, sd; "Caro compagno lavoratore", Mondolibero, sd; "Dal Cile no al socialcomunismo", FDG, Treviso, settembre 1973; "Gli intellettuali 
russi lottano anche per noi", FDG-MSI, Treviso 29 settembre 1973; "Alla gente che si chiede cosa vogliono i nostri persecutori" FDG, Treviso 28 giugno 1973; "La colomba non deve volare", 
Associazione amici forze armate, 1 ottobre 1972; "Camerata Freda", Squadre d'Azione Mussolini, sl, sd; "Impegno e coerenza"ASAN-Giovane Italia-Potere Europeo, Treviso, sd; "Chi incita 
all'odio?", MSI, Treviso 17 aprile 1975; "Alle origini di ogni scuola...", FDG, 1972; "Ieri una carica di tritolo...", FDG, Treviso 12 aprile 1973; "DC + PCI = carovita", FDG, Treviso 17 
novembre 1973; "Il rovescio della medaglia", FDG-Corporazione studentesca del Riccati, sd; "Grazie DC, grazie on. Piccoli", FDG, Pordenone, sd; "No al caos nelle scuole", FDG, sd; 
"Intimidazione e sopruso", MSI, Treviso 14 gennaio 1972; "Quale scuola vogliamo da questo sistema? Nessuna", Ordine Nuovo, 9 febbraio 1972.

note Ordine Nuovo -settimanale di lotta anno I n. 1, 4 novembre 1972; "Anno Zero - periodico di lotta alla società borghese", numero unico, 31 gennaio 1974; n. 12 volantini di propaganda elettorale 
MSI-DN, sd.
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ID 1999

num inventario 231

Fondo Fondo Bellò_ b 10

titolo fascicolo Nigrizia

estremi 1958-1967

contenuto copie di "Nigrizia - rivista mensile dei missionari comboniani": ottobre 1958, aprile 1959, giugno 1959, luglio 1959, ottobre 1959, marzo 1960, aprile 1960, giugno 1960, luglio 1960, settembre 
1960, ottobre 1960, novembre 1960, dicembre 1960, luglio-agosto 1961, ottobre 1961, novembre 1961, dicembre 1961, gennaio 1962, maggio 1962, giugno 1962, ottobre 1962, gennaio 1963, 
marzo 1963, maggio1963, maggio 1964, ottobre 1964, gennaio 1965, febbraio 1965, gennaio 1966, marzo 1966, luglio-agosto 1967, maggio 1967.

note
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ID 2000

num inventario 231

Fondo Fondo Bellò_ b 10

titolo fascicolo Popoli e Missioni

estremi 1970

contenuto copia di "Popoli e missioni" n. di ottobre 1970.

note
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ID 1909

num inventario 223

Fondo Fondo Bellò_ b 2

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso [Bellò 14e]

estremi 1974

contenuto  "Oggi le grandi aziende…", PCd'I M-L, 6 febbraio 1974; "Fanfani, la DC e i suoi tirapiedi", Lotta Continua, 14 maggio 1974; "19.093929 di NO alla DC", Lotta Continua, 14 maggio 1974, 
Conegliano; "NO delle masse popolari a Fanfani e ai fascisti", CAA, 1974, pag. 2; "Invitiamo gli studenti a partecipare...", FGCI e altri, sd; "La teppaglia fascista ha intensificato in tutta Italia...", 
CAA, 25 gennaio 1974; "Un passo avanti nella lotta contro il governo delle tasse", Lega della gioventù comunista italiana/Servire il Popolo, sd, Marghera; "Il comunismo non passerà", FUAN e 
altri, 22 gennaio 1974; "No alla legge Bodrito-Heike", Avanguardia Operaio e altri, 21 gennaio 1974; "Mercoledi 23 sciopero nazionale studentesco", Unione gioventù comunista d'Italia M-L, 18 
gennaio 1974; "Compagni studenti nessuna tregua alla scuola dei padroni", Lotta Continua, 1974, Castelfranco Veneto; "1977 Anno del prigioniero politico", Amnesty, 1977; "Bruciamo le 
mimose", Streghe Organizzate, 8 marzo 1977; "Anticoncezionali per non abortire, aborto libero per non morire", Coordinamento collettivi femministi, 26 marzo 1977; "Unità del movimento per 
sconfiggere il disegno repressivo del governo DC", Avanguardia Operaia, 3 aprile 1977; "Mille lavoratori al processo contro il potere democristiano in Veneto", Lotta Continua, 19 aprile 1977; 
"Contro gli insegnanti reazionari", Unione gioventù comunista d'Italia M-L, 13 febbraio 1977; "Il comitato triestino per la Pace e l'Indipendenza del Vietnam...", 21 dicembre 1972, Trieste; 
"Avanti verso la lotta generale", Lotta Continua, 15 ottobre 1974, Conegliano; "8 Marzo", Lotta continua, 7 marzo 1973; "Per il diritto allo studio, per il diritto al lavoro NO ai decreti delegati", 
Unione gioventù comunista d'Italia M-L, 9 ottobre 1974, pag. 2; "Nella notte tra lunedi...", Circolo giovanile 1 maggio e altri, 22 agosto 1974; "Un giovane assassinato durante le cariche della 
polizia", CAA, 9 settembre 1974; "Contro la crisi dei padroni: sciopero generale", Lega dei comunisti, sd; "Sciopero generale contro il feroce attacco portato dal governo...", Pdup, 12 luglio 
1974; "Un altro compagno assassinato dai fascisti, CAA, 26 giugno 1974; "Il 2 giugno anniversario della...", CAA, 16 maggio 1974; "7 lavoratori assassinati, 90 feriti", CAA, 28 maggio 1974; 
"Altri 22 compagni denunciati", Circolo Lenin e altri, 9 maggio 1974; "No alla violenza fascista e poliziesca", Circolo Lenin e altri, 7 maggio 1974, Mogliano Veneto; "Facciamo del 25 aprile 
anniversario dell'insurrezione...", CAA, 24 aprile 1974; "Giovedi sera a Genova...", Lotta Continua, 19 aprile 1974; "Gruppo antimilitarista di Treviso", 19 febbraio 1974; "Cittadini di S. Maria 
della Rovere", Comitato di Quartiere, 17 ottobre 1973; "Basta guardarsi attorno per riconoscere...", Nuclei di Azione Rivoluzionaria, 10 marzo 1974, Belluno; "Franco assassino", CAA, 6 marzo 
1974; "S. Maria del Rovere Oggi - ciclostilato del comitato promotore del Consiglio di quartiere", 8 marzo 1974; "Cittadini antifascisti, lavoratori dell'ospedale", CAA, 6 marzo 1974; "La 
mattina del 27...", CAA, 28 febbraio 1974; "Il problema dei prezzi ...", Comitato di quartiere S. Maria del Rovere, 12 febbraio 1974; "Corruzione, mafia: il marcio è nelle istituzioni borghesi", 
PCd'I M-L, 20 febbraio 1974; "Sciopero generale contro la DC, il governo, i padroni", Pdup, 26 febbraio 1974; "Via il governo della fame e della borsa nera", PCd'I M-L, 26 febbraio 1974, 
Marghera; "27 febbraio operai e studenti uniti nella lotta contro Rumor", Lega gioventù comunista-Servire il Popolo, 25 febbraio 1974; "Vogliamo i prezzi ribassati", Lotta Continua, sd; 
"Organizziamoci per lo sciopero generale", Circolo Lenin, 15 febbraio 1974; "Gruppo antimilitarista...", 20 marzo 1973; "Un gruppo permanente per il territorio", gruppi culturali di Treviso, sd; 
"Tutti in piazza contro i fascisti", Lotta Continua, 15 gennaio 1973, Marghera; "Con il Vietnam fino alla vittoria, oltre la vittoria", Comitato Vietnam Treviso, 8 febbraio 1972; "Un'altra vittima 
dell'imperialismo", Mani Tese, 23 gennaio 1973; "La polizia assassina uno studente a Milano", Comitato di lotta nelle fabbriche metalmeccaniche di Treviso e altri, sd; "Polizia assassina", 
Comitato di lotta fabbriche metalmeccaniche di Treviso e altri, 22 febbraio 1973; "Il 12 gennaio non deve servire solo a dispiegare...", Potere Operaio, sd, Conegliano; "Facciamo del 18 gennaio 
una giornata di lotta vontro il fascismo", CAA del Brenta, 8 gennaio 1973, Venezia; "Che cosa significa lo sciopero generale del 12",Unione gioventù Comunista d'Italia M-L, 8 gennaio 1973; "Il 
nemico da battere è il governo di Andreotti", Lotta Continua, 11 dicembre 1972; "12 gennaio sciopero generale", Lotta Continua, 11 gennaio 1973; "Facciamo del 12 dicembre...", Fronte Unito, 
11 dicembre 1972, Mogliano; "Contro la scuola di Rumor", Lega Gioventù Comunista - Servire il Popolo, sd, Marghera; "Giovedi 7 giornata di lotta", Coordinamento comitati di lotta, sd, 
Mogliano; "Giovedi 7 febbraio il tribunale...", CAA, 11 ottobre 1973; "Sciopero generale", Fronte Unito, 25 febbraio 1974, Mogliano; "Sciopero nazionale totale", Unione gioventù comunista 
d'Italia, 26 febbraio 1974; "La lotta ci unisce", giornalino ciclostilato a cura di Lotta Continua, anno 2 n. 10, 17 gennaio 1974, Treviso, pag. 2; "Se la Patria chiama..." periodico di lotta e 
documentazione sull'esercito, anno 2 n. 23 gennaio 1974, Bologna, pag. 8; "I fascisti a Treviso - i processi ai fascisti", dossier a cura di Fronte Unito, 1974, Treviso e Mogliano; "Cambiamo la 
società, cambiamo la vita", opuscolo ciclostilato a cura di Lotta Continua, 1974, Conegliano, pag. 25; "Lotta Partigiana - bollettino nazionale dei comitati antifascisti antimperialisti" , luglio-
agosto 1974.
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ID 1896

num inventario 223

Fondo Fondo Bellò_ b 2

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Treviso [Bellò 14d]

estremi 1973-1975

contenuto  "Revoca immediata del trasferimento di Bonora", Partito comunista d'Italia, 23 settembre 1975; "Libertà immediata per Clelio Crippa", coordinamento dei soldati democratici di Treviso, 1 
agosto 1975; "Spagna, no alle pene di morte", Comitato del FRAP in Italia, 2 settembre 1975; "Manifestiamo in massa contro il bioa Franco", Comitato antifascista antimperialista [d'ora in poi 
CAA], 27 settembre 1975; "Salviamoli dalla garrota", CAA, 30 agosto 1975; "E' inutile che spendiamo tante parole...", Unione della gioventù comunista m-l, 6 ottobre 1975; "A milano un 
fascista spara...", Lega dei Comunisti, 17 aprile 1975; "Cosa stà succedendo in Portogallo?", Partito comunista d'Italia m-l, 13 aprile 1975, 2 pag.; "La rivoluzione è un fiore che và colto", 
giornale ciclostilato da Lotta Continua, 7 marzo 1975, Conegliano, pag. 13; "Un altro compagno ucciso dai fascisti", Lega della Gioventù Comunista Italiana aderente al FARP, 17 aprile 1975, 
Marghera; "Mercoledi 16 un compagno è stato ucciso dai fascisti...", Coordinamento dei comitati di base Treviso, 17 aprile 1975; "Una sfida alle masse", Lotta Continua, 1 maggio 1975; "MSI 
fuorilegge", Lotta Continua, 2 marzo 1975; "Perchè ci sono ancora i fascisti? origini e storia del neofascismo italiano", opuscolo a cura di Lotta Comunista, 1974, Savona, pag. 9; "Contro le leggi 
di polizia", Avanguardia operaia e altri, sd; "Organizzazione democratica degli studenti e dei decreti delegati", Lotta Continua, sd; "Parliamo ancora dei decreti delegati", Avanguardia operaia, 7 
aprile 1975; "Decreti delegati - il movimento vince in trasferta", Lotta Continua, 3 marzo 1975; "Comunicato sui fatti di Napoli", Lotta Continua, 13 marzo 1975; "Che i decreti delegati...", 
Unione della gioventù comunista d'Italia m-l, 17 gennaio 1975; "Per venerdi 12 gennaio...", Comitati leninisti studenti medi, gennaio 1973, Savona; "22 anni fa nel '53...", Federazione degli 
studenti iraniani in Italia, sd; "Impunità e protezione alla furia omicida dei sicari fascisti", CAA, 9 gennaio 1975; "Libertà per i compagni del CAA di Portici", CAA, 18 gennaio 1975; "Stato 
eversore?", CAA, 30 gennaio 1975; "I soldati democratici di Treviso...", CAA-Radicali-Cristiani per il socialismo, luglio 1975; "Contro la ristrutturazione antipopolare e golpista...", Lotta 
Continua, 2 luglio 1975; "Giovane studente ucciso dai fascisti a Milano", FGCI, 17 aprile 1975; "Un altro assassinio", Lotta Continua, 17 maggio 1975; "Le leggi fasciste non devono passare", 
comitato promotore MSI fuorilegge, 15 maggio 1975; "Ci sono rimasti pochi giorni", Lotta Continua, 11 maggio 1975; "In guerra i colpi non si danno a patti", PCd'I m-l, 21 aprile 1975; "Sarà 
un lungo 25 aprile", Lotta Continua, 22 aprile 1975; "Proposta di discussione", Unione gioventù comunista d'Italia m-l, 9 maggio 1975; "Sosteniamo la lista unitaria di movimento Democrazia 
Proletaria", comitato studentesco di appoggio a DP, 23 maggio 1975; "Al bando il MSI-DN", Unione gioventù comunista d'Italia m-l, 17 aprile 1975; "No alle leggi Reale", CAA, 5 maggio 
1975; "Il coordinamento dei soldati democratici...", 6 giugno 1975, pag. 2; "Da che parte sta la DC", CAA, 23 maggio 1975; "Discutiamo subito la piattaforma del contratto", Coordinamento 
chimici Lotta Continua, 22 maggio 1975, Mestre; "Varalli, Zibecchi, Miccichè, Boschi chiedono giustizia", Lega dei Comunisti, sd; "La provocazione di stato...", Avanguadia operaia, 1975, 
Marghera; "Governo Moro è ora di tremare", sd; "Nessuna donna vorrebbe mai abortire...", Commissione femminile di Lotta Continua, 1975; "4 novembre lutto del proletariato" gli anarchici, 4 
novembre 1975, Vittorio Veneto; "La DC usando la TV, la polizia...", Fronte Unito e altri, 14 marzo 1975; "Unità operai studenti nella lotta", Avanguardia Operaia, 12 dicembre 1975; "Il 12 
dicembre a Napoli", Lotta Continua, 10 dicembre 1975; "Ieri 12 dicembre doveva essere una giornata di lotta...", Unione gioventù comunista d'Italia m-l, 12 dicembre 1975; "Costruzione del 
movimento unitario degli studenti", Pdup, sd; "No all'ora di religione", Cristiani per il socialismo, sd; "In questi giorni alcuni..." CAA, 20 dicembre 1975; "Gli studenti professionali hanno 
vinto", Lotta Continua, sd; "E' in corso da stamattina in Portogallo...", Avanguardia Operaia, 5 novembre 1975, Mestre; "Non dovrà essere soltanto una manifestazione...", Lotta Continua, 10 
dicembre 1975; "Cittadini di Sant'Antonino...", comitato di quartiere, 29 novembre 1975; "Stroncare l'iniziativa fascista", Lotta Continua e altri, 20 novembre 1975; "Lotta unitaria su obbiettivi 
politici chiari", Avanguardia Operaia, 13 novembre 1975, Mestre; "Impressioni a botta calda", Lotta Continua, 12 novembre 1975; "Costruire nella lotta l'unità degli studenti", Avanguardia 
Operaia, 11 novembre 1975, Mestre; "Un compagno assassinato a Roma", Lotta Continua, 23 novembre 1975; "Decreti delegati ci risiamo", Lotta Continua, 19 novembre 1975; "Un nuovo 
assassinio fascista", Lotta Continua, 31 ottobre 1975; "4 dicembre con i soldati contro il regolamento Forlani...", Lotta Continua, sd; "La voce dei soldati" giornale ciclostilato a cura dei Nuclei 
soldati democratici di Treviso, 24 aprile 1975, pag. 2; "L'attuale momento politico e i compiti dei rivoluzionari" opuscolo a cura di Lotta Comunista, gennaio 1973, Savona, pag. 8.
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ID 1861

num inventario 223

Fondo Fondo Bellò_ b 2

titolo fascicolo Volantini extraparlamentari [Bellò 14c]

estremi 1972-1975

contenuto  "Processiamo lo Stato", Organizzazione Anarchiva Veneta, 1972, Padova; "Mobilitiamoci per la revoca immediata della sospensione", Assemblea dei CUB, 13 aprile 1972, Marghera; "Con il 
Vietnam fino alla vittoria finale", Avanguardia Operaia, 10 aprile 1972, Marghera; "Per il rilancio della lotta di classe nella scuola", Avanguardia Operaia, sd; "Compagni assassinati vi 
vendicheremo", Comitato antifascista antimperialista Treviso, 14 giugno 1975; "MSI fuorilegge, battiamo la DC che lo finanzia e lo protegge", Lotta Continua, 21 maggio 1975, Treviso.

note Si segnala: "Lotta comunista" anno XI n. 58, giugno 1975.
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estremi 1977

contenuto "No alle provocazioni fasciste!", PCI, 9 giugno 1977; "Ma chi è Gramsci?", UGCI, 15 aprile 1977; "Processo ale schedature", Lotta Continua, 27 maggio 1977; "Sul convegno di Bologna", PCI 
UGCI, 22 settembre 1977; "Conferenza dibattito: esperienza diretta della lotta di classe in Cina", PCI, 6 ottobre 1976; "Anche a Treviso si spaccia la morte!", UGCI, 9 ottobre 1977; 
"Comunicato nazionale di Lotta Ccntinua", Lotta Continua, 1 ottobre 1977; "Chi sono i veri nemici della democrazia e del popolo?", PCI UGCI, 1 ottobre 1977; "Lottiamo uniti con la classe 
operaia per la difesa del lavoro!", UGCI, 20 novembre 1977; "Libertà oer i comunisti", Lotta Continua, 24 ottobre 1977; "Compagni proletari..." Coordinamento comitati di lotta, 4 novembre 
1977; "Il vero volto della Germania Federale!", PCI, 25 ottobre 1977; "La socialdemocrazia spiana la strada al fascismo!", movimento Lavoratori per il Socialismo, 23 ottobre 1977; "Moni, 
Lucio, Federico, Gianni, Fabio, Giovanni, Liberi!", Lotta Continua, 26 ottobre 1977; "Lottiamo contro la politica del Governo Andreotti!", UGCI, 20 ottobre 1977; "Basta con l'omertà sulla 
droga!", UGCI, 6 novembre 1977; "Organizziamoci contro questa truffa", UGCI, 2 dicembre 1977; "Ricostruiamo l'unità tra operai e studenti che si era creata nelle lotte del 1968 - 1969", PCI, 
29 novembre 1977; "No alla marcia antiabortista di oggi", UGCI, 1 aprile 1977; "Anche a Treviso la polizia spara!", UGCI PCI, 3 aprile 1977; "25 aprile: difendiamo la democrazia contro lo 
stato di polizia!", PCI, 24 aprile 1977; "L'unità del movimento per sconfiggere il disegno repressivo del Governo DC", Avanguardia Operaia, 3 aprile 1977; "Mille lavoratori al processo contro il 
potere democristiano nel Veneto", Lotta Continua, 19 aprile 1977; "Cosa si festeggia l'11 febbraio?", UGCI, 9 febbraio 1977; "Assalto fascista a Roma uno studente in fin di vita", UGCI, 2 
febbraio 1976; "Via il Governo di polizia", Lotta Continua, s.d.; "Lavoratori e studenti in piazza contro il Governo Andreotti!", UGCI, 20 febbraio 1977; "Comunicato nazionale", Lotta 
Continua, 12 marzo 1977; "Appoggiamo la lotta delle masse giovanili", PCI, 12 amrzo 1977; "Comunicato Nazionale di Lotta Continua sui fatti di Roma", Lotta Continua, 18 febbraio 1977; 
"L'unità del movimento per sconfiggere il disegno repressivo del Governo DC", Avanguardia Operaia, 3 aprile 1977; "Manifestiamo contro la violenza", Coordinamento Collettivi Femministi 
provinciali, 5 aprile 1977; "Anticoncezionali per non abortire aborto libero per non morire", Coordinamento Collettivi Femministi, 26 marzo 1977; "Disoccupazione sottoccupazione nuovo 
modo di produzione", [autonomia operaia] marzo 1977; "I sacrifici li facciano i padroni!", [autonomia operaia] febbraio 1977; "Un altro compagno assassinato dalla polizia a Bologna!" UGCI, 
11 marzo 1977; "Essere giovani non è reato!", Comitato per la scrcerazione dei giovani arrestati, 9 marzo 1977; "Mobilitiamoci contro gli assassini di stato", Avanguardia Operaia, 11 marzo 
1977; "Agli abitanti del quartiere di S. Antonino e S. Maria Ausiliatrice", il Comitato di quartiere, genanio 1977; "Violenza contro la donna", Collettivo Donne, 17 gennaio 1977; "Rompere la 
spirale repressiva e della provocazione di stato...", Avanguardia operaia, 3 febbraio 1977; "Caro amico, in ques'ultimo periodo l'associazione Italia-Cina...", Circolo Treviso dell'Associazione 
Italia-Cina, 3 maggio 1977; "Cosa è l'associazione Italia - Albania", Associazione Nazionale Italia - Albania, s.d.; "Oltre settecentomila firme...." Comitato provinciale per i referendum, 2 luglio 
1977; "Basta col fascismo assassino!", Esecutivo del Consiglio dei DD, 4 ottobre 1977; "Isolare la provocazione non basta...", Federazione provinciale del partito di unità proletaria per il 
comunismo, 21 maggio 1977; "Con il voto al senato l'aborto clandestino è stato legalizzato", Collettivo Femminista, 9 giugno 1977; "L'anziano nella vita sociale del quartiere", Gruppo 
promotore per il comitato di quartiere n. 8, 16 aprile 1977; "Che cos'è Comunione e Liberazione", 19 ottbre 1977; "Intervista pubblica delle forze politiche e sociali operanti nella scuola", 
Nessuno o tutti, 19 ottobre 1977; "Io sono il migliore!", s.d.; "Manifestazione incontro contro ogni esercito contro ogni potere per l'autogestione della vita", Collettivo libertario trevigiano, 5 
maggio 1977; "No allo stato di polizia!", PCI, 6 maggio 1977; "Chi difende la democrazia?", PCI, 23 aprile 1977; "denunciamo la ditta SPT per sfruttamento giovanile sul lavoro", Lavoratori ed 
ex sfruttati della SPT studenti proletari Collettivo contro gli straordinari ed il lavoro nero, s.d.; "Compagni, proletari...", Comitato dei senza casa, s.d.; "Liberiamo la nostra creatività", 5 dicembre 
1977; "Grazie alla vita", Studenti Cristiani, s.d..

note
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estremi 1976

contenuto "La caduta del governo Moro...", Commissione scuola di Lotta Continua, 11 gennaio 1976; "Due linee in piazza a Conegliano nella manifestazione del 15 gennaio", Lotta Continua, 27 gennaio 
1976; "No alla disoccupazione lottiamo a fianco della classe operaia per il diritto al lavoro", UGCI, 14 gennaio 1976; "Campagna nazionale contro la droga", Movimento lavoratori per il 
socialismo organizzazione comunista, 21 geannaio 1976; "Manifestazione comizio contro la repressione nelle FFAA pe il diritto di organizzazione democratica nelle caserme", Coordinamento 
soldati democratici, 14 gennaio 1976; "Contro i licenziamenti alla Innocenti 100.000 operai occupano Milano", Lotta Continua, 29 gennaio 1976; "Giornata di lotta degli studenti", Avanguardia 
operaia Gioventù Aclista PDUP per il comunismo FGS FGC, 3 febbraio 1976; "Conferenza dibattito su crisi di regime governo delle sinistre", Avanguardia operaia, 31 gennaio 1976; "Tavola 
rotonda su: La sinistra italiana di fronte alla crisi", Circolo Unità proletaria Circolo Gramsci Circolo Salvemini, 23 febbraio 1976; "Il significato delle provocazioni fasciste di Roma", OC 
Avanguardia operaia, 29 febbraio 1976; "Arrestati tre operai!", Lotta continua Lega dei Comunisti Collettivi autonomi, 12 marzo 1976, Conegliano; "A Conegliano come in tutta Italia i fascisti 
non devono parlare...", Lotta Continua, 2 aprile 1976; "Un'altra giovane vita stroncata dai mitra dei poliziotti!", Comitato Antifascista Antimperialista, 8 aprile 1976; "Contro la 
fascistizzazione!", UGCi, 25 aprile 1976; "Mobilitazione sabato pomeriggio in piazza Borsa", CAA Fronte Unito per il Socialismo Lega Comunisti Lotta COntinua OC Avanguardia Operaia 
PDUP per il Comunismo, 23 aprile 1976; "Chi aiuta la reazione?", Unione della Gioventù Comunista, 14 marzo 1976; "Canzoniere della resistenza cilena", Comitato BV Schoven Comitato Italia 
Cile Fed. CGIL CISL UIL ferrovieri, 23 apriel 1976; "Lettera aperta al Gazzettino", PCI, 31 agosto 1976; "Perchè la giunta di sinistra limita la libertà di espressione?", PCI, 26 agosto 1976; 
"Comizio antifascista in piazza dei Signori", CAA, 27 maggio 1976; "I compagni arrestati devono essere subito scarcerati", Avanguardia Operaia Fronte Unito Lega dei Comunisti Lotta 
Continua, 27 maggio 1976; "Ne servi ne padroni", federazione Anarchica Italiana, s.d; "I fascisti provocano anche in tribunale", CAA, 27 agosto 1976; "questionario sul potere democristiano 
nella provincia di Treviso", s.d.; "Festa di gioventù Comunista", s.d.; "Per chi sono morti i 49 piloti degli Starfighters?", CAA, 20 febbraio 1976; "Dibattito: a sette anni dalla strage di piazza 
Fontana", 11 dicembre 1976; "Programma mese ottobre Circolo Ferrario", 29 settembre 1976; "Contro gli aumenti sciopero generale", PCI, 12 ottobre 1976; "Cominciamo a organizzarci in ogni 
scuola", UGCI, 15 ottobre 1976; "Perchè è utile diventare socio del Circolo Ferrario?", 9 novembre 1976; "Mobilitiamoci contro tutti gli insegnanti reazionari!", UGCI, 5 novembre 1976; 
"Partecipiamo allo sciopero di martedì!", UGCI, 6 settembre 1976; "Studenti lo sciopero di domani...", UGCI, 16 novembre 1976; "Giovedì 18 sciopero degli studenti", UGCI, 15 novmebre 
1976; "Caro amico, anche a Treviso per iniziativa di alcune persone....", Comitato promotore del Circolo di Treviso dell'Associazione Italia-Cina, 8 novembre 1976; "Studenti! Ogni giorno ormai 
vengono approvati dal Governo provvedimenti...", UGCI, 21 novembre 1976; "Appello dell'Unione della Gioventù Comunista d'Italia agli studenti", UGCI, 5 dicembre 1976; "Forze dell'ordine e 
repressione", CAA, 12 dicembre 1976; "Cosa sono i decreti delegati", UGCI, 12 dicembre 1976; "La polizia non ringrazia", CAA, 14 dicembre 1976; "Domenica un tenente della caserma 
Cadorin...", Collettivo Donne Circoli UDI Collettivi Femministi di Preganziol e Mogliano, 20 novembre 1976; "Radio Treviso 103".

note "Anarchismo e Marxismo", supplemento a "Germinal" giornale anarchico Trieste n. 38; "Il programma anarchico", Errico Malatesta, supplemento a Umanità Nova n. 16 del 3 maggio 1975; 
"Mondo Libero"; "Anarchist Freedom", vol. 36 n. 12 - 13, 29 marzo 1975; "Freedom's" supplemento del 29 marzo 1975; "A rivista Anarchica", mensile, anno V n. 7, ottobre 1975; "Lettura di 
Bakunin", supplemento ad A Rivista Anarchica, n. 19 marzo 1973; "Germinal" giornale anarchico, n. 38, maggio 1975, Trieste.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1528 di 2525



ID 1901

num inventario 224

Fondo Fondo Bellò_ b 3
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estremi 1971-1973

contenuto "Lottiamo per salvarli, lottiamo contro il fascismo", FGCI Gioventù Aclista PSIUP PRI movimento studentesco, 14 dicembre 1970; "La Zanussi ha denunciato 400 operai cerca di preparasi così 
ai contratti rispondiamogli con la lotta", il manifesto, s.d.; "Lettera aperta ai lavoratori cattolici", MCP MPL PCI PSI PSIUP, 3 febbraio 1972, Venezia; "Invito conferenza Tina Anselmi", DC, 4 
aprile 1972, Povegliano; "Per uscire dalla crisi è necessaria una svolta democratica una nuova direzione politica del paese", PC, s.d.; "Il PCI propone la gratuità delle medicine per coltivatori 
diretti, artigiani e commercianti", PCI, s.d.; "La nostra scelta per il movimento operaio", operai Zoppas Zanussi, 15 aprile 1972, Conegliano; "Via il governo di centro destra Andreotti aggrava i 
problemi del Paese", FGCI, s.d.;"Povera DC: più in basso di così...", MPL, s.d.; "XXVII anniversario della liberazione", comitato per le celebrazioni, 25 aprile 1972, Volpago de Montello; 
"Successo dei metalmeccanici", PCI, 4 aprile 1973; "Incontro su momento politico, crisi economica... ", Partito di Unità Proletaria, 27 febbraio 1972, Villorba; "Sciopero unitario", FGCI FGSI, 
21 febbraio 1973; "Manifestazione provinciale per la vittoria del Vietnam", sindacati, partiti e mivimenti trevigiani, s.d.; "Una scuola nuova", PCI, 7 dicembre 1972; "A proposito del congresso 
fascista", il manifesto, 17 gennaio 1973; "Sia sciolto il MSI", FGSI Mani tese Cineforum, 22 gennaio 1973; "Consiglio comunale", PSI, 17 dicembre 1972, CAmalò e Povegliano; "Consiglio 
comunale", partiti e associzioni del comune, 26 ottobre 1972, NErvesa della Battaglia; "Con il Vietnam", Nuovo PSIUP sinistra MPL, 9 novembre 1972, Venezia; "Verbale assemblea MPL", 
MPL, s.d.; "I controsensi dell'MPL", DC, s.d., Castelfranco Veneto; "Un voto nuovo per i lavoratori", MPL, s.d; "Lavoratori dei lanifici Montello Nervesa S. Lorenzo", MPL, s.d.; "Pensioni: il 
governo di centr-destra contro i lavoratori", PCI, 17 agosto 1972; "Che almirante denunci mille, diecimila persone!", in manifesto, 15 ottobre 1971; "Dinanzi ai nuovi crimini squadristici", PCI, 1 
marzo 1971; "Caro compagno...", PSI, 28 aprile 1973, Mestre; "La resistenza in provincia di Treviso...", ANPI, 29 gennaio 1972; "Sciopero 12 gennaio", PCI, 10 gennaio 1972, Trieste; 
"Carovita - Disordine - Crisi economica", PCI, 10 novembre 1972; "Assassinio!", FGCI, 24 gennaio 1973; "Assemblea aperta", FGCI, s.d.; "COmunicazioni al direttivo", PSI, 7 febbraio 1972, 
Povegliano; "Povegliano: come è stata applicata l'imposta di famiglia", PCI, 30 aprile 1971, Povegliano; "No al fascismo!", FGCI FGSI, 21 ottobre 1971; "Iran il fascismo dello scià e 
l'imperialismo USA", PCI, s.d., Padova; "Dal giornale AUDACIA della federazione fascista repubblicana", PCI, 20 febbraio 1972; "Manifestazione", in manifesto, dicembre 1971; "Una 
manifestazione fallita?", il manifesto 2 novembre 1971; "No a un De Gaulle italiano!", il manifesto, 30 novmebre 1971; "Battere le manovre della Sanremo", PCI, 6 dicembre 1971, Montello; 
"Assemblea del movimento giovanile cittadino", DC, 17 febbraio 1973; "Contratti, occupazione, riforme, mezzogiorno, carovita", PSI, s.d.; "Mobilitazione di classe contro l'aggressione 
imperialista al Vietnam", il manifesto, 12 gennaio 1973, Mestre; "Per l'occupazione, per le riforme per una svolta democratica", PCI, 11 gennaio 1973, "Incontro obiettori di coscienza", PCI DC 
PSI PRI PLI, 20 marzo 1973; "Napoli. Studente in fin di vita per una brutale carica della PS", FGCI, 22 febbraio 1973; "Socializzazione contro la repressione di andreotti e dei padroni..." il 
manifesto, 12 gennaio 1973.

note 3 volantini di propaganda elettorale
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titolo fascicolo Elezioni 1972 [Bellò 21]

estremi 1972

contenuto Volantini ed opuscoli di propaganda elettorale distribuiti a Treviso da vari partiti politici per le elezioni politiche 1972 (si escludono i movimenti della Sinistra "di movimento") principalmente 
PSI, PCI, DC, MSI, PSIUP, Movimento Politico dei Lavoratori, PLI, Il Manifesto. Presente vario materiale del sedicente movimento anticomunista "Mondo Libero". Complessivi 117 pezzi.

note
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titolo fascicolo Volantini MSI [Bellò 25]

estremi 1972-1975

contenuto 23 volantini elettorali MSI.

note
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titolo fascicolo Propaganda elettorale [Bellò 16]

estremi 1970-1973

contenuto Volantini ed opuscoli di propaganda elettorale distribuiti a Treviso da vari partiti politici (si escludono i movimenti della Sinistra "di movimento") principalmente PSI, PCI, DC, MSI, PSIUP, 
Movimento Politico dei Lavoratori. Presente vario materiale del sedicente movimento anticomunista "Mondo Libero". Complessivi 116 pezzi.

note
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titolo fascicolo Volantini di Partito Treviso [Bellò 17]

estremi 1970-1975

contenuto "Diritto allo studio, diritto al lavoro", FGCI, ottobre 1971; "Stessi nemici stessa lotta", PCI sez. Camporese, cellula Universitaria, 6 maggio 1971; "Ecco come la legge - non applicata - punisce 
l'apologia e la violenza fascista", PCI, s.d.; "Uno sbocco politico alle lotte degli studenti", FGCI, 3 dicembre 1970; "50 anni di lotte della gioventù comunista", FGCI, 30 gennaio 1971;  
"Considerazioni sul 4 novembre", gruppi giovanili PSIUP, PSI, PCI e Gruppo Studentesco della Sinistra di Mogliano V.to, 3 novembre 1971; "L'imperatore della lira", PCI, s.d.; "Il sindaco 
rifiuta gli impegni assunti dal comune sulla pubblicizzazione dei trasporti urbani", PCI, 29 aprile 1971; "Basta col fascismo", Acli, PCI, CGIL ecc., s.d.; "2° Concorso per monografie 
studentesche", Ufficio scuola DC, giugno 1971; "Appello ai cittadini di buona volontà", Comitato Provinciale per il referendum sul divorzio, 1971; "Comitato nazionale per il referendum sul 
divorzio", volantino per la raccolta firme, 1971; "La riforma della scuola", Movimento giovanile DC, 1971;  "Il PCI propone la gratuità delle medicine per coltivatori diretti, artigiani e 
commercianti", PCI, s.d.; "Una scuola nuova democratica e popolare per un rinnovamento sociale del paese, PCI, 7 dicembre 1972; "Il fascista Pino Rauti...", PCI, 24 marzo 1972; "Respinta la 
provocazione fascista", PCI, 30 gennaio 1972; "Comitato unitario zonale antifascista", il segretario del comitato di Povegliano, 8 maggio 1971; "Comitato unitario zonale antifascista", il 
presidente Danilo Riedi, 7 maggio 1971; "Al parlamento la mozione dei gruppi del PCI", PCI, s.d.; "Il popolo greco vincerà", FGCI, FGSI, 19 novembre 1973; "Le proposte del PCI per la lotta 
al carovita e la revisione dei decreti governativi", PCI, s.d.; "Tesseramento 1974 FGCI, 1973; "Per una scuola veramente democratica", PRI, PSDI, PSI, PCI, Carbonera 18 dicembre 1974; 
"Perché è esplosa la crisi economica", PCI, s.d.; Invito a riunione del Movimento Femminile DC di Treviso, 18 novembre 1974; "Crisi reale o crisi manovrata?", PCI di Carbonera, 30 novembre 
1974; "No alla restaurazione", FGCI, 21 gennaio 1974; "Contro la concentrazione della stampa per la riforma democratica dell'informazione", FGCI, 6 gennaio 1975.

note
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estremi 1970-1975

contenuto 31 volantini e opuscoli elettorali Psi, Psiup, Psdi.

note
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titolo fascicolo Volantini di partito - Treviso [Bellò 19]

estremi 1971 - 1972

contenuto "Invito conferenza: Uomo e società nel pensiero cristiano e nelle ideologie liberali e marxiste", centro di cultura DC, 2 febbraio 1973; "Il 1° maggio di Fanfani", MPL, s.d; "Lottare uniti per 
battere la reazione e imporre un cambiamento di rotta", comitato centrale del PCI, gennaio 1972; "Strage di Milano", FGCI, dicembre 1971; "Vigilanza democratica per respingere il disegno 
provocatorio", PCI, aprile 1972, Venezia; "Pace per il Vietnam", FGCI, Villorba Maserada Carbonera, s.d; "Questa è una prova concreta della svolta a destra della democrazia cristiana", PCI, 
aprile 1972; "Alcuni aspetti dell'agricoltura trevigiana", MPL, 1972; "Cittadini, i lavoratori della Dal Negro...", movimento politico dei lavoratori gruppo fabbrica, 10 aprile 1972; "Lavoratori 
trevigiani basta con Rumor DC padroni",MPL, 9 aprile 1972; "Il padrone sono me!" comitato cittadino del PCI, 9 aprile 1972; "Sulla revisione dell'imposta di famiglia", PCI, s.d., Mogliano 
Veneto; "Lettera d'invito ovvero l'ennesima dimostrazione di un metodo di vita scorretto e antidemocratico della DC e del parroco di S. Liberale", PCI MPL, aprile 1972; "Ancora una fuga di gas 
al reparto TDI del petrolchimico...", PCI, 28 marzo 1972, Mestre; "Il fascista Pino Rauti è stato indiziato di reato per la strage di piazza Fontana..." federazione comunista, 24 marzo 1972; 
"Informiamo gli elettori... sul MPL", DC, s.d.; "Isoliamo i provocatori!", il Manifesto, 24 marzo 1972, Mestre; "Assurda montatura contro Pino Rauti", MSI, 23 marzo 1972; "Alt alla violenza", 
FGCI, marzo 1972; "Trasporti: una esigenza da affrontare", PCI sezione di fabbrica REX, s.d.; "Perchè il fascismo non muore?" FGCI FGSI FGRI Movimento giovanile DC, 21 febbraio 1972; 
"Tragica realtà italiana", MSI destra Piave, s.d., Maserada sul Piave; "No al caos nelle scuole", fronte della gioventù, 17 febbraio 1972; "Documento per la corporazione studentesca", fronte per 
la gioventù, 10 febbraio 1972; "Raccolta delle firme per la legge d'iniziativa popolare relativa all'elezione diretta del presidente della repubblica", MSI, 30 gennaio 1972; "Il fronte della gioventù 
commemora Jan Palach", Fronte delle gioventù, 18 gennaio 1972; "Assemblea aperta sul movimento studentesco di Treviso", FGCI, s.d.; "Assemblea popolare di quartiere S. Zeno S. Lazzaro", 
17 aprile 1972; "Bombe a Milano - Legge Rumor sul fermo di polizia", Nucleo provinciale de IL MANIFESTO partito di unità proletaria, 10 dicembre 1972; "La FGCI contro la repressione", 
FGCI, 11 dicembre 1972; "Assemblea di sezione", DC, 2 novembre 1972; "Le condizioni della donna nella società oggi", Federazione autonoma triestina del PCI, 17 novembre 1972; "M. Ferrari 
Aggradi in conferenza", DC, 18 novembre 1972, COrdignano; "Unità! Studenti e compagni uniamoci per lo sviluppo di un nuovo movimento studentesco", FGCI, s.d.; "Convocazione 
assemblea", PCI, 10 novembre 1972, Ponte di Piave Salgareda; "7 punti FGCI FGSI", FGCI FGSI, ottobre 1972; "Via il governo del disonore", federazione del PCI, novembre 1972; "Assemblea 
popolare: l'importanza dei rinnovi contrattuali nell'attuale situazione economica e politica", ACLI - CLPM - PCI - PSI, 20 ottbre 1972, Mogliano Veneto; "Il apternalismo di Scalfaro è già 
repressione", centro de IL MANIFESTO, 11 ottobre 1972, Mestre; "Via subito il governo di centro destra", PCI, 4 agosto 1972; "ecco l'ordine che paice alla destra", PCI, 16 ottobre 1972; 
"Incontro dibattito per insegnanti", Centro di cultura DC, 28 settembre 1972; "Con carovita e disoccupazione tentano di frenare le lotte contrattuali", PCI, ottobre 1972; "Cari compagni, in una 
situazione politica come quella attuale...", MPL, 11 ottobre 1972; "Rilanciamo la lotta contro la scuola", centro de IL MANIFESTO, 9 ottobre 1972, SanTrovaso di Preganziol; "Il gatto 
lottizzatore", PSDI, 26 agosto 1972, Villorba; "Festa dell'unità", PSDI, 9 settembre 1972, Villorba; "Sciopero insegnanti", PCI cellula Ca' Foscari, s.d., Venezia; "Di fronte al congresso", DC, 
s.d.; "Ignobili e sanguinose provocazioni fasciste a Reggio Calabria", federazione del PCI, 23 ottobre 1972.

note contiene : 14 volantini di propaganda elettorale.
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titolo fascicolo Mondo Libero [Bellò 15]

estremi [1970-1975]

contenuto 24 copie di volantini elettorali di "Mondo Libero".

note
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titolo fascicolo Volantini PCI [Bellò 26]

estremi 1972-1975

contenuto 22 volantini e opuscoli elettorali PCI.

note
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titolo fascicolo Volantini DC [Bellò 22]

estremi 1972-1975

contenuto 35 volantini ed opuscoli elettorali DC.

note
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ID 1897

num inventario 224

Fondo Fondo Bellò_ b 3

titolo fascicolo Volantini MPL [Bellò 24]

estremi 1972

contenuto 18 volantini elettorali del Movimento Politico dei Lavoratori.

note
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ID 1898

num inventario 224

Fondo Fondo Bellò_ b 3

titolo fascicolo Volantini di partito Treviso n. 5 [Bellò 23]

estremi 1972-1974

contenuto  "Lottiamo fino in fondo per la democrazia nella scuola", PCI-FGCI, sd; "Falsi e corruzione dei petrolieri", PCI, 2 febbraio 1972; "Pensiamo in tempo a votare", Mondolibero, sd; "Vergogna 
nazionale", FGCI, sd; "Pino Rauti è stato scarcerato", MSI, sd; "Quale destra?", MSI, sd; "Amministratori democristiani", PCI, 22 dicembre 1973; "Libertà nella tua vita", DC, sd; "Il primo 
maggio di Fanfani", Mpl, sd; "/ maggio lotteria di Montecitorio", PLI, sd; "Cosa bolle in pentola?" PCI, sd; "Contro i ladri", MSI, sd; "Patti Lateranensi", FGCI, 9 febbraio 1974; "8 marzo", PCI 
Commissione femminile, sd; "La crisi nel Veneto", PCI di Povegliano, 7 marzo 1977; "Per il Vietnam contro il vile inganno USA", PCI, PSI e altri, 1972; "Gli studenti a fianco degli operai", 
FGCI, 16 dicembre 1974; "Per cambiare alla radice i decreti", PCI Milano, sd; "No al fascismo", FGCI, 11 ottobre 1974; "Il governo Rumor si è dimesso", PCI, 4 ottobre 1974; "I giovani e 
l'antifascismo", FGCI, 9 ottobre 1974; "Un'ampia convergenza democratica per rinnovare la scuola", PCI, sd; "Unità dei lavoratori e studenti per la riforma dei trasporti", PCI, 27 settembre 1974; 
"Festival de l'Unità - bastioni SS 40", 1974; "Sostituiamo alla rabbia e allo sdegno la lotta e la vigilanza antifascista", FGSI 5 agosto 1974; "Si profila una pesante recessione economica", PCI, 
sd; "Contro il fascismo riforme di struttura", PCI, sd; "Il PCI chiede un piano di azione generale ed immediato contro il fascismo", PCI, 1974; OdG del consiglio comunale di Castelfranco 
Veneto, 28 maggio 1974; "Ennesima sanguinosa provocazione fascista", PCI, 28 maggio 1974; "Otto referendum contro il regime", PR, Mestre, 7 marzo 1974; "Ti dicono che in Italia il divorzio 
è facile e automatico", PCI, 1974; "No al fascismo", PRI-PSI e altri, 8 maggio 1974; "La Resistenza in prov. di Treviso", PCI, 1974; "E' una buona legge", PCI, 1974; "No al fascismo", non 
firmato, 1974; "Cos'è l'estremismo", opuscolo ciclostilato FGCI, 1974; "Aumentano i no nel mondo cattolico", PSI, 1974; "Unità antifascista", DC-PCI, 1974; "Cosa succede alla Linea Golf?", 
UDI, 31 marzo 1974; "La crociata contro il divorzio", FGCI Mogliano Veneto, 1974; "No all'abrogazione della legge sul divorzio", FGCI, 29 marzo 1974; "Excelsior - foglietto parrocchiale S. 
Maria Ausiliatrice Treviso", marzo 1974; "Si alla famiglia", DC 1974; "Il treno del Referendum", Comitato provinciale per il referendum, 1974; "Canti antifascisti e internazionalisti", PCI, 1974; 
"Scuola e lavoro - numero unico a cura della FGCI Treviso", 1974; "Esercito e democrazia", FGCI, 2 marzo 1974; "Necessità di una svolta", FGCI, 1974; "5000 in corteo il giorno 27 a Treviso", 
FGCI, 27 febbraio 1974; "Partito socialista italiano", 25 febbraio 1974; "A chi giovano ledimissioni di La Malfa", FGSI, 4 marzo 1974; "Uno sciopero per uscire dalla crisi", PCI, 25 febbraio 
1974; "Lo sciopero generale del 27 contro i padroni, contro le scelte politiche del governo, per le riforme e un nuovo sviluppo economico", FGCI, 25 febbraio 1974; "Chi vuole il referendum?", 
PCI, 16 febbraio 1974; "Per una scuola democratica al servizio dei lavoratori"; PCI, sd; "Contro l'imperialismo del boia Nixon e dei suoi servitori italiani", FGCI, 22 dicembre 1972.

note
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ID 1894

num inventario 224

Fondo Fondo Bellò_ b 3

titolo fascicolo Volantini PLI [Bellò 27]

estremi 1972-1975

contenuto 14 volantini ed opuscoli elettorali del PLI.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1541 di 2525



ID 1882

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di Partito - Treviso [Bellò 35a]

estremi 1974 - 1975

contenuto "Festival provinciale dell'unità", 30 agosto 1975; "I 5 giovani patrioti spagnoli fucilati", PCI, 28 settembre 1975, Conegliano; "Da dove vengono le bombe", Fronte della Gioventù, 12 marzo 
1975; "Giovane studente ucciso dai fascista a Milano", FGCI, 17 aprile 1975; "Nuovo attentato fascista!", FGCI, 13 aprile 1975; "La nuova politica per la bilbioteca civica", PCI, s.d.; "la FGCI 
chiama tutti gli studenti a manifestare contro il fascismo!", FGCI, 17 aprile 1975; "Appello alla DC: sconfiggere l'odio", DC, s.d.; "Tolta ai magistrati di Milano tutta l'inchiesta sulla strage di 
piazza Fontana", FGCI, 5 aprile 1975; "I giovani socialisti non vogliono distruggere la scuola: vogliono essere parte.", FGCI, gennaio 1973; "I comunisti per la ricostruzione e l'organizzazione 
del movimento studentesco", FGCI, s.d.; "Cumulo dei redditi: ma chi l'ha voluto?", Comitato Comunale del PCI, 26 aprile 1975; "Presentazione pubblica della lista unitaria di movimento", 
Democrazia proletaria, 9 maggio 1975; "Per un'istruzione secondaria qualificata di massa e per la riforma", FGCI, 30 gennaio 1975; "Studenti la vostra lotta le vostre idee il vostro voto il vostro 
impegno...", PCI, s.d.; "Per la riforma sanitaria", Commissione Femminile PCI di Fiera, 22 gennaio 1975; "Organi collegiali e movimento degli studenti", FGCI, s.d.; "Vergognosa azione 
repressiva alla caserma De Dominicis", PCI, 25 luglio 1975; "Festival dell'Unità", s.d.; "La Costituzione Repubblicana e le caserme", PCI FGCI, 2 luglio 1975; "Riunione per i consigli di 
quartiere", DC, 9 luglio 1975; "le sezioni cittadine della DC, PCI PRI, PSDI, PSI, costituiscono il Comitato Antifascista di Treviso", Comitato Antifascista, s.d.; "una nuova politica per la 
biblioteca civica", PCI, s.d.; "uno sciopero per uscire dalla crisi", PCI, 25 febbraio 1974; "1° maggio di lotta e di unitàcontro i rigurgiti fascisti...", PCI, 30 aprile 1975; "Abbiamo lottato per 
votare ora votiamo per cambiare", FGCI, s.d.; "Bloccata dalla DC la proposta sul diritto di voto ai diciottenni", FGCI PSI, s.d.; "Referendum", Comitato Promotore, 12 gennaio 1975; "Giornata 
internazionale della donna", Unione Donne Italiane, s.d.; "Il voto di 120 deputati DC salva il missino Saccucci dalla galera", PCI FGCI, 23 maggio 1975; "Denunciamo ai cittadini", 3 maggio 
1975; "Spettacolo gratuito dei pagliacci antifascisti", MSI, 14 maggio 1975; "Sciopero generale!", FGSI, 22 aprile 1975; "Grande Vittoria", FGCI, 1 maggio 1975; "I giovani DC...", s.d.; 
"Alternativa democratica", PCI PSI, 7 maggio 1975, Zenson di Piave; "Vigilanza!", FGCI, 24 novembre 1975; "gentilissima amica, chi ha chiesto la tessera della DC...", DC, marzo 1975; "Per 
un movimento studentesco democratico unitario e di massa...", FGCI, 9 novembre 1975; "L'attuale assetto assistenziale italiano produce...", UDI ANFFAS AISM ANFAA PD PIDEP ARCI 
ENDAS CINEFORUM CGIL, 6 novembre 1975; "12 dicembre: unità studenti operai per la costruzione del movimento degli studenti e per l'apertura di una vertenza regionale", FGCI PdUP per 
il Cmounismo PGSI Lotta COntinua Avanguadia Operaia Gioventù Alcista Movimento giovanile DC, 10 dicembre 1975; "L'assassinio di Pier Paolo Pasolini: un tragico lutto per la cultura 
italiana e per tutto il movimento democratico", FGCI, 3 novembre 1975; "di fronte a questo feroce assassinio...", Fronte della gioventù, 30 ottobre 1975.

note "La Cellula", a cura della Cellula A Gramsci degli studenti comunisti dell'Istituto Tecnico Geometri Boselli di Savona, s.d..
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ID 1859

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di partito - Treviso [Bellò 31]

estremi 1975

contenuto "Trentennale della Resistenza - basta con i fascisti", PCI-PSI-PDUP e altri, 20 aprile 1975, Cornuda; "( marzo giornata internazionale della donna", PCI-FGCI, 27 febbraio 1975, Spresiano, 4pp.; 
"La Resistenza non è finita", UDI di Treviso, sd; "Manifestazione anticlericale", Partito Radicale, sd, Trieste; "Manifestazione del Partito Radicale-CISA-MLD", Partito Radicale, 1 aprile 1975, 
Mestre; "Contro la concentrazione della stampa, per la riforma democratica dell'informazione", FGCI, 6 gennaio 1975; "Per un'istruzione secondaria qualificata, di massa e per la riforma", FGCI, 
30 gennaio 1975; "Regime + menzogne = Trame nere", Fronte della Gioventù, 29 gennaio 1975; "Mikis Mantekas assassinato dai comunisti", FUAN-FDG, 1 marzo 1975; "Cinquantuno persone 
fra lavoratori della Zanussi...", FGCI, sd; "Grande vittoria delle forze democratiche ed antifasciste", FGCI, 24 febbraio 1975; "Studenti, eleggete studenti democratici...", PCI, sd; "Nuovo 
attentato fascista", FGCI, 13 aprile 1975; "Una nuova politica per la biblioteca civica", PCI sez. Chiarello, sd; "Giovane studente ucciso dai fascisti a Milano", FGCI, 17 aprile 1975; "Sciopero 
generale", FGSI, 22 aprile 1975; "Venerdi 18 aprile...", FGCI-FGSI, 18 aprile 1975; "Tutti alla manifestazione di martedi 22 contro il fascismo", FGCI, 20 aprile 1975; "Grande vittoria - giù le 
mani dal Vietnam", FGCI, 1 maggio 1975; "Ordine pubblico e leggi speciali", FGSI, 29 aprile 1974; "Il problema dell'ordine pubblico", FGSI, sd; "Parlerà Sandro Pertini", sd; "I giovani 
socialisti per la mobilitazione antifascista", FGSI, 30 aprile 1975.

note
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ID 1865

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini elettorali [Bellò 35]

estremi 2005-2008

contenuto Volantini elettorali partiti vari: 20 unità.

note
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ID 1866

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di Partito Treviso [Bellò 34]

estremi 1977-1980

contenuto  "Dibattito pubblico su Equo canone", PCI, 24 novembre 1978, Quinto; "Basta con i rinvii per il deposito del Consorzio trevigiano trasporti", PCI, 23 luglio 1979; "Comunicato della federazione 
PCI Treviso", sd; "La DC Partito dell'inflazione", PCI, 24 maggio 1979, Trento; "La Ricerca - quindicinale del movimento giovanile DC di Treviso", 15 marzo 1978; La Ricerca - quindicinale 
del movimento giovanile DC di Treviso", 15 aprile 1978; "Assasinato dalle Brigate Rosse un valoroso operaio comunista", PCI, 24 gennaio 1979; "Manifestazione di solidarietà con i popoli in 
lotta", PCI, 26 gennaio 1979; "Resistenza è impegno democratico", DC-PCI-PSI e altri, 19 aprile 1978; "Noi siamo contro", Partito popolare trentino, sd; "Oltre il 30% la forza del PCI", PCI, 
1979, Quinto; "Con i comunisti per aprire nuove vie", PCI, 1979; "Il perchè di una scelta", DC, 1979; "Le strade di Santa Maria", PCI, sd, Volpago del Montello; "La DC costringe l'Italia a 
nuove elezioni", PCI, 21 marzo 1979; "Costruiamo nuovi circoli politico culturali per i giovani", FGCI, 26 marzo 1979; "Riflettiamo e discutiamo", FGCI, sd; "Una nuova politica del diritto allo 
studio nel Veneto", PCI, sd; "Emarginazione dal lavoro..." FGCI, sd; "Prima grande vittoria del movimento degli studenti", FGCI, 24 novembre 1979; "La forza della ragione e della democrazia 
per sconfiggere la violenza", FGSI, 1979; "No agli aumenti dei trasporti", FGCI, 3 novembre 1979; "Vota PDUP", 1979; "Le sinistre di fronte alla crisi", PCI-PSI-Pdup, sd; "Democratizzazione 
e potenziamento dell'intervento pubblico per un impulso nuovo alla politica della casa", PCI, 16 febbraio 1978; "Manifestazione nazionale degli studenti", FGCI, 15 novembre 1979; "Vile 
assassinio delle BR a Mestre", PCI, 29 gennaio 1980; "Madre ma come?", UDI, 9 marzo 1978; "Delinquenti assassini", PCI, 29 settembre 1978; "Il PSI a fianco degli lavoratori degli studi 
professionali", 16 marzo 1978; "Le organizzazioni giovanili dei partiti democratici..." Dc, PCI e altri, 16 marzo 1978; "Reagire con la lotta unitaria e di massa", PCI, 1978; "I giovani DC", DC, 
1978; "Una legge giusta sull'aborto", PCI, 1978; "8 Marzo: solo un rito?", UDI, 4 marzo 1980; "8 marzo 1980", UDI, 6 marzo 1980; "PSI sezione Pietro Nenni Treviso Nord", PSI, 5 febbraio 
1980; "Equo canone", PCI, sd; "Conferenza sui problemi operai", PCI, 6 febbraio 1978; "Impotenza dello stato", PSI, 7 agosto 1978, Belluno; "Stroncare e isolare nelle scuole ogni rigurgito 
fascista", PSI, sd; "Per l'apertura dei consultori", PCI, sd; "XX settembre", Gioventù Liberale, sd; "Il compagno Benedetto Petrone..." FGCI, 29 novembre 1977; "Appello della segreteria PCI 
alla mobilitazione democratica per la scuola", PCI, 4 marzo 1978; "Un forte impegno per una giusta politica della casa", PCI, 1 febbraio 1978.

note
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ID 1868

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di partito - Treviso [Bellò 33]

estremi 1976-1977

contenuto "No alla strategia della tensione e della provocazione", FGCI, 11 marzo 1977; "Crisi economica e nuovo modello di sviluppo", PCI PSI, 9 maggio 1977; "Ne pazzi ne esaltati, ma provocatori, 
nuovi fascisti", FGCI, 22 aprile 1977; "1000 firme per il consultorio familiare", UDI, 26 marzo 1977; "Dibattito: il movimento operaio di fronte al problema dell'ordine pubblico", Democrazia 
Proletaria, s.d.; "Riforma democratica delle forze armate", FGCI, s.d.; "Isolare la provocazione non basta...", PDUP, 21 maggio 1977; "Dibattito: classe operaia e sindacato difronte alla crisi", 
Democrazia proletaria, s.d.; "Dibattito: Crisi, ordine pubblico, democrazia", PDUP, 1 giugno 1977; "Bari piazza massari centro città...", FGCI PCi, 29 novembre 1977; "Il distretto uno strumento 
per creare un modo nuovo di fare cultura nella scuola e nel territorio", FGSI, s.d.; "I licenziamenti all'appiani: un nuovo grave attacco all'occupazione", PCI, 27 ottobre 1977; "Altro che gabbia", 
PCI, 22 ottobre 1977; "La convocazione fascista scatta di nuovo...", FGCI FGSI FGR DC Gioventù liberale, 1 ottobre 1977; "Venerdì 18 marzo: sciopero generale per l'occupazione", FGCI, 16 
marzo 1977; "Dibattito: disoccupazione giovenile", PRI, 27 maggio 1977; "Marco Pannella in tribuna politica", Comitato promotore degli 8 referendum, s.d.; "Ancora una volta i fatti ci hanno 
dato ragione", I radicali trevigiani, s.d.; "Aborto: bloccata la legge", PCI, 8 giugno 1977; "Arroganza del potere", PSI, s.d., Mogliano Veneto; "Conferenze - Dibattito", PSI, maggio 1977; 
"Agricoltura: punto fondamentale del rilancio economico del Veneto", PCI, 22 aprile 1977, Povegliano; "Schedature a Treviso", PCI FGCI, 5 maggio 1977; "Occorre una svolta politica", PCI, 6 
maggio 1977; "Crisi economica e nuovo modello di sviluppo", PCI PSI, 9 maggio 1977; "Ancora una volta la DC provoca..." PDUP 24 marzo 1977; "Sosteniamo la lotta dei lavoratori", PCI, 26 
marzo 1977; "Manifestazione pubblica", DC, s.d.; "Una grave provocazione", PSI, s.d.; "No alla morte di classe", PSI, 1 aprile 1977; "La crisi nel Veneto", PCI, 7 marzo 1977, Povegliano; "( 
marzo: giornata internazionale della donna", PCI, s.d.; "Uno squadrismo violento ed eversivo nemico dei lavoratori e della democrazia", PCI FGCI, 19 febbraio 1977.

note "La Ricerca",  quindicinale del movimento giovanile DC di Treviso, 30 dicembre 1977, anno I, n.11.
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ID 1883

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di partito Treviso n. 6 [Bellò 29]

estremi 1973-1974

contenuto  "Si uniscano gli studenti nel Fronte della Gioventu", giugno 1973; "Mariano Rumor", MSI, 1973; "Via il governo di centro-destra", FGCI, 1973; "Per la democrazia nella scuola", PCI-FGCI, 22 
maggio 1973; "Hanno paura", MSI, 1973; "Gli ultimi fatti di Milano...", FGCI-FGSI, 21 maggio 1973; "Vigilanza e unità per difendere la democrazia", PCI, 17 maggio 1973; "Tragici risultati 
della politica di tolleranza e di connivenza con la destra eversiva: Andreotti deve andarsene", PCI, 13 aprile 1973; "Corso di formazione politica", FGCI Mogliano Veneto, 10 maggio 1973; "I 
lavoratori studenti per lo sciopero generale del 31", FGCI 1973; "Il confronto" giornale a cura del PCI di Spresiano, 15 giugno 1973; "Per una scuola democratica al servizio degli studenti", 
FGCI, 1973, doc. di 3 pagine; "Una scuola nuova", PCI, 7 dicembre 1972; "Per il Vietnam contro il vile inganno USA", PCI, PSI e altri, 1973; "Giovani di Mogliano", FGCI 22 marzo 1973; 
"Studiare meglio per lottare meglio", FGCI Mogliano Veneto, 1973; "Una serie di questioni è aperta a Cà Foscari...", PCI, Venezia 1973; "Assassinio", FGCI, 24 gennaio 1973; "Vino e olio", 
PCI Oderzo, 21 luglio 1973; "La barbara strage di Fiumicino", PCI, 1973; "E' stato assassinato il compagno Salvador Allende", FGCI-FCSI, Gioventù Aclista, 1973; "Contro la politica 
fallimentare del centro-destra", PCI, 11 gennaio 1973; "La riapertura dell'anno scolastico...", FGCI, FGSI, Pdup, 25 ottobre 1973; "Proposte per una scuola moderna", PSDI, 20 ottobre 1973; 
"Fermare la guerra nel Medio Oriente", FGCI, 9 ottobre 1973; "Tenevano dal Veneto le fila della trama nera" FGCI, 14 novembre 1973; "Tesseramento 1974", FGCI, 1973; "L'assemblea 
studentesca di..." FGCI-FGSI-Pdup, 28 ottobre 1973; "CS - la nostra presenza", Corporazione Studentesca, 17 gennaio 1974; "Anche gli studenti di Treviso..." FGCI, 18 gennaio 1974; "Per lo 
sciopero generale degli studenti", FGSI, 20 gennaio 1974; "Chi sono i veri amici degli studenti", FGCI, 22 gennaio 1974; "I democratici non si smentiscono", Fronte della Gioventù-
Corporazione Studentesca, 21 gennaio 1974; "Formidabili manifestazioni di massa...", FGCI 25 gennaio 1974; "Invitiamo gli studenti..." FGCI e altri, 1973; "Settimana nazionale di lotta nelle 
scuole", Corporazione Studentesca-FUAN, 1 febbraio 1974; "Lottiamo per la partecipazione studentesca", Corporazione Studentesca-FUAN, 5 febbraio 1974; "Basta con le speculazioni 
editoriali", Corporazione Studentesca-FUAN, 4 febbraio 1974; "La situazione economica delpaese impone una svolta democratica", FGCI 7 febbraio 1974; "Per una scuola democratica al 
servizio dei lavoratori", FGCI-PCI, 1974; "Lo sciopero generale del 27..." FGCI-PCI, 25 febbraio 1974; "Comitato antifascista di Treviso", 1974; "A chi giovano le dimissioni di La Malfa", 
FGSI 4 marzo 1974; "Necessità di una svolta", FGCI, 12 marzo 1974; "Isolare la Spagna fascista", FGSI-FGCI, 16 marzo 1974; "Referendum", UDI, 1974; "No all'abrogazione della legge sul 
divorzio", FGCI 29 marzo 1974; "Cosa succede alla Linea Golf?", UDI, 31 marzo 1974; "E' una buona legge", PCI, 1974; "La Resistenza in prov. di Treviso", PCI, 1974; "Contro il fascismo: 
riforme di struttura", PCI, 1974; "La gioventù socialista e comunista dice no al fascismo", FGCI-FGSI 28 maggio 1974; "Il PCI chiede un piano d'azione generale e immediato contro il fascismo" 
PCI-FGCI 1974; "Per una scuola di massa, qualificata e democratica", FGCI-PCI, 1974; "Dibattito sul referendum", FGCI e altri, 21 maggio 1974; Ordine del giorno del consiglio provinciale e 
comunale di Treviso sulla Resistenza, 1974; "Il furto dei padroni delle autolinee", PCI-FGCI, 16 ottobre 1973; "Cile - 150 studenti dell'università di Santiago uccisi", FGCI, 1973; "Unità", FGCI 
1973; "Un'altro massacro nell'Italia di centro-sinistra", MSI, 19 dicembre 1973; "Ieri a Treviso si è svolta...", FGCI-FGSI 30 ottobre 1973; "Almirante il bigamo...", 1974; "No all'abrogazione 
della legge sul divorzio", FGCI, 29 marzo 1974.

note
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ID 1884

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di partito sulla scuola - Treviso [Bellò 28]

estremi 1973-1977

contenuto "Per una scuola democratica al servizio degli studenti, degli insegnanti, dei lavoratori", FGCI, sd; "Sciopero unitario", FGCI-FGSI, 21 febbraio 1973; "studiare meglio per lottare meglio", FGCI, 
sd, Mogliano Veneto; "L'impegno degli studenti socialisti per il rinnovamento della scuola", FGSI, sd; "Il PRI interviene nella questione del liceo Manzato". PRI, 16 giugno 1977; "La singolare 
attività degli insegnanti autonomi", FGCI, 23 febbraio 1975; "No alla controriforma Malfatti" FGCI, 7 marzo 1977.

note
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ID 1871

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di Partito Treviso  [Bellò 32]

estremi 1975

contenuto  "I doveri dello Stato per garantire l'ordine democratico", supplemento a L'Unità del 7 maggio 1975; "Venerdi 18 aprile", FGCI-FGSI, 18 aprile 1975; "Democrazia Proletaria", 9 maggio 1975; 
"Vigilanza", FGCI 24 novembre 1975; "Votare lottare cambiare", FGCI 1 maggio 1975; "Giornata internazionale della Donna", UDI, 1975.

note
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ID 1860

num inventario 225

Fondo Fondo Bellò_ b 4

titolo fascicolo Volantini di partito - Treviso n. 2 [Bellò 35b]

estremi 1976

contenuto "Sula vicenda del sindaco, il PC sostiene: Necessaria una nuova giunta e un nuovo modo di amministrare", PCI, 10 gennaio 1976, Castelfranco Veneto; "Una nuova legge", PCI, 2 gennaio 1976; 
"Movimento degli studenti e crisi di Governo", FGCI, 13 gennaio 1976; "Ferma protesta dell'UDI per il voto espresso alla camera sull'aborto", Unione Donne Italiane, 3 aprile 1976; "Conferenza 
pubblica con L. Magri", PdUP, 9 aprile 1976; "La democrazia cristiana per i consigli di quartiere", DC, aprile 1976; "Comunismo assassino", MSI FDG, s.d.; "Raccolta generi alimentari e non 
per il terremoto in Friuli", Comune di Treviso, 9 maggio 1976; "Tre giorni di film e dibattiti", FGCI, 20 aprile 1976; "Il canzoniere internazionale", FGCI FGSI ARCI, 27 aprile 1976; "Per una 
competizione elettorale", DC PCI PRI PSDI PSI, 29 maggio 1976; "Manifestazione regionale" Unione Donne Italiane del Veneto Collettivi Femministi del Veneto, 15 maggio 1976; "Festival 
dell'Avanti", luglio 1976; "Non basta un voto per risolvere i problemi delle donne", PSI FGSI, 20 giugno 1976; "La DC un partito contro il popolo che verrà sconfitto dal popolo", Lotta 
COntinua, 10 giugno 1976; "Solidarietà con i cattolici presenti nelle liste dei artiti di sinistra", Gioventù Aclista, Circolo ARCI e altri, s.d.; "Voto a Da Dalt", DC, 20 giugno 1976; "Quale 
libertà?", PCI, 15 giugno 1976; "Comizio dei compagni Sarto e Peruzzi", Democrazia Proletaria, 5 giugno 1976; "Trentennale della costituzione", PCI, 17 maggio 1976; "Una svolta storica è 
all'ordine del giorno", Democrazia Proletaria, 27 maggio 1976; "Scuola: chiusura il 29 maggio!", FGCI, 5 maggio 1976; "Studenti, rifiutiamo l'ora di religione", Associazione Radicale 
Trevigiana, s.d.; "Essere studenti", FGCI, 12 ottobre 1976; "Incontro dei consiglieri comunali del PCI coi cittadini", PCI, 6 ottobre 1976; "dare un senso all'essere studenti vuol dire oggi...", 
FGCI, 17 ottobre 1976; "La ricerca della nostra emancipazione e dell'affermazione", FGCI, 25 ottobre 1976; "La nostra realizzazione individuale passa attraverso...", FGCI FGSI, 6 novembre 
1976; "Pasolini un anno dopo", FGCI FGSI, 21 novmebre 1976; "12 dicembre 1969: strage di piazza Fontana", FGCI, 17 dicembre 1976.
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estremi 1974

contenuto Volantini ed opuscoli di vari partiti e comitati pro e contro il divorzio: n. 37 pezzi.
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estremi 1970-1973

contenuto "Documento politico sullo stato giuridico", Collettivo di lavoro nella scuola, 30 novembre 1970, 3pp; "L'assemblea della CGIL Scuola", Assemblea dei corsisti e delegati di corso, 30 ottobre 
1972, Padova; "Chi gestisce veramente i corsi abilitanti?", CGIL Scuola-Comitato tecnico delegati - SISM CISL, 27 ottobre 1972; "Un preside esemplare", CGIL Scuola-SISM CISL, sd; 
"Riprende la lotta", CGIL Scuola-SISM CISL, sd; "Nella fabbrica e nella scuola è in atto un disegno di grave attacco all'occupazione", Insegnani in sciopero CISL, 13 ottobre 1972; "Il costo dei 
libri di testo nelle scuole medie inferiori", i sindacati della scuola-Associazione consumatori, sd; "La lotta per uno stato giuridico democratico", CGIL Scuola, sd; "Sciopero nella scuola", CGIL e 
CISL, 4 ottobre 1972; "Giornata di lotta degli insegnanti", CGIL Scuola, 27 settembre 1972; "Mercoledi 27 settembre giornata di lotta degli insegnanti", delegati di corso, 25 settembre 1972; 
"Mozione approvata dall'assemblea regionale dei corsi abilitanti speciali del Veneto" 27 settembre 1972, Venezia; "I partecipanti del corso abilitante n. 197 di Treviso", Assemblea dei 
partecipanti, 28 settembre 1972; "Assemblea per lo sciopero", I delegati di corso, 30 settembre 1972; "I rappresentanti dei comitati di base", CGIL Scuola-SISM CISL, 15 settembre 1972; 
"Sciopero regionale - nazionale", CGIL Scuola-SISM CISL, 10 ottobre 1972; "Cari colleghi, già sapete..." Sindacato nazionale scuola media-segreteria provinciale Treviso, 25 ottobre 1972; 
"Convocazione dell'assemblea", SISM-CISL, 20 ottobre 1972; "Cari colleghi, l'insorgere di ostacoli...", Sindacato nazionale scuola media, 17 ottobre 1972; "Cari colleghi, siamo ormai al 
termine...", Sindacato nazionale scuola media, 3 novembre 1972; "In occasione dello sciopero intercategoriale..." CGIL Scuola-SISM CISL, 11 dicembre 1972; "Cari colleghi, sapete già che...", 
1 dicembre 1972, SNSC; "Alle provocazioni rispondere con la lotta", CGIL Scuola-SISM CISL, sd, Venezia; "Posizione dei sindacati scuola in merito ai corsi abilitanti", CGIL Scuola-SISM 
CISL - ANIPAT, sd; "Sciopero generale", CGIL Scuola-SISM CISL, 14 marzo 1972; "Le prossime scadenze...", CGIL Scuola, sd; "Assemblea generale", CGIL Scuola-SISM CISL, sd; "Cari 
colleghi, alcuni di voi ci chiedono...",  SNSM, 8 gennaio 1972; "Col clima di repressione contro le avanguardie...", SISM-CISL, 20 febbraio 1973.
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estremi 1971-1974

contenuto "Federazione prov. Lav. Enti Locali - sciopero nazionale", CGIL-Cisl-Uil, 2 dicembre 1974; "Di fronte alla richiesta" Comitato di lotta al concorso, s.d.; "Settimana di lotta dei lavoratori veneti", 
CGIL-Cisl-Uil, 15 novembre 1974; "Un ente pubblico non paga gli stipendi e i contributi sociali", CGIL-Cisl-Uil, s.d.; "Tonon - 202 licenziamenti", FLM Provinciale, 24 ottobre 1974; 
"Piattaforma CGIL-Cisl-Uil di Treviso per i nuovi organi di gestione della scuola", 1974; "Federazione lavoratori enti locali", 1 ottobre 1974; "Sezione sindacale CGIL-Cisl del Riccati di 
Treviso", 4 dicembre 1974; Conferenza organizzata dalla UCIIM, 1974; "CGIL-Cisl-Uil Federazione Trasporti di Treviso", sciopero 21 novembre 1974; "SIP azienda per sabotare i telefoni", 
RSA della Sit-Siemens, 20 settembre 1974; "Convegno della federazione CGIL-Cisl-Uil sui problemi della scuola", 28 ottobre 1974; "Si è dimesso il sindaco Ros per protesta contro gli 
antifascisti", FLM di Pordenone, 23 dicembre 1974; "Ordine del giorno" CGIL-Cisl-Uil Autoferrotranvieri, 10 dicembre 1974; "Organi collegiali elementari", s.d.; "Cosa succede nella scuola 
media di Paese?", CGIL-Cisl scuola Treviso, 12 aprile 1972; "L'esperienza dei popoli sottosviluppati verso la loro liberazione", Acli, Cisl, CGIL, 1 febbraio 1971; "Assolto il sindacalista 
denunciato dalla Zanussi", FIM-FIOM-UILM, s.d. ;  "Denunciamo la ditta SPT per sfruttamento giovanile sul lavoro", a firma Lavoratori ed ex sfruttati della SPT, Studenti Proletari, Collettivo 
contro gli straordinari e il lavoro nero, s.d.; "Trasporti urbani a Treviso: pagati dai cittadini, comandati da un padrone", Gioventù Aclista Provinciale, Presidenze zonali ACLI, 24 maggio 1971; 
"Dominazione Imperialistica", Consiglio di fabbrica delle Confezioni Amica - Filta, Filtea, Uilta, 3 novembre 1971;  "Fallita la Hirvell, 500 lavoratori licenziati", Filta, Filtea, Uilta, 31 ottobre 
1971; "Il vescovado contro i lavoratori", CISL-FULS, 20 dicembre 1971; "Cari Colleghi", CISL, UIL, CGIL, 14 aprile 1971; "No ai licenziamenti", CGIL, CISL, UIL, s.d.; "Ferrovieri, 
Lavoratori, Cittadini", SFI, SIUF, SAUFI, s.d.; "Dominazione imperialistica", FILTA, FILTEA, UILTA, 3 novembre 1971; "Non tutti gli scioperi sono validi", Sism-CISL, CGIL-Scuola, 17 
novembre 1971; "A Treviso la vera sede politica di discussione dei trasporti è il Lions Club", CISL, CGIL, 29 aprile 1971; "Sciopero degli autobus", CISL-CGIL, 22 aprile 1971; "Basta col 
fascismo", CGIL, CISL, UIL ecc., s.d.; "No al fascismo", Acli, 18 febbraio 1971, Povegliano; "Lettera aperta dei lavoratori della scuola", novembre 1971; "Si vogliono provocare i lavoratori?", 
CGIL-Cisl-Uil, 15 dicembre 1973; "Manifestazione Regionale", CGIL-Cisl-Uil 22 dicembre 1973; "Situazione economica, crisi energetica, prezzi, riforme", CGIL-Cisl-Uil 13 dicembre 1973; 
"Scandaloso attacco padronale alla DUBIED", consiglio di fabbrica DUBIED, 13 novembre 1973; "A tutti i lavoratori dell'autotrasporto merci", CGIL-Cisl-Uil, Milano 26 novembre 1973; 
"Sciopero nazionale della Previdenza, Mutue ed Assistenza", CGIL-Cisl-Uil 5 dicembre 1973; "Per il consorzio dei trasporti tra comuni, lottiamo per la pubblicizzazione immediata della FAP di 
Treviso", CGIL-Cisl-Uil ed altri, 4 dicembre 1973; "Fantin può licenziare..." CGIL-Cisl-Uil 1 dicembre 1973; "80 ore di sciopero per rivendicare i nostri diritti", Filta, Filtea, Uilta, 28 novembre 
1973; "Per un diverso servizio dei trasporti pubblici" CGIL-Cisl-Uil, 7 novembre 1973; "I lavoratori del Parastato lottano per la difesa degli interessi di tutti i lavoratori" CGIL-Cisl-Uil, 21 
novembre 1973; "Ai cittadini utenti e pendolari SVET", Comitato di agitazione lavoratori SVET, Venezia 30 ottobre 1973; "Richiesta incontro" CGIL-Cisl-Uil Autoferrotranvieri Treviso, 9 
novembre 1973; "Documento del Comitato Direttivo Nazionale CGIL-Cisl-Uil", CGIL-Cisl-Uil 29 ottobre 1973.
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estremi 1974-1975

contenuto "I lavoratori della Tonon ai partecipanti alla conferenza sui problemi dell'occupazione", CdF delle Tonon - FLM provinciale, 29 settembre 1975, Conegliano; "5 giovani spagnoli colpevoli di 
lottare contro il fascismo di Franco, sono stati assassinati", FLO Consiglio Delegati Collettivo lavoratori Ospedalieri, 1 ottobre 1975; "Disdetta accordi nazionali", Federazione Nazionale 
Autoferrotranvieri ed Internavigatori CGIL CISL UIL, s.d.; "sciopero Generale della Scuola", CGIL CISL UIL, 18 marzo 1975; "Lavoratori Studenti Cittadini tutti", SFI SAUFI SIUF, 20 marzo 
1975, Venezia; "A tutti gli iscritti della provincia" Federazione Italiana Bancari, 4 aprile 1975; "Coin = 150 licenziamenti alla Minimoda", FULTA CGIL CISL UIL,, 22 aprile 1975; "Ancora 
irrisolti importanti problemi del trasporto pubblico a Treviso", Consiglio dei Delegati del CTT Consiglio di Zona Federazione Autoferrotramvieri CGIL CISL UIL, 6 maggio 1975; "Valutazione 
e proposte sui decreti delegati", Commissione scuola CUB e CPU, 10 gennaio 1975; "Consiglio di Fabbrica Cokitalia", 17 dicembre 1974, San Giuseppe di Cairo; "Aumento tariffe pubblico 
trasporto", CGIL CISL UIL, 14 luglio 1975; "Vertenza generale: trattative e sciopero del 23" PdUP per il Comunismo, 20 gennaio 1975; "Sciopero generale", Federazione Autoferrotramvieri 
CGIL CISL UIL, 24 maggio 1975; "Accordo sull'unificazione del punto di contingenza", CGIL CISL UIL, 7 maggio 1975; "Accordo sulla contingenza aggiunta di famiglia e pensioni nel 
pubblico impiego", CGIL CISL UIL, s.d.; "Sciopero nazionale dei lavoratori della scuola" CGIL CISL UIL, 17 maggio 1975; "Consiglio di Azienda", CGIL CISL UIL, 2 maggio 1975; 
"Assemblea dei dipendanti del Gris...", I LAvoratori del Gris, 21 aprile 1975, Mogliano Veneto; "Maglificio Bozzetto: 80 giorni di occupazione!", FULTA CGIL CISL UIL, Lavoratrici del 
Bozzetto, 22 aprile 1975; "Cittadini Lavoratori Utenti del telefono", Federazione Provinciale Telefonici CGIL CISL UIL, s.d.; "Contro la disoccupazione nella scuola", CGIL CISL UIL, 21 
aprile 1975; "Ai lavoratori dell'Ospedale regionale..." FLO CGIL CISL UIL, 25 giugno 1975; "Solidarietà con i dipendenti della ditta Buosi...", Federazione Lavoratori enti Locali, 9 giugno 
1975; "Clienti della maxi standa", I Lavoratori della maxi Standa, s.d.; "Al provveditore agli studi", CGIL CISL UIL, 15 dicembre 1975; "Obiettivi di lotta e alleanze del movimento degli 
studenti", Gioventù Aclista, 20 dicembre 1975; "Lama, Storti e Vanni chiedono un urgente incontro a Moro per l'applicazione del contratto", FLEL CGIL CISL UIL, 12 dicembre 1975; 
"Sciopero generale", CGIL CISL UIL, 4 dicembre 1975; "a tutti gli assistiti della provincia", Il personale della sede INADEL, s.d.; "Alla premorma continua l'occupazione della fabbrica", 
Federazione Lavoratori Metalmeccanici Consiglio di fabbrica Premorma Consigli di Fabbrica delle aziende metalmeccaniche della zona, 14 novembr 1975; "330 licenziamenti alla Fontebasso", 
CGIL CISL UIL Lavoratori della Fontabasso, 14 novembre 1975; "Lavoratori, la richiesta che appare sulla nuova piattaforma contrattuale...", Gruppo Lavoratori ENEL, 7 novembre 1975, 
Marghera; "Comunicato Stampa", CGIL CISL UIL, s.d.; "Sciopero di tutti i lavoratori della scuola", CGIL CISL UIL, 2 dicembre 1975; "1 ora di sciopero", FLEL, 5 dicembre 1975; "Cittadini, 
lavoratori, ancora una volta i lavoratori della Tonon...", CdF Tonon FLM, s.d.; "Comunicato!!" Rappresentanze Aziendale CTT, 1 settembre 1975; "1975: quattro milioni in lotta per i contratti", 
s.d.; "Sciopero", Sindacati autonomi della scuola, 23 ottobre; "Contro il concorso magistrale", CGIL Scuola, 21 settembre 1975; "Assemblea mandamentale", CGIL CISL, 17 ottobre.
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estremi 1974-1975

contenuto "Contratto Nazionale Comunicazioni", CGIL CISL UIL, 3 aprile 1975; "Agli insegnanti", SNSM, 15 novembre 1974; "Giornata di lotta lavoratori dipendenti istituti riuniti di ricovero", CGIL 
CISL UIL, 21 marzo 1975; "4 ore di Sciopero...", CGIL CISL UIL, 9 luglio 1975; "4 ore di sciopero generale nazionale", FLEL, 20 gennaio 1975; "Sciopero del 4 marzo", CGIL CISL UIL, 25 
febbraio 1975; "Assemblea delgi studenti", CGIL CISL UIL, 12 febbraio 1975; "Orientamenti pogrammatici ei dipendenti dell'istituto Gris di Mogliano", dipendenti dell'istituto, 8 febbraio 1975, 
Mogliano Veneto; "Sciopero nazionale di tutto il pubblico impiego", CGIL CISL UIL, 26 febbraio 1975; "Grave attacco occupazionale nel settore tessile", CGIL CISL UIL, 18 febbraio 1975; 
"assemblea generale", FLEL, 25 febbraio 1975; "Continua la lotta degli statali", Federazione provinciale unitaria degli statali, 12 marzo 1975; "Sciopero generale nazionale", CGIL CISL UIL, 18 
aprile 1975; "Cittadini lavoratori utenti del telefono", CGIL CISL UIL, s.d.; "COIN 150 licenziamenti alla minimoda", CGIL CISL UIL, 22 aprile 1975; "Protesta contro la violenza fascista", 
CGIL CISL del Riccati, 24 apriel 1975; "Sciopero di 4 ore", CGIL CISL UIL, 1 luglio 1975; "Protesta insegnanti" aprile 1975, Verona; "No al Concorso", CGIL scuola SISM CISL UIL scuola, 
aprile 1975, Verona; "Assemblea per conconrso d'inglese", i candidati, 1 aprile 1975, Verona.
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estremi 1972-1974

contenuto  "Sciopero nazionale della Previdenza, delle Mutue e dell'Assistenza", CGIL-CISL-UIL, 5 dicembre 1973; "Motivo della lotta: siamo in sciopero da oltre un mese", FILTA-FILTEA-UILTA, 7 
febbraio 1974; "A tutti i colleghi della cassa di risparmio", Federazione Provinciale Bancari CGIL-CISL-UIL, 6 febbraio 1974; "Incarichi e promozioni alla Cassa di risparmio di Treviso", Cisl-
CGIL, 10 gennaio 1974; "I dipendenti della cassa di risparmio della MT in lotta", Federazione Provinciale Bancari CGIL-CISL-UIL; "Lavoratori edili, discutete queste proposte", CGIL-CISL-
UIL, sd; "L'assurda minaccia e provocazione dei concessionari privati", Federazione provinciale autoferrotranvieri CGIL-CISL-UIL, 15 novembre 1973; "Federazione lavoratori ospedalieri", 
CGIL-CISL-UIL, Mestre, sd; "Strana concezione della democrazia alla Cassa di risparmio di Treviso", Cisl-CGIL, 15 gennaio 1974; "Situazione istituti provinciali per l'infanzia", Consiglio dei 
delegati, 18 febbraio 1977; "Documento politico sullo stato giuridico - collettivo di lavoro nella scuola", 30 novembre 1972, 3 pp.; "Cittadini italiani", Lavoratori dello spettacolo, sd; "No al 
concorso-per una scuola di massa", CGIL-CISL-UIL, 25 ottobre 1974; "A fianco dei lavoratori della Tonon", FLM, sd; "Sciopero generale" CGIL-CISL-UIL scuola, sd; "Mozione 2", sd; "I 
decreti per lo stato giuridico...", Sindacato nazionale scuola media, 1 ottobre 1974; "Nuova bestiale strage fascista", CGIL-CISL-UIL, 5 agosto 1974; "Proposta di modifica ai decreti 1 e 2", 
CGIL scuola, sd; "Sciopero nazionale generale" CGIL-CISL-UIL, 19 luglio 1974; "Il fascismo a Treviso si chiama IRT", Rappresentanza sindacale aziendale IRT, 11 luglio 1974; "Per riforma e 
contratto", Il convegno dei delegati, Mestre, 9 luglio 1974; "No al fascismo e alla reazione", CGIL-CISL-UIL, 29 maggio 1974; "Sciopero regionale", CGIL-CISL-UIL Autoferrotanvieri, 10 
maggio 1974; "Sezione sindacale CGIL-CISL ITIS Riccati", 1974; "Dopo ampia discussione", 19 aprile 1974; "L'ordinanza ministeriale per l'immissione in ruolo", sd; "No a chi minaccia l'unità 
dei lavoratori", Lavoratori democratici SIAMIC, 11 aprile 1974; "Comunicato della CGIL di Treviso sulla situazione alla FAP", sd; "Sindacato autonomo scuola media", 1974; "Da parecchio 
tempo volevamo indire", Sindacato nazionale scuola media, 22 marzo 1974; "A tutti i lavoratori ospedalieri", Federazione lavoratori ospedalieri CGIL-CISL-UIL, 1974; "Federazione lavoratori 
enti locali", CGIL-CISL-UIL, 5 marzo 1974; "I coltivatori diretti partecipano alla giornata di lotta dei lavoratori", Alleanza provinciale Contadini, 27 febbraio 1974; "Lavoratori bancari", CGIL-
CISL-UIL, sd; "Sciopero generale" CGIL-CISL-UIL Enti locali, 27 febbraio 1974; "Riunione di pensionati" FIP CGIL, 1974; "27 febbraio una risposta unitaria di tutti i lavoratori", CGIL-CISL-
UIL, 1974; "Sciopero generale nazionale autoferrotranvieri", CGIL-CISL-UIL, 19 febbraio 1974; "Sciopero della scuola" CGIL-CISL-UIL, 1974; "Per il rispetto degli accordi di maggio", CGIL-
CISL scuola, sd; "Ai genitori, agli studenti", CGIL-CISL-UIL scuola, 20 febbraio 1974; "Incredibile sentenza per la canaglia fascista", CGIL-CISL scuola e altri, 13 febbraio 1974; "Zoppas no ai 
licenziamenti", FLM, Susegana, 4 gennaio 1973; "Ad Arcade si sta consumando un altro esempio di come si distrugge l'agricoltura", CGIL-CISL-UIL agricoltura, 5 luglio 1977; "Richiamo" 
giornale religioso per gli ammalati, 8 dicembre 1974; "Referendum nazionale dei viaggiatori-piazzisti dell'industria", 1972; "Ordine del giorno votato all'unanimità dall'assemblea del personale 
dell'Ospedale civile...",  7 marzo 1974; "Assemblea per lo sciopero", Cisl scuola, 30 settembre 1972.

note
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estremi 1972-1975

contenuto 8 volantini CGIL-Cisl-Uil.
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estremi 1971-1973

contenuto "I Camaleonti", Lavoratori Consorzio Farmaceutico Veneto, 14 gennaio 1973; "Lettera aperta alla cittadinanza" Segreterie Provinciali dei Sindacati Postelegrafonici della CGIL CISL UIL, 11 
gennaio 1973; "Zoppas no ai licenziamenti", Consigli di fabbrica Zoppas Zanussi Sole (FIM FIOM UILM), 4 gennaio 1973, Susegana; "Sciopero generale Nazionale di tutte le categorie", CGIL 
CISL UIL, 4 gennaio 1973; "Sciopero generale nazionale ferrovieri", SFI SAUFI SIUF, 12 gennaio 1973; "Assemblea unitaria con Boscaini", SFI SAUFI SIUF, 13 gennaio 1973, Venezia; 
"Lavoratori, cittadini, lavoratori del porto e dell'aeroporto", organizzazioni Provinciali e nazionali dei portuali, CGIL CISL UIL, s.d.; "Azienda occupata da 25 giorni", i lavoratori del Consorzio 
Farmaceutico Veneto, 29 gennaio 1973; "Cause e responsabilità del disservizio postale", sindacati postelegrafonici triestini, s.d., Trieste; "Nuovi sviluppi nella vicenda", Lavoratori Consorzio 
Farmaceutico Veneto Sindacato Lavoratori Commercio di Tv, 6 marzo 1973; "Sciopero dei lavoratori degli autobus del servizio urbano", rappresentanti sindacali aziendali della FAP e le 
organizzazioni sindacali, 5 marzo 1973; "Gli ammnistratori della provincia di Venezia danno una lezione di costume e di scelta politica agli amministratori trevigiani", CGIL, 1 marzo 1973; 
"Traditi i lavoratori", Consorzio Farmaceutico Veneto, 24 febbraio 1973; "Notiziario", SISM CISL, s.d; "Vertenza del consorzio farmaceutico veneto", segreterie provinciali della camera 
confederale del lavoro e della Filcams - CGIL, 23 marzo 1973; "Ma questi metalmeccanici cosa vogliono?", Comitato di Lega della Federazione Lavoratori Metalmeccanici FIM FIOM UILM, 
gennaio 1973; "Occupata dai lavoratori la filiale di Treviso del Consorzio Farmaceutico Veneto", CGIL CISL UIL, 5 gennaio 1972; "I coltivatori diretti a fianco delgi operai", alleanza provnciale 
contadini, 12 genanio 1973; "Sciopero generale nazionale del 12 gennaio 1973", SFI SAUFI SIUF, 8 gennaio 1973, Mestre; "Corsi abilitanti sono arrivate le prime bocciature", SISM CISL 
CGIL, 16 gennaio 1973; "Sciopero ferrovieri", SFI SAUFI SIUF, 9 gennaio 1973; "Turno assemblee del mese di febbraio", SNALS SNASE, s.d.; "Grande manifestazione contadina", Alleanza 
contadini ACLI sinistra Piave, 1 luglio 1972, Giavera del Montello; "La giusta lotta dei lavoratori della Zopas per lo sviluppo e l'occupazione", segreteria FLM e il consiglio di fabbrica della 
Zoppas, s.d., Conegliano; "Prezzi: aumenta il costo della vita... le tasse..." cirocolo ACLI, 5 ottobre 1972, Povegliano; "Zanussi un contributo allo sviluppo", 1971 1972; "a chi serve la scuola di 
Villorba?", CGIL SISM CISL, 20 maggio 1972; "Aggredite da dirigenti alcune operaia", avvenire, 8 aprile 1972; "Convocazione assemblea", Liceo Scientifico Treviso, 20 ottobre 1972; 
"Metallurgici: nessuna differenza fra i privati e l'intersind", FLM, 30 marzo 1973; "Studenti trevigiani", CGIL CISL UIL, 21 febbraio 1973; "Basta con gli indugi!", Consorzio farmaceutico 
Veneto, 21 febbraio 1973; "Alla Sanremo!", FILTA FILTEA UILTA, 5 dicembre 1972; "Solidarietà con la lotta degli operai della Benetton", gioventù aclista provinciale, 8 aprile 1972; "La 
Sanremo ha sempre meno bisogno di noi", Consiglio di fabbrica FILTA FILTEA UILTA, 20 agosto 1972; "Sciopero della scuola", SISM CISL, 20 febbraio 1973; "Manifestazione dei 
metalmeccanici", s.d.; "Il padrone ella Sile ancora fantasma", FILTA FILTEA UILTA, 3 febbraio 1973; "Assemblea provinciale", gioventù aclista, 11 settembre 1972; "La lotta degli 
autoferrotrnvieri e dei lavoratori delle autolinee per le riforme e per il rinnovo dei contratti", CGIL CISL UIL, 17 gennaio 1973; "Nella fabbrica e nella scuola in atto un disegno di grave attacco 
all'occupazione e di repressione politica", CISL, 13 ottobre 1972;  "Contratti occupazione riforme", FIM FIOM UILM, 1 dicembre 1972; "Referendum popolare", CISL CGIL UIL movimento 
giovanile DC PRI PCI PSIUP PSI magistratura democratica, s.d.; "Per punire il fascismo la legge esiste... basta applicarla", ACLI, 18 febbraio 1971, Povegliano; "Manifestazione antifascista", 
CISL CGIL UIL, 12 marzo 1972, Montebelluna; "Prima profitti dopo salari: le regole d'oro della Benetton", FILTA FILTEA UILTA, 23 marzo 1972; "anche noi ricordiamo il 4 novembre", 
giovani asclisti, 4 novembre 1971, Povegliano; "Giornata per la pace", ACLI, 1 gennaio 1971; "Indagine statistica sulle abitazioni del paese", ACLI, s.d., Maserada sul Piave; "Carta stracci vetri 
e ferri vecchi", giovani aclisti, 30 ottobre 1971, Povegliano; "Manifestazione antifascista", CGIL CISL UIL PC PSI ACLI ANPI FIM FIOM UIL CGIL scuola, s.d., Conegliano; "Le ACLI di 
Treviso", presidenza provinciale, 17 febbraio 1971; "Mozione finale approvata al congresso provinciale del 19/11/70", gioventù aclista, s.d.; "Anche in Polonia come in Italia", gioventù aclista 
provinciale, s.d.; "Incontro con Juliao Quartin", ACLI CISL CGIL, 1 febbraio 1971, Conegliano; "I convegno organizzativo di G.A.", comitato provinciale G.A., s.d.; "Riunioni dibattito", ACLI, 
ottobre 1970, Povegliano; "Prima profitti, dopo salari: le regole d'oro della Benetton!!!", FILTA FILTEA UILTA, 23 marzo 1972; "Sintesi del lavoro svolto dal gruppo fabbrica nel convegno del 
19/1/71", il sindacato, s.d.; "Incontro del 7 marzo 1971", gioventù aclista, 26 febbraio 1971; "Commissione quartiere", Direttivo gioventù aclista, 9 marzo 1971; "Tavola rotonda sul tema la 
riforma sanitaria", gruppo culturale di Visnadello, ARCi di Arcade, Grupo Culturale di Villorba, ACLI di Povegliano, 8 dicembre 1970, Spresiano; "Manifestazione antifascista", CGIL CISL 
UIL PCI PSI PSIUP PRI FGCI FGSI FGSIUP ANPI PIAP ANPPIA ANEI, 27 gennaio 1972; "Manifestazione antifascista del 20 febbraio '71", CGIL CISL UIL, 11 febbraio 1971, Maserada sul 
Piave; "Basta con la violenza fascista", CGIL CISL UIL, 14 febbraio 1972, Maserada sul Piave; "Agli aclisti del circolo", ACLI, s.d..
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titolo fascicolo Volantini sindacali Treviso [Bellò 36]

estremi 1970-1972

contenuto "Rinnovo contratto chimici", CGIL CISL UIL, 7 agosto 1972, Mestre; "scioperi ferrovieri", Comitato unitario di base ferrovieri, 23 maggio 1972, Marghera; "Attacco all'occupazione", FILTA 
FILTEA UILTA, 13 maggio 1972; "Licenziamento dipendenti Longeva e Amica", FILTA FILTEA UILTA, 4 maggio 1972; "Contro catena", comunisti della Zoppas - Sole, giugno 1972, 
Conegliano; "Giustizia per le operaie della Lineagolf", gioventù aclista provinciale, 22 aprile 1972; "Rappresaglie e intimidazioni all'Amica", FILTA FILTEA UILTA, 18 aprile 1972; "Intervista 
alla vedova Sallustro da famiglia cristiana", Gruppo giovani di Mogliano ovest, Circolo ACLI, COllettivo di lavoro politico moglianese, maggio 1972; "Solidarietà con la lotta delgi operai della 
Benetton", Gioventù Aclista provinciale, 8 aprile 1972; "Considerazioni sullo sviluppo econonmico nella provincia di Treviso", senza autore, s.d.; "I lavoratori della Bin dicono no ai 
licenziamenti dichiarano lo sciopero a tempo indeterminato", UILTA FILTA FILTEA, 13 aprile 1972; "Le caratteristiche sociali dell'industriale signor Bin", UILTA FILTA FILTEA, aprile 1972; 
"Le cause della crisi", Acli, 10 marzo 1972, Pieve di Soligo; "Isolare la Tonon", FIM FIOM UILM, 30 marzo 1972;"Crolla montatura: accusati i fascisti per la strage di Milano", FIN FIOM 
UILM, 23 marzo 1972, Pordenone; "Stato di agitazione personale del servizio urbano", Segreterie sindacali, 20 marzo 1972; "lettera aperta a tutti i cittadini", sindacato nazionale giornalai 
d'Italia, 28 febbraio 1972;"colcolo dell'iva in alcuni generi rispetti ai salari", associazione consumatori trevigiani, 1972; "Bilancio ristrutturazioni San Remo", Consiglio di fabbrica della ditta, 
FILTA FILTEA UILTA, 20 agosto 1972; "Sciopero dipendenti della SVET", CGIL CISL UIL, 14 agosto 1972, Venezia; "Sempre più gravi le condizioni di lavoro alla Zanussi", FIM FIOM 
UILM, 3 febbraio 1972, Pordenone; "Siopero operai verniciatura lavatrici", comitato operaio, 13 febbraio 1972, Pordenone; "Manifestazione antifascista", CGIL CISL UIL, 12 febbraio 1972; 
"Manifestazione antifascista", CGIL CISL UIL e partiti di sinstra, 27 gennaio 1972; "Contratti occupazione riforme", FIM FIOM UILM, 1 dicembre 1972; "Assemblea generale lavoratori del 
servizio urbano automobilistico", FENLAI FIAI, 14 ottobre 1972; "Prezzi, occupazione sviluppo economico", CGIL CISL UIL, s.d., Padova; "rinnovo del contratto integrativo provinciale per i 
dipendenti delle aziende commerciali", CGIL CISL UIL, s.d.; "Sciopero generale", comitato di lotta dell'OSRAM, 30 ottobre 1972; "Lavoratori edili della provincia di Venezia", CGIL CISL 
UIL, 6 novembre 1972, Marghera; "Sciopero provinciale", CGIL CISL UIL, 7 novembre 1972, Padova; "2400 licenzaimenti alla Zanussi", delegati del consiglio di fabbrica, 30 novembre 1972; 
"Sciopero generale di 1 ora", CGIL CISL UIL, 23 ottobre 1972; "Ellegi di Carbonera: il perchè di una lotta", CGIL CISL UIL, 21 ottobre 1972; "Sciopero generale", CGIL CISL UIL, 4 ottbre 
1972; "Sciopero lavoratori della Standa, Drop e Pavesi Autogrill", CGIL CISL UIL, 7 settembre 1972;  "Perchè scioperiamo", consiglio aziendale Standa, 12 settembre 1972; "Grave 
provocazione alla Minimoda di Mogliano", consiglio di fabbrica, FILTA FILTEA UILTA,7 ottobre 1972; "Alla Sanremo", FILTA FILTEA UILTA, 5 dicembre 1972; "Stato di agitazione 
dipendenti ospedalieri", CGIL CISL UIL, 24 novembre 1972; "Scelta suicida della Sanremo", FILTA FILTEA UILTA, 5 dicembre 1972; "Giornata di lotta dei lavoratori chimici, metalmeccanici 
ed edili delgi appalti", CGIL CISL UIL, 12 dicembre 1972; "Perchè gli esattori scioperano?", intersindacale provonciale degli esattori, dicembre 1972, Trieste.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 2

estremi 1972

contenuto  "12 dicembre 1969 - per fermare le lotte operaie la borghesia provoca la strage…", Comitati di Agitazione del MS Medio, Scienze, Agraria e altri, 1972; "12 dicembre: sciopero generale della 
scuola" MS Milanese, 10 dicembre 1972; "No alle sospensioni", MS Medio zona Lambrate-Bovisa, sd; "Lottiamo per la democrazia nella scuola", MS Medio e altri, 15 dicembre 1972; "15 
studenti sospesi per 5 giorni", CUB del Volta, 15 dicembre 1972; "Gli studenti di Milano a fianco della giusta lotta dello Zappa", MS Medio, sd; "Il consiglio dei professori ha deciso di 
sospendere..." Collettivo MS del Volta, 15 dicembre 1972; "Ci tolgono 15 mesi della nostra vita" Partito Radicale, 1972; "42 sospensioni all'ITC Zappa", Federazione Lavoratori Metalmeccanici-
MS Medio zona Bovisa, 20 dicembre 1972; "L'anello più debole della catena è stato eliminato", CdA studenti medi, 19 maggio 1972; "A chi giovano le provocazioni trozkiste del gruppo 
Avanguardia Operaia", MS, 17 aprile 1972; "25 aprile mobilitazione generale" MS, 20 aprile 1972; "La DC vuole distruggere l'università statale e spazzare via il movimento studentesco", MS, 
17 aprile 1972; "L'avventurismo favorisce i piani della DC e del governo", MS, 14 marzo 1972; "Dopo la strage di stato un nuovo crimine mostruoso: l'assassinio di Feltrinelli..." MS, 16 marzo 
1972; "Assemblea popolare all'Università Statale sabato 15", MS, 12 aprile 1972; "Con le masse popolari per il diritto alla casa", MS, 4 marzo 1972; "Rispondiamo all'attacco borghese nelle 
fabbriche e nelle scuole", MS Molinari-Galvani-ITIS n. 7, 16 novembre 1972; "Ancora provocazioni del gruppo Capanna", MS Galvani, 19 aprile 1972; "Mozione approvata dall'assemblea 
generale dell'ITIS Galvani", MS, sd; "Ieri mattina vi è stata una ennesima mobilitazione interna..." MS Galvani, sd; "Intensifichiamo le lotte contro l'aggiustaggio", MS Molinari-Galvani-ITIS n. 
7,  7 febbraio 1972; "Contro la repressione nelle fabbriche e nelle scuole..." MS Molinari-CdA Medi, 12 aprile 1972; "Due compagni sospesi per un anno", MS, 1972; "Lettera aperta a tutti gli 
studenti del Galvani", Associazione genitori del Galvani, 11 febbraio 1972; "Fabbrica-scuola-quartiere: intensifichiamo e appoggiamo la lotta di classe contro sfruttamento e oppressione" Gruppo 
Operai-Impiegati della carlo Erba-MS Galvani-Zappa-Cremona, 5 marzo 1972; "Questo è il testo integrale della lettera...", MS Galvani, 14 marzo 1972; "La repressione colpisce anche il 
Galvani", MS Galvani, 1972; "L'entrata in lotta dei lavoratori dei trasporti..." Studenti in assemblea con i tranvieri, 13 dicembre 1972; "Lo sciopero del 31 ottobre: grande successo...", MS 
Medio, 5 novembre 1972; "Lottiamo uniti per battere e isolare le provocazioni", CUB Pirelli-MS studenti medi-MS Scienze e Agraria e altri, 5 novembre 1972; "Mozione approvata dagli 
studenti del Galvani in assemblea del 30 ottobre 1972"; "Organizziamo nelle scuole losciopero generale del 31 ottobre", MS Medio, 22 ottobre 1972; "Assemblea generale alla Statale sabato 7 
ottobre", MS, 3 ottobre 1972; "Nuovo attacco all'agibilità politica" , MS Galvani, sd; "Nuova gravissima provocazione fascista", MS, 24 novembre 1972; "Indietro non si torna", MS Galvani, 13 
novembre 1972; "Aderiamo alla manifestazione a fianco dei metalmeccanici della Bovisa", MS zona Bovisa, 15 novembre 1972; "Fabbrica, scuola, la lotta è una sola", MS Galvani-MS zona 
Bovisa/Garibaldi, 16 novembre 1972; "Lavoratori, gli studenti medi della zona Bovisa-Garibaldi..." MS Medio-MS Galvani-Zappa-Tenca-Cremona, 16 novembre 1972; "Mozione approvata dal 
collegio dei professori nella seduta del 22 novembre 1972, ITIS Galvani; "Operai-studenti uniti nella lotta", Gruppo Operai-Impiegati Carlo Erba-CUB AUTELCO e altri, 27 novembre 1972; 
"Nel nostro istituto la linea di condotta della presidenza..." MS Galvani, 27 novembre 1972; "Mozione approvata dagli studenti del Galvani il 29 novembre 1972; "Facciamo del 12 dicembre una 
grande giornata di lotta", MS Medio zona Bovisa e altri, 1972; "Rilanciamo in tutte le scuole la lotta contro la selezione di merito e di censo", Commissione Magistrali, 16 febbraio 1972; "Solo 
la mobilitazione delle masse popolari farà trionfare la verità sull'innocenza di Valpreda..." MS, 26 febbraio 1972; "Mozione approvata dagli studenti del Galvani nell'assemblea del 30 ottobre 
1972; "31 ottobre: da che parte siamo", MS Varese, MS ITIS Gallarate e altri, 30 ottobre 1972; "Viva il primo maggio", MS, 1 maggio 1972; "Calabresi-Serantini", CdA Studenti Medi, 24 
maggio 1972; "Tutti in piazza il 31 ottobre a fianco della classe operaia...", Comitati leninisti studenti medi, 21 ottobre 1972; "Per avere le aule necessarie ad accogliere tutti i bambini della 
scuola materna..." Comitato di coordinamento delle situazioni di lotta nei quartieri della zona 2, 20 ottobre 1972; "Il Movimento Studentesco ai lavoratori metalmeccanici, agli studenti, agli 
insegnanti", 21 novembre 1972, pp. 2; "Operai, insegnanti, studenti uniti nella lotta", Assemblea degli insegnanti, 20 novembre 1972; "Il comitato di agitazione degli insegnanti e i lavoratori-
studenti", novembre 1972; "Per un movimento di liberazione nella scuola" Comunità cristiane istituti Omero, Galvani e altri, 24 novembre 1972.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1561 di 2525



note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1562 di 2525



ID 1973

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 3 bis

estremi 1973

contenuto  "Mozione approvata dall'assemblea generale del Galvani il giorno 4 aprile 1973"; "Lotta di classe contro il fascismo", CdA del liceo Cremona, CGIL del Cremona, sd; "No ai corsi di sostegno, 
no alla controriforma mascherata", CdA MS Medio, CdA Lavoratori della scuola, 12 marzo 1973; "Fascismo: squadracce e delinquenza", MS Medio Bovisa-Collegamento Organismi Autonomi 
Operai Bovisa e altri, 15 marzo 1973; "Andreotti l'antifascismo della Fgci e del CSS se lo mette bellamente sotto i piedi", MS Bovisa-Garibaldi, 1973; "12 dicembre: contro la DC e il fascismo 
internazionale", MS, 8 dicembre 1973; "Tutti in piazza, sciopero generale", CPS, 26 febbraio 1973; "I fascisti provocano ancora", MS, 4 novembre 1973; "Via i fascisti dalle scuole", MS del 
Cremona e MS zona Bicocca, sd; "Agli insegnanti, studenti e lavoratori", sez. CGIL scuola media Marelli, 28 marzo 1973; "Contro il fascismo lotta di classe" giornalino ciclostilato a cura del 
MS Bovisa, pp. 5, 1973; "Nelle università italiane per la liberazione", Comunione e Liberazione, 1973; "Basta con la violenza fascista nelle scuole" Lega Rivoluzionaria della scuola, 1973; "14 
aprile: giornata nazionale di lotta degli edili", MS, 13 aprile 1973 [sul retro del volantino trovasi altro testo: "La posizione del MS sul ferimento del compagno Carlon e sull'assassinio dell'agente 
Marino"]; "Controllo democratico sugli esami di maturità", MS Medio, 23 giugno 1973; "Il MS appoggia lo sciopero operaio di giovedi 17 febbraio", MS, 1973; "Milano - nella scuola per la 
liberazione", Comunione e Liberazione, 1973; "Le calunnie non bastano per evitare il crollo di una linea opportunista", CdA liceo Cremona, 24 maggio 1973; "Mozione della sez. CGIL-Cisl 
dell'ITIS Galvani", 24 maggio 1973; "No al blocco degli scrutini, No al crumiraggio - contro la selezione e la repressione a fianco degli studenti", CdA dei lavoratori della scuola, 11 maggio 
1973; "Contro la politica scolastica reazionaria della DC", MS, 13 maggio 1973; "Reggio Calabria: i fascisti di Avanguardia Nazionale accoltellano 7 compagni", MS Medio e altri, 1973; "Ieri 
16 maggio grande mobilitazione antifascista", MS Medio, 16 maggio 1973; "Uniti con i sindacati dei lavoratori per le riforme e la democrazia", Comitato di iniziativa politica-CURS, 1973; 
"Contro la selezione - lettera aperta agli insegnanti", Cordinamento CPS, Coordinamento insegnanti e altri, maggio 1973; "Un nuovo tentativo di strage fascista a Milano", MS, 17 maggio 1973; 
"Con i popoli indocinesi fino alla vittoria finale",  MS Medio e altri, 9 maggio 1973; "Con i popoli indocinesi fino alla vittoria finale",  MS, 8 maggio 1973; "Accoltellato un compagno da Lotta 
Comunista", MS Medio e Avanguardia Operaia, 5 maggio 1973; "Per un movimento di liberazione nella scuola", Comunità cristiane Omero, Galvani ecc., 24 novembre 1972; "Un nuovo 
tentativo di assassinio del governo DC di Anreotti", MS, 12 aprile 1973; "Il nuovo atto di violenza che ha visto il ferimento...", sez. CGIL-CISL  ITIS Galvani, 12 aprile 1973; "Il rinvio del 
processo: nuova manovra contro il MS", MS, 6 aprile 1973; "Il movimento degli studenti in tutta Italia dice no alla riforma Scalfaro", MS vari, 1973; "Sul contratto dei metalmeccanici", MS 
Medio, 6 aprile 1973; "Un agente ucciso nel corso di un raduno fascista" , Comunione e Liberazione, 13 aprile 1973; "L'assemblea del CFP Belloni..." studenti e insegnanti del CFP Belloni, 12 
aprile 1973; "I dirigenti del PSI cercano di impedire agli studenti della zona di prendere posizione sugli assassinii fascisti", MS Bovisa-Garibaldi e altri, 15 aprile 1973; "25 aprile: mobilitazione 
delle masse popolari contro il fascismo, la DC, il governo Andreotti", MS, 1973; "1 maggio giornata di lotta contro l'imperialismo americano e la DC", MS, 27 aprile 1973; "La politica 
reazionaria di Andreotti incoraggia gli assassini fascisti", MS, 13 aprile 1973; "Momento di riconoscimento per tutti coloro che tentano una esperienza alternativa di presenza nelle scuole", 
Comunione e Liberazione, 13 aprile 1973; "Il disegno reazionario portato avanti dal governo Andreotti..." Comitato di agitazione dei pensionati studenteschi Bassini e Sesto, FLM Lambrate, 
CdF Rizzoli, 9 aprile 1973, Sesto San Giovanni.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Milano n. 2

estremi 1973

contenuto  "I poteri dello stato sono in rovina…" Squadre d'Azione Mussolini, sd; "La tragica lezione del Cile", Bandiera Rossa-IV Internazionale, 2 ottobre 1973, Ancona; "Perché il manifesto 
quotidiano", Centro Milanese d'iniziativa Comunista, sd; "Con il manifesto, per il comunismo", volantino elettorale; "La Resistenza continua nella lotta di classe", Partito comunista d'Italia (M-
L), sd; "Freedom - anarchist weekly", n. 34, 21 luglio 1973; "A tre mesi dal golpe in Cile...", Comitato nazionale di sostegno alla lotta armata del popolo cileno, ottobre 1973; "Affitti, pasta, 
petrolio, kerosene, padroni, governo non vi conviene", Lotta Continua, 4 dicembre 1973; "Manifestazione internazionalista", Avanguardia Operaia, 1973; "Fascismo, antifascismo e 
mobilitazione rivoluzionaria", Lotta Anarchica-FAI e altri gruppi anarchici, 12 dicembre 1973; "12 dicembre 1969 - strage di Stato la classe operaia non ha dimenticato", Lotta Continua, 10 
dicembre 1973; "Milano 12 dicembre 1969...", dicembre 1973; "Se la Patria chiama - giornale antimilitarista", anno 2 n. 15 del marzo 1973; "Vietnam-Laos-Cambogia: l'aggressione continua", 
Comitato Vietnam Milano, 1973; "Libertà per gli anarchici incarcerati", FAI milanese, 1973; "12 gennaio mobilitazione rivoluzionaria" Coordinamento operai anarchici-Collettivo anarchico 
studenti, 1973; "Manifestiamo a fianco del popolo vietnamita", Avanguardia Operaia, dicembre 1973; "Linea proletaria - 12 gennaio sciopero generale", Organizzazione dei comunisti (m-l) 
d'Italia, 12 gennaio 1973; "Facciamo del 12 gennaio il punto di partenza per nuove e più incisive lotte operaie", Gruppi comunisti rivoluzionari-IV Internazionale, 12 gennaio 1973; "Bisogna 
abbattere il governo Andreotti", Consiglio dei lavoratori comunisti zona Barona, gennaio 1973; "Lo sciopero è quindi una scuola di guerra...", Gruppi sindacali comunisti internazionalisti, 12 
gennaio 1973; "Contro i fascisti, contro il governo Andreotti che li protegge", Lotta Continua-Avanguardia Operaia e altri, 17 gennaio 1973; "Costituito il comitato di quartiere Ticinese-Centro", 
il comitato, gennaio 1973; "Un altro omicidio della polizia di Andreotti", Servire il Popolo, 24 gennaio 1973; "Chinino al Vietnam", suppl. a il Corriere del Vietnam, 1 febbraio 1973; 
"L'assassinio di un compagno non ha fermato la lotta dei popoli africani", Liberazione e Sviluppo-Comitato Vietnam e altri, febbraio 1973; "Campagna nazionale contro la legge antidroga", Re 
Nudo-Stampa Alternativa, Partito Radicale e altri, 1973; "In questi giorni la maggioranza della redazione della rivista Re Nudo...", 1973; "Argentina: la repressione colpisce 14 militanti dell'ERP 
sotto processo...", Gruppi comunisti rivoluzionari-IV Internazionale, 21 febbraio 1973.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 6

estremi 1974

contenuto  "Brasile e America Latina", Comunione e Liberazione, 1974; "12 dicembre tutti in piazza contro il fermo di polizia e contro il governo Andreotti", MS zona Bovisa, 1974 [sul retro "Perché i 
comunisti rivoluzionari devono appoggiare il movimento femminista", Circolo LU HSIN, sd]; "Dopo il referendum", Comunione e Liberazione, 17 maggio 1974; "La polizia spara allo Zappa: 
provocazione", MS Bovisa-Garibaldi-Niguarda, 23 maggio 1974; "Ora che il referendum si è...", MS Galvani, 16 maggio 1974; "Mozione approvata dagli studenti del Galvani il 14 marzo 1974"; 
"Con il Vietnam per la vittoria definitiva", MS, 1974; "Comunione e Liberazione dice si all'abrogazione del divorzio", CPS e altri, 1974; "Vota no al referendum", Movimento lavoratori-studenti, 
6 maggio 1974; "No ai fascisti, no alla DC", Movimento lavoratori-studenti, 1974; "Apriamo l'agitazione in tutte le scuole contro i decreti delegati", MS Medio e CPS, 1974; "Perchè gli studenti 
oggi manifestano?", MS zona Romana, 23 aprile 1974; "25 aprile 1974: la Resistenza continua nella lotta in difesa della democrazia...", MS, 1974; "C'è chi lotta e chi boicotta", MS Bovisa-
Garibaldi, 1974; "Sciopero generale nelle scuole serali", Movimento lavoratori-studenti, 22 aprile 1974; "Mobilitazione unitaria e di massa", Coordinamento scuola Gioventù Aclista, 23 aprile 
1974; "Fabbrica-quartiere-scuola la lotta è una sola", Collettivo anarchico studenti, 5 aprile 1974; "Gli studenti per il no al referendum", MS, 1974; "23 aprile sciopero generale della scuola", 
Coordinamento nazionale MS e altri, 18 aprile 1974; "5 aprile sciopero generale degli studenti...", MS e CPS, 31 marzo 1974; "No all'abrogazione del divorzio" MS, 2 aprile 1974; "Lotta 
unitaria contro i decreti delegati", CURS, 1974; "% aprile sciopero genrale degli studenti...", MS, 1974; "Basta con le provocazioni fasciste", MS Medio, 1974; "Sciopero contro gli assassini 
fascisti", MS, 25 marzo 1974; "Basta con le aggressioni fasciste e poliziesche" , CPS, 25 marzo 1974; "Al mov. stud. Molinari...", Comunione e Liberazione, 11 marzo 1974

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Milano n. 1

estremi 1970-1972

contenuto  "Con il proletariato polacco contro i suoi sfruttatori e i loro complici esterni", numero 32, dicembre 1970 di "Lotte Operaie - bollettino sindacale dei Comunisti Internazionalisti", pp. 7; "12 
dicembre: la classe operaia non ha dimenticato", Avanguardia Operaia, 13 dicembre 1972; "12 dicembre 1972", PCd'I (m.l), e altri ; "Lotta di classe nella scuola", Avanguardia Operaia, 1972; 
"Sosteniamo il congresso di fondazione del Partito comunista (marxista-leninista) Italiano", Unione dei Comunisti Italiani-Servire il popolo, 1972; "Proposta di piano di lavoro", ?, sd; 
"Liberiamo Valpreda", Federazione anarchica italiana gruppo Berneri, 15 settembre 1972, Perugia; "Dopo la riunione dei ministri degli esteri..." Movimento Federalista Europeo, 1972; "Appello 
dei federalisti a tutte le forze democratiche", Movimento Federalista Europeo, 1972; "4 novembre: non festa ma lutto!" Movimento antimilitarista Internazionale, ottobre 1972, Perugia; 
"Comitato di difesa e lotta contro la repressione", 30 novembre 1971; "Valpreda è innocente, la strage è di stato", sd; "Presidente, repressione, occupazione" Circolo Lenin Lombardo, 1972; "Il 
bolscevico - Per il lavoro contro il capitale", Organizzazione comunista bolscevica italiana, sd, Firenze; "Martedi 30 sciopero generale - la parola agli operai", Lotta Continua, 28 novembre 1971; 
"In difesa dei fascisti si scatena la violenza dello Stato", Comitato nazionale contro la Strage di Stato, 13 febbraio 1972; "I fascisti hanno messo le bombe in Piazza Fontana", Comitato nazionale 
contro la Strage di Stato, 11 marzo 1972; "Valpreda libero subito, la strage è di stato", Comitato nazionale contro la Strage di Stato, 8 marzo 1972; "Prepariamo un 1 maggio di lotta al fianco dei 
proletari e dei popoli oppressi di tutto il mondo", Avanguardia Operaia, 25 aprile 1972; "Feltrinelli: un nuovo assassinio della borghesia", Avanguardia Operaia, 17 marzo 1972; "Contro lo Stato 
borghese, contro lo Stato forte", Avanguaria Operaia, 1971; "Settimana contro la repressione del governo clerico-fascista", Servire il Popolo, 1972; "Sciopero nazionale metalmeccanici", Circolo 
Talpa Rossa, 1972; "Costruiamo i comitati di lotta", Organizzazione del comunisti (m-l) d'Italia, 22 novembre 1972; "Fronte unico operaio", Organizzazione comunista (m-l) Fronte Unito, 22 
novembre 1972; "Tutti in piazza con i metalmeccanici per battere la piattaforma dei padroni", Lotta Continua, 1972; "La politica del governo Andreotti", Avanguardia Operaia, 1972; "Imporre il 
contratto e unire le masse...", Partito comunista rivoluzionario (trozkista-posadista) sez. della IV Internazionale, 18 novembre 1972; "A che punto è il contratto dei meccanici", Gruppo Gramsci, 
sd; "Per un programma di lotta", Gruppo Gramsci, sd; "Azione diretta contro la guerra", Movimento nonviolento, luglio 1972, Perugia; "Le edizioni Servire il Popolo hanno pubblicato...", 
Unione comunisti Italiani, 6 luglio 1970; "Fermiamo l'offensifa dei padroni e del loro stato", Comitati unitari di base ATM, ASST, Borletti e altri, 3 dicembre 1971.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 5

estremi 1974

contenuto  "Le non soddisfatte promesse" CPS Regione, 18 gennaio 1974; "Oggi, lunedi 21 gennaio sciopero generale della scuola", MS, 21 gennaio 1974; "I fascisti hanno aperto la campagna contro il 
divorzio sparando contro un giovane antifascista", CPS zona Sempione, 1974; "Sui pre-scrutinii", CPS EC, 13 febbraio 1974; "Il NAS Conti per soddisfare le giuste esigenze..." sd; "La 
mobilitazione nelle scuole conferma la volontà di lotta...", Soviet - Studenti comunisti rivoluzionari IV Internazionale, 2pp, 1974; "Comitato unitario di Base E. Conti - No alla selezione", pp. 3, 
1974; "5 aprile sciopero generale degli studenti" CPS e altri, 2 aprile 1974; "Fabbrica quartiere scuola la lotta è una sola" Collettivo anarchico studenti, 5 aprile 1974; "Apriamo la scuola alle 
masse popolari" MS-CUB-CPS, 30 marzo 1974; "Mobilitiamoci contro le provocazioni fasciste a piazza Fontana", MS, 28 marzo 1974; "Incontro regionale degli organismi unitari studenteschi", 
comitati vari, 1974; "I ragazzi della via Pal fanno politica", CURS E. Conti, sd; "Perchè non ci riconosciamo nell'assemblea di sabato" Comunione e Liberazione, 1 aprile 1974; "Basta con i 
crimini fascisti, in galera gli assassini", Coordinamento dei comitati unitari per la riforma della Scuola, 1974; "Basta con le aggressioni fasciste e poliziesche - libertà per i compagni arrestati", 
CPS, 25 marzo 1974; "Sciopero contro gli assassini fascisti", MS, 25 marzo 1974; "Mobilitiamoci contro le provocazioni poliziesche", MS zona San Siro, 10 marzo 1974; "Oggi 22 febbraio 
giornata di preparazione nelle scuole dello sciopero generale nazionale del 27" Soviet-Collettivo insegnanti, 1974; "Puig, Del Padrone: altri due proletari uccisi dal terrorismo statale", Collettivo 
anarchico studenti, Collettivo nuclei libertari di scuola, 4 marzo 1974; "Il regime fascista di Franco ha assassinato un compagno", MS, CPS e altri, 4 marzo 1974; "Nuovo crimine dei franchisti" 
CURS, 3 marzo 1974; "Contro gli assassinii del fascismo spagnolo..." MS, marzo 1974; "Proposta di discussione per i pre-scrutinii", MS E: Conti, 13 febbraio 1974; "Partecipiamo in massa 
all'assemblea di oggi", MS del Conti, 30 gennaio 1974; "Contro i fascisti, contro lo Stato azione diretta del proletariato", Collettivo anarchico studenti, 23 marzo 1974; "Lo sciopero generale è 
una prima risposta al governo della rapina", CPS-Il manifesto, sd; "Parlerà De Carlini seg. della CdL", CURS, sd; "Non servono le montature a impedire lo sviluppo del movimento di lotta", 
Avanguardia Operaia-MS Medio, marzo 1974; "Comunione e Liberazione ovvero la lunga mano della DC", Cellule Medi di Avanguardia Operaia, sd; "Questa mattina alcuni militanti anarchici 
occupano la torre di via Luini", Collettivo anarchico studenti, 21 febbraio 1974; "Il collettivo anarchico studenti è sorto..." Collettivo anarchico studenti, sd, pp. 2;  "La FGCI ha indetto..." 
Avanguardia, foglio dei Nuclei studenteschi internazionalisti, 22 gennaio 1974; "Unità operaia e studentesca opposta alle proposte minimaliste", Gruppo Libertario Serantini del liceo Volta, 22 
gennaio 1974; "Al dilà del nostro odio naturale per il potere..." Collettivo anarchico lavoratori studenti, 23 gennaio 1974; "Rompiamo la tregua con lo sciopero generale", MS Bovisa-Garibaldi e 
altri, 30 gennaio 1974; "No all'abrogazione del Divorzio", MS X ITIS e Avanguardia Operaia, 1974.

note CPS sta per Collettivi politici studenteschi; CdA per Comitato di agitazione; CURS sta per Comitati Unitari per la Riforma della Scuola (sigla pro-PCI).
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titolo fascicolo Volantini di Partito Milano n. 1

estremi 1971-1973

contenuto  "Si può vivere meglio", PCI, 1972; "I comunisti contro il carovita", PCI, 10 novembre 1972; "Manifestazione per la pace", FGCI, 1972; "Il manifesto è una forza politica…", 1972; "I giovani 
comunisti per lo sciopero generale", FGCI, sd; "Venerdi 12 sciopero generale nazionale", Centro Studentesco Socialista, 9 gennaio 1973; "Il direttivo del NAS Rai-TV di Milano ha approvato..." 
Nucleo Aziendale Socialista Rai TV Milano, sd; "Lo sciopero del 12 è contro il governo Andreotti", Partito di Unità Proletaria, 12 gennaio 1973; "Diciamo basta alle condizioni intollerabili della 
linea Limbiate", Collettivo trasporti zona Bovisa-PSI, 19 gennaio 1973; "Il Vietnam ha vinto", PCI, 1973; "La linea del governo Andreotti-Malagodi: i profitti ai padroni e pallottole ai proletari", 
Partito di Unità Proletaria, 24 gennaio 1973; "Il compagno Franceschi è stato assassinato", FGSI-Centro Studentesco Socialista, 2 febbraio 1972; "Contro il fascismo, contro il fermo di polizia", 
PCI-FGCI, 28 febbraio 1973; "Per i contratti-riforme-lavoro", PCI-FGCI, 24 febbraio 1973;  "Milanesi, mercoledi 12 dicembre sul luogo del sanguinoso attentato…", Comitato permanente per la 
difesa antifascista dell'ordine repubblicano, 1973; "A quattro anni dalla strage di piazza Fontana..." Gioventù Liberale Italiana, 1973; "VI marcia antimilitarista Trieste-Aviano", Partito Radicale, 
1972.

note
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titolo fascicolo Volantini di Partito Milano n. 2

estremi 1974-1975

contenuto  "La barbara strage di Fiumicino…" PCI, sd; "E' ricomparsa ancora nelle nostre scuole e nelle piazze la turpe violenza dei fascisti…", PCI, sd; "Unità dei lavoratori e degli studenti nella lotta per 
le riforme", FGSI, 21 gennaio 1976; "Primo maggio di unità e di lotta", PCI sez. Ferrovieri "Roveda", 1973; "7 febbraio 1974 sciopero generale dei lavoratori di Milano e provincia", PCI-FGCI, 
1974; "In appoggio alla lotta degli operai della DUBIED" FGCI, sd; "1973 costo della vita più 12%", PCI, 1974; "( referendum contro il regime" Partito Radicale, 1974; "Quarantacinque anni fa 
la Chiesa concludeva il Concordato" Gioventù Liberale Milanese, 11 febbraio 1974; "I giovani socialisti insieme ai lavoratori in lotta", FGSI, 25 febbraio 1974; "( marzo 1974: crisi, referendum, 
disoccupazione..." UDI, 1974; "Giornata internazionale della donna" le compagne del PSI, 1974; "Il paese ha bisogno di una svolta radicale" PCI, 1974; "Nuovi crimini fascisti a Milano", FGCI, 
15 marzo 1974; "Nella primavera del 1944 la gioventù..." Comitato permanente per la difesa antifascista dell'ordine repubblicano, 25 aprile 1974; "Concessa la libertà alla banda 22 ottobre" MSI, 
1974;  "Da aggressori a pecorelle", FGCI, 11 marzo 1974; "8 referendum contro il regime", Partito Radicale, 1974; "Democrazia e antifascismo", FGCI, 20 marzo 1974; "Più di 20 milioni di 
italiani alle urne" opuscolo ciclostilato relativo alle elezioni dei consigli di istituto, PCI, pp. 4; "Referendum sul divorzio o sulla democrazia?" Pdup-il manifesto, 1974; "Ennesima sanguinosa 
provocazione fascista - 11 morti e 90 feriti a Brescia", PCI, 28 maggio 1974; "Quartiere e Politica - periodico dei quartieri Isola/Fontana/Istria ecc. " a cura del PCI, giugno-luglio 1974.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 4

estremi 1974

contenuto  "23-24 gennaio - due giornate nazionali di lotta degli studenti medi e universitari", Comitati studenteschi vari, 1974; "A un anno dall'assassinio di Franceschi i fascisti tentano di uccidere un 
compagno", Soviet-Studenti comunisti rivoluzionari, 21 gennaio 1974; "Lo sciopero nelle scuole del 23 gennaio", MS, pp. 5, 17 gennaio 1974; "Lettera aperta al CdF, ai sindacati, a tutti i 
lavoratori", MS Medio e altri, gennaio 1974; "Oggi, lunedi 21 gennaio, sciopero generale della scuola, i fascisti e la polizia assaltano armi alla mano cittadini democratici e compagni...", MS, 21 
gennaio 1974; "21 gennaio 1974: 50 anniversario della morte di Lenin", MS, 1974; "23 gennaio 1974: primo anniversario dell'assassinio di Franceschi, sciopero generale della scuola", MS, 16 
gennaio 1974; "Compagni - coordinamento nazionale degli MS e degli organismi di base studenteschi: piattaforma presentata dai CUB e dai CPS di Torino", 1974, Torino; "La nostra lotta è più 
grande della scuola", CPS di Milano e Provincia, 1974; "Mozione approvata dall'assemblea generale degli studenti il 21 gennaio 1974"; "Tutti allo sciopero del 23 gennaio", MS, 21 gennaio 
1974; "23 gennaio: sciopero nazionale della scuola", MS Medio e altri, 19 gennaio 1974; "Mozione approvata dall'assemblea generale del Galvani il 21 gennaio 1974"; "Combattiva 
mobilitazione delle masse studentesche il 23 gennaio", MS, 23 gennaio 1974; "Concerto di Enrico Intra in memoria del compagno Roberto Franceschi", MS, 16 gennaio 1974; "Sciopero 
generale, con la classe operaia per rompere la tregua sociale", MS Medio, 31 gennaio 1974; "Il movimento degli studenti nelle lotte di questi ultimi anni..." Collettivo medi manifesto-Pdup zona 
Bovisa, 3 febbraio 1974; "Sventiamo i preparativi di colpo di Stato", MS, 3 febbraio 1974; "Sventiamo i preparativi di colpo di stato...prepariamo lo sciopero generale politico nazionale", MS, 5 
febbraio 1974; "Sabato 9: mobilitazione unitaria antifascista", MS, 6 febbraio 1974; "Mozione dell'assemblea generale studenti del Galvani", sd; "Ieri sera il compagno Luca Soggin del IV 
Istituto Magistrale è stato aggredito dai fascisti...", Studenti del IV Magistrale, 12 febbraio 1974; "Obbiettivi chiari per un movimento più forte in difesa della scolarizzazione operaia", 
Movimento dei Lavoratori-studenti, 1974; "Aggressioni fasciste e manovre reazionarie", MS Galvani e zona Bovisa-Garibaldi-Niguarda, 13 febbraio 1974; "Contro gli attentati fascisti e le 
manovre golpiste" MS, 14 febbraio 1974; "Contro i parlamentini ed il tentativo di affossare la democrazia", MS, gennaio 1974; "22 gennaio: sciopero dei lavoratori della scuola, mobilitazione 
generale degli studenti", MS Medio e altri, 19 febbraio 1974; "La realtà del dibattito interno al movimento studentesco e le volgari speculazioni della borghesia, dei revisionisti e dei trozkisti", 
MS zona Garibaldi, 20 febbraio 1974; "Mozione dell'assemblea generale di zona del 16.2.74 presentata da MS Medio zona Bovisa-Garibaldi-Niguarda, CPS Bovisa..."; "Lo sciopero generale del 
27 deve essere una grande mobilitazione...", MS, 25 febbraio 1974; "Trasformiamo lo sciopero generale del 27 febbraio in sciopero politico di massa..." MS, 21 febbraio 1974; "Difendiamo e 
sosteniamo la lotta degli studenti del 7° ITIS", Ms Medio, sd; "Sui libri di testo", MS collettivo Turismo, 15 maggio 1974; "Il movimento studentesco e i fatti dello sciopero generale", MS, sd.

note
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titolo fascicolo Volantini Gruppi cattolici - Milano

estremi 1973-1974

contenuto  "Abdicazione di Paolo VI e giudizio inesorabile", Clemente XV, 14 novembre 1973; "Lettera aperta a Fletzer", 1973; "Kennedy" di Mosè David, sd; "Nell'anniversario dell'eccidio di Piazza 
Fontana", CL, 1973; "Generazione nuova"; "Mobilitazione permanente per costruire unità di lavoro nelle medie superiori e nelle università", CL, sd; "Solzenicyn e avvenimento cristiano", CL, 
1974; "Una chiesa per l'uomo e non per il potere", Gruppo di Porta Venezia e altri, Milano, s.d.; "A tutti il diritto di essere uomini", Mani Tese, 8 dicembre 1973, Gallarate;  "Dibattito sulle 
condizioni dei prigionieri politici nel Vietnam di Thieu", ACLI e altri, sd [sul retro"La depenalizzazione dell'aborto", circolo di cultura marxista Lu Hsin, sd, Milano].

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 3

estremi 1973

contenuto  "Scioperiamo con gli studenti delle superiori a fianco dei lavoratori", Collettivo Studentesco scuola media via Catone, 11 gennaio 1973; "Settimana di mobilitazione nelle scuole…a fianco del 
popolo vietnamita", MS, 3 gennaio 1973; "L'offensiva che la borghesia attua nella scuola..." MS Galvani, 7 gennaio 1973; "Con il popolo vietnamita fino alla vittoria", MS zona Bicocca-Affori-
Bovisa, 9 gennaio 1973; "I compagni vietnamiti hanno saputo continuare fino a costringere...", MS Galvani, sd; "Mozione che il MS Bovisa-Garibaldi presenta nelle scuole della zono il 11 
gennaio 1973"; "12 gennaio sciopero generale delle scuole e università", MS, 9 gennaio 1973; "12 gennaio sciopero generale", CdA del MS Medio, 11 gennaio 1973; "Chiamiamo le masse 
popolari a mobilitarsi contro il fascismo", MS, 15 gennaio 1973; "Bozza di discussione per l'assemblea di giovedi 18", MS Galvani, 16 gennaio 1973; "Assassinato dalla polizia il compagno 
studente Roberto Franceschi", MS Bocconi e zona Romana-Vigentina, 24 gennaio 1973; "Assassinato dalla polizia il compagno studente Roberto Franceschi", MS Milanese, 24 gennaio 1973; 
"La polizia spara, un compagno assassinato" CdA MS Medio, 24 gennaio 1973; "Assassinato uno studente dagli squadristi del governo Andreotti", Coordinamento collettivi politici studenteschi, 
gennaio 1973; "I fatti del 23-1 alla Bocconi", Comunione e Liberazione, 25 gennaio 1973; "50.000 in piazza contro i crimini del governo", MS, 25 gennaio 1973; "E' morto ilcompagno 
Franceschi, assassinato dalla polizia perchè lottava per la democrazia e il socialismo", MS, 31 gennaio 1973; "Contro la selezione: lottiamo per imporre il controllo della didattica", MS Medio, 
24 gennaio 1973; "Sintesi dell'incontro indetto dal MS Galvani il 31 gennaio 1973 fra studenti e professori"; "Organizziamo la partecipazione di massa ai funerali del compagno Roberto 
Franceschi", MS, 2 febbraio 1973; "Nuova gravissima provocazione fascista", MS, sd; "No al fermo di polizia", MS Medio e altri con Collegamento organismi autonomi operai, 1 marzo 1973; 
"Colpito a morte dalla polizia uno studente durante lo sciopero generale della scuola a Napoli", MS, 22 marzo 1973; "Il MS in lotta a fianco della classe operaia contro ilpadronato e il governo", 
MS, 22 febbraio 1973; "Martedi 27 sciopero generale", CdA MS Medio e altri, 26 febbraio 1973; "Basta con gli omicidi di Stato", CdA MS Medio, 24 febbraio 1973; "Venerdi 23.2 sciopero 
professori" Comunione e Liberazione, 21 febbraio 1973; "Mercoledi 21 sciopero delle scuole e delle università", Collettivo Anarchico Studenti, 19 febbraio 1973; "Chiuso il pensionato Bassini - 
200 studenti senza casa", CdA studenti del Bassini, 1973; "Stiamo assistendo al logico sviluppo del processo..." Collettivo libertario studenti, 20 febbraio 1973; "A proposito dello sciopero di 
oggi" CL, 20 febbraio 1973; "Avanguardia - foglio dei nuclei studenteschi internazionalisti (Rivoluzione Comunista)", Comitato studentesco di agitazione rivoluzionaria, 21 febbraio 1973; "21 
febbraio sciopero generale", Comitato Azione Medie Inferiori, 19 febbraio 1973; "Talpa Rossa - per la ripresa del movimento degli studenti", Circolo Talpa Rossa, 18 febbraio 1973; 
"Sviluppiamo l'unità e la lotta contro il governo Andreotti", MS Bovisa-Garibaldi, pp. 2, 18 febbraio 1973; "Mercoledi 21 sciopero nazionale della scuola-mozione approvata dall'assemblea 
nazionale per delegati tenuta al Politecnico di Milano il 15 febbraio 1973", MS e CUB di Milano, 1973; "Intensifichiamo la lotta per il diritto di sciopero", MS, 24 febbraio 1973; "Venerdi 16 in 
Universita Statale, tutti all'assemblea dell'Arco Costituzionale", MS, 14 febbraio 1973; "Un compagno gravemente ferito" MS zona Romana, 15 febbraio 1973; "Per preparare uno sciopero 
nazionale della scuola il 21 febbraio Assemblea Nazionale  giovedi 15 febbraio", CdA MS Medio e altri, 1973; "12 dicembre: contro la DC e il fascismo internazionale", MS, 8 dicembre 1983; 
"Veglia antimperialista di fine anno", MS, 22 dicembre 1973; "Libertà per gli otto compagni picchiati dai fascisti infiltrati nel servizio d'ordine del gruppo Capanna", MS Medio zona Bovisa-
Garibaldi-Niguarda, 13 dicembre 1973; "12 dicembre, giornata di lotta nazionale", MS Medio, 4 dicembre 1973; "Contro le stragi di Stato, contro lo Stato" Collettivo Anarchico Studenti, 12 
ottobre 1973; "Lo scontro tra il nostro popolo e l'imperialismo americano...", CdA MS Medio e altri gruppi del MS, 1973.

note
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titolo fascicolo Volantini Sindacali Milano

estremi 1971-1975

contenuto  "Bollettino Chimici e Farmaceutici - foglio di agitazione dei comitati unitari di base", supplemento a Avanguardia Operaia, sd; "Compagni, lavoratori" Avanguardia Operaia-CUB, 1972; 
"Documento assemblea quadri SISM-Cisl", 1972; "Clamorosa rapina alla Grafica GBM", lavoratori GBM, sd; "La solidarietà dei lavoratori dei quotidiani con lo sciopero generale", Consiglio di 
fabbrica TEMI, 8 gennaio 1973; "La lotta dei postelegrafonici milanesi ha costretto...", CGIL-CISL-UIL, sd; "Comitato interassociativo circoli aziendali" ARCI-UISP-ENARS, sd; "W l'unità fra 
tutti i lavoratori", Confesercenti milanese, sd; "12 gennaio: gli insegnanti in sciopero a fianco della classe operaia contro il governo Andreotti", Comitato di Agitazione lavoratori scuola, gennaio 
1973; "No al fermo di polizia", CGIL-CISL-UIL e altri, 1973; "Il Lavoratore Farmaceutico - bollettino d'informazione e orientamento a cura del PCI/cellula Carlo Erba", febbraio 1973, pp. 5; 
"No alle lotte corporative, si alla alleanza con la classe operaia e con gli studenti", Comitato di agitazione lavoratori scuola, 20 febbraio 1973; "Lo scontro di classe in Irlanda", ACLI, febbraio 
1973; "Nel quadro della sua politica antioperaia...", CUB ATM, 10 febbraio 1973; "Lotta dei lavoratori Carlo Erba", CdF Carlo Erba, 1974; "7 febbraio 1974: sciopero generale dei lavoratori di 
Milano e provincia", FGCI-PCI; "La tregua sociale è rotta", Collettivi Politici Studenteschi e altri, 21 febbraio 1974; "Sciopero generale provinciale", CGIL-CISL-UIL, febbraio 1974; 
"Rafforziamo la lotta per il contratto", Collettivo operaio di Cusano-Collettivo comunista di Cormano-Collegamento gomma-plastica di Milano e prov., 27 novembre 1973; "Base sindacale 
unita - giornale dei lavoratori dell'ospedale Cà Granda",  sd, pp. 8; "Operai chimici in piazza contro il ricatto padronale, per il salario", Coordinamento chimici Lotta Continua, 1973; "19 
dicembre: una giornata di lotta contro Rumor", CUB Pirelli-Comitato di collegamento chimici-farmaceutici-Gruppo operai-impiegati Manuli, 17 dicembre 1973; "Domani 20 dicembre 1973 
saranno processati a Madrid 10 compagni dirigenti delle Commissioni Operaie" Federazione Unitaria Lavoratori Chimici, 19 dicembre 1973; "Sciopero generale nazionale dei chimici", 
Movimento Sindacale di opposizione, sd; "Noi operai del vetro stiamo lottando per il contratto", Comitati di lotta IVISC e AVIA-Lotta Comunista, sd; "Contro le misure antioperaie del 
governo", Gruppi Comunisti Rivoluzionari IV Internazionale, 18 dicembre 1973; "respingiamo il ricatto e le rappresaglie padronali contro i lavoratori in periodo di prova", CdF Etas-Kompass, 
18 dicembre 1973; "Da oltre 10 mesi i lavoratori delle Fabbriche Solvay...", CdF Solvay, 22 novembre 1973, Rosignano Solvay; "Vogliamo il kerosene", Unione Inquilini, 18 dicembre 1973; 
"Sono ormai più di 3 mesi che i lavoratori della gomma-plastica-linoleum..." FULC, 15 gennaio 1974; "La DUBIED occupata: lotta in difesa del posto di lavoro", CdF DUBIED, gennaio 1974; 
"Verso un movimentounitario e di massa degli studenti per l'egemonia del movimento operaio nella scuola", Gioventù Aclista, 22 gennaio 1974; "Per la riassunzione di tutti i maestri licenziati ad 
ottobre" Comitato di lotta insegnanti, 22 gennaio1974; "Perchè sciopera un bancario", lavoratori della Banca nazionale dell'Agricoltura, gennaio 1974; "Comitati Unitari di Base - a cura della 
segreteria cittadina milanese del Movimento CUB", supplemento a "Voci dell'ATM", gennaio 1974; "La FIAT Rivalta: centro delle provocazioni del padrone contro tutti i lavoratori in lotta", Il 
consiglio di fabbrica FIAT-Rivalta, sd, Torino; "Ai cittadini di Milano, a tutti i lavoratori", FLM, 1972; "Lavoratori, inquilini, studenti", Unione Inquilini, 18 maggio 1972; "Proletari in divisa" 
non firmato, sd; "Appello CGIL-CISL-UIL agli organizzatori del festival dei due mondi", 5 luglio 1972, Spoleto; "I prezzi continuano ad aumentare..." Unione inquilini, sd; "Padroni e governo 
vogliono far pagare la crisi ai lavoratori", Unione Inquilini, 23 febbraio 1974; "I lavoratori della gomma-plastica e delle fabbriche chimiche...", Federazione unitaria Lavoratori Chimici, sd; 
"Operai della gomma e della plastica", Coordinamento operaio della Plastica e Gomma, 20 febbraio 1974; "Un primo successo della lotta dei metalmeccanici", FLM, 1973; "La Confcommercio, 
anche nel corso...", CGIL-CISL-UIL, 1973; "I Contratti sono chiusi ma la battaglia rimane aperta", copia di <Contro-informazione CUB, bollettino del comitato unitario di base della Borletti>, 
maggio 1973, pp. 10; "La risposta del padrone è stata dura..." RSA, 28 maggio 1973; "Nel quadro della sua politica antioperaia..." CUB dell'ATM, 10 febbraio 1973, 2 pp.; "Sciopero generale 
antifascista" Assemblea dei lavoratori in sciopero Carlo Erba, 1974; "L'ultimo accordo nazionale..." I compagni tramvieri di Lotta Continua, 1974; "Sosteniamo la lotta dei lavoratori Fioravanti", 
FILIA, 1 settembre 1974; "Risposta di lotta alla inaccettabile politica economica del governo", FLM, 1974; "Contro il carovita", FLM, 1974; "Come alla fine di ogni anno scolastico..." , i 
lavoratori dei Centri Abetina per bambini subnormali, 26 giugno 1974; "Comunicato di denuncia dei genitori dei centri per bambini subnormali di via Adriano e via Ravenna del comune di 
Milano", 26 giugno 1974.
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ID 1985

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Milano/Roma n. 2 bis

estremi 1973

contenuto  "Nell'ambito delle iniziative culturali…", Re Nudo, 6 ottobre 1973; "Il 22-23 marzo i lavoratori metalmeccanici occuperanno le 60 grandi fabbriche di Milano e provincia", il manifesto, 18 
marzo 1973; "Assemblea popolare" Comitato per la liberazione degli studenti arrestati, 13 marzo 1973; "Teatro Officina QT10", programma del marzo 1973; "Vittoria o morte, Vittoria è certa", 
Movimento Liberazione e Sviluppo-MS Galvani, 20 marzo 1973; "La lotta operaia, la lotta generale..." Avanguardia Operaia e altri, aprile 1973; "Angola, Mozambico, Guinea-Bissau", Comitato 
di solidarietà con i movimenti di liberazione delle colonie portoghesi, 1973; "Per un piano operaio, per l'occupazione e la casa..." Partito comunista rivoluzionario trozkista-IV Internazionale 
(posadista), aprile 1973, Roma; "Casa, cantiere stessa lotta", Avanguardia operaia, aprile 1973, Roma; "Operaio, quanto guadagni al mese?", Lotta Comunista, 13 aprile 1973, Roma; "Contro lo 
sfruttamento e l'oppressione nei quartieri popolari", Comitati di lotta dei quartieri popolari Magliana, Portonaccio, Primavalle e altri, 1973; "Basta con l'aumento dei prezzi", Lotta Continua sez. 
Dergano-Bovisa, 1973; "4 novembre 1918", Centro di agitazione contro l'aggressione culturale, 1973; "Zona 17 La fine delle delega - bollettino d'informazione locale", giornalino ciclostilato a 
cura del Comitato autonomo di iniziativa politica locale, pp. 15, giugno 1973; "Potere Operaio del lunedì" n. 53 del 21 maggio 1973; "Con la rivoluzione indocinese per la rivoluzione proletaria 
italiana", Comitato comunista (m-l) di unità e lotta e altri, 9 maggio 1973; "Socialismo o fascismo", Comitati Operai Internazionali, sd, Varese; "Viva le lotte dei soldati contro l'esercito della 
borghesia", Collettivo militari comunisti manifesto, 12 maggio 1973; "Le donne a fianco dei popoli indocinesi", Lega donne comuniste italiane, 1973; "Per un antifascismo militante oggi", Pdup, 
10 maggio 1973; "L'edificio scolastico di via Dal Verme...", Comitato di quartiere Isola, 4 maggio 1973; "Con il Vietnam, per l'internazionalismo proletario", Organizzazione del lavoratori 
comunisti, 12 maggio 1973; "25 aprile: cacciamo via i fascisti dalle fabbriche dalle scuole e dal quartiere", Pdup, 12 aprile 1973; "Basta con gli assassini fascisti", Avanguardia Operaia e altri, 13 
aprile 1973; "25 aprile 1973: via il governo Andreotti, spazziamo via i fascisti", Avanguardia Operaia e altri; "In Portogallo: fascisti..." , Comitato di sostegno alla lotta portoghese contro la 
dittatura, sd; "Con la scusa della droga: il fermo di polizia fino a un anno", Re Nudo, Comitato Vietnam e altri, 1973.

note
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ID 1986

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Milano n. 3

estremi 1974

contenuto  "Il fascismo uccide - morte al fascismo", Organizzazione comunista libertaria/Comitati studenteschi comunisti libertari, 3 marzo 1974; "Guardando indietro dopo 20 anni di carcere…", Miguel 
Garcia anarchico spagnolo; "Onore al compagno Puig Antich assassinato dai cani fascisti", Movimento Lavoratori-studenti, 4 marzo 1974; "I partigiani palestinesi intensifichino la lotta armata 
contro lo (sic) Sionismo", Lega Marxista-leninista, sd, Brescia; "Operai, lavoratori, studenti" Partito rivoluzionario marxista-leninista d'Italia, sd; "Lo sciopero generale del 27 deve segnare una 
svolta", Pdup-il manifesto, sd; "8 marzo: per una giornata di unità delle donne contro i governi democristiani", Lega donne comuniste italiane, sd; "Basta con i governi della repressione", Fronte 
antifascista e di rinascita popolare, 7 marzo 1974; "( marzo contro la famiglia borghese", Gruppi comunisti rivoluzionari-IV Internazionale, 7 marzo 1974; "Riportiamo una scheda storica tratta 
dal materiale fornitoci dal FRAP...", Collettivo Politico, 4 marzo 1974; "Per sconfiggere i padroni e il governo sciopero generale a oltranza", Gruppi comunisti rivoluzionari-IV Internazionale, 26 
febbraio 1974; "Sciopero generale contro il governo...", CdA dei lavoratori della scuola, 1974; "Sciopero generale contro tutti i padroni e il loro governo" Fronte Unito, 25 febbraio 1974; 
"Mercoledi 27 febbraio sciopero generale" , Avanguardia Operaia, 1974; "Vietnam: dagli accordi di Parigi a oggi un anno di guerra", Comitato Vietnam, 1974; "Fuori dalle Linee - foglio 
quotidiano di agitazione degli operai FIAT in lotta", n. 2 27 febbraio 1974, a cura di Potere Operaio; "Basta con l'aumento dei prezzi, via il governo Rumor", PC (m-l) d'Italia, 21 febbraio 1974; 
"Salviamo la vita al compagno Puig", Comitato di solidarietà con i rivoluzionari spagnoli, 21 febbraio 1974; "Il circolo La Comune di Milano presenta Parma 1922: Barricate", circolo La 
Comune, 1974; "Liberiamo l'anarchico Marini, esempio di antifascista proletario", Partito comunista internazionalista - La Rivoluzione Comunista, 16 febbraio 1974; "Proposta di fronte unito", 
Comitato operaio europeo, 13 febbraio 1974; "Contro l'abrogazione del divorzio", Avanguardia Operaia, 1974; "Vigilanza e mobilitazione contro il fascismo e la fascistizzazione", Comitato 
antifascista antimperialista zona Romana Vigentina, 13 febbraio 1974; "Come nel Vietnam e in Cile...", Pdup-il manifesto, 21 gennaio 1974; "Salviamo la vita al compagno Bautista Van 
Shouwen del MIR cileno", Comitato di solidarietà con i rivoluzionari spagnoli, 22 gennaio 1974; "No alle tasse sul salario", Servire il Popolo, 1974; "Programma per i giorni 23-24 gennaio" 
Collettivo Politico, 22 gennaio 1974; "Contro la crisi per rompere la tregua", Comitato di quartiere Bovisa e altri, 19 gennaio 1974; "Lavoratori cittadini", Pdup, sd; "La DUBIED deve rimanere 
a Milano", Avanguardia Operaia, 15 gennaio 1974; "Linea proletaria - organo centrale dell'organizzazione dei comunisti (marxisti-leninisti) d'Italia" settimanale n. 2 del 23 gennaio 1974; "Il 
punto di vista dei comunisti rivoluzionari sulla questione del dovorzio", Circolo culturale Carlo Pisacane, sd; "Fermiamo la mano omicida" Comitato per la difesa di Puig Antich e compagni, 9 
gennaio 1974; "Provocazione gravissima contro AO e la sinistra rivoluzionaria", Avanguardia Operaia, 1974; "Organizziamo la vigilanza di massa contro il raduno fascista del boia Almirante", 
Coordinamento milanese comitati antifascisti, 11 ottobre 1974; "Rifiutiamo l'aumento delle tariffe elettriche", Collettivo politico Bresso, 24 ottobre 1974; "Difendiamo l'occupazione" Attivo dei 
Lavoratori per il socialismo, 16 ottobre 1974; "Criminale provocazione fascista - fuorilegge l'MSI", Avanguardia Operaia, 28 maggio 1974; "( morti 50 feriti a Brescia", Partito comunista (m-l) 
italiano, 28 maggio 1974; "Sabato 30 vigilanza di massa contro la provocazione fascista della maggioranza silenziosa", Comitati antifascisti di Milano,  27 marzo 1974; "Contro le manovre 
reazionarie dei padroni", Avanguardia Operaia, 18 marzo 1974; "Le sottoscritte organizzazioni politiche...", MS, Lotta Continua e altri, 5 marzo 1974; "Solidarietà per i compagni rivoluzionari 
spagnoli condannati a morte", Comitato di solidarietà per i rivoluzionari spagnoli, 1974; "Mobilitazione e vigilanza democratica di massa" Comitato nazionale per il ritiro delle basi militari 
straniere, 10 febbraio 1974.

note
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ID 1987

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini gruppi extraparlamentari Milano n. 4

estremi 1974

contenuto  "Tutti in piazza il 12 dicembre - no al fermo di polizia, governo Andreotti ti spazzeremo via", Avanguardia Operaia e altri, 9 dicembre 1974; "100 perquisizioni contro sedi e compagni di 
Avanguardia Operaia…", AO, 15 marzo 1974; "Otto tentati omicidi in due mesi...", Comitati antifascisti di Milano e altri, 20 marzo 1974; "Contro il fascismo e l'imperialismo US, a fianco del 
popolo cileno", Comitato Vietnam, 13 settembre 1973; "Squadre azione mussolini", sd; "Sulla vertenza governo-sindacati", Avanguardia Operaia, 1974; "Vittoria della rinascita antifascista 
dell'Italia", Servire il popolo, 14 maggio 1974; "Ma quale famiglia", Comitato autonomo di zona, 3 maggio 1974; "Referendum sul divorzio o sulla democrazia?", Pdup-il manifesto, 1974; "23 
aprile tutti in piazza contro lo stato forte", Gruppi comunisti rivoluzionari IV Internazionale, 19 aprile 1974; "No all'abrogazione della legge sul divorzio", Comitato di quartiere Cà Granda, 29 
marzo 1974; "Bollettino sul movimento di occupazione delle case",  Nuclei internazionalisti di Baggio e del Gallaratese, 1974; "La polizia sgombra gli occupanti di via Marx", Lotta comunista, 
1974; "La casa è un diritto", Comitato di occupazione, 6 aprile 1974; "Il 12 maggio diciamo no" , Comitato di occupazione zona 7, 1974; "L'occupazione del consiglio di zona 7 Bovisa-
Dergano", comitato lotto 26, 2 aprile 1974; "Sabato 30 organizziamo la vigilanza antifascista", Assembleee popolari varie, 1974; "Contro le manovre reazionarie dei padroni", Avanguardia 
Operaia, 18 marzo 1974; "A morte i fascisti agenti del governo", Lega gioventù comunista italiana, 25 marzo 1974; "Ucci ucci sento odor di drogatucci", Re Nudo, 1974; "Non un compagno 
resti escluso", Re Nudo, 9 settembre 1974; "Uniti contro i fascisti e la DC che li protegge", Comitato antifascista zona 13, 17 giugno 1974; "No ai sacrifici per la classe operaia", Lotta comunista, 
1974; "La lotta dei lavoratori è più forte del governo", Pdup-il manifesto, 1974; "Difendiamo la Valsolda", Comitato ecologico Valsoldese, 1974; "Soluzione zero", Gruppi di Y, 17 febbraio 
1974.

note
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ID 1978

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Milano n. 1

estremi 1971

contenuto  "Mobilitare le masse popolari è condizione indispensabile...", MS, 23 novembre 1971; "Mercoledi scorso Avanguardia Operaia ha indetto...", MS, 26 novembre 1971; "12 dicembre 1971 - 
comizio unitario popolare di massa", MS, 9 dicembre 1971; "Accademia di Belle Arti...Laurea subito", MS, 17 febbraio 1971; "Il clima sociale in cui viviamo..." Gioventù studentesca-Comunità 
cristiana del Galvani, 29 novembre 1971; "Già l'anno scorso in assemblea si è votato..." MS Galvani, 9 novembre 1971; "Durante quest'anno scolastico si è verificata un'esplosione 
generalizzata...", Comitato organizzativo Galvani, 1971; "Contro l'attacco della borghesia...", CdA Studenti medi, MS Molinari e altri, 22 novembre 1971; "Malgrado il lungo periodo di lotta...", 
MS Galvani, 16 febbraio 1971; "Molto spontaneamente e isolatamente già l'anno scorso..." MS Galvani, 28 ottobre 1971; "La repressione nelle fabbriche e nelle scuole si fa ogni giorno..." MS 
Galvani, sd.

note MS sta sempre per Movimento Studentesco.
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ID 1989

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini Gruppi femministi

estremi 1970-1971

contenuto  "Donne di tutto il mondo uniamoci", Gruppo femminista di Milano, 8 marzo 1971; "La giornata della mamma", Gruppo per la liberazione della donna, sd; "Assenza della donna dai momenti 
celebrativi della manifestazione creativa maschile", Rivolta Femminile, marzo 1971; "Rivolta femminile", luglio 1970, Roma; "Non vogliamo più pagare la crisi", Lotta Femminista, 26 febbraio 
1974; "Compagne, proprio in questi giorni...", sd.

note
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ID 1991

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini vari_Milano

estremi 1973

contenuto   "Il terzo mondo di Gheddafi", opuscolo dei "Bambini di Dio", agosto 1973; "Sciopero della scuola e giornata di lotta regionale il 25-10", Movimento Studentesco Medio, s.d.; "L'aumento del 
pane è un crimine democristiano", Partito comunista m-l italiano, s.d.; "Vogliamo lavoro, non morire" Partito comunista m-l italiano, Milano, 30 ottobre 1973; Nell'ambito..." Re Nudo, Milano, 
6 ottobre 1973; "Con più chiarezza e con più forza", Movimento Studentesco Medio, s.d.; "Assemblea dibattito con gli operai della LIP", Movimento studentesco, Milano 10 ottobre 1973; 
"Mozione votata dall'assemblea degli studenti del Galvani il 10 ottobre 1973"; "Sosteniamo la lotta armata del popolo cileno", Avanguardia Operaia e altri, s.d.; "Il Cile non si arrende", PCi, PSI 
e altri, Milano, s.d.; "Denunciato dal PCI il ricatto dei petrolieri per il gasolio", s.d.; "MPL - per un nuovo modo di fare politica", opuscolo, s.d.; "Per una alternativa di democrazia e di 
progresso", MPL, s.d.; "Lotta col voto PSI", 7 maggio 1972; "Stampalternativa", s.d.; "Scuola anno zero", numero unico dell'ITIS Galvani di Milano, ottobre 1973; "Senti Mamone", 
Stampalternativa, 1973; "L'estate dei pop ladri", Stamalternativa 1973; "In alto c'è il sole", ?; "La scuola materna è un diritto", Assemblea dei genitori dell'asilo di via Arbe, Milano, s.d.; "Più 
scuole per i proletari della zona", Movimento studentesco Bovisa, s.d.; "Sosteniamo la resistenza del popolo cileno", Movimento Studentesco, Milano, 6 ottobre 1973; "Il punto di vista dei 
comunisti rivoluzionari sulla questione del divorzio", Circolo culturale Pisacane, Milano, s.d.; "La truffa continua", Lega Obiettori di Coscienza, Brescia 3 ottobre 1973; "Attenzione: la DC 
vuole abolire il rinvio studenti per il servizio militare", Partito Radicale, Milano s.d.; "No all'esercito", Lega Obiettori di Coscienza, Milano, 1 ottobre 1973; "Manifestazione antimilitarista", 
Lega Obiettori di Coscienza, Milano, 1 ottobre 1973; "Crudele aumento", Sinistra Nazionale, 5 ottobre 1973; "Aumenti sulla benzina e sul gasolio", Lotta Continua sez. Bovisa-Dergano, 5 
ottobre 1973; "In difesa degli interessi del proletariato", Movimento Studentesco Medio, 1 ottobre 1973; "Impediamo ai fascisti di rialzare la testa" Movimento Studentesco, Milano 17 settembre 
1973; "Mobilitiamoci a fianco dei proletari cileni", Avanguardia Operaia, Lotta Continua e altri, s.d.; "A fianco di Unidad Popular sosteniamo la resistenza del popolo cileno", Movimento 
Studentesco, s.d.; "Dalla costituzione del comitato...", Comitato italiano di appoggio al FRAP, Milano, 6 settembre 1973; "Il Movimento Studentesco con i lavoratori della Pirelli", Movimento 
Studentesco, Milano, 27 maggio 1973; "Proseguire la lotta", Movimento studentesco Medio, Milano, 28 ottobre 1973; "Con la resistenza cilena", FGCI-FGSI, Milano, s.d.; "Non ci sono 
frontiere in questa lotta a morte contro l'imperialismo", Comitato Vietnam, Milano, 19 ottobre 1973; "Giovedi 25 ottobre sciopero generale", Collettivi Politici Studenteschi zona Bovisa, Milano, 
s.d.; "La mobilitazione nelle scuole conferma la volontà di lotta degli studenti", gruppo di Soviet-Studenti comunisti rivoluzionari (IV Internazionale), s.d.; "Lettera aperta", Cisnal, 18 settembre 
1973; "Compagni, quest'anno...", Collettivo Anarchico Studenti, Milano 24 ottobre 1973; "Compagni, lavoratori, studenti", Movimento studentesco zona Bovisa, s.d.; "Contro il colpo di stato - 
11 ottobre giornata di lotta a fianco del popolo cileno", Quarta Internazionale, Milano s.d.; "Giovedi 11 ottobre giornata di lotta a Milano e in tutta Italia", Movimento studentesco Medio, s.d.

note
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ID 1988

num inventario 229

Fondo Fondo Bellò_ b 8

titolo fascicolo Volantini EDA

estremi 1971-1972

contenuto  "Appello della conferenza internazionale per l'abolizione della dittatura in Grecia" EDA, 19 marzo 1972; "Grecia, il fascismo si può abbattere", sd; "In Grecia è rinato il fascismo", EDA, 1971; 
"La politica antioperaia dei colonelli greci", ESAK, 1972; "Resistenza greca"; "AMEE - fronte di lotta dei greci all'estero antifascista-antimperialista - bollettino d'informazioni", AMEE, 16 
dicembre 1973;  "AMEE - fronte di lotta dei greci all'estero antifascista-antimperialista - bollettino d'informazioni", anno V marzo-aprile 1972.

note EDA sta per: Unione democratica della Sinistra Greca. ESAK è l'Unione sindacale antifascista greca
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ID 1995

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo Liberazione

estremi 1973

contenuto copie di "Liberazione - quotidiano radicale" uscito come supplemento di Lotta Continua, dal 13 settembre al 18 ottobre 1973, 28 numeri.

note
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ID 1992

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo Nuova Unità

estremi 1972-1973

contenuto  "Nuova Unità - organo centrale del Partito Comunista d'Italia (m-l)", settimanale, numeri del: 17 febbraio 1972, 2 marzo 1972, 16 marzo 1972, 30 marzo 1972, 27 aprile 1972, 4 maggio 1972, , 
1 giugno 1972, 8 maggio 1973, 10 luglio 1973, 17 luglio 1973, 31 luglio 1973, 7 agosto 1973, 4 settembre 1973, 11 settembre 1973, 2 ottobre 1973, 9 ottobre 1973. "Gioventù comunista - 
organo dell'Unione della gioventù comunista d'Italia (m-l)", mensile, dicembre 1973.

note
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ID 1993

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo Lotta Studentesca

estremi 1971-1972

contenuto  "Lotta Studentesca - numero unico", febbraio 1971, Treviso; "Lotta Studentesca - fronte unito delle masse popolari e degli studenti per il socialismo", numero unico, 1971, Mogliano Veneto (2 
copie); "Lotta Studentesca - gli studenti nel fronte unito delle masse popolari con alla testa la classe operaia, per il socialismo", mensile a cura della sez. trevigiana dell'organizzazione marxista-
leninista <Rivoluzione Ininterrotta> [collegata al giornale Fronte Unito], numeri del gennaio, febbraio e marzo (3 copie)1972.

note
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ID 1994

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo il manifesto

estremi 1971

contenuto copie de <il manifesto - quotidiano comunista>, dal 28 aprile al 16 maggio 1971, 10 numeri.

note
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ID 1998

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo il Confronto

estremi 1971

contenuto copie de "Il Confronto - mensile studentesco della marca trevigiana", numero unico del 15 novembre 1971; n. 2 del 20 dicembre 1971.

note
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ID 1997

num inventario 230

Fondo Fondo Bellò_ b 9

titolo fascicolo Miscellanea riviste e giornali n. 1

estremi 1963-1973

contenuto  "l'Unità Settimana" supplemento del 23 aprile 1972; "Albania Oggi - documenti", ottobre 1970; "La riscossa - libera tribuna dei repubblicani", aprile 1972, Treviso; "L'Europe en formation" 
luglio-agosto 1966; "Per rompere con il passato, per costruire l'avvenire", supplemento a Cronache Liberali, 31 gennaio 1963, Treviso; "Per un modo nuovo di governare l'Italia", propaganda 
elettorale PCI, 1969; "Voto dei giovani", propaganda elettorale PCI; "La TV delle donne 3 canale", propaganda elettorale PCI; "Cronache Liberali", maggio 1972, Treviso; "Cambiare come 
perchè", propaganda elettorale PCI, 1972; "Unità operaia - quindicinale della Lega dei Comunisti" n. 28 del 2 dicembre 1974; "Gioventù comunista - organo dell'Unione della gioventù 
comunista d'Italia (M-L)", numero unico del 1 aprile 1972; "Servire il popolo - organo del Partito comunista (marxista leninista) italiano", settimanale, n. 13 del 31 marzo 1973; "Avanti" n. 113 
del 15 maggio 1970; "l'Umanità" n. 120 del 5-6 giugno 1970; "Lotta partigiana - bollettino del Comitato antimperialista antifascista", n. 2 del 5 febbraio 1971; "La gazzetta delle vittime civili di 
guerra", n. 1-2 del gennaio-febbraio 1971; "Gioventù comunista - organo della Unione della gioventù comunista d'Italia (m-l)", 21 dicembre 1972; "Alternativa - settimanale politico di 
informazione", n. 9 del 22 aprile 1971, [settimanale legato al MPL];

note
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titolo fascicolo Lotta Continua

estremi 1970-1973

contenuto copie di "Lotta Continua", quindicinale, numeri del: 1 maggio 1970, 3 marzo 1971, 16 novembre 1971,10 dicembre 1971, 12 febbraio 1972. copie di "Lotta Continua", quotidiano, dal 9 marzo 
1972 al 14 ottobre 1973, 19 copie. Copie di "Lotta Continua - Processo Valpreda" n. 9 del 10 marzo 1972, n. 10 del 11 marzo 1972, n. 11 del 13 marzo 1972. "Non saranno gli aguzzini a 
liberarci dagli aguzzini", volantino, sd.

note
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titolo fascicolo Volantini sindacali Treviso  [Bellò 45a]

estremi 1973-1974

contenuto  "Venerdi 1 febbraio si terrà presso il Tribunale", Consiglio di fabbrica ELLEPI e altri, 31 gennaio 1974; "I coltivatori diretti a fianco degli operai", Alleanza provinciale contadini, 12 gennaio 
1973; "Sciopero dei lavoratori del commercio", CGIL-CISL-UIL, 7 giugno 1973; "I dipendenti comunali costretti a scioperare ancora", CGIL-CISL-UIL, 16 maggio 1973; "Il centro regionale 
della FABI...", Federazione autonoma bancari italiani, 17 aprile 1973, Venezia; "La parola alle cifre e ai confronti", CGIL-CISL-UIL scuola, sd; "Vertenza contrattuale aperta dai lavoratori del 
commercio", CGIL, 17 aprile 1973; "Sciopero nazionale bar ristoranti", CGIL-CISL-UIL, 22 maggio 1973; "Un accordo positivo", CGIL-CISL-UIL scuola, sd; "Per una effettiva riforma 
democratica della scuola e delle sue strutture", CGIL-CISL-UIL scuola, 16 maggio 1973; "IACP di Treviso", dipendenti IACP, 24 maggio 1973; "Nel corso del corrente mese...", FIDEL-Cisl, sd; 
"Documento approvato dal Direttivo Nazionale", CGIL scuola, 27 marzo 1973; "Vertenza autoferrotranvieri", CGIL-CISL-UIL Trasporti, sd; "Da mesi i lavoratori autoferrotranvieri...", CGIL-
CISL-UIL, 11 aprile 1973, Venezia; "Perchè il no degli industriali", FLM, 23 febbraio 1973; "Il 27 febbraio i lavoratori...", CGIL-CISL-UIL, 21 febbraio 1973; "Consorzio farmaceutico veneto - 
traditi i lavoratori", i lavoratori del CFV, 24 febbraio 1973; "In piazza Borsa i metalmeccanici hanno eretto una tenda", FLM, 29 marzo 1973; "Metallurgici: nessuna differenza fra privati e 
Intersind", FLM, 30 marzo 1973; "Le segreterie provinciali della Camera del lavoro...", Cgil, 22 marzo 1973; "Tutti alla tenda dei metalmeccanici", FLM, 28 marzo 1973; "Giovedi 22 
manifestazione metalmeccanici, studenti e insegnanti", Partito comunista d'Italia M-L, sd, Venezia; "Nuova giornata di lotta alla FIAT", FLM, 31 marzo 1973; "Metalmeccanici: la trattativa non 
marcia", FLM, 30 marzo 1973; "I metalmeccanici lottano per il progresso di tutti i lavoratori", FLM, marzo 1973; "La lotta degli autoferrotranvieri e dei lavoratori delle autolinee...", CGIL-CISL-
UIL Trasporti, 17 gennaio 1973; "Il consiglio di azienda della FAP...", CGIL-CISL-UIL Trasporti, 21 luglio 1973; "Il vostro lavoro è prezioso...", Comitato difesa autotrasporto merci, sd; 
"Ferma condanna del colpo di stato in Cile", CGIL-CISL-UIL, 12 settembre 1973; "Comunicato alla cittadinanza sui disservizi postali", Cisl-Uil, 3 settembre 1973; "80 ore di sciopero", CGIL-
CISL-UIL Tessili, 28 novembre 1973; "No alla circolare Malfatti", CGIL Scuola, sd; "I lavoratori della SVET sono costretti...", CGIL-CISL-UIL, 5 giugno 1973, Venezia; "Il comune di Treviso 
tace e Ferrari ci sguazza", CGIL-CISL-UIL Autoferrotranvieri, 15 novembre 1973; "Perchè sciopero", CGIL-CISL-UIL Autoferrotranvieri, 7 novembre 1973; "Unità di Classe - supplemento a 
Unità operaia", FLM di Treviso, [1973].

note
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titolo fascicolo Volantini Sindacali - Treviso [Bellò 45b]

estremi 1976

contenuto "Studi professionali: sciopero provinciale", Coordinamento Provinciale Lavoratori Studi Professionali, 15 dicembre 1976; "Denuncia Rileva Auspica", Consiglio Delegati dell'Ospedale, 13 
gennaio 1976; "Sciopero generale", CGIL CISL UIL, 2 gennaio 1976; "Assemblea generale", FLEL, 13 gennaio 1976; "A tutti i lavoratori dell'ospedale di Treviso", CGIL CISL UIL, 23 gennaio 
1976; "Ai lavoratori dell'Ospedale Regionale di Treviso", Collettivo Lavoratori Ospedalieri, s.d.; "Sul rapporto tra studenti -lavoratori - sindacato", Federazione Provinciale Lavoratori 
Metalmeccanici, s.d.; "La singolare attività degli insegnanti sedicenti autonomi", FGCI, 23 febbraio1975; "Qualche informazione telegrafica sull'azione di sciopero in corso", SASMI SNSM 
SNID, 5 febbraio 1976; "Relazione sul coordinamento nazionale professionali", Coordinamento delegati Scientifico e Giorgi, 10 marzo 1976; "Sciopero Regionale", CGIL CISL UIL, marzo 
1976; "2 ore di sciopero generale regionale", CGIL CISL UIL, 2 marzo 1976; "Ai compagni del comprensiori di Treviso", CGIL SCUOLA, maggio 1976; "Aumenti salari, tranne per i dipendenti 
della scuola", SNALS, 24 aprile 1976; "Per la difesa del posto di lavoro i dipendenti delle scuole Prof. di Treviso entrano in sciopero", FLEL, 11 agosto 1976; "Sciopero generale", FLEL, 28 
luglio 1976; "Respinge e candanna con fermezza...", Consiglio dei delegati dell'ospedale generale regionale, s.d.; "Alla premorma continua l'occupazione della fabbrica", Federazione Lavoratori 
Metalmeccanici - Consiglio di Fabbrica Premorma - Consigli di Fabbrica delle aziende metalmeccaniche della zona, 14 novembre 1976; "Proposta di analisi del territorio...", CGIL CISL UIL, 15 
settembre 1976; "Comunicato", Gruppo Animatori, settembre 1976; "Grave atto di repressione alla scuole elementare di Paese", CGIL CISL UIL, 26 maggio 1976; "Per cosa lottano i 
metalmeccanici", Federazione Lavoratori Metalmeccanici, 5 aprile 1976; "Lo sciopero dei lavoratori degli studi professionali e la meraviglia degli avvocati", Coordinamento dei Dipendenti da 
Studi Professionali, 28 settembre 1976; "La grande lotta degli ospedalieri", Lotta Continua, 29 giugno 1976; "Ordine del giorno", Direttivo Nazionale Ferrotramvieri, 13 ottobre 1976; "Questa è 
una denuncia...", SNALS, 6 ottobre 1976; "Sciopero generale", CGIL CISL UIL, 9 novembre 1976; "Sciopero nazionale trasporti", CGIL CISL UIL, 21 ottobre 1976; "Sciopero Generale", 
FLEL, 5 novembre 1976; "Prospetto generale dell'assemblea in orario di lavoro", CGIL CISL UIL, 30 ottobre 1976; "Contro il concorso magistrale", CGIL, 21 settembre 1976; "Sciopero 
nazionale della categoria...", FLEL, 11 novembre 1976; "Ordine del giorno delegati grandi magazzini sull'apertura dei negozi nella giornata di domenica 19 dicembre 1976", Consiglio Delegati 
Standa - Coin, dicembre 1976; "Sciopero Generale Nazionale del pubblico impiego", CGIL CISL UIL, 23 novembre 1976; "Sciopero Generale Nazionale del pubblico impiego", CGIL CISL 
UIL, 18 novembre 1976.

note
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titolo fascicolo Volantini sindacali - Treviso [Bellò 43]

estremi 1976-1978

contenuto "Una lotta di massa, politica e ideale, contro il fascismo", CGIL CISL UIL, 26 gennaio 1978; "Convegno sulla struttura dei consigli dei delegati nella scuola", CGIL CISL UIL, 17 e 18 dicembre 
1977; "In grave pericolo tutti i posti di lavoro alla Sile di Casier e Lughignano", Consiglio di fabbrica Sile federazione lavoratori metalmeccanici, 16 dicembre 1977; "Revocato lo sciopero degli 
autoferrotranvieri", CGIL CISL UIL autoferrotranvieri, 24 novembre 1977; "Ai lavoratori della scuola", CGIL CISL UIL, 15 novembre 1977; "Tempo di chiarimenti", Collettivo di base 
lavoratori ospedalieri, 18 settembre 1977; "Mercoledì 30/3/77 sciopero degli enti locali", lavoratori della provincia di Treviso, 30 amrzo 1977; "Mozione per la vita", commissione femminile 
Sebring, 29 marzo 1977; "I lavoratori del Gazzettino sono in sciopero", FULPC Consiglio di fabbrica del Gazzettino, s.d., Venezia; "Sciopero nazionale di 24 ore della categoria", FLEL CGIL 
CISL UIL, 2 novembre 1977; "Assemblea dei precari della scuola", commissione precari dei delegati unitari, 13 ottobre 1977; "Studi professionali: ci vuole più serietà sigg. professionisti", 
Coordinamento provinciale lavoratori studi professionali CGIL CISL UIL, aprile 1977; "I bancari non vogliono essere ne leoni, ne leopardi... ne conigli", federazione lavoratori bancari CGIL 
CISL UIL, s.d.; "Cmunicato ai lavoratori del CTT", federazione provinciale autoferrotranvieri,7 settembre 1977; "Gruppo Dai Prà: paternalismo e arroganza", consigli di fabbrica FULTA 
provinciale, 6 giugno 1977; "A tutti i lavoratori dell'ospedale" l'esecutivo del consiglio dei delegati ospedale generale regionale di TV, 4 maggio 1977; "Assemblea di tutti i lavoratori dell'ente", 
FLEL CGIL CISL UIL, 2 giugno 1977; "Comunicato", FILIA provinciale, 20 giugno 1977; "Pesante situazione alla IANA di Treviso!", consiglio di fabbrica IANA B15FULTA, 13 giugno 1977; 
"Richiesta osservanza accordo 1973/76", FLEL CGIL CISL UIL, 2 maggio 1977; "A tutto il personale direttivo docente e non docente della scuola materna, elementare, media, superiore", 
segreteria provinciale di Treviso SNALS SNASE, 17 marzo 1977; "A tutti i lavoratori della provincia", FLEL, 29 marzo 1977; "Sciopero generale nazional per i lavoratori degli enti locali e gli 
ospedalieri", FLEL FLO, 28 marzo 1977; "anche gli anziani hannod ei diritti", CGIL CISL UIL, 20 gennaio 1977; "Assemblea generale del personale dipendente", FLEL CGIL CISL UIL, 20 
gennaio 1977; "Approvato dal direttivo della federazione CGIL CISL UIL di Treviso in merito all'ultimo decreto del governo", Federazione provinciale CGIL CISL UIL, 10 febbraio 1977; "Cari 
colleghi, alcune notivie...", segreteria provinciale SNALS SNASE, 15 febbraio 1977; "Elezione del consiglio dei delegati", FLO CGIL CISL UIL, febbraio 1977; "Sciopero generale nazionale", 
FLEL CGIL CISL UIL, 7 marzo 1977; "Per una totale difesa della vita", CFSU CGIL CISL UIL, 30 marzo 1977; "Sciopero degli ospedalieri - enti locali - statali per il rinnovo del contratto", 
l'esecutivo del consiglio dei delegati ospedale di TV, 1 aprile 1977; "Perchè gli ospedalieri scioperano", consiglio dei delegati ospedale regionale di TV, 6 aprile 1977; "Contratto grafici: i 
padroni hanno rotto", FULPC, 18 aprile 1977; "Richiesta ossrvanza accordo 1973/76", consiglio dei delegati della provincia FLEL, 15 aprile 1977.

note fascicolo: "Vertenza per il rinnovo contrattuale dei lavoratori della scuola", CGIL CISL UIL, s.d.
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titolo fascicolo Volantini sindacati della scuola n. 2 - Treviso [Bellò 44]

estremi 1976-1977

contenuto  "Vi informiamo che il III congresso provinciale...", CGIL Scuola, marzo 1977;  "Ai genitori delle alunne di ogni ordine e grado dell'istituto Madonna del Grappa Treviso", gruppo promotore dei 
genitori, 18 febbraio 1977; "L'esecutivo dei delegati sindacali...", Francesco Fedato delegato del Palladio, 8 marzo 1977; "Proposte di dibattito tra i lavoratori della scuola", CGIL Scuola, 
novembre 1977; "Le segreterie CGIL-CISL-UIL scuola, a seguito...", CGIL-CISL-UIL, 15 novembre 1977; "Gravi intimidazioni nei confronti di un operaio", Snals, 1 gennaio 1978; "La lotta dei 
lavoratori della scuola non è terminata", Comitato permanente precari, 14 dicembre 1977; "Convegno dell'Italia centro settentrionale su stato giuridico, obbiettivi e forme di lotta", CGIL Scuola-
SISM CISL, gennaio 1973; "Elezioni per il consiglio d'Istituto" Lista 2 docenti ITC, 9 dicembre 1977; "L'elezione dei rappresentanti...", non firmato, sd, 5pp.; "Sciopero nazionale dei lavoratori 
della scuola", CGIL-CISL-UIL, novembre 1977; "Elezioni organi collegiali 1977", il preside dell'ITC, 10 novembre 1977; "Il distretto per il miglioramento e il rinnovamento della scuola", CGIL-
CISL-UIL, 30 novembre 1977, 6 pp.; "Gli insegnanti di educazione fisica dell'ITCS n. 2...", 21 novembre 1977; "Proposte di dibattito tra i lavoratori della scuola", CGIL Scuola, novembre 1977; 
"Sindacati scuola CGIL-CISL-UIL", CGIL-CISL-UIL scuola, 15 novembre 1977; "Le segreterie CGIL-CISL-UIL scuola, a seguito...", CGIL-CISL-UIL scuola, 15 novembre 1977; "Assemblea 
dei delegati unitari della scuola", Assemblea dei precari, 24 ottobre 1977; "Assemblea dei precari della scuola", Commissione precari dei delegati unitari, 13 ottobre 1977; "Per l'ampliamento 
dell'occupazione e la riforma della scuola", CGIL-CISL-UIL scuola, 17 ottobre 1977; "Pubblica assemblea sul distretto scolastico", Comitato promotore del quartiere Frà Giocondo, 25 settembre 
1977; In merito ai gravi fatti avvenuti nella scuola media Comisso...", CGIL-CISL-UIL scuola, 31 maggio 1977; "La mobilitazione di tutti i lavoratori ...", CGIL-CISL-UIL scuola, 30 maggio 
1977; Ordine del giorno del Consiglio d'Istituto IPSC Besta, 30 maggio 1977; "Cosa succede alla scuola media di Povegliano?", Circolo culturale di Povegliano, 24 aprile 1977, Povegliano; 
"Mozione approvata dal direttivo di comprensorio di Treviso sui fatti di Roma", il direttivo, 13 maggio 1977; "Mozione del consiglio d'istituto ITIS Fermi sulla normativa del personale non 
docente", 12 gennaio 1977; "I sindacati provinciali confederali...", CGIL-CISL-UIL scuola, 19 febbraio 1977; "Assemblee zonali del personale della scuola e degli studenti", CGIL-CISL-UIL 
scuola, 16 febbraio 1977; "Sezione sindacale ITC Riccati", CGIL-CISL-UIL scuola, 2 marzo 1977.

note
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titolo fascicolo Volantini sindacali Treviso n. 9 [Bellò 45]

estremi 1978-1980

contenuto  "Assemblea di tutti i lavoratori e precari della scuola…" Coordinamento provinciale Cisl-CGIL Treviso, 17 dicembre 1979; "Comunicato 29 maggio 1978 sulla vertenza della scuola", Cisl-Uil, 
Mestre 29 maggio 1978; "La svendita del contratto non deve passare", Comitato insegnanti precari, 29 maggio 1978; "Documento dei sindacati scuola confederali del Veneto", CGIL-CISL-UIL 
scuola, 11 maggio 1978; "E se stavolta Don Chisciotte..." CGIL-CISL-UIL scuola e Federazione lavoratori ospedalieri, sd; "8 marzo", CGIL-CISL-UIL, 2 marzo 1979; "Verifica politica 
dell'attuazione legge 517 e 348", CGIL-CISL-UIL scuola, 6 marzo 1979; "Blocchiamo gli scrutini del 1 quadrimestre", Cisl, 8 gennaio 1979; "Lo IACP stà inviando..." SUNIA, 25 gennaio 1979; 
"La sezione sindacale dell'ITC 2 apre un dibattito sulla gestione democratica della scuola", CGIL-CISL-UIL scuola, 1 febbraio 1979; "Alla nostra famiglia i contratti non si applicano", 
Federazione Lavoratori ospedalieri, 21 febbraio 1979; "La sez. sindacale ITC 2 ..." CGIL-CISL-UIL, scuola, 25 gennaio 1980; "20 aprile sciopero generale del pubblico impiego", CGIL-CISL-
UIL scuola, 17 aprile 1979; "Comunicato CGIL-CISL-UIL Scuola", 17 marzo 1978; "Per un'assemblea provinciale dei precari e di tutti i lavoratori della scuola", Comitato permanente precari, 28 
febbraio 1978; "Alle sezioni sindacali delle scuole di Treviso" Coordinamento sezioni sindacali scuole superiori, 30 marzo 1978; "I lavoratori della Sile ancora una volta in piazza", FLM 20 
dicembre 1977; "La lotta contrattuale degli ultimi due anni..." Assemblea prov. delegati, 15 febbraio 1978; "Dopo molti incontri..." SUNIA, 11 dicembre 1978; "I sindacati confederali CGIL-
CISL-UIL Scuola" 13 settembre 1979; "Sciopero generale 15 gennaio 1980" CGIL-CISL-UIL, 1980; "Perchè siamo in sciopero", CGIL-CISL-UIL Commercio, 5 gennaio 1979; "Proposta del 
governo per il pubblico impiego", Federazione lavoratori ospedalieri, 10 novembre 1978; "Giovedi 16 novembre 1978 sciopero generale con manifestazione a Treviso" FULTA, 1978; "Sciopero 
di 48 ore negli ospedali", Federazione Lavoratori Ospedalieri, 20 settembre 1978; "A tutti i supplenti temporanei", Cisl, 14 novembre 1978; "La vertenza aperta con l'amministrazione", 
Federazione lavoratori enti locali, 11 luglio 1978; "Assemblea sindacale" CGIL-CISL-UIL scuola, febbraio 1978; "Proposte per una svolta..." Federazione lavoratori enti locali, 3 febbraio 1978.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Treviso [Bellò 57]

estremi 1975

contenuto "Cineforum studentesco", liceo scientifico, s.d; "Documento programmatico per le elezioni degli organismi previsti dai decreti delegati della legge n. 416 del 31 maggio 1974", Sc. Serale Riccati, 
s.d; "Lista II Scalta unitaria", 8 febbraio 1975; "Agli studenti, genitori, insegnanti e personale non insegnante e alle sezioni coordinate dell'ipsia e di tutti gli altri istituti della provincia", Istituto 
Professionale per l'Agricoltura, 5 gennaio 1975, Zerman di Mogliano Veneto; "Proposta di piattaforma di lotta", Commissione scuola dei CUB e CPU, 20 gennaio 1975;"Per una scuola", 
Convergenza democratica, 5 febbraio 1975, Preganziol; "proposta di programma elaborato dagli studenti della sezione D, quale piattaforma da sostenere negli organi collegiali", studenti del 
Riccati, 1975; "Piattaforma dell'ITC Riccati", ITC Riccati, s.d; "Piattaforma rivendicativa unitaria degli studenti", ITC Riccati, s.d; "Dopo il voto oltre il voto", Studenti trevigiani del CPU CUB, 
1 marzo 1975; "Ai genitori degli alunni di tutte le classi del liceo Artistico Statale di Treviso", alcuni genitori, 14 gennaio 1975; "Assemblea generale", alcuni genitori del Riccati, 1 febbraio 
1975; "Gen Fest 75", movimento GEN generazione nuova; "Venerdì assemblea nelle scuole, sabato in piazza con gli operai", assemblea degli studenti di Treviso, 19 febbraio 1975; "Il rpcesso 
contro i 51 lavoratori della zoppas: una scadenza di mobilitazione e di lotta unitaria", FGSI, PdUP per il comunismo, Lotta continua, avanguardia operaia, fronte unito, lega dei comunisti, 
sindacalisti e operai, 11 febbraio 1975; "Risoluzione conclusiva della assemblea studentesca sul processo ai 51 della zoppas", assemblea studenti scuole superiori di Tv, le OOSS CISL CGIL 
UIL di Tv, 13 febbraio 1975; "sciopero di 48 ore dei lavoratori degli enti locali", federazione provinciale lavoratori delgi enti locali CGIL CISL UIL, 14 febbraio 1975; "prgramma elettorale", 
Associazione genitori dell'istiuto tecnico statale commerciale Riccati, s.d; "Mondo scuola", suppl. mondolibero, 12 gennaio 1975; "partecipazione e dialogo", componenti del consiglio d'istituto, 
s.d; "il movimento vince in trasferta nel difficile compito delle elezioni", Lotta continua, 3 marzo 1975; "elezioni", studenti del Riccati, s.d; "Programma della lista n. II", s.d; "Elezioni del 
consglio d'istituto", alunni del Riccati, s.d; "Studente lavoratore", Lista 1, 19 febbraio 1975; "la DC e l'antifascismo", Studenti, Insegnanti e genitori democratici del Liceo Artistico Cineforum 
Trevigiano, 26 aprile 1975; "Programma dei lavoratori studenti dell'Istituto Tecnico Commerciale Riccati per il 30° della liberazione", studenti del Riccati, 23 aprile 1975; "A tutti gli insegnanti 
di lingue straniere", LEND, s.d.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Treviso n. 7 [Bellò 55]

estremi 1973-1974

contenuto  "Visti i recenti…", Comitato di Base del Da Vinci, 1974; "Sciopero degli studenti giovedi 24 gennaio", Comitato di Lotta del Riccati, 21 gennaio 1974 (con allegato appello per un convegno 
nazionale); "Mozione approvata dall'assemblea degli studenti di Ca Foscari", 24 ottobre 1974; "Organizziamoci per le elezioni degli organi collegiali", Comitato di quartiere Santa Maria del 
Rovere, 2 ottobre 1974; "Bollettino di contro informazione", Comitato di Base ITIS, 15 ottobre 1974; "Scuola libera", Genitori Astori di Mogliano", 1974; "La sez. C in assemblea", 29 aprile 
1974; "Referendum e scuola", Comitati di Base Scientifico, Besta e altri, 17 aprile 1974; "No al fascismo", Comitato di lotta Riccati, sd; "Libri di testo: un tema da discutere", sd; "Dopo lo 
sciopero continua la lotta", Comitato di Base ITIS, 26 febbraio 1974; "Studenti, mercoledi 27 febbraio 1974...", Comitato di base ITIS, 1974; "Compagni studenti, venerdi...", Comitato di lotta 
del Besta, 2 febbraio 1974; "Chi strumentalizza", Comitati di lotta di Treviso, 12 marzo 1973; "Continuiamo la lotta", Gruppo base di lettere, Venezia, 8 marzo 1973; "Martedi 13", studenti di 
lettere, Venezia 8 febbraio 1973; "Gruppo di base San Sebastiano", Venezia febbraio 1973; "Oggi gli studenti del Fermi...", Comitato di base ITIS, 3 marzo 1973.

note
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titolo fascicolo Volantini studenteschi - Treviso [Bellò 46]

estremi 1970-1973

contenuto "Trasporti come servizio sociale", Studenti dell'assemblea con gli autoferrotranvieri, 13 dicembre 1972; "informativa per concorso per l'ammissione all'accademia Aeronautica", 2° stormo 
aeronautica, 1973; "Collettiva di pittura", Istituto Riccati, aprile 1973, Treviso; "Assemblea contro la repressione", Insegnanti democratici e Comitati di lotta delle scuole di TV, 12 marzo 1973; 
"Studenti prepariamoci per una grande scadenza di lotta, sciopero generale", Comitati di Lotta del Besta e dell'Itis, Comitati di base delle scuole di Tv, Coordinamento studenti medi, Lotta 
continua, 26 febbraio 1973; "Manifestazione provinciale con i lavoratori metalmeccanici", Alcuni studenti dei comitati di base delle scuole di Treviso, 19 febbraio 1973; "Gli studenti dell'itis nel 
corso di un'assemblea hanno elaborato la seguente analisi della realtà scolastica", Studenti Itis, 8 marzo 1973; "Sciopero nazionale degli studenti", Studenti Treviso, 19 febbraio 1973; "Rimborso 
costo libri", Comitato di base ITIS Magistrali, 28 ottobre 1972; "Lotta contro la disoccupazione, l'aumento del costo della scuola", Comitato di lotta del Riccati, Comitato di base dell'Itis 
Comitato di base delle magistrali, 17 novembre 1972; "I democratici", studenti emrginati dal prof Cursi, 27 novembre 1972; "costo scuola", Alcuni studenti del Riccati, 17 novembre 1972; "12 
dicembre 1969 12 dicembre 1972", Il collettivo di lavoro nella scuola, il comitato di lotta nel Riccati, 9 dicembre 1972; "proposta di deliberazione", il collegio dei professori (senza data); 
"edilizia scolastica", alcuni studenti del Riccati, 29 ottobre 1971; "nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in un "ricatto"oscuro che l'aula mia era sparita", il comitato di lotta, (senza 
data); "a tutti gli studenti", comitato di base del Giorgi, 19 novembre 1971; "divisione sociale delle responsabilità", Comitato di lotta del Riccati, 7 novembre 1971; "chiarificazione sulla 
maggioranza e minoranza", comitato di allargamento con gli altri istituti del Riccati, 12 novembre 1971; "Lotta contro i doppi turni vuol dire lotta politica contro la speculzione edilizia" Lotta 
studentesca, (senza titolo); "responsabilità o demagogia" 9 novembre 1971; "edilizia scolastica", gli studenti del Riccati, 27 ottobre 1971; "contro il fascismo strumento dei padroni", gli studenti 
antifascisti dell'ITIS "E. Fermi" (senza titolo); "no ai due fascismi", comitato di base del liceo scentifico 18 febbraio 1971; "ancora violenze fasciste", comitato di base Magistrale, comitato di 
base Canova, comitato di base Scentifico, comitato di lotta Riccati, 18 febbraio 1971; "basta con la violenza sia di destra che di sinistra", alcuni studenti del Riccati, 19 febbraio 1971; "a tutti gli 
studenti del Pio X basta col fascismo e con il qualunquismo", un gruppo di studenti del Pio X, 18 febbraio 1971; "Contro il fascismo strumento dei padroni", gli studenti antifascisti dell'ITIS di 
Treviso, sd; "Per una scuola democratica", un gruppo di insegnanti e studenti dell'ITIS, sd; "Assemblea d'Ateneo oggi a fisica", Potere Operaio-Comitato Politico Studenti-Comitato studenti 
pendolari, 10 marzo 1972, Padova; "Fuori i fascisti dalle scuole", Squadre di vigilanza antifascista delle scuole di Treviso, 2 marzo 1972; "Agli studenti", Comitato di base Magistrali- Studenti 
del Riccati, Giorgi, Geometri e Artistico, 29 gennaio 1972; "A tutti gli studenti trevigiani", Comitato di base delle Magistrali Giorgi, 1 dicembre 1971; "No al corporativismo e all'avventurismo", 
Lotta Studentesca, sd; "A tutti gli studenti di Treviso", Comitato interistituto, 29 novembre 1971; "Organizziamo la lotta", Comitato di base del Giorgi, 2 dicembre 1971; "No alla monarchia 
costituzionale del Riccati", Comitato di lotta del Riccati, 8 dicembre 1971; "Organizziamoci per i trasporti gratis", Comitati di Base, 13 dicembre 1971, sl; "Tutti al Garibaldi", alcuni Comitati di 
base, 12 dicembre 1971; "Organizziamo i comitati di base", Alcuni studenti pendolari, 21 dicembre 1971; "Da ieri facoltà di Urbanistica è bloccata", Collettivo di Urbanistica, 16 marzo 1972, 
Venezia; "La verità sulla situazione a Malintrada", Comitato di quartiere-Gruppo Giovanile, 17 marzo 1972, Malintrada; "Gli studenti riuniti in Assemblea generale di lingue ed economia", gli 
studenti in assemblea, 15 marzo 1972, Venezia; "Studenti, una nuova azione repressiva...", Comitato di lotta del Riccati, 17 febbraio 1972; "I fatti recentemente accaduti..." studenti della IV E 
Riccati, 12 febbraio 1972; "Istituto tecnico commerciale Riccati" [OdG di assemblea], sd; "Scrutini prospetti ed elaborati statistici", nucleo aziendale socialista, 1973.

note rivista: "l'agitatore comunista" n. 11 Dicembre 1970;
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi n. 2 [Bellò 48]

estremi 1971-1972

contenuto "O ci danno il CONI o ce lo prendiamo", Comitato interistituto, 26 novembre 1971; "Lottiamo uniti contro la scuola clerical-fascista nell'anniversario del concordato tra la Chiesa e Stato 
Fascista", Sinistra Studentesca, Venezia, 7 febbraio 1971; "Resistenza o lotta di liberazione?", Sinistra Studentesca, Venezia, 16 febbraio 1971; "Iran: la polizia spara sul corteo di operai - 10 
operai massacrati" a firma "Studenti iraniani di Padova membri della CISNU", 4 maggio 1971; "Protestiamo contro le minacce dello Scià", studenti iraniani di Venezia della Confederazione degli 
Studenti Iraniani, 16 febbraio 1971; "Appoggiamo la lotta armata patriottica di liberazione nazionale del popolo eritreo", Studenti eritrei in Italia-FSAI, 10 gennaio 1971; "No al corporativismo e 
all'avventurismo", Lotta Studentesca, s.d.; "Allarghiamo la lotta", Comitato di base Magistrale, 16 marzo 1971; "A tutti gli studenti trevigiani", Comitato di base delle Magistrali-Giorgi, 1 
dicembre 1971; "A tutti gli studenti", Comitato di base del Giorgi, 19 novembre 1971; "Organizziamo la lotta", Comitato di base del Giorgi, 2 dicembre 1971; "Tutti al Garibaldi", alcuni 
Comitati di base, 12 dicembre 1971; "Organizziamo i comitati di linea", alcuni studenti pendolari, 21 dicembre 1971; "Reagiamo alla repressione", un gruppo di studenti trevigiani, 4 febbraio 
1971; "Volantino agli studenti del Besta", Gruppo promotore Besta, 29 novembre 1971; "Ancora violenze fasciste", Comitato di base Magistrale, Canova, Scientifico, Riccati, 18 febbraio 1971; 
"Chiarificazione sulla maggioranza e minoranza", Comitato di allargamento con gli altri istituti del Riccati, 12 novembre 1971; "Primo passo per una lotta unitaria", Comitato di unificazione del 
Riccati e Artistico", s.d.; "Per una scuola democratica", un gruppo di insegnanti e studenti dell'ITIS, 12 febbraio 1971; "Unità di tutte le scuole lunedi 13 dicembre", un gruppo di studenti 
dell'ITIS, 10 dicembre 1971; "Visita ai monumenti", gruppo studenti ITIS, 22 dicembre 1971; "Lotta contro i doppi turni vuol dire lotta politica contro la speculazione edilizia", Lotta 
Studentesca - Organizzazione m-l Rivoluzione Ininterrotta, 1971; "Cosa succede oggi nella fabbrica?", Comitato scuola/fabbrica Zoppas, s.d.; "No ai due fascismi", Comitato di base dello 
Scientifico, 18 febbraio 1971; "Cittadini", Gli studenti del Riccati, 27 ottobre 1971; "Autocritica e proposta di lavoro del Comitato di lotta del Riccati", Comitato di lotta, 5 marzo 1971; 
"Studenti", Comitato di lotta del Riccati, 24 novembre 1972; "Per l'unità studentesca", s.d.; "I firmatari...", Arturo Bellese e altri, 13 novembre 1971; "Per una scuola democratica", s.d.; "Lenin 
affermava...", Sinistra Studentesca, Venezia 7 febbraio 1971; "Fermare la violenza per rafforzare la libertà", Gruppo di base del Riccati, s.d.; "No all'unità corporativa, si all'unità di classe", 
Collettivo di lavoro nella scuola, 5 dicembre 1972; "L'istituto tecnico Riccati è al centro dell'attenzione", Collettivo di lavoro nella scuola, 5 dicembre 1972; "12 dicembre 1969 - 12 dicembre 
1972", Collettivo di lavoro nella scuola/comitato di lotta del Riccati, 9 dicembre 1972; "Studenti" Comitato di base del Besta, Comitato del Riccati e altri, 11 dicembre 1972; "Carta rivendicativa 
del Riccati", l'assemblea degli studenti del Riccati in lotta, s.d.; "Carta rivendicativa proposta dalla sezione B", s.d.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Treviso n 1 [Bellò 47]

estremi 1971

contenuto Volantino senza titolo degli studenti del liceo Da Vinci, s.d.; "Si all'organizzazione" a firma "un gruppo di studenti", 5 dicembre 1971; "Ciò che le parate non diranno", a firma Studenti dell'E. 
Fermi, 31 maggio 1971; "Due settimane fa...", Nucleo promotore del Comitato di lotta del Giorgi, 26 marzo 1971; "Indicazioni concrete", Comitato di Base [?], 16 febbraio 1971; "Resistenza o 
lotta di liberazione?", La Sinistra Studentesca, 16 febbraio 1971; "Documento del Movimento Studentesco dell'ITIS", s.d.; "La risoluzione..." Fronte della Gioventù/Corporazione studentesca del 
Riccati, s.d.; Comitato di lotta del Riccati, 7 novembre 1971; "Il rovescio della medaglia", Fronte della Gioventù-Corporazione studentesca del Riccati, s.d.;  "A tutti gli studenti", Comitato di 
base del Giorgi, 19 novembre 1971; "A tutti gli studenti di Treviso", Comitato Interistituto, 29 novembre 1971; "Organizziamo la lotta", Comitato di Base del Giorgi, 2 dicembre 1971; "Sulla 
lotta dei costi", un gruppo di studenti dell'ITIS, 4 dicembre 1971; "Il perchè di un'occupazione", il Collettivo, Venezia 17 marzo 1971; "Studenti", centro coord. assemblea di Ateneo, Padova, 10 
maggio 1971; "Proposta di statuto del comitato d'istituto del Riccati", a cura del comitato degli allievi del Riccati, s.d.; "Il collegio dei professori dell'istituto commerciale Riccati...", comunicato 
dei docenti, 3 pp., s.d.; "Cittadini", gli studenti del Riccati, 27 ottobre 1971; "Genitori degli studenti del Riccati", gli studenti del Riccati, 28 novembre 1971; "I firmatari" a firma Arturo Bellese e 
Lucio Sartori, 13 novembre 1971; "Responsabilità o demagogia", a firma Barbisan Fulvio e altri, 9 novembre 1971; "Lotta democratica", Barbisan Fulvio e altri, 29 novembre 1971; "Occorre 
muoversi", a firma I proponenti della prima proposta [?], 20 dicembre 1971; "Bella democrazia", Barbisan Fulvio e altri, 30 novembre 1971; "Autocritica e proposta di lavoro del comitato di 
lotta del Riccati", Comitato di lotta,  5 marzo 1971; "Uniti si vince", Comitato Interistituto, 30 novembre 1971; "Contro il fascismo strumento dei padroni", gli studenti antifascisti dell'ITIS, s.d.; 
"Inchiesta del comitato di lotta", Comitato di lotta liceo artistico, 1971; "I fascisti nella scuola", Squadre di vigilanza antifascista nelle scuole di Treviso, 4 novembre 1971, pp. 6; "Dopo tutte le 
promesse..." gli alunni della I F, 18 novembre 1971; Questionario per gli studenti, 11 novembre 1971; "Intervista con l'assessore provinciale alla PI Battistella", s.d.

note
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titolo fascicolo Volantini senza indicazioni tipografiche [Bellò 49]

estremi 1971

contenuto  "La selezione nella scuola", s.d.; 6 volantini senza indicazione di produzione, presumibilmente del 1971.

note
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titolo fascicolo Volantini studenteschi -Treviso [Bellò 50]

estremi 1971-1972

contenuto "Il vero volto della democrazia di Opocher e del diritto borghese di espressione", L'assemblea dell'ateneo, 25 maggio 1972 Padova; "Scuola e selezione", Movimento cooperazione educativa, 
(senza data, senza luogo); "2 incontri per genitori", Comitato scuola famiglia, (senza data); "lotta repressiva ad opera del preside", Comitato di lotta del Riccati, 17 febbraio 1972; "Per l'unità 
studentesca", Comitato di allargamento del Riccati con gli altri istituti, (senza data); "chi nasconde il vero significato del Vangelo?", Gruppo di studio interstudentesco, Pasqua 1972, Feltre; "Il 
diavolo el doposcuola", Gruppo del doposcuola, marzo 1972; "fermare la violenza per rafforzare la libertà", il gruppo di base del Riccati, 21 marzo 1972; "No al fascismo al liceo scientifico", 
Studenti antifascisti del liceo scientifico, 15 marzo 1972; "da ieri facoltà di urbanistica è bloccata", Collettivo di urbanistica, 16 marzo 1972; "Come era previsto... gli elementi social comunisti 
del Da Vinci...", Sormani - Rizzo - Volante, marzo 1972; "sfoltimento dei programmi, Voti decisi dalla classe", C. di B. Magistrali alcuni studenti del: Riccati - Giorgi - Geomatri - Artistico, 29 
gennaio 1972; "Proposta di ordine del giorno da discutersi nella prossima riunione del collegio dei professori", Collegio dei professori del Riccati, 24 gennaio 1972; "manifestazione del 12 
dicembre momento di lotta unitaria della classe operaia", Studenti del Geometri Sciantifico Giorgi Canova, 11 dicembre 1972; "Proposta di deliberazione", Berto Aureli, dicembre 1972; "il 
collegio dei professori prendendo atto della situazione che s'è venuta a creare in questi giorni nell'istituto...", Stiffoni - Gaiotto - Fassetta - Salemi, dicembre 1972; "Autunno '69 - Autunno caldo 
Valpreda - Pinelli e il ministro Rumor", Collettivo di lavoro nella scuola Comitato di lotta del Riccati, 8 dicembre 1972; "la resa dei conti", Comitato di agitazione Ca' Foscari, (senza data), 
Venezia; "L'esercito di riserva", Valentino Parlato, (senza data, senza luogo); "diritto all'assemblea . repressione - diritto allo studio - collegamento con le forze del mondo operaio", Cmitato di 
lotta del Riccati, 24 novembre 1972; "... mi corre l'obbligo di informarla che gli studenti dell'Istituto Tecnico Riccati...", il preside, 24 novembre 1972; "ai genitori degli alunni del Riccati", il 
preside, 28 novembre 1972; "Carta rivendicativa del Riccati", assemblea dagli studenti del Riccati in lotta, 25 novembre 1972; "Carta rivendicativa", proposta dalla sezione B, 01 dicembre 1972; 
"Carta rivendicativa", Cl. 5 D più altri studenti, 02 dicembre 1972; "Proposta di deliberazione", il collegio dei professori, (senza data, senza luogo); "verbale di discussione", Alcuni studenti del 
Riccati, 17 novembre 1972; "Convocazione dell'assemblea", assemblea degli insegnanti SISM CISL, 20 ottbre 1972; "Cineforum studentesco", alcuni studenti, 16 novmebre 1972; "assemblea 
generale del 10/11/1972", alunii della 4 E, 14 novembre 1972; "il festeggiamento del 25 marzo 1821 e il suo vero significato", movimento degli studenti democratici greci di Padova, 1972, 
Padova; "Documento unitario operai studenti", Consigli di fabbrica Sile Secco Zorzi - comitati di base magistrali ITIS, (senza data); "Estratto dalla circolare Scalfaro", (anonima), 18 ottobre 
1972; "Costo dei libri" C. d. B. delle magistrali, 23 ottobre 1972; "no alla circolare Scalfaro", 5 E liceo scientifico chiesa Votiva, 24 ottobre 1972; "Al consiglio di facoltà", gli studenti di inglese, 
27 ottobre 1972, Venezia; "Presalari, esami, fuori corso", organizzazione comunista avanguardia operaia, 18 ottobre 1972, Venezia; "Libri gratuiti, trasporti gratuiti...", comitato di base del 
magistrale ITIS alcuni studenti del Riccati, 13 ottobre 1972; "Una società migliore può nascere solo da una scuola migliore", gruppi di base del confronto, 8 ottobre 1972; "Uniamoci con la 
classe operaia", Comitato di lotta del Riccati, 05 ottobre 1972; "la resa dei conti", Comitato di agitazione Ca' Foscari, (senza data), Venezia; "Convocazione assemblea", il preside del Palladio, 15 
novembre 1972; "Alunni studenti medi di Mogliano", comitato promotore, dicembre 1972, Mogliano Veneto; "corso di studio accompagnato da visioni cinematografiche", alcuni studenti 
moglianesi, 10 dicembre 1972, Mogliano Veneto; "Crisi capitalistica in atto porta di fatto un aumento costante della disoccupazione", comitato interstudentesco, 11 gennaio 1973.

note
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titolo fascicolo Gruppi studenteschi - Vicenza [Bellò 51]

estremi 1972

contenuto "Non si gestisce la scuola con la polizia", CGIL scuola, 17 gennaio 1972; "organizziamo il non pagamento della seconda rata", collettivo politico degli studenti, s.d; "L'anno scorso gi studenti 
medi di Vicenza...", Organizzazione provinciale studenti medi, 26 gennaio 1972; "Dalle lotte alle lotte: il nodo della organizzazione", comitato aperto Rossi, 20 gennaio 1972; "contro la 
repressione lanciamo la lotta", CPS, s.d; "Congresso costitutivo dell'organizzazione provinciale studenti medi", Commissione Lampertico e Geometri, s.d.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 52]

estremi 1972-1973

contenuto "12 dicembre 1969-12 dicembre 1972", il collettivo di lavoro nella scuola - comitato di lotta del Riccati, 9 dicembre 1972, 4 pp.; "Cineforum studentesco", 6 dicembre 1972; "Chi 
strumentalizza", Insegnanti democratici-Comitati di lotta delle scuole di TV, 12 marzo 1973; "Vogliamo la smentita dell'Unità", Assemblea studenti di Cà Foscari, febbraio 1973, Venezia; "Gli 
studenti del Fronte della Gioventù dell'ITIS...", FDG, febbraio 1973; "Nel quadro del tentativo di restaurazione...", Studenti di lettere e filosofia, 8 febbraio 1973, Venezia; "Giovedi 22 
manifestazione provinciale con i lavoratori metalmeccanici", alcuni studenti dei comitati di base di Treviso, 19 febbraio 1973; "Gruppo di base San Sebastiano", 13 febbraio 1973, Marghera; 
"Studenti trevigiani", CGIL-CISL-UIL, 21 febbraio 1973; "Gli studenti di Treviso uniti nella lotta a fianco della classe operaia" Comitati di lotta delle scuole di Treviso e Montebelluna, 19 
febbraio 1973; "Studenti, prepariamoci per una grande scadenza di lotta", comitati di lotta del Besta, ITIS, Lotta Continua, 26 febbraio 1973; "A Mestre grave provocazione dei fascisti e della 
polizia contro le lotte studentesche", Lotta Continua dell'ITIS-Besta-Riccati ecc., 13 marzo 1973; "Mozione presentata nella assemblea di giovedi", Movimento studenti di San Sebastiano, 22 
febbraio 1973, Venezia; "Gli studenti dell'ITIS nel corso di un'assemblea hanno elaborato la seguente analisi della realtà scolastica", 8 marzo 1973; "Continuiamo la lotta", Gruppo di base di 
lettere e filosofia, 8 marzo 1973, Venezia.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso n. 2 [Bellò 61 b]

estremi 1976

contenuto "Studenti c'è una forte tensione nella scuola...", Studenti di Sociologia in occupazione, 4 marzo 1968; "studenti di Trento!", 9 marzo 1968; "Colleghi, anche nel nostro istituto si è cominciata a 
sentire l'esigenza...", Un gruppo delle Scuola d'Arte, 18 marzo 1968; "Unità studenti operai su obiettivi politici chiari", Liceo Scientifico "L. Da Vinci", 19 gennaio 1976; "Il 22 gennaio una 
settimana di occupazione in tutti i professionali d'Italia!", Comitato studentesco Giorgi, 19 gennaio 1976; "I professionali in lotta", Studenti del Giorgi in occupazione, 27 gennaio 1976; "La lotta 
dei professionali continuerà a fianco degli altri studenti", Giorgi occupato, 29 gennaio 1976; "Il Besta in lotta", L'assemblea del Besta, 27 gennaio 1976; "8 marzo", studentesse degli studenti 
superiori della provincia, 5 marzo 1976; "8 marzo 1976", Collettivo Liceo Artistico di TV, 8 amrzo 1976; "Chiediamo la convocazione del collegio dei docenti per discutere e prendere una 
chiara posizione su questo documento", Lista n. 2, s.d.; "Proposta per un regolamento Interno dell'Istituto Tecnico Commerciale Riccati", s.d.; "Per una sperimentazione metodologica didattica", 
Istituto Tecnico Commerciale n. 2, s.d.; "Regolamento interno", Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Riccati, s.d.; "Per un confronto serio e costruttivo tra insegnanti e studenti", Colegio 
dei docenti dell'ITC n. 2 16 gennaio 1976; "Studenti...", delegati e personale non docente ITIS alcuni studenti ITC2 artistico Magistrali Scientifico di Mogliano, 17 ottobre 1976; "Il 
confronto",Redazione del convegno, 15 novembre 1976; "elezione degli organi collegiali",Comitato di base del liceo scientifico Gruppo studenti democratici del Canova, 13 novembre 1976; 
"Lunedì 21 durante un'assemblea...", Gruppo studenti magistrali Comitato di base liceo Scientifico Comitato di base Riccati Comitato di lotta ITC2 FGCI FGSI, 23 novembre 1976; "Programma 
degli studenti democratici della lista n. 2", Gli studenti candidati, s.d.; "agli studenti di Treviso", Lista 2 IPSIA Giorgi lista 2 ITG Palladio Lista 1 Magistrali Lista 1 liceo Da Vinci Lista 1 Liceo 
Canova, 17 dicembre 1976; "Proposte per lavori e centri di interesse", s.d.; "Proposte per una ricerca interdisciplinare", Prof. Zammataro, 1 dicembre 1976; "Boicottiamo i decreti delegati", 
UGCI, 28 novmebre 1976; "No ai decreti delegati", Comitato di base ITC 2, s.d.; "Cristiani per una scuola libera popolare e democratica", Candidati alla lista n. 1 anno scolastico 1976 - 1977.

note
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titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 54]

estremi 1973

contenuto  "I fatti recentemente accaduti", studenti della 4E del Riccati, 12 febbraio 1972; "Uniamoci con la classe operaia" Comitato di Lotta del Riccati, 5 ottobre 1972; "Fermare la vioenza per rafforzare 
la libertà" Gruppo di Base del Riccati, s.d.; "Studenti di legge" sez. Univ. Comunista cellula di giuriprudenza s.d.; "Piattaforma di lotta degli studenti del Riccati", assemblea del Riccati, s.d.; "Un 
esercito di balilla", Lega obiettori di coscienza, Comitato di base ITIS Fermi, s.d.; "Studenti" Il Comitato Interistituto, 29 ottobre 1973; "Assemblea di classe V^ F", 13 dicembre 1973; 
"DC+PCI= Carovita", Fronte della Gioventù, 17 novembre 1975; "L'unità nella lotta ha determinato una importante vittoria", Movimento Studentesco, Milano s.d.; "La libertà d'esprssione 
ovvero l'agibilità politica", Collettivo dei nuclei libertari di Scuola, Lugano, 15 novembre 1973; "Per il lancio di un movimento di massa", Nucleo Promotore del Collettivo Politico Studentesco, 
s.d.; "Teatro-officina", Milano, s.d.; "Sviluppiamo e articoliamo la lotta al Cavalieri", Movimento Studentesco, Milano, 6 novembre 1973; "Il Cile di Allende e la questione sociale", Collettivo 
dei nucle libertari di Scuola, Lugano, 6 novembre 1973; "No allo straordinario - contro la disoccupazione", ITIS Molinari, Milano 3 ottobre 1973; "Il Cineforum di Spresiano per la resistenza 
cilena", 12 dicembre 1973; "Contro la trama nera, contro il fascismo", FGCI e FGSI, 1 dicembre 1973; "Lotta Studentesca", s.d.; "Piattaforma degli studenti del Riccati", s.d.; "La Grecia 
antifascista chiama, rispondiamo con la lotta", Movimento Studentesco, Milano, s.d.; "Con il popolo greco contro la dittatura dei colonelli", Movimento Studentesco, 20 novembre 1973; 
"Attenti, vogliono mandare a fare il militare tutti gli studenti", Collettivo anarchico studenti e altri, 13 novembre 1973; "Solidarietà con gli studenti ed i lavoratori greci in lotta per la libertà 
contro la dittatura fascista", FGCI, Milano, s.d.; "La mensa deve aprire subito", Movimento Studentesco, Milano, s.d.; "Contro lordine poliziesco sviluppiamo il movimento di massa", Soviet, 
Milano, s.d.; "Convegno nazionale dei movimenti studenteschi", Movimento Studentesco, Milano, s.d.; "Cineforum Studentesco", treviso, s.d.; "Aggressione poliziesca contro gli studenti del 
Volta", Movimento Studentesco, Milano 7 novembre 1973; "Oggi a Treviso manifestazione unitaria operai studenti sui trasporti", Comitato Interistituto 15 novembre 1973; "Comunicato sui 
trasporti", Comitato studenti-operai, 13 novembre 1973; "Cittadini, lavoratori, veneziani", Movimento Panellenico di Liberazione-PAK, Venezia 19 novembre 1973; "Al fianco delle lotte degli 
studenti e del popolo greco contro il fascismo e l'imperialismo", Associazioni democratiche degli studenti greci in Italia, s.d.; "Documento redatto dagli studenti della classe 5 A nel corso 
dell'assemblea del 20 e 21 novembre 1973"; "Trasporti - gratuità nella pubblicizzazione", Commissione scuola del PdUP, 8 novembre 1973.

note
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ID 1965

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 61 d]

estremi 2002

contenuto  "NO ai buoni scuola solo alle scuole private", Unione degli studenti, 20 settembre 2002.

note
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ID 1956

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi n. 2 - Treviso [Bellò 56]

estremi 1974

contenuto O ci danno il CONI o ce lo prendiamo, Comitato Interistituto, 26 novembre 1971; "Piazza Statuto 1962", giornalino ciclostilato, 7 pp. A cura di "Collettivi Autonomi", s.d.; "Proposta di ordine 
del giorno" docenti del Riccati di Treviso, 1972; "Studenti, Compagni", Comitato interistituto, 6 novembre 1974; "Programma di lotta degli studenti del Riccati", Comitato di lotta del Riccati, 
s.d.; "La nuova lotta organizzata degli studenti comincia a dare i suoi frutti", Gruppo promotore degli organismi studenteschi autonomi, 25 novembre 1974; "Studenti, Compagni", Comitati di 
base Riccati, Magistrali e altri istituti di Treviso, 17 ottobre 1974; "Gli studenti a fianco degli operai nella lotta contro la disoccupazione per un nuovo meccanismo di sviluppo", Cellule Scuola 
FGCI, 16 ottobre 1974; "Positivo accardo tra movimento sindacale e giunta regionale sulla questione dei trasporti", Commissione regionale Scuola FGCI, s.d.; "Il Cineforum studentesco invita", 
Cineforum Studentesco, 23 novembre 1974; "Per un nuovo movimento degli studenti autonomo e di massa", Gruppo promotore degli organismi studenteschi autonomi, 21 novembre 1974; 
"Studenti, compagni", Comitato interistituto, 26 novembre 1974; "Studenti operai: quale unità?" Studenti trevigiani dei comitati di base e Collettivi Politici Unitari, 5 novembre 1974; "Una prima 
vittoria" Comitato scuola-famiglia, s.d.; "Il golpista viaggiatore", Comitato Interistituto, 4 novembre 1974.

note
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ID 1957

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini Studenteschi - Treviso [Bellò 61 a]

estremi 1974-1975

contenuto "Libri di testo", Mondoscuola, s.d., Padova Bologna; "Che cos'è il liceo scientifico Da Vinci?", [alcuni studenti], 7 ottobre 1975; "MSI Fuorilegge!", Assemblea degli studenti di Urbanistica, 18 
aprile 1975; "Agli studenti, genitori, insegnanti...", Assemblea degli studenti, genitori e personale insegnante e non insegnante della scuola Professionale per l'Agricoltura di Zerman, 5 gennaio 
1975; "dopo il voto oltre il voto", Studenti trevigiani dei CPU CUB, 1 marzo 1975; "Piattaforma rivendicativa unitaria", Studenti ITC Riccati, s.d.; "Bollettino di contro - informazione" Comitato 
di base ITIS, 15 ottobre 1974, Lancenigo di Villorba; "Compagni, studenti, a tutti è noto quanto sta accadendo in questi giorni...", Comitati di base Riccati Magistrali Canova ITC2 Scientifico 
Besta ITIS, 17 ottobre 1974; "Riunione della lista Partecipazione e dialogo", 12 febbraio 1975; "Documento degli studenti", Studenti del corso serale Riccati, dicembre 1973; "Sbarriamo la 
strada alle leggi fasciste...", Consiglio delegati ITIS, 12 maggio 1975; "No alle leggi liberticide sull'ordine pubblico!", Comitato Interistituto, 2 maggio 1975; "Gli studenti e gli insegnanti delle 
classi serali..." Studenti e insegnanti delle classi serali dell'ITIS Fermi, s.d.; "Sciopero degli studenti", Comitato Antifascista ITIS e Canova, 24 maggio 1975; "Il coordinamento nazionale degli 
organismi studenteschi autonomi", Organismi Studenteschi Autonomi, 28 ottobre 1974; "Assemblea studentesca cittadina", Interistituto, 8 novembre 1975; "Mobilitazione generale contro 
l'assassinio di Roma", Interistituto, s.d.; "Giornata di mobilitazione generale", FGCI, 1 dicembre 1975; "elezione degli studenti per il consiglio d'istituto, Lista III", scientifico Da Vinci, 
novembre 1975; "Manifestazione", Interistituto, 22 ottobre; "Due giorni di assemblea permanente alle magistrali", Alcuni studenti delle magistrali, 20 ottobre 1975; "Lista n. 1", Istituto 
Professionale di Stato, s.d.; "Lista n. II", Piataforma Unitaria degli studenti del Riccati, s.d.; "Incontro Coordinamento fra i delegati...", Studenti dell'ITIS, 28 novembre 1975; "Proposta per un 
regolamento interno", Istituto Tecnico Commerciale Riccati, s.d..

note "Il Confronto", periodico d'informazione, anno IV, dicembre 1975; "Proposta di regolamento delle assemblee studentesche", Scheda de "Il Confronto"; "Le elezioni nella scuola", supplemento de 
Fogli di Controinformazione, s.d., Mogliano Veneto - Preganziol; "Il testo dei decreti delegati", Gruppo Coordinatore del "dal Quartiere", s.d., Mogliano Veneto; "1° bollettino" ITC2, s.d..
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ID 1959

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini studenteschi Treviso n. 10 [Bellò 58]

estremi 1975

contenuto  "Presentiamo al provvedidorato la seguente mozione", FGCI, 17 aprile 1975; "Sosteniamo la lista unitaria di movimento Democrazia Proletaria", Comitato studentesco di appoggio, 23 maggio 
1975; "28 maggio 1975: anniversario della stage di Brescia", Comitato antifascista ITIS e Canova, 1975; "No alle leggi liberticide sull'ordine pubblico", Comitato interistituto, 2 maggio 1975; 
"Sbarriamo la strada alle leggi fasciste di Fanfani e Almirante", Consiglio delegati ITIS, 12 maggio 1975.

note
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ID 1961

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 59]

estremi 1976-1977

contenuto "Un modo diverso di giudicare", studenti lista 1, 9 marzo 1977; "Studenti, nell'assemblea..." coordinamento gruppi di studio ITC 2, 10 marzo 1977; "1977 - anno del prigioniero politico", 
Amnesty International-Studenti Liberali, sd; "Essere fascisti non è poi questa gran vergogna", Comitato unitario di base Studenti di Montebelluna, sd; "Programma lista 1", sd; "Cos'è il consiglio 
distrettuale?", Lista n. 8, sd; "Assemblea degli studenti medi di Treviso", Lista n. 1 degli studenti per il distretto n. 17, 30 novembre 1977; "Ci sono giornate che valgono anni", Comitati di lotta 
di Ateneo, 15 novembre 1977, Padova; "Sulla manifestazione in occasione dello sciopero generale del 15 novembre a Padova", Assemblea delle lavoratrici e studentesse della scuola e 
dell'università, 15 novembre 1977, Padova; "Documento delle 25 giornate dell'ITIS", Studenti ITIS Lancenigo, 9 novembre 1977; "Imponiamo i nostri bisogni: case, mense, servizi sociali a 
prezzo politico", Gruppo Sociale Portello, sd, Padova; "Elezioni del consiglio scolastico distrettuale", Comitato di base Liceo Scientifico-Gruppo studenti democratici Canova, 31 ottobre 1977; 
"Comunichiamo che l'agitazione in corso all'ITIS...", Studenti ITIS Lancenigo, 29 ottobre 1977; "Assemblea cittadina degli studenti di Treviso", Comitato di base Liceo Scientifico-Gruppo 
studenti democratici Canova, 3 novembre 1977; "Classi affollate di 30 persone e questa la chiamano istruzione", Assemblea studenti ITIC 2, 19 ottobre 1977; "Libertà religiosa e Concordato", un 
gruppo di studenti di ispirazione cristiana del Canova, sd; "Ricordati di santificare le feste", gli studenti più biricchini di Treviso, Conegliano e Vittorio Veneto, sd; "Il comitato di base del liceo 
scientifico...", 13 aprile 1977; "Affinchè la morte ci trovi vivi e la vita non ci trovi morti", sd; "Studenti, il movimento studentesco non può...", Studenti ITIS, Magistrali e altri, 21 marzo 1977; 
"Bozza di programma per la costruzione di una organizzazione unitaria degli studenti di Treviso", Commissione costituente interistituto, 7 gennaio 1976, 3pp.; "Riforma o controriforma?", 
Collettivo studenti democratici ITC 2, 23 febbraio 1977; "Il gruppo di studio degli studenti del Canova...", gruppo di studio Canova, 8 novembre 1976; "In 3A 9 studenti sospesi - discutiamo di 
come cambiare la scuola", clasase 3A, 3 marzo 1977; "Studenti, nell'assemblea generale di lunedi 7 marzo...", Coordinamento gruppi di studio ITC 2, 10 marzo 1977; "Luciano Meninato e Luigi 
Pantuzzi liberi subito", Studenti del Giorgi, sd; "Gli studenti del Riccati scendono in piazza ancora una volta", Studenti del Riccati, 9 marzo 1977; "Mozione approvata all'unanimità" Assemblea 
universitari di Venezia, 21 marzo 1977; "Marcia silenziosa in difesa della vita", Federazione Provinciale Studenti , sd; "Alcuni studenti medi di Mogliano", comitato promotore Comitato studenti 
medi, sd, Mogliano Veneto.

note
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ID 1962

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Treviso n. 9 [Bellò 60]

estremi 1977-1979

contenuto  "La federazione provinciale studenti", 1977; "Vota lista 3", 13 novembre 1978; "Democrazia: rispetto e promozione della persona umana", studenti democratici, sd; "Proposta ai giovani di 
Treviso", Comunione e Liberazione, marzo 1979; "Conferenza il dissenso nei paesi dell'Est", Circolo Cuturale Einaudi, 29 marzo 1979; "Regolamento della Biblioteca" ?; "Criteri per le attività 
didattiche", ?; "Perchè invitiamo gli studenti a non votare domenica 25", studenti di Treviso, sd; "Denunciamo l'atteggiamento del PCI", Federazione provinciale studenti, sd; "Sosteniamo la lotta 
del popolo iraniano per abbattere il regime fascista dello scià", Confederazione studenti iraniani, 24 gennaio 1979; "Visti i fatti di stamattina a Roma...", Studenti del Canova, 1978; "Comunicato 
degli studenti delle medie superiori di Treviso", assemblea studenti, 16 marzo 1978; "La scuola non è un saloon", studenti delle magistrali, 29 novembre 1979; "Oggi gli studenti della provincia 
si ritrovano...", studenti della Provincia, 30 ottobre 1979; "Mozione degli studenti del Canova sull'attentato di venerdi 10 novembre", 1978; "Istituto tecnico commerciale n. 2", Lista n. 1, sd; 
"Esistono ancora insegnanti che vogliono imporsi con la forza", ITC n. 2, 18 aprile 1978; "A tutti gli studenti dell'ITC n. 2", la squadra di rugby dell'ITC 2; "Per una chiara presa di posizione...", 
insegnanti dell'ITC n. 2, 21 marzo 1978

note
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ID 1963

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 61]

estremi 1979

contenuto "Manifestazione nazionale degli studenti", delelgazione delgi studenti che aderisce alla manifestazione di Roma, 15 novembre 1979; "Corso di studio sul problema delle tossicomanie", provincia 
di Treviso, s.d.

note
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ID 1964

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi - Treviso [Bellò 61 c]

estremi 1972-1974

contenuto  "Giovedi 7 giornata di lotta" Cordinamento comitati di lotta, sd, Mogliano; "Indetto dalla CGIL scuola e dal SIM Cisl contro i decreti delegati", Coordinamento comitati di lotta, sd; "Perché la 
repressione nella scuola", Cisl-Studenti interistituto, 17 aprile 1973; "Proposte per una discussione per lunedi 9 aprile 1973", non firmato; "Questo è per te" Studenti del Riccati, sd; "Una scuola 
per l'ape operaia", Gruppo di intervento nella scuola, sd; "Carissimi genitori...", Clan, 10 febbraio 1973; "La famiglia e il rapporto genitori figli", sd, non firmato, pag. 3; "Questa mattina gli 
studenti dell'ITIS...", Comitato di base ITIS e Magistrali, 20 ottobre 1972; "Il costo della scuola aumenta sempre più...", Comitato di lotta ITIS e Magistrali, 17 novembre 1972; "Operai, 
studenti...", Studenti dell'assemblea con gli autoferrotranvieri, 13 dicembre 1972; "Studenti prepariamoci per una grande scadenza di lotta", 26 febbraio 1973, Comitati di base Besta, ITIS e altri; 
"Per una scuola migliore", Gruppi di base del Confronto", 8 ottobre 1972; "Oggi gli studenti del Fermi riuniti...", Cobas ITIS, 3 marzo 1973; "Chi strumentalizza", Insegnanti democratici, 12 
marzo 1973; "Gli studenti quest'anno stanno...." studenti delle magistrali, 14 novembre 1972; "Gli studenti dell'ITIS nel corso...", non firmato, 8 marzo 1973; "Sciopero nazionale studenti", 
Comitati di Lotta Riccati, Besta e altri, 19 febbraio 1973; "Impraticabilità o disinteresse?", Un gruppo di atleti, sd; "Mozione assemblea nazionale delegati tenuta al Politecnico di Milano il 15 
febbraio 1973"; Documenti vari del congresso nazionale FUCI del 29 agosto 1973; "Funzione del consiglio di amministrazione", Movimento studentesco ITIS, sd; "Tra un tentativo di 
riforma...", collettivo medi Pdup, sd; "Manifestazione degli studenti e autoferrotranvieri", Comitato di lotta Riccati, 13 novembre 1973; "Le varie assemblee..." comitato di lotta Riccati, 12 
novembre 1973; "Questo documento riguarda...", Comitato di base ITIS, sd; "Il nostro è un processo rivoluzionario..." assemblea sez. A, 1973; "Il ministero della pubblica istruzione...", comitato 
agitazione Cà Foscari, 10 ottobre 1973, Marghera: "Risposta al volantino firmato Corporazione studentesca", firme varie, 19 gennaio 1974; "Oggi gruppi di studio", cobas liceo Da Vinci, 23 
gennaio 1974; "La fine del quadrimestre..." classe 5 D, sd; "Basta con la repressione", cobas Da Vinci, 22 febbraio 1974; "Referendum e scuola", Coordinamento cobas, 1974; "Assemblea per 
sciopero nazionale studenti", assemblea del Da Vinci, 23 aprile 1974; "Verbale dell'assemblea della III B", sd; "Il comitato interistituto a tutti gli studenti", 24 ottobre 1973; "Oggi manifestazione 
generale delle scuole di Treviso e Montebelluna..." comitato interistituto, 29 ottobre 1973; "Già da due settimane..." comitato interistituto, 28 ottobre 1975.

note
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ID 1953

num inventario 227

Fondo Fondo Bellò_b 6

titolo fascicolo Volantini gruppi studenteschi Treviso n. 8 [Bellò 53]

estremi 1972-1974

contenuto  "Indetto dalla CGIL Scuola e dal Sim-Cisl contro i decreti delegati", Coordinamento comitati di lotta, sd; "Giovedi 7 giornata di lotta", Coordinamento comitati di lotta, Mogliano Veneto, sd; 
"Perché la repressione nella scuola", Studenti interistituto Treviso e Sim-Cisl, 17 aprile 1973; "Proposte per una discussione per lunedi 9.4.1973", sd; "Questo è per te", gli sudenti del Riccati, sd; 
"Una scuola per l'ape operaia", Il gruppo di intervento nella scuola, sd; "Carissimi genitori...", Andrea e altri, 10 febbraio 1973; "La famiglia e il rapporto genitori-figli", 3 pp., sd; "Studenti", 
Comitato di base ITIS-Magistrali, 28 ottobre 1972; "Studenti, il costo della scuola...", Cobas del Riccati, ITIS, Magistrali, 17 novembre 1972; "Operai e studenti", Studenti dell'assemblea con i 
Ferrotranvieri, 13 dicembre 1972; "Studenti, prepariamoci per una grande scadenza di lotta", Comitati di lotta del Besta, ITIS, Lotta Continua, 26 febbraio 1973; "Per una scuola migliore", 
Gruppi di base, 8 ottobre 1972; "Oggi gli studenti del Fermi...", Comitato di base ITIS, 3 marzo 1973; "Chi strumentalizza", Insegnanti democratici, 12 marzo 1973; "Gli studenti dell'ITIS nel 
corso di un'assemblea...", 8 marzo 1973; "Sciopero nazionale studenti", Comitati di lotta del Besta, ITIS e Riccati, Comitati di base di Treviso e Montebelluna, 19 febbraio 1973; "Impraticabilità 
o disinteresse?", un gruppo di atleti, 17 aprile 1973; "Mozione dell'assemblea nazionale dei delegati tenuta al Politecnico di Milano il 15 febbraio 1973"; documento della quinta commissione del 
Congresso FUCI del settembre 1973, pp. 3; documento della terza commisione del congresso FUCI, pp. 2; "Funzione del consiglio di amministrazione", Movimento studentesco ITIS Fermi, sd; 
"Tra un tentativo di riforma...", collettivo studenti medi del manifesto-Pdup, sd; "Manifestazione degli studenti e autoferrotranvieri", Comitato di lotta Riccati, 13 novembre 1973; "Studenti, le 
varie assemblee..."  Comitato di lotta Riccati, 12 novembre 1973; "Agli studenti: questo documento riguarda...", Comitato di base ITIS, sd; "Nostro è un processo rivoluzionario che...", 
assemblea sez. A, 22 ottobre 1973; "Studenti, lavoratori della scuola", Comitato di agitazione Cà Foscari, Marghera, 22 ottobre 1973; "Risposta al volantino firmato Corporazione Studentesca", 
studenti e insegnanti del liceo Da Vinci, 19 gennaio 1974; "Oggi gruppi di studio", Comitato di base Da Vinci, 23 gennaio 1974; "La fine del quadrimestre ha dimostrato...", classe 5 D, sd; 
"Basta con la repressione", Comitato di base Da Vinci, 22 febbraio 1974; "Referendum e scuola", Coordinamento cobas Scientifico, Geometri, Besta, Riccati 2, Magistrali, Classico e Giorgi, 17 
aprile 1974; "Assemblea per lo sciopero generale", classi IV e V, 23 aprile 1974; "Verbale dell'assemblea della III B", 21 novembre 1973; "Studenti, visti i recenti sviluppi...", Cobas Da Vinci, 
sd; "Il comitato interistituto a tutti gli studenti", Comitato Interistituto, 24 ottobre 1973;  "Studenti, oggi manifestazione generale...", Comitato interistituto, 29 ottobre 1973.

note
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ID 1969

num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Miscellanea [Bellò 65]

estremi 1972-1994

contenuto  "La Democrazia Cristiana a tutti i cittadini di Carbonera", sd; "Alle origini di ogni scuola è una società…" Fronte della Gioventù, 9 ottobre 1972, Treviso; "La polizia contro i lavoratori o contro 
il crimine", PCI, sd; "12 dicembre 1969 bombe a Milano, 12 settembre 1972 legge Rumor sul fermo di polizia", Pdup, 1972; Treviso; "Incontro al ministero del Lavoro su vertenza autolinee", 
Federazione provinciale sindacati trasporti Treviso, 18 agosto 1973; "Portomarghera il manifesto", foglio a cura della commissione operaia del manifesto, 1 agosto 1972, Portomarghera; 
"Batteremo il governo Andreotti come abbiamo fatto con quello Tambroni", Lotta Continua di Conegliano, gruppi anarchico-sindacalisti di Follina e Treviso, collettivo operai-studenti di 
Villorba, 13 luglio 1972; copia di "Lotta Continua" , del 12 luglio 1975; "Trova lavoro solo chi si lascia sfruttare", Consiglio di Fabbrica Rizzato, 5 gennaio 1973, Treviso; "Il comitato di base 
del liceo scientifico...", 13 aprile 1977, Treviso; "Licenza di uccidere per i killers di Andreotti", Comitato di Agitazione ?; "La polizia assassina uno studente a Milano", Assemblea di 
Urbanistica, 24 gennaio 1973, Milano; "Mille slogan contro Berlusconi", 1994.

note
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num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Volantini vari [Bellò 66]

estremi 1972-1975

contenuto Volantini miscellanei di varie associazioni.

note
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ID 1968

num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Eventi culturali Treviso [Bellò 64]

estremi 1975-1977

contenuto  "American Graffiti", scheda filmografica, Cinema Arcobaleno, sd; "Se volete fare una camminata nel verde…", Centro WWF Treviso, sd; "Finalmente l'amministrazione comunale…" Cineforum 
Trevigiano, 21 gennaio 1975; "L'ombra del potere" Cineforum Trevigiano, 16 febbraio 1975; "La violenza come schiavitù dell'uomo d'oggi", Cinema La Perla, aprile 1975; "Magistratura e 
mondo politico", Cineforum Trevigiano, 1 giugno 1975; "Dedicato a un signore per bene" Cooperativa Teatro Struttura Treviso, 25 aprile 1975; "Bocca di carta - giornale di controinformazione 
e controcultura", n. 1 , pp. 10, 9 novembre 1975; "Cineforum Studentesco programma 1975-1976", 21 novembre 1975; "Il berretto a sonagli" Gruppo teatro Rinascita di Paese, 4 dicembre 1976; 
"Il consiglio di quartiere San Liberale...", 1976; "Il canzoniere delle lame", Dopolavoro ferroviario, 20 novembre 1976; "Batar marso 1976", Gruppo Giovani, 29 febbraio 1976, Badoere; 
"Mostra filatelica francescana", Comitato culturale oratoriano, aprile1977; "Realizzazione di un film sulla realtà studentesca trevigiana", Cineforum di Treviso, 25 marzo 1977; "Dibattito sullo 
stato del movimento studentesco a Treviso", Radio Treviso 103, 22 marzo 1977; "Primo maggio a Villa Margherita", Cineforum Trevigiano", 27 aprile 1977; "Il nuovo cinema tedesco", 
Cineforum Trevigiano, marzo 1977; "Lo sai che?" RadioalfaTV. sd; "Perchè è utile diventare socio del circolo Ferrario?", circolo Ferrario, 5 gennaio 1977; "Cineforum Trevigiano 3 Ciclo", sd; 
"Nutrizione", comune di Treviso, 1977; "Scambi culturali Treviso-Orleans", 1977; "CTG Antelao", tesseramento 1977; "Dibattito sui problemi della stampa con Tina Merlin", Festa dell'Unità, 
sd; "Festa dell'Avanti", Noale, sd; "Conversazione-concerto di Alexander Calic" Comitato culturale oratoriano, sd; "Guadagnin ovvero la politica repressiva del comune", Circolo culturale 
giovanile San Antonino, 12 ottobre 1977; "2000 alloggi sfitti solo nel centro di Treviso", Circolo culturale giovanile San Antonino, 14 novembre 1977; "La proposta politica di De Gasperi", sd; 
"Chi è Baba e perchè lo perseguitano?", Ananda Marga, sd; "Un laboratorio permanente per Treviso", Coordinamento Gruppi Culturali di Treviso, sd; "I gruppi culturali di Treviso in base a 
quanto unanimamente emerso nell'assemblea del 6 dicembre 1977...", Coordinamento Gruppi Culturali di Treviso, 10 dicembre 1977.

note
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num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Volantini Cineforum e altri gruppi culturali-Treviso [Bellò 63]

estremi 1972-1980

contenuto  "Cantata del fantoccio lusitano" Collettivo di Teatro Trevigiano, sd; "Andromaca" Compagnia I Personati Liceo Canova, sd; "Intervista con Allende", Cineforum Trevigiano-Cineforum 
Studentesco, sd; "Lotta antimanicomiale: ambiguità della riforma", Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale-Federazione Lavoratori Ospedalieri, 15 maggio 1978; "Dibattito su 
superamento dei manicomi", Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale-Federazione Lavoratori Ospedalieri, 16 maggio 1978; "Un popolo si racconta: arte popolare di Paszim, 
Polonia", Centro studi Europa Orientale, sd; "Rinviato all'11 marzo il consiglio comunale in cui si discuterà della cultura", Coordinamento gruppi culturali di base, 6 marzo 1978; "Films 
emarginati", Cinema Edera, 1978; "Gruppo di jazz rock", Gruppo di Jazz Rock, sd; "Agricoltura biodinamica", Assessorato alle attività produttive, 1980; "E se stavolta Don Chisciotte...?" 
Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale-Federazione Lavoratori Ospedalieri, 1978; "Il problema di DIO oggi", sd; "Educhiamo", Associazione famiglie e altri, 1978; "Il metodo 
interdisciplinare", Gruppo di iniziativa culturale, 1978; "La giustizia: giustizia ordinaria, giustizia militare un'identica crisi", Cineforum Trevigiano e Gruppo antimilitarista, 26 aprile 1973; 
"Dario Fo - Pum pum chi è? La polizia" Cineforum 2 sezione teatro, 15 aprile 1973; "In nome del popolo italiano" scheda cinematografica del Cinema d'essai Arcobaleno, sd; "Franca Rame - 
Basta con i fascisti", Cineforum Spresiano sezione tatro, 14 maggio 1973; "Il giovane cinema ungherese", Cineforum di Treviso-Cinema d'essai Arcobaleno, maggio 1973; "Il blip-blip" 
giornalino ciclostilato, anno 1 n. 227 del 14 febbraio 1973; n. 2002 del 16 gennaio 1973; n. 195 del 8 gennaio 1973; n. 198 del 11 gennaio 1973; n. 192 del 4 gennaio 1973; n. 223 del 9 febbraio 
1973; n. 196 del 9 gennaio 1973; n. 199 del 12 gennaio 1972;  "Chi è Harry Kellerman" scheda filmografica; "Il dissenso in URSS dal vivo - conferenza di Eugenij Vagin", comitato culturale 
oratoriano, 8 marzo 1977; "In occasione dell'apertura del Autunno Musicale..." Cineforum Trevigiano, 9 maggio 1974; "La canzone popolare" Cineforum Santa Maria del Rovere, 29 agosto 
1974; "La Comuna Baires", Centro Lunga Marcia, sd, Varese; "Rivoluzioni per minuto" scheda filmografica, sd; "La maschera di un referendum clericale", Cineforum Trevigiano, 1974; 
"Dibattito sulla funzione dell'esercito", Cineforum Trevigiano, sd;  "La guerra dei bottoni" Gruppo famiglie Rovere, settembre 1976; "Dal confronto emerso nella prima riunione…" Cineforum 
Studentesco, 14 dicembre 1976; "Dario Fo - Mistero Buffo", Cineforum Trevigiano e Studentesco, sd; Programma del Cineforum di San Vendemmiano, 1973; "Il carcere: una riforma negata", 
Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale-Cineforum Trevigiano, sd; "Cultura cinematografica a Treviso", documento del Cineforum Trevigiano, 1 marzo 1972, pp. 4; "Dario Fo - 
Morte accidentale di un'anarchico", Cineforum Trevigiano, 9 maggio 1972; "Finalmente l'amministrazione comunale...", Cineforum Trevigiano, 21 gennaio 1975; "Il cineforum trevigiano 
continua la sua attività..." Cineforum Trevigiano, 2 dicembre 1974.

note
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ID 1966

num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Volantini gruppi cattolici Treviso [Bellò 62]

estremi 1970-1980

contenuto  "dopo la stasi del periodo estivo..." Gruppo Scout Orione, 1 ottobre 1971; "Gentili signori..." ASCI Gruppo Treviso 1, 1 aprile 1970; "Richiamo per gli ammalati", 14 settembre 1975; "Ideologia 
cattolica e fascismo", Com Nuovi Tempi-ACLI-Cineforum-Cristiani per il socialismo, sd; "Comunione e liberazione e l'identità cristiana", Amici Trevigiani di CL, 12 maggio 1975; "Abbiamo 
sentito l'esigenza...", sd; "Proposta per quanti desiderano incontrare e vivere l'esperienza cristiana in facoltà", CL, sd, Padova; "Perchè non rinunciamo a far festa" Alcuni cristiani presenti nella 
tua scuola, sd; "Proposta ai giovani di Treviso", CL, 25 marzo 1979; "Scuola: gli assenti sono inutili", CL, sd; "Egregio sig. parroco..." CL, 20 agosto 1978, Padova; "Quale responsabilità", 
Alcuni cristiani presenti nella scuola, 17 marzo 1978; "L'arresto in Unione Sovietica...", Russia Cristiana-CL-Russia Ecumenica, sd; "Pur sempre amando..." Segreterie dei movimenti ecclesiali 
giovanili di Treviso, sd; "Buon cuore per le opere parrocchiali", Parrocchia Chiesa Votiva, aprile 1977; "Foglio parrocchiale", Parrocchia San Paolo, 28 febbraio 1977; "Conferenza dibattito", 
Oratorio Chiesa Votiva, 8 marzo 1977; "Foglio parrocchiale", Parrocchia San Paolo, 27 gennaio 1977; "Dibattito pubblico su aborto", Cristiani per il socialismo, 26 aprile 1977; "Incontri di 
cultura e spiritualità", Centro di cultura e spiritualità Salesiani, febbraio 1978, Cison di Valmarino; "Foglio parrocchiale", Parrocchia di Follina, 29 gennaio 1978, Follina; "Concorso di canto 
liturgico", Gioventù femminile di azione, s.d.; "Alla comunità cristiana", Bortoletto Albino e altri, 15 aprile 1972, pp. 4; "Richiamo - per gli ammalati Ospedale di Treviso", anno III n. 11, 16 
marzo 1975; "Pubblico dibattito con don Marco Bisceglie", Circolo ACLI Cineforum Trevigiano Cristiani per il Socialismo, 24 gennaio 1976; "Assemblea degli studenti cristiani", Cattolici 
popolari Comunione e Liberazione Gruppo Agape, 18 novembre ; "Un prete scomodo", s.d.; "Convegno - Seminario: Fede e Mondo Cattolico", Comunità di base cristiani per il socialismo Scuot 
preti operai acli Valdesi e Metodisti, 27 novembre 1976; "Decisioni del Comitato economico", Parrocchia di San Paolo, 12 dicembre 1976.

note
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ID 1972

num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Guerra Vietnam [Bellò 68]

estremi 1972-1974

contenuto "Con il Vietnam", Il manifesto, s.d.; "Con il Vietnam fino alla vittoria, oltre la vittoria", Comitato Vietnam, 8 febbraio 1972; "Manifestazione provinciale per la vittoria nel Vietnam", Ass. Italia-
Vietnam PCI PSI PRI CGIL CISL UIL ANPI FGCI FGSI FGRI Gioventù Aclista Cineforum Trevigiano FLM Ass. It. Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna Ass. Naz. Perseguitati 
Politici Italiani Antifascisti, 10 febbraio; "Vietnam vittoria di un popolo", PCI PRI PSI, 11 febbraio 1973, Casale sul Sile; "Incontro con la delegazione della RD del Vietnam", Comitato triestino 
per la pace e l'indipendenza del Vietnam, 2 marzo; "Con il Vietnam fino alla vittoria, oltre la vittoria", Avanguardia Operaia Fronte Unito Lotta COntinua manifesto PCI Quarta Internazionale, 7 
gennaio 1972; "Via la lotta armata del popolo vietnamita!", CAA, 23 dicembre 1972; "Contro l'imperialismo del boia Nixon e dei suoi servitori italiani", FGCI, 22 dicembre 1972; "Il cmoitato 
triestino per la pace e l'indipendenza del Vietnam", 21 dicembre 1972; "Per il Vietnam contro il vile inganno USA", PCI PSI PdUP ANPI FIAP ANPPIA ACVA Gioventù Aclista Cineforum 
FGCI FGR FGSI CGIL CISL UIL, 23 dicembre; "Il Vietnam ha vinto", FGSI, s.d..

note "Avanguardia Operaia", giornale di agitazione comunista,  supplemento al n. 17, anno II, del 26 ottobre 1972; "Cronache Rivoluzionarie", Lotta Continua, 3 gennaio 1973, Trieste; "Bandiera 
Rossa", quindicinale, anno II, n. 9, del 15 maggio 1973.
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ID 1971

num inventario 228

Fondo Fondo Bellò_b 7

titolo fascicolo Tesine scolastiche [Bellò 67]

estremi 1977

contenuto  "Appunti dell'incontro-dibattito tenuto dal prof. Opocher sul tema La Resistenza per la ricostruzione del Paese", a cura dell' ITC n. 2, 2 novembre 1977 pp. 13 (4 copie).

note
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ID 1632

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo Cineforum - varie

estremi 1965-1972

contenuto Volantini e dispense ciclostilate: "Il mercato dell'istruzione", pp. 5, s.d.; "Indicare le costanti che caratterizzano un intervento sociale cosciente", pp. 4, s.d.; "3° seminario di studi per direttori di 
dibattito - terza lezione: verifica di un metodo e necessità di adeguamento", pp. 12, 1965; "3° seminario di studi per direttori di dibattito - prima lezione: evoluzione del linguaggio 
cinematografico in rapporto ad altre forme espressive", pp. 10, 1965; "Cultura cinematografica a Treviso", pp. 4, 1972 (2 copie); "La lettera con cui il sostituto procuratore della repubblica di 
Milano, dott. Caizzi, chiede che il giudice istruttore dichiari non doversi promuovere azione penale nei confronti del film "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto", pp. 2, s.d. (2 
copie); "Il vescovado contro i lavoratori", volantino della Cisl-Fuls (lavoratori dello spettacolo), 1971 (10 copie).

note
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ID 1631

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo Riviste e pubblicazioni

estremi 1969-1976

contenuto "Studio socio-psicologico di alcuni dati emersi dal servizio di orientamento nell'anno scolastico 1967-1968", 1969; "G70", numero unico, pp. 30, s.d.; "32", numero unico, s.d.; "Scuola e classe - 
bollettino delle lotte nella scuola" supplemento a "Fronte Unito", n. 1 1974; "Note sulla edilizia scolastica a Treviso", della sez. PCI Chiarello di Treviso, 1973; "Le strutture dell'aggiornamento", 
CGIL Scuola, 1977; "Corso di Storia - relazioni e documenti" a cura del Movimento di cooperazione educativa, 1969; "Distretto scolastico e decentramento culturale", 1976; 

note
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ID 1630

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo "Cineforum Trevigiano - nuovo cinema tedesco".

estremi 1977

contenuto "Il nuovo cinema tedesco"; "Cineforum Trevigiano", bollettino ciclostilato; "Un anno di film alla tv tedesca"; "Il cinema tedesco nel dopoguerra" di Gildo Cesco Frare, pp. 27.

note
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ID 1629

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo "Cineforum Trevigiano"

estremi 1976-1977

contenuto Materiali prodotti dal Cineforum durante l'anno sociale 1976-1977: "Cineforum studentesco - La cinese di J.L. Godard", pp. 3; "L'uomo con la macchina da presa"; "Cineforum studentesco - Il 
sale della terra"; "Cineforum studentesco - Family life"; "Il sole sorge ancora"; "Portogallo - nascita di una nazione"; "Cineforum studentesco - Il Potere di Augusto Tretti"; "Cineforum 
studentesco - No alla tregua, 5 anni a Milano"; "Cineforum studentesco - programma prossimi martedi"; "Billy il bugiardo"; "Salmo rosso".

note
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ID 1628

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo Varie Cineforum

estremi 1964-1975

contenuto Volantini, opuscoli e materiali vari prodotti dal Cineforum trevigiano: "Sangue di condor", scheda del film di A. Ferrero, pp. 12, s.d.; "Il letto della sorella", 10 dicembre 1976; "John 
Cassavetes - materiali per una ricognizione critica" di Bruno de Marchi, pp. 42 ciclostilato s.d.; "Giovane cinema ungherese e Jancsò inedito", pp. 60 s.d.; "Lettera aperta all'amministrazione 
comunale di Treviso", 26 luglio 1974, pp. 3; "La maschera di un referendum clericale per realizzare un disegno capitalistico", 1974 ( 2 copie); "Uno sparo in fabbrica", s.d.; "L'orologiaio di Saint-
Paul", s.d.; "Il cinema come pretesto" del Circolo Cinema di Valdagno, 1972; "Cineforum Trevigiano - XII anno sociale 1964-1965" (2 copie); "Filmare la vita" (3 copie); "La guerra delle 
mummie" 11 settembre 1975 (2 copie).

note
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ID 1627

num inventario 173

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 1

titolo fascicolo "Cinema e mondo esterno, cinema e mondo del lavoro"

estremi 1971

contenuto "L'essenza della democrazia" volantino del Cineforum Trevigiano del 6 giugno 1971 (8 copie); Mozione del Cineforum Trevigiano  presentata alla tavola rotonda su "Il cinema italiano ed 
europeo dinanzi al film sul lavoro" del 5 giugno 1971 (3 copie); articolo sull'"Avanti" di domenica 6 giugno 1971 sulla tavola rotonda; opuscolo a stampa "Il cinema e il mondo del lavoro - III 
Convegno Nazionale", 3-6 giugno 1971, pp. 15 (2 copie).

note
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ID 1660

num inventario 182

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 10

titolo fascicolo Bollettino FIC

estremi 1972-1982

contenuto Copie del "Bollettino FIC" [Federazione Italiana Cineclub]: n. 110 settembre 1972;  n. 120 giugno 1974; n. 119 maggio 1974; n. 121 luglio 1974; n. 123 agosto 1974; n. 5/6 giugno 1981; n. 7/8 
agosto 1981; 9/10 ottobre 1981; n. 11/12 novembre-dicembre 1981; n. 1/2 febbraio 1982; n. 3/4 aprile 1982; n. 5/6 giugno 1982; n. 7/8 luglio-agosto 1982.

note
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ID 1659

num inventario 182

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 10

titolo fascicolo Seminario di studio 

estremi 1966

contenuto "4° seminario di studi cinematografici per direttori di dibattito - il cinema in rapporto alle strutture sociali, economiche, culturali e linguistiche in una visione unitaria dell'uomo", Padova 
settembre 1966, trascrizione dattiloscritta degli interventi, pp. 118.

note
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ID 1658

num inventario 182

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 10

titolo fascicolo Convegno di Udine

estremi 1969

contenuto Trascrizione dattiloscritta di interventi svolti durante il Convegno Nazionale dei Cineforum a Udine 26-28 settembre 1969, pp. 251; "Atti del VIII Convegno Nazionale dei Cineforum / XII 
Consiglio Federale, Udine 26-28 settembre 1969", pp. 163; "Relazione programmatica del dott. Sandro Zambetti, presidente della FIC, tenuta a Udine in apertura del XII Consiglio Federale", 
1969; 

note
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ID 1662

num inventario 183

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 11

titolo fascicolo Manifesti Cineforum

estremi 1970-1980

contenuto Manifesti relativi a rassegne cinematografiche e iniziative culturali organizzate dal Cineforum di Treviso, 16 esemplari.

note
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ID 1663

num inventario 183

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 11

titolo fascicolo Programmi, presentazioni, dialoghi

estremi 1970-1980

contenuto Miscellanea contenete copie di programmi di rassegne cinematografiche organizzate dal Cineforum Trevigiano e  da altri cineforum, schede di lettura di film, recensioni, trascrizioni di dialoghi 
di film.

note
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ID 1661

num inventario 183

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 11

titolo fascicolo Corrispondenza Cineforum

estremi 1970-1981

contenuto Corrispondenza miscellanea relativa all'attività del Cineforum Trevigiano.

note
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ID 1664

num inventario 184

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 12

titolo fascicolo Miscellanea Cineforum

estremi 1962-1982

contenuto Corrispondenza miscellanea, volantini, programmi di rassegne, appunti manoscritti relativi al "Corso animatori dibattito"; trascrizione dattiloscritta di un dibattito [senza alcuna indicazione di 
tempo e luogo].

note Contiene copia di "Informazione - bollettino interno riservato ai soci del Cineforum di Valdobbiadene", n. 1 1974.
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ID 1665

num inventario 184

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 12

titolo fascicolo Emarginazione - stampe

estremi 1971-1978

contenuto "Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale Treviso: Funzionamento, finalità e matrice storica comune delle istituzioni" a cura del Cineforum 1978; "I gruppi culturali di Treviso per 
un laboratorio permanente di attività espressive", a cura del Cineforum 1974; "I gruppi culturali di Treviso per un laboratorio permanente di attività espressive", a cura del Cineforum 1977; 
"Politica culturale dell'ente locale di Treviso - un laboratorio permanente per il territorio - bozza di analisi a cura del Coordinamento gruppi culturali di Treviso", 1978; "Quaderno n. 1 del 
gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale",  a cura del Cineforum, 1977; "Quaderno n. 3 del gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale",  a cura del Cineforum, 1977; 
"Carcere informazione", n. 1 1978; "Fogli di informazione: documenti di collegamento e di verifica per l'elaborazione di prassi alternative nel campo istituzionale", n. 51/521978; "Contributo per 
una conoscenza della cosidetta malattia mentale nella provincia di Treviso", di Luigi Frangiamone e Lucrezia Geraci, 1977; "G70", numero unico s.d.; "Alla Zoppas di Conegliano 1500 operai 
analizzano le loro condizioni", a cura dell'Istituto medicina del lavoro di Padova, pp. 74, 1971.

note
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ID 1666

num inventario 184

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 12

titolo fascicolo Cineforum e chiesa

estremi 1969-1976

contenuto "Dialoghi nella chiesa di Treviso", n. 11 giugno 1972; n. 12 dicembre 1972; n. 19 ottobre 1974; "Dall'anatema al dialogo", di Roger Garaudy (dattiloscritto); "Movimento cattolico e Democrazia 
Cristiana nel Veneto 1945-1948", relazione di Mario Isnenghi, 1976; "Informazione Operaia", giornale ciclostilato, San Donà 29 novembre 1970; "Tempi nuovi" numero unico del gruppo di 
studio e di iniziativa montebellunese, 1968; "La condizione operaia nella azienda e nella società trevigiana: ruolo del Movimento operaio cristiano - per il rinnovamento delle ACLI trevigiane", 
mozione programmatica al XIV Congresso provinciale ACLI, 1970; "Cinema zero" n. 3/4 ottobre 1968; "La DC: un partito contro il popolo che sarà sconfitto dal popolo" a cura di Lotta 
Continua Treviso, 1975; "COM fatti e documenti sull'uomo e sulla fede", n. del 14 aprile 1974; "Cristiani per il Socialismo - Veneto: dall'ideologia cattolica alla scelta di classe", atti del 
convegno regionale Padova settembre 1974; "Cineforum Pistoiese", gennaio 1969; "La riscossa - libera tribuna dei repubblicani", n. 5, agosto 1974;"Ceggia - bollettino parrocchiale" anno IX n. 
3 giugno-settembre 1974. 

note Contiene vari ritagli di giornale.
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ID 1668

num inventario 185

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 13

titolo fascicolo Radio Treviso 103

estremi 1977-1980

contenuto Atti fondativi della Cooperativa "Servizi Radio Televisivi" titolare di Radio Treviso 103; articoli dattiloscritti utilizzati per il notiziario radiofonico; lettere di dimissioni presentate da soci della 
cooperativa.

note
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ID 1669

num inventario 185

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 13

titolo fascicolo SIAE - 2

estremi 1963-1964

contenuto Elenchi di film proiettati nel corso di rassegne cinematografiche comunicati alla SIAE.

note
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ID 1670

num inventario 185

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 13

titolo fascicolo Agende

estremi 1980

contenuto Agenda telefonica di Radio Treviso 103; Registro dei programmi trasmessi 1980.

note
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ID 1667

num inventario 185

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 13

titolo fascicolo SIAE

estremi 1977-1979

contenuto Registri relativi al pagamento diritti SIAE per la proiezione di film [4 registri].

note
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ID 1671

num inventario 186

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 14

titolo fascicolo Cataloghi

estremi 1955-1970

contenuto Cataloghi di case di distribuzione cinematografica, elenchi di film disponibili per il noleggio.

note
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ID 1672

num inventario 187

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 15

titolo fascicolo Corrispondenza

estremi 1965-1966

contenuto Corrispondenza del Cineforum Trevigiano, ordinata in fascicoli mensili.

note
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ID 1674

num inventario 188

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 16

titolo fascicolo Programmi

estremi 1955-1961

contenuto Carteggio relativo alla programmazione delle proiezioni organizzate dal Cineforum negli anni 1955-1961, con copie dei programmi.

note
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ID 1675

num inventario 188

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 16

titolo fascicolo Programmi

estremi 1961-1969

contenuto Carteggio relativo alla programmazione delle proiezioni organizzate dal Cineforum negli anni 1961-1969, con copie dei programmi.

note
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ID 1673

num inventario 188

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 16

titolo fascicolo Carteggio vario

estremi 1961-1977

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla programmazione di rassegne cinematografiche; Copia dello "Schema di statuto del Cineforum Trevigiano" 1961.

note Contiene: "Quaderno n. 1 del gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale", gennaio 1977; "I gruppi culturali di Treviso per un laboratorio permanente di attività espressive", s.d.; 
"Cineforum Trevigiano I Ciclo: Tendenze", anno sociale 1982-1983.
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ID 1676

num inventario 189

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 17

titolo fascicolo "Programmi Cineforum anno sociale 1963-1964"

estremi 1963-1964

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività e rassegne organizzate dal Cineforum di Treviso e dagli altri cineforum della Provincia; Corrispondenza varia dell'Associazione Cineforum della Marca 
Trevigiana.

note
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ID 1677

num inventario 189

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 17

titolo fascicolo "Carcere/Distretto"

estremi 1969-1987

contenuto Corrispondenza con comune di Treviso per concessione locali a uso rassegne cinematografiche e conferenze. "Relazione attività svolta nell'anno sociale 1984-1985". Appunti per conferenze 
inerenti a un corso sull'immagine televisiva, 1987. 

note Contiene: "I gruppi culturali di Treviso per un laboratorio permanente di attività espressive", dicembre 1977 e febbraio 1978; "23 - numero unico", 1969; "G70", numero unico, s.d.
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ID 1678

num inventario 189

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 17

titolo fascicolo Materiale vario

estremi 1967-1977

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività culturali organizzate nell'ambito del Cineforum Trevigiano o con la collaborazione dello stesso.

note
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ID 1679

num inventario 189

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 17

titolo fascicolo Programmi e attività Cineforum

estremi 1970-1979

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività culturali organizzate nell'ambito del Cineforum Trevigiano o con la collaborazione dello stesso, con particolare riferimento alle problematiche 
femminili e del disagio sociale. Contiene un relazione storica sulle attività del Cineforum Trevigiano negli anni settanta, redatta probabilmente da Livio Fantina.

note Contiene: "Ospedale psichiatrico di Treviso-Istituto Gris di Mogliano: l'assistenza ai malati mentali e agli handicappati", quaderno n. 3 del gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale, 
pp. 78, settembre 1977; "Il Carcere: una riforma negata, una proposta per il territorio, un intervento culturale nel carcere di Treviso", pp. 63, febbraio 1976.
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ID 1680

num inventario 190

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 18

titolo fascicolo "Prof. Fantina - documentazione scuola"

estremi 1969-1976

contenuto Volantini e documenti dei sindacati della scuola; volantini prodotti da comitati studenteschi.

note Contiene "Assemblea Permanente - Istituto Magistrale", ciclostilato in proprio, pp. 13, s.d.
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ID 1681

num inventario 190

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 18

titolo fascicolo Cineforum studentesco

estremi 1971-1976

contenuto Schede di presentazione di film proiettati nel corso di rassegne organizzate dal Cineforum Studentesco di Treviso.

note Contiene un documento politico cilcostilato di 6 pp. firmato "Il gruppo leninista di Treviso", 1967.
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ID 1682

num inventario 190

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 18

titolo fascicolo Volantini scuola

estremi 1968-1970

contenuto Volantini prodotti da vari istituti scolastici trevigiani.

note Contiene: "Per un mondo nuovo, uomini nuovi, gruppi nuovi, pianificazione nuova" fascicolo n. 294, ottobre 1963, a cura di Danilo Dolci per il Centro studi per la piena occupazione; "Società e 
Scuola - associazione per la cooperazione didattica", numero unico giugno 1969; "Lotta studentesca", numero unico, Treviso, febbraio 1971; "Sinistra studentesca" n. 3, maggio 1969; "Nessuno 
o tutti", n. 2 in attesa di autorizzazione, s.d.
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ID 1638

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Varie Cineforum

estremi 1961-1973

contenuto "Notiziario Cineforum della Marca Trevigiana", 1964, pp. 29 (2 copie); "Informazione - numero unico riservato ai soci del Cineforum" a cura del Cineforum di Valdobbiadene, 9 novembre 
1973; "Cineforum 1961-1962" e "Cineforum 1963-1964" [quaderni riportanti la programmazione dei cineforum della provincia].

note
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ID 1637

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Unione Cineforum Marca Trevigiana

estremi 1965-1966

contenuto Domanda di adesione del Cineforum di Treviso all'Unione dei Cineforum della Marca Trevigiana; Corrispondenza relativa all'attività dell'Unione e ai rapporti con il Cineforum Trevigiano.

note
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ID 1636

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Corrispondenza varia

estremi 1960-1970

contenuto Corrispondenza miscellanea del Cineforum trevigiano, con particolare riferimento al Cineforum Studentesco "Filippin" di Paderno del Grappa; Copie di programmi inviati per conoscenza.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1654 di 2525



ID 1635

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Cineforum 1965-1966 / 2

estremi 1965-1966

contenuto Schede relative alla composizione degli organismi direttivi dei Cineforum della provincia; corrispondenza miscellanea relativa ai rapporti con altri Cineforum.

note
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ID 1634

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Cineforum 1965-1966

estremi 1965-1966

contenuto Copie dei programmi proposti dai Cineforum della provincia di Treviso inviati per conoscenza al Cineforum Trevigiano; schede relative alla composizione degli organismi direttivi dei 
Cineforum della provincia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1656 di 2525



ID 1633

num inventario 174

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 2

titolo fascicolo Centro Culturale Cinematografico Ermete Ferrero

estremi 1957-1959

contenuto Corrispondenza miscellanea relativa all'attività sociale del Centro Culturale Cinematografico Trevigiano "Ermete Ferrero": rapporti con altri Cineforum, con Cineforum Trevigiano. Statuto del 
Centro.

note
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ID 1639

num inventario 175

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 3

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1972-1978

contenuto "Note su fascismo, antifascismo, Resistenza in provincia di Treviso 1918-1945", pubblicazione a cura del PCI di Treviso, aprile 1975; "Lotte operaie e Porto Marghera durante la Resistenza", di 
Isabella Peretti, 1972, pp. 66; "Topazio olio a tutta colza" a cura delle OO.SS., 1974, pp. 129; "Contro il padrone di stato" a cura di un gruppo di compagni dell'assemblea autonoma dell'Alfa 
Romeo, 1972; "Eni, petrolio e lotta di classe" a cura del Collettivo ENI, 1972; "Le scelte della biennale cinema nel panorama della situazione politico-culturale italiana del dopoguerra" di U. 
Bidinotto, s.d.; "Politica culturale dell'ente locale di Treviso: un laboratorio permanente per il territorio" a cura del Coordinamento Gruppi Culturali di Treviso, febbraio 1978; "Gioventù in 
Lotta - giornale nazionale dei Circoli Giovanili", marzo-aprile 1975; "Bollettino FIC" n. 144 gennaio 1978; "Il Foglio della Sinistra Universitaria", n. 5 1 febbraio 1969; "La scienza contro i 
proletari" del Collettivo Controinformazione scienza, s.d.; "Intervento di animazione".

note
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ID 1640

num inventario 175

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 3

titolo fascicolo Pubblicazioni varie - 2

estremi 1964-1976

contenuto "Sinistra studentesca", n. 2 febbraio 1969"; "Bollettino FIC", n. 1 gennaio 1976; "Appunti relativi all'incontro svoltosi a Roma il 26 maggio 1970 tre rappresentanti dell'Ente dello Spettacolo e 
critici cinematografici cattolici", a cura del Centro Cattolico Cinematografico, 1970; "Cineforum pistoiese", marzo 1969; "Elenco film reperibili" Federazione Italiana Cineforum, 1971; "Quindici 
anni con il passo ridotto", Cica Film, 1965; "Eral Film Catalogo film in esclusiva per la Liguria", s.d.; "Corona film, catalogo generale 1966-1967"; "Orbis Film - Films retrospettivi muti", s.d.; 
"Uomo macchina cinema - II.a Rassegna del film industriale", 1964.

note
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ID 1643

num inventario 176

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 4

titolo fascicolo Miscellanea

estremi 1960-1975

contenuto Carteggio miscellaneo del Cineforum.

note Contiene volantino di condanna del golpe in Cile, 24 settembre 1973, dell'Intercineforum di Cornuda.
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ID 1645

num inventario 176

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 4

titolo fascicolo Radio TV

estremi 1983

contenuto Carteggio relativo alla gestione della cooperativa "Informazione democratica".

note
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ID 1642

num inventario 176

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 4

titolo fascicolo Petizione

estremi 1974

contenuto Petizione promossa dal Cineforum per la messa a disposizione di spazi pubblici per assemblee, dibattiti, iniziative culturali.

note
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ID 1641

num inventario 176

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 4

titolo fascicolo Pubblicazioni scuola con MCE

estremi 1967-1975

contenuto "Origini ed evoluzione dell'educazione degli adulti", di Antonio Cortese e Paola Placidi, 1967, "Scuola e sistema 2 - relazione dell'incontro MCE 1-2 giugno 1972"; "La crisi dell'insegnante e del 
suo lavoro. Le premesse per un suo superamento sul piano sociale e professionale" a cura del Gruppo MCE di Treviso, 1975; "Quale scuola - dossier del caso Bonora, parte seconda", s.d.; "Se il 
barbone beve - cronache e documenti di una esperienza psichiatrica a Parma", di Giovanni Braidi, 1975, pp. 116; "Scuola sistema, corso di Cison di Valmarino", edizioni MCE, 1971.

note
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ID 1644

num inventario 176

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 4

titolo fascicolo Cineforum Donna

estremi 1967

contenuto Appunti manoscritti per relazione da svolgersi in un dibattito "La donna nel cinema".

note
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ID 1646

num inventario 177

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 5

titolo fascicolo FIC - indirizzi circoli

estremi 1970-1975

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività del Consiglio nazionale della Federazione Nazionale Cineforum; "Proposta di ristrutturazione zonale" della FIC, novembre 1970.

note
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ID 1648

num inventario 177

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 5

titolo fascicolo Miscellanea

estremi 1961-1964

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla FIC.

note
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ID 1647

num inventario 177

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 5

titolo fascicolo Comitato Centrale FIC

estremi 1963-1968

contenuto Carteggio relativo a sedute del Comitato Centrale della Federazione Italiana Cineforum.

note
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ID 1649

num inventario 178

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 6

titolo fascicolo "Comitato per la Pace"

estremi 1981-1984

contenuto Volantini del Comitato per la Pace di Treviso; carteggio miscellaneo relativo alla Lega Obbiettori di Coscienza e Pax Cristi; "La pace è in pericolo", documento del Comitato Popolare per la 
Pace di Treviso, 11 novembre 1981.

note
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ID 1650

num inventario 178

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 6

titolo fascicolo "Gruppo 29"

estremi s.d.

contenuto "Materiali - riflessioni del Gruppo dei 29 - carcere e comunità cristiana".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1669 di 2525



ID 1651

num inventario 178

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 6

titolo fascicolo Varie Cineforum

estremi 1971-1982

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Cineforum; copie di programmi vari Cineforum e festival cinematografici.

note
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ID 1652

num inventario 178

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 6

titolo fascicolo "Progetto di intervento nel settore cinema a Treviso"

estremi 1981-1982

contenuto Carteggio vario e appunti manoscritti relativi a bozza di progetto per interventi nel settore cinematografico.

note
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ID 1653

num inventario 179

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 7

titolo fascicolo Cataloghi, stampe

estremi 1968-1975

contenuto Cataloghi di festival e di associazioni culturali cinematografiche; riviste d'informazione cinematografica.

note
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ID 1655

num inventario 180

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 8

titolo fascicolo Varie

estremi 1970-1975

contenuto Miscellanea di fotocopie di vari documenti politici e sulla cultura probabilmente utilizzati per la preparazione di dibattiti.

note
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ID 1654

num inventario 180

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 8

titolo fascicolo Periodici

estremi 1963-1983

contenuto "Altro cinema", n. 21/22 gennaio-aprile 1979; "Nuovi quaderni politici", giugno 1963; "Lettera agli amici del MLAL", n. 105 novembre 1983; "UBU" n. 1 gennaio 1971; "Quaderni polesani - 
teoria e prassi del cinema sovietico post-rivoluzionario", 1976; "Unità di classe - dossier Processo Zanussi" a cura di Fronte Unito per il socialismo, 1975; "Informazioni delle assemblee di 
lavoro politico", ciclostilato, s.d.; "Proposta di analisi e di lavoro politico", ciclostilato, s.d.; "Per una strategia internazionalista - lotte sociali in Europa", ciclostilato, 1968; "Antonio Costa - 
riflessione teorica, politica, culturale e crisi del cinema", ciclostilato, s.d.; "Contatto", rivista ciclostilata di poesia, 1978; "Cinema Ridotto", n. 10 ottobre 1969; "Il capitale italiano in Brasile" 
dossier del MLAL, 1984; "Dialoghi nella chiesa di Treviso", n. 22 dicembre 1975; "Informazioni delle assemblee di lavoro politico", agosto 1968; "Lettere 71", marzo/aprile 1971; 
"L'Astrolabio", n. 18 settembre 1981; "Rassegna Stampa" a cura dell'AGIS, n. 4 aprile 1977 e n. 11 agosto 1977; "Cineforum pistoiese", giugno 1969, ottobre 1969, gennaio 1970.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1674 di 2525



ID 1656

num inventario 181

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 9

titolo fascicolo Seminario di studio 

estremi 1963-1967

contenuto "Atti del 1° seminario di studi per Direttori di dibattito", a cura della Federazione Italiana Cineforum, dicembre 1963, pp. 80; Tracce e appunti per le relazioni al seminario del 1963; Bozza 
dattiloscritta degli interventi svolti durante il seminario del 1963 (trascrizione letterale non revisionata); Bozza dattiloscritta degli interventi svolti durante il 2°seminario per Direttori di dibattito 
del 1964 (trascrizione letterale non revisionata); Tracce delle relazioni e calendario dei lavori del 5° seminario di studi per direttori di dibattito, 1967.

note
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ID 1657

num inventario 181

Fondo Fondo Cineforum Trevigiano_b 9

titolo fascicolo Consigli federali FIC

estremi 1970-1971

contenuto Carteggio relativo ai Consigli Federali della Federazione Italiana Cineforum: XV CF, ottobre 1971; XIII CF 1970; XIV CF 1970; 

note
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ID 556

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL originali

estremi 1945

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso in originale, sedute del: 28 aprile 1945, 9 agosto 1945, 27 giugno 1946, 4 maggio 1945, 

note  
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ID 551

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL 1944

estremi 1944

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 26 settembre al 8 dicembre 1944 (fotocopie).

note  
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ID 552

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL Dicembre 1945

estremi 1945

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 3 dicembre al 31 dicembre 1945 (fotocopie).

note  
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ID 553

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL Aprile 1945

estremi 1945

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 26 aprile al 30 aprile 1945 (fotocopie).

note  
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ID 554

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL Maggio 1945

estremi 1945

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 2 maggio al 30 maggio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 555

num inventario 049

Fondo Fondo CNL_b 1

titolo fascicolo Verbali CNL 1946

estremi 1946

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 2 gennaio al 27 giugno 1946 (fotocopie).

note  
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ID 557

num inventario 050

Fondo Fondo CNL_b 2

titolo fascicolo Verbali CNL 1945

estremi 1945

contenuto Verbali delle sedute del CNL Provinciale di Treviso dal 1 giugno 1945 al 30 novembre 1945 (fotocopie).

note  
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ID 559

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Mandamento di Castelfranco

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: Castelfranco Veneto, Castello di Godego, 
Vedelago, Loria, giugno-luglio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 560

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Mandamento di Vittorio Veneto

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione della Amministrazione Comunale di Vittorio Veneto, Tarzo, Sarmede, Revine Lago, Follina, Fregona, 
Cordignano, Colle Umberto, Cappella Maggiore,  aprile-ottobre 1945 (fotocopie).

note  
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ID 561

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Mandamento di Conegliano

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: Vazzola, Conegliano, Susegana, San 
Vendemmiano, San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Orsago, Mareno di Piave, Godega Sant'Urbano, Codognè,  giugno-luglio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1686 di 2525



ID 562

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Commissione Controllo Comitati Comunali - Relazioni

estremi 1945-1946

contenuto Relazioni relative a visite ispettive compiute dalla Commissione di Controllo Comitati Comunali del CNL di Treviso a vari comuni della provincia, 30 aprile 1945-2 febbraio 1946 (fotocopie).

note  
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ID 563

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Relazioni e stralci verbali CLNP - Commissione di Vigilanza

estremi 1945

contenuto Verbale non datato della Commissione Controllo Comitati Comunali relativo a conferma amministrazione di Oderzo e altri comuni, [posteriore al 5 maggio 1945]; (fotocopie)

note  
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ID 558

num inventario 051

Fondo Fondo CNL_b 3

titolo fascicolo Verbali Commissione Controllo Comitati Comunali

estremi 1945-1946

contenuto Verbali delle sedute della Commissione di Controllo dei Comitati Comunali del CNL Provinciale di Treviso, dal 18 dicembre 1945 al 5 febbraio 1946 (fotocopie).

note  
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ID 568

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Mandamento di Montebelluna

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: Volpago, Trevignano, Pederobba, Nervesa 
della Battaglia, Crocetta del Montello, Cornuda, Arcade, Montebelluna (fotocopie).

note  
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ID 565

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Mandamento di Valdobbiadene

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: Vidor, Sernaglia della Battaglia, Segusino, 
Miane, Farra di Soligo, Valdobbiadene (fotocopie).

note  
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ID 570

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Composizione Giunte

estremi 1945-1946

contenuto Delibere relative alla composizione dei CNL comunali e delle Giunte Comunali provvisorie nominate nei comuni della Provincia di Treviso, maggio 1945-gennaio 1946 (fotocopie).

note  
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ID 569

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo CNL di Codognè

estremi 1945-1946

contenuto Corrispondenza fra CNL Provinciale e CNL comunale di Codognè relativa ad assistenza economica pro sinistrati, vittime di rappresaglie fasciste e reduci; Corrispondenza relativa a epurazione 
personale amministrativo comunale, agosto 1945-gennaio 1946 (fotocopie).

note  
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ID 566

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Mandamento di Oderzo

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: San Polo di Piave, Salgareda, Portobuffolè, 
Ponte di Piave, Motta di Livenza, Mansuè, Meduna, Gorgo al Monticano, Fontanelle, Cimadolmo, Cessalto, Oderzo (fotocopie).

note  
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ID 564

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Mandamento di Treviso

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: Silea, San Biagio di Callalta, Morgano, Paese, 
Quinto, Breda di Piave, Casale sul Sile, Zero Branco, Istrana, Mogliano Veneto, Carbonera, Maserada sul Piave, Preganziol, Spresiano, Ponzano, Monastier, Casier, Treviso, maggio-dicembre 
1945 (fotocopie).

note  
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ID 567

num inventario 052

Fondo Fondo CNL_b 4

titolo fascicolo Mandamento di Asolo

estremi 1945

contenuto Verbali della Commissione di Controllo Comitati Comunali relativi alla costituzione o riconferma delle Amministrazioni Comunali nei comuni di: San Zenone degli Ezzelini, Possagno, Paderno 
del Grappa, Maser, Fonte, Crespano del Grappa, Cavaso del Tomba, Borso del Grappa, Altivole, Asolo (fotocopie).

note  
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ID 576

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Oderzo

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 579

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo "Azioni militari del periodo insurrezionale"

estremi 1945

contenuto Copia ciclostilata della relazione sulle "Azioni militari del periodo insurrezionale che hanno condotto alla Liberazione del Veneto" a cura del CNL - Corpo Volontari della Libertà, Comando 
Regionale Veneto, pp. 41 + 9 allegati, 15 agosto 1945.

note  
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ID 577

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Valdobbiadene

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 575

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Montebelluna

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 574

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Treviso

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1701 di 2525



ID 573

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Asolo

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 572

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Castelfranco

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 571

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Conegliano

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 578

num inventario 053

Fondo Fondo CNL_b 5

titolo fascicolo Mandamento di Vittorio Veneto

estremi 1973

contenuto Richieste inviate ai Comuni del Mandamento da parte dell'ANPI relative all'invio di copia della prima delibera del Consiglio Comunale nominato dal CNL ed elenco dei consiglieri comunali del 
periodo compreso fra la Liberazione e le prime elezioni amministrative, corredate dalle risposte delle Amministrazioni interpellate.

note  
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ID 585

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf  Convegno CNL Periferici

estremi 1945

contenuto Atti del "Convegno dei Comitati di Liberazione Nazionale periferici della Provincia di Treviso tenutosi il giorno 28 luglio 1945 presso il Teatro Comunale di Treviso", ciclostilato, pp. 28; Copie 
a stampa delle relazioni svolte dai relatori al Convegno, pp. 12.

note  
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ID 582

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf "CVL - Battaglione Sandro Pomini - Cavalli"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei partigiani a cui è stato assegnato un cavallo; carteggio relativo al risarcimento per cavalli requisiti dal Battaglione Pomini.

note  
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ID 581

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf "Atti"

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla smobilitazione del battaglione Pomini della brigata Battisti, maggio 1945-luglio 1945; Carteggio miscellaneo relativo ad interventi assistenziali del comune di 
Vedelago a favore di reduci e sinistrati per cause di guerra, giugno 1945-luglio 1945; Elenco dei patrioti e dei civili deceduti in azioni belliche fra il 29 e il 30 aprile 1945; Elenco delle abitazioni 
in comune di Vedelago distrutte o danneggiate per cause di guerra, s.d.

note Contiene copia dattiloscritta dello "Statuto della cooperativa per azioni e responsabilità limitata denominata Cooperativa Operaia di castelfranco Veneto", 27 maggio 1945; Relazione 
dattiloscritta del segretario comunale di Vedelago sulla situazione amministrativa del Comune di Vedelago, 19 giugno 1945.
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ID 593

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 7 - Corrispondenza varia"

estremi 1945

contenuto Circolari miscellanee del CNL Provinciale, della Prefettura di Treviso, della Commissione di Controllo CNL locali; Segnalazioni varie della stazione Carabinieri; richieste e denunce varie.

note  
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ID 583

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf "CVL - Battaglione Sandro Pomini - Domande sussidi o vestiario"

estremi 1945

contenuto Domande di assegnazione capi di vestiario civile per partigiani indigenti, giugno 1945.

note  
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ID 584

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf "CVL - Battaglione Sandro Pomini - Fatture"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al risarcimento danni subiti da partigiani per oggetti smarriti o rubati, maggio-agosto 1945.

note  
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ID 594

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo CNL Vedelago - Cassa, pezze giustificative luglio 1945

estremi 1945

contenuto Documenti contabili relativi alle spese effettuate nel mese di luglio per la distribuzione di vestiario e generi alimentari a reduci e sfollati.

note  
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ID 586

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf  Don Basilio

estremi 1946

contenuto Copia de "Don Basilio - settimanale satirico contro parrocchie di ogni colore", anno 1 n. 12, 1 dicembre 1946, Roma, lire 12, pp. 4.

note  
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ID 580

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf "Comune"

estremi 1945

contenuto Decreto di assunzione dei poteri di Governo del CNL di Vedelago, 3 maggio 1945; Carteggio miscellaneo relativo all'amministrazione comunale di Vedelago, maggio-luglio 1945; Circolari del 
Governo Militare Alleato.

note La busta contiene documenti del comandante del Battaglione "Pomini" della Brigata Cesare Battisti,Ivo Gritti, primo Sindaco di Vedelago dopo la Liberazione, consegnati dalla sorella Ada Gritti 
nel 1995.
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ID 595

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo CNL Vedelago - Protocollo

estremi 1945

contenuto Protocollo della Corrispondenza del CNL di Vedelago.

note  
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ID 592

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 5 - Forze di polizia"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al servizio di polizia ausiliaria svolto dai partigiani nel maggio 1945; Carteggio relativo alle spese e alle necessità di casermaggio della locale stazione dei carabinieri.

note  
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ID 591

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 4 - Requisizioni e Sequestri"

estremi 1945

contenuto Processi verbali relativi al sequestro da parte dei Carabinieri di Vedelago di materiali vari di provenienza furtiva.

note  
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ID 590

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 3 - Materiale recuperato, automezzi, quadrupedi, biciclette, veicoli, viveri"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al recupero e all'assegnazione di materiale vario sottratto alle FFAA Germaniche durante la loro ritirata; Carteggio relativo alla restituzione di oggetti rubati; "Restituzione capi 
bovini ed equini, biciclette e materiali vari asportati dalle FFAA Germaniche", maggio-settembre 1945.

note  
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ID 589

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 2 - Assistenza popolazione del comune, assistenza sfollati, assistenza rimpatriati"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'assistenza economica fornita a sfollati, reduci dalla prigionia e sinistrati, con particolare riferimento alla concessione di baracche alle famiglie del comune colpite da 
bombardamenti e rappresaglie tedesche, maggio-settembre 1945.

note  
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ID 588

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo "CNL Vedelago - Categoria 1 - Membri del Comitato, Personale alle dipendenze"

estremi 1945

contenuto Decreto di assunzione dei poteri di Governo del CNL di Vedelago, 3 maggio 1945; Carteggio relativo alla nomina e dimissioni di membri del CNL comunale e della Giunta comunale, maggio-
agosto 1945.

note  
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ID 587

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Carteggio Ivo Gritti - sf  Lettera riservata

estremi 1945

contenuto Lettera riservata personale a Ivo Gritti come nuovo sindaco di Vedelago, 10 maggio 1945.

note  
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ID 596

num inventario 054

Fondo Fondo CNL_b 6 (CNL di Vedelago)

titolo fascicolo Vedelago - fotocopie

estremi 1926-1945

contenuto Fotocopie miscellanee di varia documentazione proveniente dall'archivio comunale di Vedelago.

note  
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ID 597

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "CLN Borso del Grappa - Atti"

estremi 1945

contenuto Circolare della Brigata Martiri del Grappa relativa a norme sull'epurazione e sull'arresto di collaborazionisti, 8 maggio 1945; organigramma del CNL di Borso del Grappa al 1 giugno 1945; 
lettere di dimissioni dal CNL di Giustiniano De Rossi e Angelo Massarotto; Dichiarazioni e attestazioni relative a Cresci Sirio, Zago Giovanni, Fabbian Domenico ; Denuncia a carico di 
Andolfatto Andrea, 16 giugno 1945; Carteggio relativo alla sostituzione del sindaco Alberto Manente con il sindaco Roberto Canal; Ordini del giorno delle sedute del CNL.

note
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ID 603

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Denuncie politiche"

estremi 1945

contenuto Denuncie presentate alla locale stazione dei carabinieri.

note
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ID 606

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Da evadere"

estremi 1945-1946

contenuto Domande iscrizione al PCI; prospetti versamento quote tesseramento PCI; carteggio miscellaneo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1725 di 2525



ID 605

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "PCI sez. Borso del Grappa"

estremi 1946

contenuto Domande di iscrizione al PCI.

note
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ID 604

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Amministrazione - ricevute"

estremi 1945

contenuto Ricevute buoni vari.

note
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ID 602

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Denuncie - materiale vario, lettera P"

estremi 1945

contenuto Denuncie a carico di vari esponenti e militi fascisti; contabilità spese varie.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1728 di 2525



ID 601

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Pratiche già evase"

estremi 1946

contenuto Circolari della Federazione comunista di Treviso ai segretari di cellula e sezione; copia de "Il Lavoratore - settimanale della federazione trevigiana del PCI", n. 4 del 26 gennaio 1946; locandine 
pubblicitarie del "Il Mattino del Popolo".

note
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ID 600

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Circolari"

estremi 1945-1946

contenuto Contabilità amministrazione CLN; Elenco sottoscrittori per onoranze ai caduti; Carteggio miscellaneo.

note
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ID 598

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Elenco Patrioti ANPI - CVL"

estremi 1945

contenuto Elenco manoscritto dei "Patrioti di Borso del Grappa".

note
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ID 607

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo F.lli Galeazzo, Bruno e Anna

estremi 1945

contenuto Documentazione relativa ai partigiani Galeazzo Anna e Galeazzo Bruno, membri della Brigata Italia Libera - Archeson.

note Contiene materiale fotografico riversato su cd-rom.
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ID 599

num inventario 055

Fondo Fondo CNL_b 7 (CNL di Borso del Grappa)

titolo fascicolo "Oggetti vestiario ex Internati"

estremi 1945-1946

contenuto Elenchi dei militari e civili deportati in Germania presenti in comune al 22 agosto 1945; carteggio relativo alla distribuzione scarpe e tessuti ai reduci dalla prigionia; copia di "Rinascita - 
settimanale del CLN provinciale", n. 9 del 2 marzo 1946.

note
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ID 609

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Quartier del Piave

estremi 1918-1919

contenuto Relazioni e carteggio miscellaneo relativo alla situazione sociale ed economica nella zona di Valdobbiadene dopo la fine della Grande Guerra (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1734 di 2525



ID 622

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo San Pietro di Barbozza

estremi 1919-1924

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al comune di San Pietro di Barbozza, con particolare riferimento a sussidi di guerra, 1919 (Fotocopie).

note  
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ID 611

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Follina

estremi 1920-1924

contenuto Copia di deliberazione della Giunta comunale relativa a disordini e manifestazioni del febbraio 1920; Copia deliberazione relativa all'indizione di elezioni amministrative anticipate, 1924; 
appunti vari di Ivo Dalla Costa.

note  
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ID 612

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Miane

estremi 1935

contenuto Carteggio relativo a problemi di rifornimento alimentare e alla grave situazione occupazionale nel Comune di Miane (fotocopie).

note  
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ID 613

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Combai

estremi 1926

contenuto Carteggio relativo all'attività antifascista svolta dalla Società Operaia di Combai, con elenco dei soci e proposta di scioglimento presentata dal Commissario straordinario della federazione PNF 
di Treviso (fotocopie).

note  
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ID 614

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Pieve di Soligo 

estremi 1920-1940

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Pieve di Soligo, con particolare riferimento a episodi di contestazione antifascista e al controllo dell'azione politica del clero locale (fotocopie).

note  
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ID 615

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Pieve di Soligo 

estremi 1944-1945

contenuto Corrispondenza miscellanea fra il Comune di Pieve di Soligo e il Comando Tedesco di Covolo (fotocopie).

note  
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ID 616

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Moriago della Battaglia

estremi 1921-1936

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Moriago della Battaglia, con particolare riferimento a episodi di "mormorazioni" antifasciste (fotocopie).

note  
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ID 617

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Refrontolo

estremi s.d.

contenuto Rapporto su canti sovversivi e manifestazioni di disoccupati (fotocopia), appunti di Ivo Dalla Costa.

note  
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ID 618

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Segusino

estremi 1919-1926

contenuto Carteggio miscellaneo sul comune di Segusino, con particolare riferimento all'attività antifascista di Giuseppe Bello; contiene i testi di tre inni patriottici composti nel 1918 (fotocopie).

note  
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ID 619

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Sernaglia della Battaglia

estremi 1926-1931

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Sernaglia, con particolare riferimento al sindaco Pillonetto Francesco (fotocopie).

note  
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ID 620

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Vidor

estremi 1922-1927

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Vidor, con particolare riferimento a scontri e incidenti vari fra i fascisti locali e il parroco (fotocopie).

note  
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ID 621

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Valdobbiadene

estremi 1920-1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Valdobbiadene, con particolare riferimento a corrispondenza relativa ad ebrei internati a Valdobbiadene, 1941-1942 (fotocopie).

note  
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ID 610

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Cison di Valmarino

estremi 1920-1935

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Cison di Valamrini, con particolare riferimento all'attività "antifascista" del parroco della frazione di Rolle e alla sorveglianza svolta nei confronti di 
persone sospette di contatti antifascisti (fotocopie).

note Contiene copia originale di Relazione sulla situazione politica del comune redatta dal Ragioniere capo Ispettore del PNF di Treviso, del 24 maggio 1930.
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ID 608

num inventario 056

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 1

titolo fascicolo Farra di Soligo

estremi 1920-1930

contenuto Carteggio miscellaneo relativo al Comune di Farra di Soligo, con particolare riferimento allo sciopero delle Filande Vedovati del 1930.

note Contiene foto del 1980 relativa alla Strage della stazione di Bologna.
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ID 730

num inventario 065

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 10

titolo fascicolo Leopoli-ARMIR

estremi 1987

contenuto Raccolta di articoli e servizi giornalistici relativi all'eccidio di prigionieri italiani dopo l'8 settembre effettuato a Leopoli dai nazisti; materiale giornalistico miscellaneo relativo ai dispersi italiani 
sul fronte Russo e sulle sorti dell'ARMIR; raccolta di articoli apparsi sulla stampa greca relativi alla sorte delle truppe italiane dopo l'8 settembre.

note Contiene gli opuscoli a stampa: "Intervista col Maresciallo Tito" edito dall'Unione degli Italiani d'Istria e di Fiume del Fronte Unico Popolare di Liberazione, aprile 1945, pp. 3; "Via Crucis - 
risposta all'On. Senatore Braschi - Contributo alla storia dell'ARMIR" di Francesco Serio, Milano 1948, pp. 23, lire 50; "La verità sui prigionieri italiani in Russia - da relazioni e dieri di ufficiali 
e soldati del CSIR", Roma 1947, pp. 31, lire 40; copia di "Documenti di Vita Italiana" anno 2 n. 7 agosto 1952, mensile del centro di documentazione della Presidenza del Consiglio.
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ID 732

num inventario 066

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 11

titolo fascicolo Pratica Capraro

estremi 1945-1995

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a Capraro Renato, mutilato, croce di guerra al valor militare, avvocato.

note Contiene opuscolo ciclostilato "Giovanni Ventura e il pensiero reazionario - comunicato stampa a cura degli avv. Renato Capraro e Giancarlo Ghidoni", 15 aprile 1972, pp. 9.
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ID 731

num inventario 066

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 11

titolo fascicolo Complotto contro Mussolini

estremi 1925-1946

contenuto Rapporto dei Carabinieri di Treviso del 15 dicembre 1925 relativo alle "Dichiarazioni del comunista Fedel Riccardo sul complotto contro SE il Presidente del Consiglio dei Ministri"; copie 
dell'elenco nominativo dei confidenti dell'OVRA pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 1946 (fotocopie).

note  
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ID 733

num inventario 067

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 12

titolo fascicolo L'occupazione italiana in Slovenia

estremi 1942-1980

contenuto Materiale miscellaneo relativo al campo di concentramento per deportati sloveni di Monigo (Treviso), con particolare riferimento alla mostra organizzata nel 1980 dal pittore Vlado Lamut, 
reduce dal campo; elenchi dei deportati jugoslavi deceduti nel campo di Monigo 1942-1943; materiale fotografico (copie) relativo alla repressione del movimento partigiano operata dagli italiani 
durante l'occupazione della Jugoslavia.

note  
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ID 1836

num inventario 067

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 12

titolo fascicolo Ivo Dalla Costa _ Materiali per il volume commemorativo

estremi 1954-2003

contenuto "Ivo Dalla Costa da 45 anni punto di riferimento della vita politico-culturale di Treviso", ciclostilato a cura del PDS di Treviso, 24 novembre 1997; Ritagli di giornale con articoli relativi a Ivo 
Dalla Costa; Note autobiografiche di Ivo Dalla Costa commentate dalla figlia Vera; fotocopia della sentenza n. 199/1954 del Tribunale di Treviso a carico di Ivo Dalla Costa per "diffamazione a 
mezzo giornale murale"; documentazione miscellanea sulla resistenza greca.

note materiali consegnati da Vera Dalla Costa.
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ID 741

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Internati in Italia

estremi 1943

contenuto Prospetto statistico degli stranieri internati in Italia per cause di guerra al 10 aprile 1943 (fotocopie).

note  
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ID 734

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Monigo

estremi 1941-1942

contenuto Corrispondenza fra Prefettura di Treviso,  Ministero dell'Interno ed Autorità Militari e di Polizia relativa all'organizzazione e alla gestione di un campo di concentramento per deportati sloveni 
(fotocopie).

note  
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ID 735

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Monigo 2

estremi 1943

contenuto Corrispondenza fra Prefettura di Treviso,  Ministero dell'Interno ed Autorità Militari e di Polizia relativa all'organizzazione e alla gestione di un campo di concentramento per deportati sloveni 
(fotocopie).

note  
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ID 738

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Campo di Concentramento di Chiesanuova (Pd)

estremi 1942-1943

contenuto Elenchi dei deportati civili jugoslavi deceduti nel campo di concentramento di Chiesanuova provincia di Padova, 1942-1943 (fotocopie).

note  
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ID 737

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Monigo - morti

estremi 1942-1943

contenuto Elenchi dei deportati civili jugoslavi deceduti nel campo di concentramento di Monigo, 1942-1943 (fotocopie).

note  
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ID 739

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Gonars

estremi 1942

contenuto Segnalazione di invio prigionieri al campo di concentramento di Gonars, 14 maggio 1942 (fotocopie).

note  
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ID 740

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Direttive

estremi 1941-1943

contenuto Direttive del Ministero della Guerra  relative all'internamento di civili jugoslavi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1760 di 2525



ID 736

num inventario 068

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 13

titolo fascicolo Deportati

estremi 1941

contenuto Elenchi degli jugoslavi deportati e internati a Monigo; Rassegna stampa sulla mostra dedicata al campo di concentramento di Monigo del 1980; corrispondenza del Ministero dell'Interno relativa 
alla deportazione in Italia di Ebrei provenienti dalla zona di Spalato, 1941 (fotocopie).

note Contiene copie fotografiche dei disegni realizzati da Vlado Lamut nel campo di concentramento di Monigo; opuscolo di Ivo Dalla Costa "Censura civile e militare, leggi razziali e antiebraiche, 
deportazione di popolazioni slave: eventi misconosciuti o ignorati della Seconda Guerra Mondiale a Treviso", Università Popolare di Treviso, 25 gennaio 1996.
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ID 743

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Fotografie

estremi s.d.

contenuto Fotocopie di foto relative alla Resistenza.

note  
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ID 742

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Gladio

estremi 1990

contenuto Rassegna stampa sulla vicenda Gladio.

note  
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ID 744

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Appunti vari

estremi s.d.

contenuto Copie miscellanee di documenti relativi alla Corte d'Assise Straordinaria di Treviso; appunti vari di lettura  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1764 di 2525



ID 745

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Ettore Luccini

estremi 1945-1978

contenuto Fascicolo personale di Ettore Luccini, corredato dalla sua "Biografia di Militante"del 26 giugno 1945 e da una "Autobiografia" del 1950; Verbale della riunione del 26 maggio 1945 relativa alla 
costituzione del nuovo Comitato Federale del PCI di Treviso; copie di articoli relativi al prof. Lucini in occasione della sua scomparsa, 1978.

note Contiene tessera d'iscrizione al PCI di Ettore Luccini, 1946.
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ID 746

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Situazione economica in prov. di Treviso

estremi 1950-1970

contenuto Relazione della Commissione Agraria , 23 febbraio 1950; Opuscoli a stampa a cura del PCI di Treviso: "La miseria della provincia di Treviso in cifre", Federazione PCI-L'Unità, 1957; "L'Eco 
del Consiglio Comunale di Santa Lucia di Piave", 1959; "Le condizioni di abitabilità delle case coloniche a Mogliano Veneto", Carraro Lorenzo, 1958; "Per la difesa della salute dei lavoratori", 
Conegliano 1970; "La situazione economica - Provincia di Treviso", 1969.

note  
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ID 747

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Adone Pegoraro

estremi s.d.

contenuto Carta geografica dell'Europa, in ungherese, di cui Adone Pegoraro si servì per tornare a Mogliano Veneto reduce dall'internamento nel lager.

note  
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ID 748

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Convegno a Treviso sulla Resistenza Europea

estremi 1983

contenuto Saluto di Niko Papandreu; Testimonianza sul capitano Amos Pampaloni; Carteggio vario relativo alla Resistenza Greca e all'eccidio di Cefalonia; copie fotografiche di disegni relativi ad episodi 
della Resistenza Greca; poesie antifasciste slovene.

note  
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ID 749

num inventario 069

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 14

titolo fascicolo Bombardamento di Treviso

estremi 1990

contenuto Corrispondenza con il War Museum di Londra relativa a richiesta informazioni sul bombardamento del 7 aprile 1944.

note Contiene copia de "La Settimana", anno 3 n. 27 del 4 luglio 1946, pp. 12, lire 12, contenente un servizio sul processo alla Banda Koch.
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ID 757

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Periodo clandestino e varie

estremi 1943-1945

contenuto Copie miscellanee di volantini, relazioni, rapporti, carteggio vario del periodo 1943-1945 (fotocopie).

note Contiene copia originale di volantino del "Fronte Nazionale Anticomunista sezione di Valdobbiadene" sulla morte di Toni Adami, 25 aprile 1976.
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ID 761

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Sindaci del CNL

estremi s.d.

contenuto Elenco dei sindaci nominati dal CNL in provincia di Treviso.

note  
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ID 751

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Il delitto Bottecchia

estremi 1987

contenuto Articoli e appunti relativi all'assassinio di Ottavio Bottecchia, bastonato a morte da squadristi il 15 giugno 1927.

note  
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ID 759

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Stampa partigiana e varie

estremi 1955-1968

contenuto Copie ciclostilate o fotocopie di articoli tratti da vari periodici di associazioni partigiane, 1955-1968.

note  
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ID 760

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Volantini partigiani

estremi 1944-1945

contenuto copie de "La Voce dell'Operaio - organo della classe operaia di Bologna", nn di marzo [1944], n. 8 novembre 1944; copia de "La Voce delle Donne - organo del Comitato Centrale Bolognese dei 
Gruppi di difesa della Donna", anno 2 n. 1 26 gennaio 1945; 14 volantini della Federazione bolognese del PCI, settembre 1944-aprile 1945.

note  
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ID 756

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Onorevole Tonello

estremi 1926

contenuto Copia del decreto di privazione della cittadinanza italiana a carico di Angelo Tonello, deputato socialista rifugiatosi a Lugano, 26 marzo 1926 (fotocopie):

note  
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ID 755

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Note relative al 1922 da interpretare

estremi s.d.

contenuto Appunti di Ivo Dalla Costa.

note  
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ID 754

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Clero

estremi 1942

contenuto Carteggio del Ministero dell'Interno relativo alla diffusione del "Questionario per il centro di studi Vivere in Cristo", diffuso dall'Azione Cattolica (fotocopie).

note  
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ID 753

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo L'Idea di Corazzin

estremi 1926

contenuto Copia de "L'Idea - fondatore Giuseppe Corazzin", anno 4 n. 25 19 giugno 1926, Treviso, pp. 4, cent. 30.

note  
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ID 752

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Collalto - distruzioni guerra 1915-1918

estremi 1992

contenuto Appunti e copie di documenti relativi ai danni di guerra subiti dal comune di Susegana nella Prima Guerra Mondiale, raccolti da Ivo Dalla Costa per il suo volume "La Vicenda Collalto", 1992.

note  
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ID 750

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Relazioni dei Fasci di Combattimento di Treviso e provincia

estremi 1923-1931

contenuto Registro dei verbali delle sedute del Direttorio del PNF di Treviso, 26 marzo 1928 - 2 giugno 1930 [originale, cc. 16, legatura danneggiata]; Relazioni, segnalazioni, rapporti miscellanei relativi 
al PNF in Provincia di Treviso, 1923-1931 (fotocopie).

note  
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ID 758

num inventario 070

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 15

titolo fascicolo Il Neofascismo a Treviso

estremi 1970-1975

contenuto Copie di volantini e documenti del PCI e ANPI di protesta contro manifestazioni fasciste e per la costituzione di Comitati antifascisti in provincia di Treviso; Copia dell'opuscolo "30 anni di 
neofascismo nel Trevigiano" a cura del Comitato Provinciale per lo scioglimento del MSI, supplemento a "Lotta Continua" e "il manifesto", 24 aprile 1975.

note  
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ID 762

num inventario 071

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 16

titolo fascicolo Risultati elettorali

estremi 1913-1934

contenuto Risultati elettorali in provincia di Treviso desunti dall'archivio di Gabinetto della Prefettura.

note
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ID 763

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo "Teatro comunale di Treviso"

estremi 1978-1995

contenuto Documentazione relativa all'impegno di Ivo Dalla Costa nel Consiglio di amministrazione del Teatro Comunale di Treviso. Corrispondenza con il sen. Mazzarolli, presidente del Teatro. 
Carteggio relativo al maestro Angelo Ephrikian [direttore d'orchestra, durante la Resistenza svolse funzioni di "segretario" del CNL Provinciale di Treviso, curando la verbalizzazione delle 
sedute e occupandosi della trasmissione dei documenti politici ai reparti combattenti]. Ritagli di giornale con recensioni di spettacoli, interventi, polemiche relative alla gestione del Teatro.

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia. Contiene cd-rom con 18 scansioni di foto relative al PCI di Treviso, anni 1950-1975 circa.
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ID 768

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo "Sui risultati elettorali con Calò"

estremi 1960-1961

contenuto Appunti manoscritti per la discussione dei risultati elettorali del 1960 in varie riunioni del Comitato federale provinciale del PCI.

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia.
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ID 769

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo Politica

estremi 1950-1999

contenuto Raccolta miscellanea di articoli di giornale relativi alle vicende del PCI trevigiano e nazionale. Corrispondenza relativa all'incarico di dirigente sindacale svolto da Ivo Dalla Costa nel 
mandamento di Valdobbiadene: "Rilievo fatto dal compagno Serafin Francesco in una ispezione fatta in quel di Valdobbiadene nel giorno 21.08.1949"; lettera di dimissioni di Ivo dalla Costa da 
dirigente del Sindacato Tessili e abbigliamento inviata al segretario provinciale PCI il 2 agosto 1950; lettera alla Commissione federale quadri del 13 dicembre 1950.

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia.
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ID 767

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo Grecia e Resistenza in Italia

estremi 1943-1986

contenuto Raccolta di documenti e articoli di giornale sulla Resistenza greca [in greco]. Copie di atti del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato relativi al procedimento contro Rebuli Tullio, Miotto 
Corradio, Covolan Giacomo, Adami Antonio, Ganz Oderico, 1944, imputati di "favoreggiamento a i ribelli". Raccolta di documenti relativi ai rastrellamenti, violenze e  incursioni compiute dai 
reparti della X MAS nella zona di Valdobbiadene. Corrispondenza con il sindaco di Argostoli (Cefalonia) per l'invio di studenti trevigiani in viaggio di studio.

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia.
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ID 766

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo Articoli di giornale sulle vicende della II Guerra Mondiale

estremi 1979-1996

contenuto Raccolta di ritagli di giornale relativi alla Resistenza e alla seconda guerra mondiale in generale.

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia.
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ID 764

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo "3° Seminario - il ceto medio economico urbano"

estremi 1957

contenuto Dispensa ciclostilata del "3° seminario - Ceto medio economico urbano" tenuto presso l'Istituto di Studi Comunisti nel marzo-luglio 1957: parte 1 "Il ceto medio economico urbano e i suoi 
problemi generali", parte 3 "Gli impiegati e i tecnici d'azienda". Con 4 fogli manoscritti di appunti su "Lenin - la questione agraria nel 1905".

note
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ID 765

num inventario 072

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 17

titolo fascicolo Personali di Ivo Dalla Costa ed iniziative

estremi 1945-1995

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a varie attività e manifestazioni culturali organizzate da Ivo Dalla Costa [con particolare riferimento alla Mostra sulla Resistenza Europea del 1983]. Carteggio 
relativo al processo intentato contro Ivo Dalla Costa come direttore responsabile d"L'Informatore Trevigiano", nel 1954, per "diffamazione contro il Capo del Governo, Scelba". Relazione sulla 
"Situazione organizzativa del partito nella nostra provincia", s.d.  Lettera della Direzione nazionale PCI del 21 agosto 1957 prot. n. 940/mb a firma Berlinguer e Natta relativa a "giudizio 
formulato dalla direzione dell'Istituto studi comunisti sul compagno Dalla Costa...".

note Fotocopie dei documenti dell'archivio personale Ivo Dalla Costa fornite dalla figlia.
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ID 637

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1931

estremi 1931

contenuto Relazioni e rapporti della Prefettura e dei Carabinieri relativi alla situazione politica della Provincia, con particolare riguardo all'attività dell'Azione Cattolica e dei gruppi cattolici in generale 
(fotocopie).

note  
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ID 630

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1924

estremi 1924

contenuto Corrispondenza fra Questura, Prefettura e Ministero dell'Interno relativa alla situazione politica in provincia di Treviso, con particolare riferimento alla diffusione della stampa periodica di partito 
(fotocopie).

note  
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ID 633

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1927

estremi 1927

contenuto Relazione del Prefetto sulla situazione politica della Provincia, 26 giugno 1927; Rapporti dei Carabinieri su episodi di antifascismo (fotocopie).

note  
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ID 636

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1930

estremi 1930

contenuto Relazioni e rapporti della Prefettura e dei Carabinieri relativi alla situazione politica della Provincia, con particolare riguardo all'attività dell'Azione Cattolica e dei gruppi cattolici in generale 
(fotocopie).

note  
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ID 634

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1928

estremi 1928

contenuto Carteggio relativo allo scioglimento della Cooperativa di Consumo di Porto di Fiera a Treviso; Lettera di dimissioni del sindaco di Trevignano (fotocopie).

note  
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ID 632

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1926

estremi 1926

contenuto Carteggio relativo a misure di P.S. prese contro esponenti antifascisti; rapporti di Questura e Carabinieri relativi a vari episodi di contestazione antifascista (fotocopie).

note Contiene esemplare originale di volantino diffuso a Treviso in Borgo Cavour "Anche 1926 comemora la viliacheria fasista e canta vitoria per dimenticare Mateoti ma i morti gridano vendeta".
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ID 631

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1925

estremi 1925

contenuto Rapporto della Prefettura di Treviso sulla situazione politica della Provincia, 4 marzo 1925 (fotocopia).

note  
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ID 628

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1922

estremi 1922

contenuto Corrispondenza miscellanea fra Prefettura e Ministero dell'Interno (fotocopie).

note  
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ID 627

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1921

estremi 1921

contenuto Ordine di servizio della Questura di Treviso del 24 luglio 1921 per affrontare "…possibili arrivi di fascisti" (fotocopia); Circolare della Prefettura relativa alla propaganda presso disoccupati e 
reduci per l'arruolamento nei reparti destinati al servizio antiguerriglia in Libia.

note  
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ID 626

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo Lotte Agrarie

estremi 1920

contenuto Rapporti e informative della Questura di Treviso relative alle agitazioni sindacali per il rinnovo dei patti agrari in provincia di Treviso, con particolare riferimento all'attività delle Leghe Bianche 
(fotocopie).

note  
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ID 635

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1929

estremi 1929

contenuto Relazioni e rapporti della Prefettura e dei Carabinieri relativi alla situazione politica della Provincia, con particolare riguardo all'attività dell'Azione Cattolica e dei gruppi cattolici in generale 
(fotocopie).

note  
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ID 625

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1920

estremi 1920

contenuto Rapporti e informative della Questura di Treviso relative a manifestazioni sindacali contro il caro vita e sull'attività di vari esponenti politici di opposizione (fotocopie).

note  
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ID 629

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo Circolo Ferrovieri

estremi 1923

contenuto Carteggio relativo allo scioglimento del Circolo Ferrovieri di Treviso, con elenco dei soci (fotocopie).

note  
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ID 624

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1919

estremi 1919

contenuto Relazione del prefetto Bardessono sulla situazione politica della provincia di Treviso, 14 marzo 1919; prospetto degli edifici pubblici danneggiati da eventi bellici in provincia (fotocopie).

note  
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ID 623

num inventario 057

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 2

titolo fascicolo 1918

estremi 1918

contenuto Fotocopie di due circolari del Ministero dell'Interno contro propaganda disfattista.

note  
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ID 644

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1938

estremi 1938

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  
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ID 650

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1944

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo al risarcimento danni provocati da lancio di bomba a mano contro la libreria Tarantola di Treviso da parte di "bersaglieri".

note  
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ID 649

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1943

estremi 1943

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1807 di 2525



ID 648

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1942

estremi 1942

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1808 di 2525



ID 647

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1941

estremi 1941

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1809 di 2525



ID 645

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1939

estremi 1939

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1810 di 2525



ID 642

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1936

estremi 1936

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1811 di 2525



ID 641

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1935

estremi 1935

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1812 di 2525



ID 640

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1934

estremi 1934

contenuto Rapporti e relazioni della Prefettura e dei Carabinieri sulla situazione politica della Provincia, con particolare riferimento alla zona di Vittorio Veneto (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1813 di 2525



ID 639

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1933

estremi 1933

contenuto Relazioni della Prefettura sull'attività dei "partiti sovversivi" (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1814 di 2525



ID 638

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1932

estremi 1932

contenuto Relazioni trimestrali della Prefettura e dei Carabinieri sulla situazione politica della Provincia; rapporti su incidenti di carattere politico (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1815 di 2525



ID 643

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1937

estremi 1937

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1816 di 2525



ID 646

num inventario 058

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 3

titolo fascicolo 1940

estremi 1940

contenuto Relazioni mensili della Prefettura, della Questura e dei Carabinieri  sulla situazione politica della Provincia e sull'attività dei partiti sovversivi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1817 di 2525



ID 669

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1939

estremi 1939

contenuto Relazioni della Questura sull'atività politica del clero, 4 aprile e 6 febbraio 1939 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1818 di 2525



ID 662

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1931

estremi 1931

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso, con particolare riferimento alle loro attività in favore delle associazioni cattoliche 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1819 di 2525



ID 663

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1932

estremi 1932

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1820 di 2525



ID 664

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1933

estremi 1933

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1821 di 2525



ID 665

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1934

estremi 1934

contenuto Relazione della Questura sull'attività del clero, 28 febbraio 1934 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1822 di 2525



ID 666

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1935

estremi 1935

contenuto Relazione della Questura sull'attività del clero, 8 febbraio 1935 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1823 di 2525



ID 667

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1936

estremi 1936

contenuto Rapporto dei Carabinieri sulla condotta di don Narciso Mason , parroco di Zerman di Mogliano Veneto, 26 aprile 1936 [in merito a richiesta di un sussidio straordinario per il ricovero in 
Ospedale psichiatrico della sorella Tullia, resa inferma di mente da un'aggressione fascista al fratello]  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1824 di 2525



ID 668

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1938

estremi 1938

contenuto Rapporto della Questura su episodio di contestazione antifascista a Fontanelle, 25 gennaio 1938; Carteggio relativo ad inchiesta sulla condotta politica di don Angelo Simonetto, parroco di 
Catena di Villorba, maggio 1938 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1825 di 2525



ID 661

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1930

estremi 1930

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1826 di 2525



ID 651

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Don Faè

estremi 1926-1940

contenuto Carteggio relativo ai rapporti fra don Giuseppe Faè, parroco della frazione di Montaner a Sarmede, e la Prefettura, con particolare riferimento al finanziamento per la ricostruzione della chiesa e 
dell'asilo infantile colpiti dal terremoto del 18 ottobre 1936; Informative dei Carabinieri sulla condotta politica di don Faè (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1827 di 2525



ID 670

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1940

estremi 1940

contenuto Relazioni varie sulla condotta politica del clero in occasione dell'andamento bellico; minuta di lettera del Prefetto di Treviso annunciante al Ministero della Cultura Popolare il sequestro del 
settimanale diocesano "La Vita del Popolo" n. 7 del 18 febbraio 1940 recante notizie su "...pretesi maltrattamenti da parte del governo tedesco alle popolazioni polacche" (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1828 di 2525



ID 660

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1929

estremi 1929

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso, corrispondenza relativa a trasferimenti di parroci accusati di antifascismo 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1829 di 2525



ID 659

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1928

estremi 1928

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso, corrispondenza relativa a trasferimenti di parroci accusati di antifascismo, 
relazioni su manifestazioni fasciste contro il parroco di Sant'Andrea di Castelfranco Veneto (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1830 di 2525



ID 658

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1927

estremi 1927

contenuto Informative della Questura e dei Carabinieri relative alla condotta politica dei parroci della provincia di Treviso, corrispondenza relativa a trasferimenti di parroci accusati di antifascismo 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1831 di 2525



ID 657

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1926

estremi 1926

contenuto Carteggio relativo a violenze contro parroci tacciati di antifascismo - in particolare don Sartor di Porcellengo di Paese, don Dal Poz di Cimadolmo e don Destro di Roncadelle - e lettera del 
Vescovo di Treviso relativa alle violenze e devastazioni subite dalle organizzazioni cattoliche a Treviso e in provincia in occasione dell'attentato a Mussolini del 1 novembre 1926 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1832 di 2525



ID 656

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1925

estremi 1925

contenuto Informativa della Questura di Treviso sulla condotta politica di don Giuseppe Sartor, parroco di Porcellengo, 30 marzo 1925; Lettera del segretario del Fascio di San Fior relativo alla repressione 
dell'attività "antifascista" del parroco don Camilotti, 16 ottobre 1925 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1833 di 2525



ID 655

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1924

estremi 1924

contenuto Informativa della Questura di Treviso sulla condotta politica di don Gervasin  parroco di Lutrano di Fontanelle (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1834 di 2525



ID 654

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1923

estremi 1923

contenuto Relazione prefettizia sulla condotta politica del clero in provincia di Treviso, 26 settembre 1923; Informative del Commissario prefettizio di Paese sulla condotta politica del parroco di Paese, 
don Attilio Giovanni Andreatti (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1835 di 2525



ID 652

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero

estremi s.d.

contenuto Elenco redatto da Ivo Dalla Costa dei parroci in provincia di Treviso negli anni 1926-1931 circa.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1836 di 2525



ID 671

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1943

estremi 1943

contenuto Relazioni della Prefettura e della Questura sulla condotta politica del clero e sull'orientamento delle associazioni cattoliche rispetto ai fatti bellici e alla caduta del regime (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1837 di 2525



ID 653

num inventario 059

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 4

titolo fascicolo Clero 1922

estremi 1922

contenuto Corrispondenza del Prefetto di Treviso relativo a minacce fasciste al Vescovo di Treviso; lettera del Vescovo al prefetto denunciante un'irruzione fascista nei locali della Curia, in data 5 
settembre 1922 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1838 di 2525



ID 677

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Montebellunese - sf Nervesa della Battaglia

estremi 1920-1927

contenuto Relazioni dei Carabinieri e della Prefettura relative a manifestazioni di disoccupati nel comune di Nervesa della Battaglia nel periodo 1925-1927; Carteggio miscellaneo relativo al rovesciamento 
dell'amministrazione comunale democratica nel periodo 1920-1923 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1839 di 2525



ID 673

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Vittoriese - sf Cordignano

estremi 1920-1923

contenuto Relazioni della Prefettura di Treviso e della locale Stazione dei Carabinieri relative ad episodi di violenza fascista nel comune di Cordignano, con particolare riferimento all'occupazione del 
Municipio del 9 agosto 1922 e all'estromissione del sindaco Coan (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1840 di 2525



ID 674

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Vittoriese - sf Località varie

estremi 1920-1937

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a varie manifestazioni politiche e episodi interessanti l'ordine pubblico avvenuti a Tarzo, Revine Lago e altri comuni del mandamento di Vittorio Veneto; 
Relazioni dei Carabinieri sulla situazione politica locale (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1841 di 2525



ID 675

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Vittorio Veneto

estremi 1920-1927

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a manifestazioni politiche e sindacali a Vittorio Veneto, con particolare riferimento alle proteste di piazza contro la disoccupazione del periodo 1919-1920 e alle 
conseguenti trattative fra Prefettura e Cooperative edilizie per l'avvio di un programma di edilizia pubblica; Carteggio relativo alle dimissioni dei consiglieri comunali del Partito Popolare, 1923  
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1842 di 2525



ID 676

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Bassa Trevigiana

estremi 1920-1943

contenuto Carteggio miscellaneo e appunti vari relativi a vari episodi accaduti in alcuni comuni a sud di Treviso quali Dosson, Cà Tron e altri (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1843 di 2525



ID 679

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Montebellunese - Località varie 

estremi 1925-1926

contenuto Appunti e carteggio miscellaneo relativo a esponenti politici e manifestazioni politiche avvenute a Montebelluna e Pederobba (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1844 di 2525



ID 680

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Silea

estremi 1920-1943

contenuto Elenco dei consiglieri comunali eletti nel 1920; Rapporto dei carabinieri relativo a lettera-esposto presentata da Fauro Giudizio, 30 settembre 1943 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1845 di 2525



ID 681

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Treviso est

estremi 1920-1927

contenuto Appunti e carteggio miscellaneo relativo a fatti politici vari accaduti nei comuni di Roncade, San Biogio e altre località (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1846 di 2525



ID 678

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Montebellunese - sf Volpago

estremi 1924-1925

contenuto Informative e relazioni di PS e Carabinieri relative a esponenti politici di Volpago e all'organizzazione delle elezioni amministrative del 1924; Relazione amministrativa del Commissario 
prefettizio uscente, 11 settembre 1924 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1847 di 2525



ID 682

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Treviso ovest

estremi 1935

contenuto Appunti su episodio di contestazione contro i destinati in AOI a Paese, 1935 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1848 di 2525



ID 672

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Treviso Nord

estremi 1930-1937

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a vari episodi di mormorazioni antifasciste e riunioni sindacali a Maserada sul Piave, 1930-1937; Appunti di Ivo Dalla Costa su episodi avvenuti ad Arcade, 1931-
1936 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1849 di 2525



ID 683

num inventario 060

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 5

titolo fascicolo Castellana

estremi 1919-1940

contenuto Informative e rapporti dei Carabinieri relativi a vari episodi di agitazione sindacale presso stabilimenti di Castelfranco nel periodo 1919-1921; carteggio miscellaneo relativo a questioni sindacali 
a Castelfranco nel periodo 1923-1940 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1850 di 2525



ID 686

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Opitergino - sf Ponte di Piave

estremi 1929-1931

contenuto Relazioni e informative dei Carabinieri e della Prefettura relative alla situazione politica di Ponte di Piave con particolare riferimento al dissidio interno al locale Fascio (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1851 di 2525



ID 693

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Treviso città

estremi 1922-1932

contenuto Rapporti e relazioni della Questura, dei Carabinieri e della Prefettura relative alla situazione politica della città, con particolare riferimento agli scontri fra fascisti e gruppi democratici nel periodo 
1921-1922 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1852 di 2525



ID 692

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Santa Lucia di Piave

estremi 1919-1939

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a varie manifestazioni sindacali provocate dalla disoccupazione e ai relativi provvedimenti delle autorità (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1853 di 2525



ID 691

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Susegana

estremi 1930

contenuto Rapporti dei Carabinieri relativi a manifestazioni di malcontento dei disoccupati di Susegana (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1854 di 2525



ID 690

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Coneglianese

estremi 1920-1937

contenuto Rapporti e informative della Questura e dei Carabinieri relative alla situazione politica di San Vendemmiano, Codognè e Gaiarine (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1855 di 2525



ID 689

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Mogliano Veneto

estremi 1922-1938

contenuto Rapporti e informative della Questura e della Prefettura relative alla situazione politica di Mogliano Veneto e sulla condotta politica di vari esponenti locali (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1856 di 2525



ID 687

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Opitergino - sf Località Varie

estremi 1920-1938

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a fatti e manifestazioni politiche avvenute nei comuni di Fontanelle, Gorgo al Monticano, Cessalto, Motta di Livenza e altre (fotocopie).

note Contiene copia di lettera non datata inviata alla "Tribuna di Treviso" da Ivo Dalla Costa in relazione all'uccisione di Maria Brisighella nel novembre 1924 ad opera di squadristi fascisti.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1857 di 2525



ID 685

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Asolano - Melchiorri Giovanni

estremi 1922-1929

contenuto Carteggio e relazioni della Questura sulla condotta politica di Melchiorri Giovanni detto "Gambetta", operaio lattoniere, ex consigliere comunale socialista a Crespano del Grappa (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1858 di 2525



ID 684

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Asolano - sf Asolo

estremi 1939

contenuto Carteggio relativo a furto di cimeli di Eleonora Duse di proprietà del Comune di Asolo e all'intitolazione di una via della città a Guglielmo Marconi (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1859 di 2525



ID 688

num inventario 061

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 6

titolo fascicolo Casale

estremi 1924-1929

contenuto Carteggio relativo a rissa fra antifascisti e fascisti a Casale sul Sile, 1924; Corrispondenza fra Podestà di Casale e Prefettura relativa a repressione di esponenti antifascisti in occasione del 
plebiscito del 1929 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1860 di 2525



ID 699

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Documentazione sulla fucilazione di Collotti Gaetano

estremi 1945-1947

contenuto Copia della sentenza n. 487-1945 del Giudice Istruttore presso il tribunale penale di Treviso relativa al processo contro Simionato Gino "Falco" e altri per i fatti della cartiera Burgo, depositata il 
24 giugno 1954; Carteggio miscellaneo e testimonianze relative a indagini sull'omicidio di Collotti Gaetano (ex capo della "Banda Collotti") e a episodi collegati ai fatti della cartiera Burgo; 
Dichiarazione resa dal capitano sovietico Walter Sadicov sulla fucilazione di due militi della X MAS responsabili delle torture e dell'omicidio del partigiano Antonio Danielli detto Pino da Zara, 
13 maggio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1861 di 2525



ID 696

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Carte varie

estremi 1920-1930

contenuto Appunti vari di Ivo Dalla Costa; copie di interventi alla Camera dei Deputati relativi a casi di violenze fasciste del deputato Tonello (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1862 di 2525



ID 702

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Sovversivi trevigiani

estremi s.d.

contenuto Elenchi di antifascisti trevigiani inviati a Ivo Dalla Costa dall'Istituto di storia della Resistenza di Vittorio Veneto (fotocopie).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1863 di 2525



ID 701

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Copie sentenze del Tribunale Penale di Treviso

estremi 1954

contenuto Copie delle sentenze n. 52-1954 relativa a procedimento penale a carico di Tiberio Arias per "istigazione di militari alla disobbedienza alle leggi"; n. 199-1954 relativa a procedimento penale a 
carico di Ivo Dalla Costa per vilipendio dell'on. Scelba Mario; n. 206-1954 relativa a procedimento penale a carico di Agostino Zandigiacomi e altri per aver scritto  "Via gli Americani da 
Treviso" su vari muri cittadini nella notte del 18 marzo 1952; n. 207-1954 relativa a procedimento penale a carico di Zanello Mirko per resistenza alla forza pubblica nella notte del 18 marzo 
1952 in occasione delle scritte sopracitate; n. 509-1954 relativa a procedimento penale a carico di Pasqualotto Gino e altri per il reato di offese a pubblico ufficiale (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1864 di 2525



ID 700

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Vicenda Collotti

estremi 1944-1945

contenuto Copia della documentazione dell' "Ispettorato Speciale di Polizia per la Venezia Giulia" sequestrata dai partigiani a Collotti Gaetano al momento del suo arresto a Carbonera (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1865 di 2525



ID 697

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Le proprietà dei sudditi nemici in provincia di Treviso

estremi 1915-1927

contenuto Copia dell'opuscolo di Ivo Dalla Costa "Le proprietà dei sudditi nemici in Provincia di Treviso 1915-1927", s.d.; appunti e copie di materiale d'archivio utilizzato per la redazione dell'opuscolo 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1866 di 2525



ID 695

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo CNL Conegliano e X MAS

estremi 1945-1946

contenuto Carteggio relativo ad atrocità e torture commesse da elementi della X MAS nella zona di Conegliano; denunce presentate da Zannette Nicola, Bazzo Giovanni, Gava Maria, Gava Eugenio; 
Notizie sulla fucilazione del partigiano Hocevar Francesco (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1867 di 2525



ID 694

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Copie verbali CNL Treviso

estremi 1944-1945

contenuto Copie verbali del CNL Provinciale di Treviso dal 26 settembre 1944 al 21 febbraio 1945 (fotocopie).

note Denuncia di Ines Grava presentata il 31 ottobre 1945 contro elementi della X MAS responsabili delle torture e dell'omicidio di suo marito, Collot Domenico (fotocopia).

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1868 di 2525



ID 698

num inventario 062

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 7

titolo fascicolo Varie

estremi s.d.

contenuto Carteggio miscellaneo; Verbali di consegna materiali dell'archivio privato Dalla Costa all'Archivio di Stato di Treviso, 19 novembre 1990.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1869 di 2525



ID 707

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1942 febbraio-giugno

estremi 1942

contenuto Copie delle relazioni quindicinali redatte dalla Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra, recanti le trascrizioni dei passi sottoposti a censura (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1870 di 2525



ID 710

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1943 giugno-dicembre

estremi 1943

contenuto Copie delle relazioni quindicinali redatte dalla Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra, recanti le trascrizioni dei passi sottoposti a censura (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1871 di 2525



ID 708

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1942 luglio-dicembre

estremi 1942

contenuto Copie delle relazioni quindicinali redatte dalla Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra, recanti le trascrizioni dei passi sottoposti a censura (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1872 di 2525



ID 706

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura dic. 1941 - gennaio 1942

estremi 1941-1942

contenuto Copie delle relazioni quindicinali redatte dalla Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra, recanti le trascrizioni dei passi sottoposti a censura (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1873 di 2525



ID 705

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1941

estremi 1941

contenuto Circolare del ministero dell'Interno n. 443/77713 del 18 luglio 1941 relativa a "Manifestini clandestini di agitazione contro la situazione attuale" (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1874 di 2525



ID 704

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1940

estremi 1940

contenuto Trascrizione di lettera sottoposta a censura dell'artigliere Mardegan Arcangelo (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1875 di 2525



ID 703

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Commissione Censura

estremi 1941-1943

contenuto Appunti di Ivo Dalla Costa relativi all'attività della Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1876 di 2525



ID 709

num inventario 063

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 8

titolo fascicolo Censura 1943 gennaio-maggio

estremi 1943

contenuto Copie delle relazioni quindicinali redatte dalla Commissione Provinciale Censura Postale di Guerra, recanti le trascrizioni dei passi sottoposti a censura (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1877 di 2525



ID 720

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Lazzarotto Gina

estremi s.d.

contenuto Dichiarazione di Lazzarotto Gina (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1878 di 2525



ID 722

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Rossetto Giuseppe

estremi 1945

contenuto Richiesta liquidazione pendenze per alloggio partigiani della Brigata Mazzini nell'albergo "Al Sole" di Giuseppe Rossetto (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1879 di 2525



ID 727

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Processo Oderzo

estremi 1952-1953

contenuto Copia della sentenza n 2-1953 della Corte d'Assise di Frosinone convocata a Velletri relativa al procedimento penale a carico di Da Ros Attilio e altri per la fucilazione di militi della GNR, 
battaglione "Bologna",  di stanza ad Oderzo presso il Collegio Brandolini; copie di articoli relativi al processo tratti da "Il Messagero", "L'Avvenire d'Italia", "Il Lavoratore", "Il Momento" 
(fotocopie).

note Contiene volantino dell'ANPI sul processo di Oderzo, s.d.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1880 di 2525



ID 726

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Bortolin Romolo

estremi 1945

contenuto Rapporto sull'uccisione di Bortolin Romolo (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1881 di 2525



ID 725

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf R. E. / Toni Adami

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'inchiesta sull'uccisione del partigiano Toni Adami; Dichiarazione resa alla Commissione di Giustizia del CNL di Valdobbiadene dal milite R. E., implicato nell'omicidio di 
Toni Adami, 28 giugno 1945  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1882 di 2525



ID 728

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Serena - Note varie

estremi 1990

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle polemiche suscitate dal libro di A. Serena "I Giorni di Caino".

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1883 di 2525



ID 723

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Boschiero e Brunelli

estremi 1945

contenuto Lettera alle famiglie Boschiero e Brunelli del cappellano del carcere di Treviso, don Giulio Stocco, del 5 ottobre 1945 (fotocopie).

note L'originale è in possesso del sig. Codello Aldo di Valdobbiadene.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1884 di 2525



ID 729

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Serena - Maserada

estremi 1926

contenuto Copie degli elenchi degli squadristi di Maserada; copie di rapporti dei Carabinieri  relativi ad episodi di squadrismo nella zona di Maserada (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1885 di 2525



ID 721

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Zanella Marino

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo all'assistenza alla famiglia del caduto Zanella Marino "Amedeo" (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1886 di 2525



ID 718

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf capitano Q. A.

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio relativo al capitano Q. A. comandante il distaccamento di Valdobbiadene della XX Brigata Nera "Cavallin"; Confessione resa dal capitano Q. A. davanti la Commissione Giustizia del 
CNL di Valdobbiadene il 11 maggio 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1887 di 2525



ID 717

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Scampoli

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1888 di 2525



ID 716

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf  B. A.

estremi 1945

contenuto Richiesta di proroga porto d'armi per il "fascista B. A.", 5 aprile 1945 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1889 di 2525



ID 715

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf magg. M. M.

estremi s.d.

contenuto Fotocopie di pagine del libro i "Giorni di Caino"

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1890 di 2525



ID 714

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf 

estremi 1944

contenuto Richiesta di informazioni del Tribunale Militare Regionale di Padova sull'uccisione dei partigiani Piccolo Antonio e Forbice Luigi, 20 novembre 1944 (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1891 di 2525



ID 713

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf C. A.

estremi 1945

contenuto Carteggio e testimonianze relative al milite del Battaglione RSI "Cadore" C. A. denunciato per l'omicidio di un partigiano; confessione di C. A. davanti la Commissione Giustizia del CNL di 
Valdobbiadene, 22 giugno 1945  (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1892 di 2525



ID 712

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Circolari RSI

estremi 1944-1945

contenuto Circolari della Prefettura e del Ministero delle FFAA relative alla denuncia di azioni illegali commesse da reparti della RSI nel corso di azioni antipartigiane, ottobre 1944 - gennaio 1945 
(fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1893 di 2525



ID 711

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Serena - Oderzo

estremi 1990

contenuto Appunti, copie di documenti e articoli di giornale relativi al libro di Antonio Serena "I giorni di Caino" in relazione a fatti avvenuti nella zona di Oderzo.(fotocopie).

note Contiene circolare n. 368 del 1 febbraio 1945 del Comando Divisione Nannetti relativa a "Disposizioni sulle pene e procedure di guerra contro i banditi nazi-fascisti e i loro collaboratori".

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1894 di 2525



ID 724

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Brigata Nera Cavallin

estremi 1945

contenuto Circolari del comando della XX Brigata Nera relative all'inquadramento del reparto e alle regole per le operazioni di rastrellamento (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1895 di 2525



ID 719

num inventario 064

Fondo Fondo Ivo Dalla Costa_b 9

titolo fascicolo Valdobbiadene - sf Enrico Ceccarel

estremi 1945

contenuto Domanda presentata al CNL di Valdobbiadene per il recupero di somma dovuta agli eredi di Ceccarel Enrico (fotocopie).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1896 di 2525



ID 1840

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Ente Nazionale delle Tre Venezie

estremi 1945

contenuto Corrispondenza e relazioni varie relative alla ricostituzione dell'Ente Nazionale delle Tre Venezie per la ricostruzione immobiliare, novembre-dicembre 1945.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1897 di 2525



ID 1844

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Scritti dopo la Liberazione

estremi 1945-1965

contenuto Interventi e relazioni svolte da Leopoldo Ramanzini in occasione di vari convegni sulla Resistenza; corrispondenza d'occasione.

note Si segnala: lettera di Pietro Nenni a L. Ramanzini  del 15 dicembre 1945 di adesione alla commemorazione di Silvio Trentin; "Partiti politici nel Trevigiano durante il 1943", relazione svolta al 
convegno di studi del 22 maggio 1955; Memoriale manoscritto della moglie di Leopoldo Ramanzini scritto per i figli, [1972].

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1898 di 2525



ID 1843

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Carteggio politico

estremi 1945-1946

contenuto Carteggio miscellaneo di Leopoldo Ramanzini relativo a questioni politiche ed elettorali.

note Si segnala: "Partito d'Azione-Federazione Provinciale di Treviso: Istruzioni per la propaganda", circolare alle sezioni locali del 24 aprile 1946; "Istruzioni per gli oratori e propagandisti - 
differenziare il nostro partito da quello socialista", s.d.; "Voce dei Campi" periodico dell'Unione Socialista di Ponzano Veneto, 15 settembre 1946; Volantini e scritti propagandistici del Partito 
d'Azione.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1899 di 2525



ID 1841

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Carte della Prefettura

estremi 1945-1946

contenuto Corrispondenza miscellanea del Prefetto, luglio 1945-gennaio 1946.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1900 di 2525



ID 1839

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Lettere del Prefetto non protocollate

estremi 1945-1946

contenuto Corrispondenza miscellanea dell'ufficio del Prefetto con enti e persone varie, luglio 1945-febbraio 1946.

note La documentazione di questo fondo è stata fornita in fotocopia dagli eredi Ramanzini.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1901 di 2525



ID 2548

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Corrispondenza del Prefetto

estremi 1946

contenuto Corrispondenza miscellanea del prefetto con personalità varie.

note si segnala: lettera dattiloscritto del colonello Edward Powell Price, ex capo del AMGOT di Treviso, del 26 gennaio 1946.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1902 di 2525



ID 1842

num inventario 221

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo Carte della Prefettura - varie

estremi 1945-1946

contenuto Corrispondenza miscellanea e relazioni amministrative della Prefettura.

note Si segnala: testo di intervista rilasciata dal Prefetto al Gazzettino, s.d.; carteggio relativo alla navigabilità per il trasporto merci del fiume Sile; carteggio relativo all'organizzazione delle 
operazioni elettorali amministrative e della Costituente.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1903 di 2525



ID 2541

num inventario 283

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo <Posta avv. Leopoldo Ramanzini>

estremi 1970-1978

contenuto Corrispondenza occasionale con varie personalità.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1904 di 2525



ID 2542

num inventario 283

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo [Opuscoli]

estremi 1943-1978

contenuto 30 opuscoli di propaganda politica: <Il problema politico italiano e il Partito d'azione>, Manlio Rossi Doria, Quaderni del Pd'az. N. 7, sd; <Partito d'azione e socialismo>, Carlo Bandi, Quaderni 
del Pd'az n. 4, giugno 1944; <Il Partito d'azione>, Armando Gavagnin, 1945; <Linee programmatiche per il Partito d'azione>, aprile 1945; <Ricordo di Silvio Trentin>, Mario Vianello-Chiodo, 
1945; <Il Partito d'azione e la democrazia>, Porfirio, Quaderni dell'Italia Libera, sd; <Piano di lavoro del Partito d'azione>, sd; <La ricostruzione dello Stato>, Emilio Lussu, Quaderni dell'Italia 
Libera, giugno 1943; <Il Partito d'azione nei suoi metodi e nei suoi fini>, Francesco Fancello, Quaderni dell'Italia Libera, gennaio 1944; <Il Partito d'azione> Riccardo Lombardi, dicembre 1943; 
<Vita e pensiero di Carlo Rosselli> Enrico Giussani, Quaderni dell'Italia Libera, sd; <La riforma fondiaria nel pensiero dei partiti politici italiani> a cura della Associazione libera degli 
agricoltori della prov. di Padova, 1946; <La riforma agraria in Italia>, Giuseppe Sassuolo, edizioni PLI, ottobre 1945; <Due anni di politica italiana>, Bruno Visentini, giugno 1945; <I partiti e 
la nuova realtà italiana - la politica del CLN>, Carlo Inverni, Quaderni dell'Italia Libera, marzo 1944; <Il movimento partigiano>, Ferruccio Parri, 1944; <Carlo Rosselli e il movimento Giustizia 
e Libertà>, Aldo Garosci, sd; <Intervento al XXIV Congresso nazionale delle bonifiche>, Leopoldo Ramanzini, 1971; <Lotta per la libertà> Tristano Codignola, febbraio 1945; <Il problema 
della democrazia e il Partito d'azione>, Ugo La Malfa, 1944; <La democrazia al bivio e la terza via>, Guido Calogero, 1944; <Che cosa vuole il partito d'azione>, F. Comandini, sd; <Il 
decentramento regionale>, A. C. Jemolo, sd; <La proprietà coltivatrice nella riforma agraria>, Paolo Polese, sd; <Unire per costruire>, numero unico per il primo congresso CLN Alta Italia, 
agosto-settembre 1945; <Il programma della Democrazia Cristiana per la nuova costituzione>, Guido Gonella, 1946; <Commemorazione di Guido Caccianiga>, Leopoldo Ramanzini, 1978; 
<Polonia d'oggi>, n. 9-1951 e n. 5/6-1950.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1905 di 2525



ID 2543

num inventario 283

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo <Azioni militari del periodo insurrezionale che hanno condotto alla liberazione del Veneto>

estremi sd

contenuto Pubblicazione a ciclostile a cura del Comando Militare regionale Veneto CVL.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1906 di 2525



ID 2544

num inventario 283

Fondo Fondo Leopoldo Ramanzini

titolo fascicolo <Foto incontro sul Montello>

estremi 1970

contenuto N. 7 foto relative a incontro conviviale per il 24° anniversario della Liberazione a casa Ramanzini sul Montello.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1907 di 2525



ID 2024

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Sinistra repubblicana - Commissione di corrispondenza - circolari>

estremi 1968-1976

contenuto Circolari della Commissione di corrispondenza della corrente Sinistra Repubblicana: circolare n. 1 La Spezia 4 dicembre 1968, pag. 1 (fotocopia); circolare n. 2 La Spezia 11 dicembre 1968, 
pag. 3; circolare n. 3, sd, pag. 5; circolare n. 4, sd, pag. 7; circolare n. 5, 13 marzo 1969, pag. 7; circolare n. 6, sd, pag. 6; circolare n. 7, sd, pag. 4 (3 copie); circolare n. 8, La Spezia 17 marzo 
1969, pag. 1 (3 copie). Comunicato del comitato di coordinamento Sinistra Repubblicana del Veneto, 4 settembre 1975. Fotocopia di lettera di Ugo La malfa a Dario Manfredi, 5 novembre 1976.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1908 di 2525



ID 2028

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <RAI - TV>

estremi 1970

contenuto Documentazione relativa al convegno <La RAI-TV: censura, obbiettività, riforma> a cura dell'Ente democratico di azione sociale. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1909 di 2525



ID 2031

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - II Congresso dell'unione comunale di Massa>

estremi 1975

contenuto Relazione politica e relazione organizzativa della segreteria dell'unione comunale PRI di Massa per il congresso del 28-30 novembre 1975. Fotocopia di documento politico di carattere 
nazionale, non datato e non firmato. Lettera personale a Dario Manfredi in data 15 novembre 1975 a firma "Luciano".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1910 di 2525



ID 2030

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXII Congresso regionale ligure>

estremi 1973

contenuto Relazione del segretario politico, 24 febbraio 1973. Note integrative della relazione politica. Regolamento congressuale. Ordini del giorno. Relazione socio-economica, di Giobatta Clavarino. 
Relazione sulla politica portuale, di Franco Di Leo. Intervento dattiloscritto di Dario Manfredi. <Bozza Baicchi> (fotocopia di intervento non firmato).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1911 di 2525



ID 2032

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Sinistra repubblicana - Convegno nazionale di Milano>

estremi 1975

contenuto <Documento finale> del convegno <La politica italiana e le autonomie locali nella nuova realtà del Paese>, 29-30 novembre 1975. <Proposta di discussione>. Diciarazione rilasciata da Dario 
Manfredi sull'arresto di Marco Pannella  per dichiarazioni sull'aborto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1912 di 2525



ID 2029

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - III Congresso Consociazione Carrara-Lunigiana>

estremi 1973

contenuto Relazione politica e relazione organizzativa della segreteria della consociazione PRI Carrara-Lunigiana per il 2 congresso, 12-14 ottobre 1973.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1913 di 2525



ID 2033

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - III Congresso Consociazione Carrara-Lunigiana>

estremi 1977

contenuto Relazione politica del Comitato esecutivo della consociazione PRI Carrara-Lunigiana per il 3 congresso, 4-5 giugno 1977. Minuta dell'intervento di Dario Manfredi. Ritagli di stampa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1914 di 2525



ID 2025

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Convegno della Sinistra Repubblicana, Bologna 15 giugno 1969>

estremi 1969

contenuto Rassegna stampa. Copia di <Voce Laica - bollettino interno del circolo Rosselli di Parma>, maggio 1969. Testi degli interventi pronunciati al convegno da: Francesco Scattolin, Panunzio, Pietro 
Massaggia, Carrà Alberto, Gruppo Genovese di Sinistra Democratica, D'Angelo, Widmer Lanzoni, Gruppo Trevigiano di SR, Giorgio Bergamo, Franco Bedini e altri. Relazione su "Economia e 
mondo del lavoro", non firmata. Documento politico <Contributo alla discussione politica in occasione del XVIII Congresso provinciale di Massa-Carrara - XXX Congresso nazionale PRI>.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1915 di 2525



ID 2023

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Convegno nazionale della stampa repubblicana>

estremi 1964

contenuto Relazione introduttiva al convegno nazionale della stampa repubblicana, 28 maggio 1964.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1916 di 2525



ID 2022

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Giornali rossi

estremi 1920-1977

contenuto Raccolta miscellanea di giornali e pubblicazioni comuniste: 3 copie della <Pravda>; <Il Lavoratore - organo del Partito comunista d'Italia>, n. 5027, 26 aprile 1922, Trieste; <Il Comunista - 
organo centrale del PCd'I>, n. 240, 13 ottobre 1922; <Nuova Generazione - settimanale della FGCI>, n. 152, 21 aprile 1974; <La Città Futura - settimanale della FGCI>, n. 4, 1 giugno 1977; 
<Comunismo - rivista della Terza Internazionale>, anno 1, n. 8-9, febbraio 1920; <Lo Stato Operaio - rassegna di politica proletaria>, anno 3, n. 1, gennaio 1929; <Bollettino del Consiglio 
Italiano Contadino - sezione italiana del Krestintern>, nn. da 1 a 5, settembre, ottobre, novembre-dicembre 1925 e maggio, giugno 1926; <Portare a compimento l'edificazione socialista nella 
nostra patria> lettera del CC del PC cecoslovacco a tutti gli iscritti del partito, 1958.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1917 di 2525



ID 2027

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXI Congresso regionale ligure>

estremi 1970

contenuto Relazione del segretario politico, 26 ottobre 1970. Lettera circolare di Dario Manfredi alle sezioni liguri del PRI con osservazioni critiche alla Relazione politica, 14 novembre 1970. Testi degli 
interventi congressuali di Dario Manfredi. Copie di <Rinnovarsi - periodico mensile di politica della sezione Vinelli>, novembre 1970; <Il Simbolo - notiziario per gli iscritti della sezione di 
Sampierdarena>, novembre 1970. Schede di votazione per gli organismi dirigenti del PRI Liguria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1918 di 2525



ID 2026

num inventario 239

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <AMI - Convegno sull'associazionismo operaio>

estremi 1969

contenuto Carteggio relativo al convegno di studio <L'associazionismo operaio> organizzato dall'Associazione mazziniana italiana: relazioni di Antonio Panunzio e Umberto Pagnotta.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1919 di 2525



ID 2038

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XII Congresso provinciale La Spezia>

estremi 1964-1965

contenuto Relazione politico-organizzativa del segretario provinciale PRI, Spartaco Sassano, 28 giugno 1964. Documentazione relativa al rinvio del Congresso al febbraio 1965.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1920 di 2525



ID 2051

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXIII Congresso regionale ligure>

estremi 1976

contenuto Relazione del segretario politico, 9 ottobre 1976 e note aggiuntive. Deleghe congressuali. Documento politico presentato da Pellizzetti Pierfranco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1921 di 2525



ID 2050

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Convegno nazionale I Repubblicani per l'alternativa di sinistra laica>

estremi 1974

contenuto Documentazione relativa al convegno nazionale di Sinistra Repubblicana <I repubblicani per l'alternativa di sinistra laica>, 6-7 luglio 1974, Roma. Documenti politici, corrispondenza, testi degli 
interventi di Dario Manfredi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1922 di 2525



ID 2049

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XV Congresso provinciale La Spezia>

estremi 1973

contenuto Relazione politica del segretario Pier Gino Scardigli. Documento politico presentato da Dario Manfredi. Rassegna stampa. Minuta dell'intervento congressuale di Manfredi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1923 di 2525



ID 2048

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - Convegno>

estremi 1970

contenuto Proposta di discussione presentata per il Convegno della FGR Emilia-Romagna su <Potere politico, sindacati e gruppi autonomi di fronte alle lotte dei lavoratori>, 22 febbraio 1970, Forlì.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1924 di 2525



ID 2047

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XIV Congresso provinciale La Spezia>

estremi 1970

contenuto Relazione politico-organizzativa del segretario provinciale PRI, Spartaco Sassano, 22 febbraio 1970. Rassegna stampa. Documentazione miscellanea.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1925 di 2525



ID 2046

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - XXVII congresso nazionale>

estremi 1969

contenuto Minute manoscritte di interventi al 27 congresso nazionale della FGR, 26-28 settembre 1969, Rimini.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1926 di 2525



ID 2044

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - XVII congresso della Consociazione forlivese>

estremi 1968

contenuto Relazione della segreteria uscente al 17 congresso della Consociazione forlivese della FGR.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1927 di 2525



ID 2042

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Convegno sindacalisti repubblicani spezzini>

estremi 1967

contenuto Carteggio relativo al convegno dei sindacalisti repubblicani, organizzato da Dario Manfredi in qualità di segretario sindacale della Federazione di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1928 di 2525



ID 2041

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <IX Congresso nazionale ENDAS>

estremi 1965

contenuto Numero speciale di <30 giorni - organo ufficiale dell'Ente nazionale democratico di azione sociale>, relativo agli atti del 9 congresso nazionale ENDAS.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1929 di 2525



ID 2039

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - XXIV congresso nazionale>

estremi 1964

contenuto Rassegna stampa relativa ai lavori del 24 Congresso nazionale della FGR, 10-12 aprile 1964, Ravenna.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1930 di 2525



ID 2037

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XII Congresso provinciale La Spezia>

estremi 1962

contenuto Relazione politico-organizzativa del segretario provinciale PRI, Spartaco Sassano, 9 maggio 1962.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1931 di 2525



ID 2036

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XI Congresso provinciale La Spezia>

estremi 1960

contenuto Relazione politico-organizzativa del segretario provinciale PRI, Spartaco Sassano, 5 febbraio 1960.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1932 di 2525



ID 2035

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - XIX congresso nazionale>

estremi 1954

contenuto Relazione politica di Tullio Gregori per il 19 congresso nazionale della Federazione giovanile repubblicana, 8-10 gennaio 1954, Roma.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1933 di 2525



ID 2034

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <GAS - primo congresso dei Gruppi di Azione Sociale del PRI>

estremi 1946

contenuto Testo a stampa del discorso di Randolfo Pacciardi al Primo congresso dei Gruppi di azione sociale del PRI, 8 settembre 1946, Bologna.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1934 di 2525



ID 2052

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXIV Congresso regionale ligure>

estremi 1979

contenuto Relazione del segretario politico, 3 febbraio 1979; elenchi candidati mozione 1, 2 e 3; documento politico non firmato; Relazione politica del segretario provinciale PRI di Imperia, 20 gennaio 
1979; documento politico presentato dalla mozione 2.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1935 di 2525



ID 2045

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <MFR - Convegno organizzativo nazionale>

estremi 1969

contenuto Documentazione miscellanea relativa al convegno organizzativo del Movimento femminile repubblicano organizzato in vista delle elezioni amministrative, Forlì, 1-8 novembre 1969.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1936 di 2525



ID 2040

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Primo convegno amministratori e tecnici repubblicani>

estremi 1965

contenuto Primo convegno provinciale di amministratori e tecnici repubblicani: relazione introduttiva, relazione sui problemi del porto di La Spezia di Dario Manfredi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1937 di 2525



ID 2043

num inventario 240

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <MFR - XVII Congresso nazionale>

estremi 1967

contenuto Relazione della segretaria nazionale del Movimento femminile repubblicano, Teresa Martinelli, 18 marzo 1967.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1938 di 2525



ID 2058

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Convegno regionale sui problemi economici della Liguria>

estremi 1968

contenuto Relazione di Spartaco Sassano, segretario provinciale PRI di La Spezia, al convegno <Il ruolo di Genova e della Liguria>, 9 marzo 1968. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1939 di 2525



ID 2062

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Riunione amministratori aziende pubblicizzate>

estremi 1979

contenuto Documentazione relativa al convegno nazionale del PRI rigurdante gli amministratori repubblicani delle aziende municipalizzate e consortili, 9 aprile 1979, Roma.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1940 di 2525



ID 2061

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - convegno nazionale: Scuola, programmazione territoriale e servizi sociali>

estremi 1976

contenuto Rassegna stampa e documentazione relativa a convegno PRI sulla scuola del 14 dicembre 1976, Roma.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1941 di 2525



ID 2059

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Probiviri>

estremi 1974-1976

contenuto Pratiche relative a procedure disciplinari contro iscritti al PRI esaminate dal Collegio nazionale dei probiviri del PRI: De Cataldo Franco; Gunnella Aristide; Devescovi Luciani; 
Dazzi/Fabrizi/Isoppi; Affannato Giuseppe e altri; <Lodo probovirale Aristide Gunnella>. Corrispondenza del collegio nazionale probiviri. Relazione finale delle attività svolte dal collegio 
probiviri nel periodo 1972-1975 con particolare riferimento ai procedimenti a carico di Gunnella Aristide per falsificazione del tesseramento nella federazione di Messina e altri gravi 
malversazioni nella gestione del partito in Sicilia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1942 di 2525



ID 2057

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XX Congresso Regionale ligure>

estremi 1968

contenuto Relazione politico-organizzativa. Documento politico della sezione <Vinelli> di Genova. Testo dell'intervento di Dario Manfredi. Ritagli di giornale. Tessere di riconoscimento.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1943 di 2525



ID 2056

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XIX Congresso Regionale ligure>

estremi 1965

contenuto Relazione politica e organizzativa al 19 congresso regionale ligure del PRI, 6-7 marzo 1965, Savona. Ritagli de "La voce repubblicana".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1944 di 2525



ID 2055

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XVIII Congresso Regionale ligure>

estremi 1962

contenuto Ritagli de "La voce repubblicana".

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1945 di 2525



ID 2054

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XVII Congresso regionale ligure>

estremi 1961

contenuto Circolari di convocazione. Relazione politica dei commissari straordinari Giovanni Gaggero, Rinaldo Mereta e Giancarlo Pellegrini, 4 aprile 1961, Genova. 

note contiene due foto in b/n.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1946 di 2525



ID 2053

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Congresso federazione regionale ligure>

estremi 1952

contenuto Relazione politica del segretario regionale  Giuseppe De Andrè, 2 febbraio 1952.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1947 di 2525



ID 2060

num inventario 241

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Convegno Partecipazioni Statali>

estremi 1975

contenuto Documentazione relativa al convegno nazionale del PRI sulle Partecipazioni Statali, 5-6 dicembre 1975.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1948 di 2525



ID 2067

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Voce Laica - ciclostilato del circolo Rosselli, Parma>

estremi 1968-1969

contenuto Copie di <Voce Laica - bollettino interno del circolo Rosselli di Parma>, nn. Dicembre 1968; gennaio 1969; febbraio 1969; maggio 1969; ottobre 1969 (ciclostilato).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1949 di 2525



ID 2069

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <L'Edera - circolare agli amici>

estremi 1968-1970

contenuto Copie del periodico ciclostilato <L'Edera - circolare agli amici> a cura della sezione PRI Salario-Parioli, Roma: nn. 38-1968, 39-1969, 40-1969, 41-1969, 42-1969, 43-1969, 44-1969, 45-1970.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1950 di 2525



ID 2063

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Il Lavoratore - organo dei gruppi d'azione repubblicana>

estremi 1957

contenuto Copie de <Il Lavoratore - organo dei Gruppi d'azione Repubblicana>, ciclostilato a La Spezia: nn. 1, 10 marzo 1957; 2, 10 aprile 1957; 3, 10 maggio 1957.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1951 di 2525



ID 2064

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <L'Edera>

estremi 1964

contenuto Copia de <L'Edera - notiziario mensile della sezione di Arenzano del PRI>, anno 2, n. 4, aprile 1964.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1952 di 2525



ID 2066

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Uil-Uilm>

estremi 1964-1973

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività sindacale di Manfredi Dario, appartenente al Comitato direttivo provinciale della Uilm di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1953 di 2525



ID 2068

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Azione Radicale>

estremi 1968-1969

contenuto Copie di <Azione Radicale>, bollettino ciclostilato del Partito Radicale, federazione di La Spezia, numeri del: anno 1 n. 6, 15 novembre 1967; anno 1 n. 7, 1 dicembre 1967; anno 1 n. 8, 15 
dicembre 1967; anno 2 n. 9, 1 gennaio 1968; anno 2 n. 10, 15 gennaio 1968; anno 2 n. 11 , 1 febbraio 1968; anno 2 n. 19, 1 giugno 1968.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1954 di 2525



ID 2071

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Preparazione al convegno di Perugia>

estremi 1972-1973

contenuto Documentazione relativa al convegno della corrente PRI "Riscossa Repubblicana" <I Repubblicani contro il centrismo, per una politica di sinistra democratica>, tenutosi a Perugia il 4-5 
novembre 1972. Copie de >L'altra Sinistra>, settimanale d'informazione della corrente, anno 2 n. 31, 10 settembre 1972. Elenco degli aderenti al convegno di Perugia. Lettera circolare di Ugo La 
Malfa sul convegno di Perugia e lettera di replica a firma Dario Manfredi, Francesco Scattolin e Alberto Pincione.Copia del <Documento di minoranza dell'assemblea del 8 gennaio 1973> 
relativo alla giunta comunale del comune di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1955 di 2525



ID 2072

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - 2° Congresso regionale>

estremi 1973

contenuto Congresso della Federazione Giovanile Repubblicana della Liguria: relazione del segretario politico, maggio 1973.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1956 di 2525



ID 2073

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Manifestazione Vercelli>

estremi 1973

contenuto Carteggio relativo a convegno della corrente Riscossa Repubblicana tenutosi a Vercelli il 21 gennaio 1973. Lettera di Dario Manfredi a Francesco Scattolin e Alberto Pincione contenente 
valutazioni sul risultato del convegno. Rassegna stampa e documentazione miscellanea relativa al commissariamento della sezione PRI di Vercelli.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1957 di 2525



ID 2074

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XVI Congresso Provinciale>

estremi 1976

contenuto Documentazione ed interventi relativi al XVI congresso provinciale del PRI di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1958 di 2525



ID 2075

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <L'Informatore Repubblicano>

estremi 1980

contenuto Copie de >L'Informatore Repubblicano - agenzia settimanale di informazione politica> nn. 18 febbraio 1980 e 27 aprile 1980. Elenco dattiloscritto dei componenti il consiglio nazionale del PRI 
del 1980. Fotocopia di lettera inviata a Scattolin Francesco da Ugo La Malfa, 29 novembre 1971.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1959 di 2525



ID 2070

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Il Foglio>

estremi 1969

contenuto Copie de <Il Foglio>, bollettino ciclostilato della Federazione Giovanile Repubblicana di Genova, nn. di gennaio/febbraio 1969 e marzo 1969.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1960 di 2525



ID 2065

num inventario 242

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Tribuna Repubblicana>

estremi 1964-1965

contenuto Copie de <Tribuna Repubblicana - notiziario a cura della sezione Centro della Spezia del PRI>, numeri del: anno 1 n. 1, 1 marzo 1964; anno 1 n. 3, maggio 1964; anno 1 n. 4, giugno 1964; anno 
1 n. 6, settembre 1964; anno 2, novembre 1965; anno 2 ottobre 1965.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1961 di 2525



ID 2079

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XXIX Congresso nazionale PRI>

estremi 1965

contenuto Raccolta di articoli de La Voce Repubblicana sui lavori congressuali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1962 di 2525



ID 2085

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Radio Onda Spezzina>

estremi 1978

contenuto Bozze manoscritte di trasmissioni radiofoniche sui diritti civili organizzate dal circolo di cultura politica Ernesto Rossi. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1963 di 2525



ID 2086

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <CISPEL - Consiglio generale>

estremi 1979

contenuto Carteggio relativo alla seduta del consiglio generale della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali, del 21 maggio 1979.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1964 di 2525



ID 2084

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <San Giorgio>

estremi 1977

contenuto Rassegna stampa relativa alla vendita dell'azienda San Giorgio-Finmeccanica di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1965 di 2525



ID 2083

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Partecipazione>

estremi 1977

contenuto Documentazione miscellanea relativa a convegno sulla democrazia industriale organizzato dai giovani imprenditori non meglio specificato.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1966 di 2525



ID 2082

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XXIII Congresso regionale ligure>

estremi 1976

contenuto Corrispondenza su questioni locali di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1967 di 2525



ID 2080

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Direzione Regionale>

estremi 1973-1977

contenuto Ordini del giorno e documentazione miscellanea relativa a varie riunioni della Direzione Regionale del PRI Liguria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1968 di 2525



ID 2078

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Sezione Centro>

estremi 1965-1975

contenuto Documentazione miscellanea relativa all'attività della sezione Centro del PRI di La Spezia. Interventi di Dario Manfredi ai congressi della sezione.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1969 di 2525



ID 2077

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR La Spezia e nazionale - Circolo Nathan>

estremi 1964-1973

contenuto Corrispondenza, volantini, documentazione miscellanea relativa all'attività del Circolo Nathan di La Spezia, della Federazione giovanile repubblicana. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1970 di 2525



ID 2076

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Necrologica>

estremi 1958-1961

contenuto Rassegna stampa relativa alla scomparsa di vari uomini politici e intellettuali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1971 di 2525



ID 2081

num inventario 243

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Sezione Nord La Spezia>

estremi 1975

contenuto Carteggio relativo a questioni di carattere locale. Relazione politica della segreteria della Sezione Nord al secondo congresso dell'unione comunale PRI di La Spezia, 30 novembre 1975.  
Relazione politica al XXXII Congresso nazionale PRI "per una Democrazia Repubblicana". 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1972 di 2525



ID 2087

num inventario 244

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Consociazione provinciale spezzina>

estremi 1962-1975

contenuto Circolari, comunicazioni, documenti politici inviati alle sezioni della Federazione provinciale di La Spezia da parte degli organismi dirigenti provinciali.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1973 di 2525



ID 2088

num inventario 244

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo [PRI - Consigli nazionali]

estremi 1975-1977

contenuto Documentazione relativa alle sedute del Consiglio Nazionale del PRI alle quali ha partecipato Dario Manfredi quale  consigliere nazionale con voto deliberativo. Ordini del giorno, elenchi dei 
componenti del CN, documenti politici in discussione, mozioni, rassegna stampa relativa alle sedute del: 30 agosto 1975, 11-12 settembre 1975, 3 maggio 1975, 23 marzo 1975, 16 marzo 1975, 
2-3 dicembre 1977, 7-9 novembre 1975, 22 luglio 1977, 22-23 luglio 1976.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1974 di 2525



ID 2089

num inventario 244

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXXII Congresso nazionale - Per l'alternativa di sinistra laica>

estremi 1975

contenuto Bozze e versione finale a stampa del documento politico <Per l'alternativa di sinistra laica> redatto dalla corrente Sinistra Repubblicana e  presentato al 32 Congresso Nazionale del PRI, 27 
febbraio - 2 marzo 1975 a Genova. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1975 di 2525



ID 2090

num inventario 244

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXXIII Congresso nazionale>

estremi 1978

contenuto Rassegna stampa, bozze manoscritte degli interventi congressuali di Dario Manfredi, ordini del giorno, mozioni, proposte di modifica dello Statuto nazionale del PRI, documentazione 
miscellanea. Documento politico dal titolo <Gli ultimi tre anni e la linea della Sinistra Repubblicana>. Documento dal titolo <Indicazioni politiche> inviato ai simpatizzanti di SR alla vigilia del 
congresso da Dario Manfredi.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1976 di 2525



ID 2095

num inventario 245

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Fotocopie

estremi 1976-1978

contenuto Fotocopie di documentazione miscellanea.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1977 di 2525



ID 2091

num inventario 245

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Fotocopie

estremi 1965-1970

contenuto Fotocopie di documentazione miscellanea.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1978 di 2525



ID 2094

num inventario 245

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Fotocopie>

estremi 1970-1973

contenuto Fotocopie di documentazione miscellanea. Fotocopie della corrispondenza con Panunzio Graziantonio (Roma), Sottili Mario (Genova), Teresa Roggeri (Milano), Nardi Mario (Napoli).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1979 di 2525



ID 2092

num inventario 245

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI-Sin>

estremi 1969-1973

contenuto Fotocopie di documentazione miscellanea. Carteggio originale relativo al convegno di Perugia del 1972.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1980 di 2525



ID 2093

num inventario 245

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Fotocopie

estremi 1969-1976

contenuto Fotocopie di documentazione miscellanea.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1981 di 2525



ID 2099

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Direzione regionale ligure>

estremi 1967-1976

contenuto Convocazioni, circolari, copie di verbali di riunione della Direzione regionale della Federazione repubblicana della Liguria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1982 di 2525



ID 2103

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Partito Radicale>

estremi 1972-1975

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a iniziative politiche del Partito Radicale, con particolare riferimento alla campagna per la liberazione di Pietro Valpreda.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1983 di 2525



ID 2102

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Convegno aperto sulla riforma sanitaria>

estremi 1972

contenuto Carteggio sul convegno del PRI sulla riforma sanitaria, Cremona 16-17 dicembre 1972.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1984 di 2525



ID 2100

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Convegno politico "Una sinistra repubblicana">

estremi 1970

contenuto vuoto.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1985 di 2525



ID 2098

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <AMI XII Congresso nazionale>

estremi 1967

contenuto Carteggio relativo al 12 congresso nazionale della Associazione Mazziniana Italiana, Cesena, 27-28 maggio 1967.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1986 di 2525



ID 2097

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FGR - XXV Congresso nazionale>

estremi 1966

contenuto Rassegna stampa relativa al 25 congresso nazionale della Federazione giovanile repubblicana, 18-20 marzo 1966, Perugia. Fotocopia di intervento congressuale non firmato (probabilmente di 
Dario Manfredi).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1987 di 2525



ID 2096

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XXIX Congresso nazionale PRI>

estremi 1965

contenuto Rassegna stampa. Relazione della segreteria politica. Opuscoli delle mozioni congressuali <Autonomia Repubblicana> e <Il PRI per lo stato repubblicano>. Intervento di Amedeo Sommovigo.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1988 di 2525



ID 2101

num inventario 246

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <AMI XIII Congresso nazionale>

estremi 1971

contenuto Carteggio relativo al 13 congresso nazionale della Associazione Mazziniana Italiana, Roma 6-7 febbraio 1971.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1989 di 2525



ID 2104

num inventario 247

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XXX Congresso nazionale PRI>

estremi 1968

contenuto Documentazione relativa al 30° Congresso nazionale del PRI, 7-9 novembre 1968, Milano. Testi degli interventi. Documenti politici. Rassegna stampa.

note Si segnala: <La Sardegna interpella il PRI>, opuscolo a stampa.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1990 di 2525



ID 2105

num inventario 247

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Carteggio Perugia e varie

estremi 1968-1973

contenuto Carteggio miscellaneo e rassegna stampa relativi al Convegno di Perugia 1972. Carteggio miscellaneo relativo al congresso del Partito Radicale del 1973. Corrispondenza fra Dario Manfredi e 
Teresa Roggeri (condirettrice del notiziario <Linea Verde>), 1968-1969.

note si segnalano: testo della mozione presentata al Consiglio Nazionale del PRI del 4-5 novembre 1972 dai consiglieri di Sinistra Repubblicana; copia di <Linea Verde - notiziario di Sinistra 
Repubblicana>, numero 0 ciclostilato, Forlì; copia del n. 2, 1968, a stampa, diretto da Teresa Roggeri (Milano) e Romano Prati (Forlì).

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1991 di 2525



ID 2106

num inventario 247

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Corrispondenti deceduti, cessati, scomparsi o peggio>

estremi sd

contenuto Corrispondenza di Dario Manfredi  con: Nardi Mario (Napoli), Pian Sigfrido (Catanzaro), Panunzio Graziantonio (Roma), Sottili Mario (Genova), sezione Salario-Parioli, Roma, Zuccarini 
Oliviero (Roma), Zuccarini Carlo (Roma), Zuccarini Germano (Cupramontana), Mario Zuccarini (Roma), Vizzari Enzo (Vercelli), Turcinovich Niccolò (Roma), Tombesi Ugo (Savona), 
Tamburini Attilio (Terni), Spinelli Nello (Perugia), Il Repubblicano Ivrea, Giuseppe Popolizio (Stati Uniti), Pernici Emilio (Varezze), La Parola del Popolo (Chicago), Nuova Repubblica 
(Roma), La Nuova Sinistra (Torino), Tuticcifamà Adelma (Genova), Tonelli Ulpiano (La Spezia), Tivegna Carlo (La Spezia), Sergnesi Giuseppina (Pisa), Scioscioli Massimo (Roma), 
Sciaccaluga Gianfranco (La Spezia), Sbraga Amerigo (Roma), Sassano Franco (Ivrea), Rosoni Oscar (Ivrea), Razionalista Edizioni (Bussolengo), Nan Ugo (Milano), Mechini Mauro (Firenze), 
Franco Marzo (Taranto), Marcacci Paolo e Italiano (Torino), Mannarino Giuseppe (Napoli), Maluccelli Sandro (Forli), Lorenzini Carlo (Carrara), Ippoliti Iperide (Roma), Guerrieri Gaetano 
(Roma), Guastini Vincenzo (La Spezia), Grattarola Agostino (Vignatello), Galliera Edizioni Bologna, Galeati Editrice Imola, Gay Marcella (Pinerolo), Fresch Denis (Treviso), Furia Mario 
(Bolzano), Don Felici Sante (Farneta), Fameli Maria, Failla Alfonso (Carrara), Etruria Nuova Grosseto, Conti Dante (Roma), Costa Enrico (Roma), Il Cittadino, Vicenza, Confortola Sergio 
(Sondrio), Chessa Aurelio (Pistoia), Castagnola gianbattista (Genova), Carrà Carlo (Genova), Giocondo Cassini, Editrice Cappelli, D'Angelo Antonio (Roma), Bruni Giuseppe (Massa marittima), 
Bonini Renato (Venezia), Burrai Francesco (Nuoro), Calamida Leonida (Milano), Bonelli Alessandro (Vezzano), Sergio Biancelli (Genova), Bezante Aldo (Genova), Bertoni Gianni (Bologna), 
Bergamo Giorgio e Mario (Venezia), Barnabè Mario (Imola), Barcellone Franco (Genova), A Rivista anarchica-Ponte della Ghisolfa Milano, Antistato edizioni Cesena, Giancarlo Anselmi, 
Andreini Gino Alessandro (Livorno), L'adunata dei refrattari New York. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1992 di 2525



ID 2110

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <L'Altra Sinistra - Voce Repubblicana>

estremi 1974-1989

contenuto Copie miscellanee de <L'Altra sinistra - una sinistra laica e democratica>, settimanale diretto da Salvatore Gangi, edito a Roma, 1974-1975 e 1987-1988 [serie lacunose]. Raccolta di articoli 
apparsi su <La Voce Repubblicana> e riguardanti la Sinistra Repubblicana, 1985-1989.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1993 di 2525



ID 2111

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Sinistra Repubblicana romana - De Cataldo/Mazzotti>

estremi 1975

contenuto Carteggio e rassegna stampa riguardante le vicende relative alla canditatura degli esponenti di Sinistra Repubblicana Franco De Cataldo e Pino Mazzotti alle elezioni regionali del 1975. Contiene 
un documento politico sulla vicenda del Comitato laziale di coordinamento della Sinistra Repubblicana, non datato, pp. 7.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1994 di 2525



ID 2113

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Sinistra Repubblicana - Critica Repubblicana

estremi 1981-1987

contenuto Copie di <Sinistra Repubblicana - periodico bimestrale> edito a Brescia, direttore politico Amedeo Lombardi: numero unico ottobre 1981, numero unico luglio 1981, numero unico gennaio 
1982, numero unico marzo 1982, numero unico gennaio 1983, numero unico luglio 1983, n. 1 anno 1 del settembre 1984. Copia di <Critica repubblicana>, n. 1, dicembre 1986, edito a Brescia. 
Rassegna stampa relativa all'attività di Sinistra Repubblicana, 1984-1987.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1995 di 2525



ID 2108

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Corrispondenza Sinistra Repubblicana>

estremi 1972-1980

contenuto Corrispondenza di Dario Manfredi, Francesco Scattolin e altri aderenti alla Sinistra Repubblicana, relativa alle attività di corrente e di partito. Copie di lettere inviate a Ugo La Malfa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1996 di 2525



ID 2107

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Documenti e corrispondenza Sinistra Repubblicana>

estremi 1969-1971

contenuto Corrispondenza di Dario Manfredi inviata a Francesco Scattolin e altri aderenti alla Sinistra Repubblicana. Documentazione miscellanea. Circolari della Commissione di Corrispondenza della 
corrente Sinistra Repubblicana. Bozze di articoli relativi allalinea politica della corrente.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1997 di 2525



ID 2112

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Notiziario Sinistra Repubblicana>

estremi 1977-1979

contenuto Raccolta del notiziario ciclostilato <Sinistra Repubblicana - periodico di commento e notizie>, edito a La Spezia: 1977 Anno 1, nn. 2,3,4. 1978 Anno 2, nn. 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14. 1979 
Anno 3, nn. 1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13/14, 14/15,16, 18, 19, 20, 21, 22/23; 1980 Anno 4, nn. di gennaio, aprile, agosto, settembre, ottobre, dicembre. 1981 Anno 5, nn. di gennaio, febbraio.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1998 di 2525



ID 2109

num inventario 248

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Documenti - corrispondenza Sinistra Repubblicana>

estremi 1973

contenuto Documentazione e lettere inviate a Francesco Scattolin da vari membri del <Comitato repubblicano di iniziativa politica>, relative all'attività della corrente. Contiene elenco dei membri del Crip. 

note Si segnala: corrispondenza con il simpatizzante Alberto Manfredi di Cagliari.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 1999 di 2525



ID 2119

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Corrispondenza Sinistra Repubblicana>

estremi 1979-1989

contenuto Corrispondenza fra Francesco Scattolin e vari esponenti del PRI [si segnalano lettere inviate a Giorgio La Malfa e Giovanni Spadolini] relativa a questioni di partito e di governo. 

note Si segnala: lettera originale di Giovanni Spadolini del 11 ottobre 1983.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2000 di 2525



ID 2116

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Documenti Sinistra Repubblicana - Convegno di Perugia>

estremi 1972

contenuto Documentazione relativa al convegno nazionale di Sinistra Repubblicana <I repubblicani contro il centrismo per una politica di sinistra democratica> tenuto a Perugia il 4-5 novembre 1972. 
Rassegna stampa relativa al convegno. Carteggio relativo allo scioglimento e commissariamento della Federazione regionale PRI della Calabria.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2001 di 2525



ID 2118

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Contro il centrismo, per una politica di Sinistra Democratica>

estremi 1972

contenuto Carteggio relativo all'organizzazione e alle adesioni al Convegno di Perugia  del 4-5 novembre 1972.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2002 di 2525



ID 2115

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Documenti politici Sinistra Repubblicana>

estremi 1972-1976

contenuto Raccolta di documenti politici elaborati a livello sia nazionale che locale dalla corrente di Sinistra Repubblicana. Si segnalano in particolare documenti relativi al Lazio e alla "Consociazione 
repubblicana" di Cremona. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2003 di 2525



ID 2114

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Scattolin

estremi 1971-1972

contenuto Documentazione e corrispondenza di Francesco Scattolin relativa all'attività della corrente. Contiene elenco dei presentatori della mozione "Riscossa Repubblicana" presentata al XXXI 
Congresso nazionale PRI di Firenze, novembre 1971. Testo della mozione Riscossa Repubblicana. Materiale relativo alle elezioni politiche 1972. Fotocopie miscellanee.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2004 di 2525



ID 2117

num inventario 249

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Sinistra Repubblicana - archivio Manfredi>

estremi 1972-1975

contenuto Documenti politici presentati a congressi nazionali del PRI o in Convegni nazionali della corrente Sinistra Repubblicana. Testi di interventi di Dario Manfredi. Carteggio relativo a ricorsi al 
collegio dei probiviri per vicende locali delle federazioni di La Spezia e Massa Carrara, 1975-1976. Bozze e versioni definitive di documenti politici approvati nei convegni nazionali di Sinistra 
Repubblicana.

note Si segnalano: <Per l'alternativa di sinistra laica - relazione politica generale e contributi al dibattito della Sinistra Repubblicana al 32 congresso nazionale del PRI>, 1975; <I Repubblicani per 
una alternativa di sinistra laica>, Convegno Nazionale della SR, luglio 1974, Roma; <La politica italiana e le autonomie locali nella nuova realtà del paese>, Convegno nazionale SR, novembre 
1975, Milano;  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2005 di 2525



ID 2120

num inventario 250

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Consigli nazionali>

estremi 1971-1974

contenuto Documentazione relativa alle sedute del Consiglio Nazionale del PRI alle quali ha partecipato Dario Manfredi quale  consigliere nazionale con voto deliberativo. Ordini del giorno, elenchi dei 
componenti del CN, documenti politici in discussione, mozioni, rassegna stampa relativa alle sedute del: 28 novembre 1971; 19-20 febbraio 1972; 17-18 giugno 1972; 4-5 novembre 1972; 30 
novembre 1974; 29-30 marzo 1974; 22-23 giugno 1974; 3 agosto 1973; 5 luglio 1973.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2006 di 2525



ID 2121

num inventario 250

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - XXXI Congresso Nazionale>

estremi 1971

contenuto Relazioni e documenti politici. Mozione di "Riscossa repubblicana". Intervento congressuale di Dario Manfredi (17 foglietti dattiloscritti). Rassegna stampa sui lavori congressuali. 

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2007 di 2525



ID 2122

num inventario 251

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo Partito Radicale - materiali vari

estremi 1972-1975

contenuto Raccolta di volantini del Partito Radicale, relativi soprattutto all'aborto e all'obbiezione di coscienza. Raccolta di articoli e pubblicazioni varie della stampa del PR. Carteggio relativo al XIII e 
XIV congresso nazionale del PR. Il fascicolo contiene anche della corrispondenza eterogenea di carattere sindacale estranea al PR.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2008 di 2525



ID 2123

num inventario 251

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Unione Comunale>

estremi 1973-1976

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'Unione Comunale del PRI di La Spezia: convocazioni degli organismi dirigenti, avvisi, comunicazioni agli iscritti, atti del congresso costitutivo del 1973.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2009 di 2525



ID 2125

num inventario 252

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <FITRAM>

estremi 1973-1976

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alla gestione della Azienda Municipalizzata Filo-tramviaria di La Spezia (della quale Dario Manfredi era membro della Commissione Amministratrice Aziendale).

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2010 di 2525



ID 2126

num inventario 252

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <PRI - Direzione provinciale>

estremi 1976-1978

contenuto Corrispondenza, convocazioni, ordini del giorno della Direzione provinciale del PRI di La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2011 di 2525



ID 2124

num inventario 252

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <Elezioni politiche 1972>

estremi 1972

contenuto Materiale propagandistico del PRI e altri partiti. Rassegna stampa.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2012 di 2525



ID 2127

num inventario 253

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <SPI>

estremi 1973-1974

contenuto Rassegna stampa e documentazione relativa all'ampliamento della raffineria petrolifera SPI di Ameglia, La Spezia.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2013 di 2525



ID 2128

num inventario 253

Fondo Fondo Manfredi-Sinistra Repubblicana

titolo fascicolo <XXIII Conferenza del traffico e della circolazione>

estremi 1976

contenuto Documentazione sulla 23 confernza di Stresa sulla politica dei trasporti nella CEE.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2014 di 2525



ID 2001

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo <Volantini Lotta Continua>

estremi 1974-1977

contenuto  Lettera inviata al quotidiano Lotta Continua in data 30 dicembre 1976 a firma Toni; "Manifestazione a Conegliano metalmeccanici e gruppo Zanussi", 12 gennaio 1976, Visnadello; "Ancora una 
vigliacca strage fascista", comunicato nazionale LC, 4 agosto 1974, Conegliano; "Primo congresso nazionale di Lotta Continua", 1975, Visnadello; "35 ore pagate 40 per lavorare meno ma tutti", 
sd, Visnadello; "Villorba - la nuova giunta di sinistra", sd, Visnadello; "Via il governo Moro", sd, Visnadello; "Un compagno assassinato a Roma", 23 novembre 1975, via Gozzi; "Nessuna 
donna vorrebbe mai abortire", Commissione femminile zonale, sd, via Gozzi Treviso; "Per i padroni la giunta comunale finìora è stata lo strumento dei loro interessi", sd, Visnadello; "La forza 
operaia in piazza", sd, Visnadello; "Mercoledi 12 novembre 4 ore di sciopero degli operai metalmeccanici della zona", 11 novembre 1975, Visnadello; "Liquidata la Premorma", FLM 
Provinciale e CdF della Premorma, 8 novembre 1975; "Noi accusiamo", sd, Visnadello; "Il potere deve essere operaio", sd, Visnadello; "Un nuovo assassinio fascista", comunicato nazionale LC, 
31 ottobre 1975, via Gozzi; "Premorma: no ai licenziamenti", Coordinamento Piccole Fabbriche Metalmeccaniche Villorba Spresiano Arcade [d'ora in poi CPFM], 1975, Visnadello; "La 
mobilitazione immediata per salvare la vita ai compagni spagnoli...", CPFM, circolo giovanile Lancenigo e altri, sd, Visnadello; "Lunità operaia vince", CPFM, sd, Visnadello; "No alla cassa 
integrazione", Commissione femminile di LC, sd, via Gozzi; "Sabato 13 settembre in piazza per il Cile", 12 settembre 1975, via Gozzi; "A tutti gli operai delle piccole fabbriche metalmeccaniche 
della zona", CPFM, sd, Visnadello; "Grave provocazione alle officine Grespan nei confronti di un'operaio", CPFM, 6 luglio 1975, Conegliano; "Dall'attivo operaio di LC del 6 luglio 1975", 
Visnadello, sd; "Operai e operaie dei lanifici", Commissione Operaia di LC Villorba-Spresiano, sd; "Secondo Zamberlan...gli operai non dovrebbero chiedere il salario", CPFM-operai della 
ORAI, sd, Visnadello; "Con la resistenza cilena, contro l'imperialismo, contro la DC", 26 luglio 1975, Visnadello; "2000 operai hanno discusso nel convegno di Napoli di LC...", sd, Visnadello; 
"A tutti i consigli di fabbrica e a tutti gli operai delle piccole fabbriche metalmeccaniche della zona", CPFM, sd, Visnadello; "Attivo aperto a tutti i compagni", 24 giugno 1975, Visnadello; "15 
giugno vittoria dei lavoratori", Cineforum di Villorba, sd; "La DC: un partito contro il popolo che sarà sconfitto dal popolo", sd, Treviso; "Identikit del boss DC", sd; "Costruire con la lotta la 
sconfitta della DC", sd, Visnadello; "Lo scandalo dell'ospedale San Servolo di Venezia", 22 maggio 1975, via Gozzi; "Giovedi 22 maggio 1975 comizio di Lotta Continua", Visnadello; "Altro 
compagno assassinato a Napoli", comunicato nazionale LC, sd, Visnadello; "Martedi al senato le leggi liberticide di Reale", sd, Visnadello; "No allo stato di polizia", sd, Visnadello; "A trent'anni 
dal 25 aprile", Comitato zonale per MSI fuorilegge, 25 aprile 1975, Visnadello; "Anche Tonino Miccichè assassinato", comunicato nazionale LC, 18 aprile 1975, Visnadello; "Il Portogallo ieri e 
oggi", 15 aprile 1975, Visnadello; "La risposta operaia alle continue intimidazioni di Scardala deve partire subito", Nucleo operaio ICET, 21 gennaio 1975, Conegliano; "Le manovre ricattatorie 
di Scardala contro gli operai più coscenti..." Nucleo operaio ICET, 9 ottobre 1975, Conegliano; "I nostri diritti di operai" Nucleo operaio ICET, sd, Prato della Fiera Treviso; "Il posto di lavoro è 
garanzia di unità...", Nucleo operaio ICET, sd, Conegliano; "No al programma reazionario di Scardala", operai della ICET, 17 novembre 1974, Conegliano; "Fermare con l'occupazione della 
fabbrica l'infame iniziativa di Scardala", Nucleo operaio ICET, sd, Conegliano; "Gravissima decisione padronale - alla ICET di Villorba 60 licenziamenti", operai della ICET, 8 marzo 1975, 
Conegliano; "La risposta che danno i padroni per uscire dalla crisi all'iniziativa operaia", LC di Villorba-Spresiano, sd, Visnadello; "La grave situazione determinatasi alla ICET di Carità...", Fed. 
Lavoratori Costruzioni, 10 marzo 1975, Treviso; "L'attivo dei delegati di zona deve riunirsi subito e preparare la mobilitazione...", sd, Visnadello; avviso di Scardala alle maestranze ICET, 16 
gennaio 1975; "La rapina di stato non deve passare", 18 dicembre 1974, Visnadello; "I laboratori a Col San Martino e a Bavaria, la cassa integrazione...", LC di Villorba-Spresiano, 23 settembre 
1974, Conegliano; "Operai dell'ICET, continuano e..." Nucleo operaio ICET, 8 settembre 1974, Prato della Fiera; "Contro la cassa integrazione diminuzione dei ritmi di lavoro", LC di Villorba-
Spresiano, sd, Conegliano; "Contro l'attacco padronale sciopero generale", sd, Visnadello; "No al partito del colpo di stato", LC, sd, Prato della Fiera; "Ad un anno dal colpo di stato in Cile", LC, 
9 settembre 1974, Conegliano; "Domani sciopero generale regionale contro il governo Rumor", LC, 10 luglio 1974, Conegliano; "Mobilitiamoci contro la riduzione dell'orario di lavoro dei 
lanifici", 3 luglio 1975, Conegliano; "Sciopero generale contro la strage fascista di Brescia", comunicato nazionale di LC, 1974, Treviso; "Relazione sul Cile" relazione manoscritta su due fogli 
protocollo, 8 pp., sd; "La partita è restituita alla lotta di classe", 30 giugno 1976, via Gozzi; "7 compagni arrestati, il compagno Bepi Piva ancora in ospedale..." bozza manoscritta di volantino LC 
Treviso, sd; "Le forze repressive dello stato democristiano scatenate contro gli antifascisti", bozza manoscritta di volantino LC di Treviso, 2 pp., sd; "Gazzarra democristiana al Consiglio 
comunale", sd, Visnadello; "Una svolta storica è all'ordine del giorno", sd, Visnadello; "Un compagno della FGCI assassinato dal fascista Saccucci", sd, Visnadello; "Un contratto misero per una 
classe operaia sempre più forte", Commissione operaia di LC, sd, Visnadello; "Blocco dei licenziamenti, garanzia del salario...", sd, Visnadello; "Contro il carovita", sd; "Pantek di Spresiano: 75 
licenziamenti", 1 aprile 1976, Visnadello; "Blocchiamo tutto", sd, Visnadello; "Lottiamo da subito per ribassare tutti i prezzi", sd, Visnadello; "Gianni Casagrande e Toni Da Re... e Franco Arena 
arrestati per antifascismo sono stati liberati", sd, Visnadello; "No alla miseria - cacciamo via la DC", sd, Visnadello; "L'immediata mobilitazione provinciale degli studenti ha vinto: i 3 compagni 
operai sono stati scarcerati", sd, Visnadello; "I disoccupati organizzati di Napoli...", sd, Visnadello; "Aiutare subito Lotta Continua, il giornale che un regime di ladri...", LC, sd; "Giovedi 26 
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febbraio sciopero di 4 ore", sd, Visnadello; "Fermare Moro e la DC", sd, Visnadello; "Venerdi 6 febbraio 8 ore di sciopero nazionale", sd, Visnadello; "Perchè vogliamo l'abolizione totale dello 
straordinario", sd, Visnadello; "I bisogni operai e la piattaforma sindacale: due linee a confronto", sd, Visnadello; "20 giugno: via la DC per sempre", 1976, Visnadello; "Oltre settecentomila 
firme: gli 8 referendum sono una realtà", Comitato provinciale referendum, 2 luglio 1977, Treviso; "Ai compagni che partecipano alla riunione" avviso a firma Toni, 14 giugno 1977; "Secondo 
congresso di Lotta Continua - relazione di Checco" verbali manoscritti del congresso di sezione LC Villorba-Spresiano svoltosi il 20-22 ottobre 1976 , 8 pp; Verbali manoscritti dell'attivo di 
sezione Villorba-Spresiano del 1 luglio 1976, 2 pp.; "Otto firme per un solo grande referendum", il Comitato per i referendum, sd, Treviso; "Mille lavoratori al processo contro il potere 
democristiano nel Veneto", 19 aprile 1977, via Gozzi Treviso; "Una giovane compagna è stata uccisa dalla polizia a Roma il 12 maggio", 1977, Visnadello; "Processo alle schedature: sempre più 
difficile per i padroni e la DC coprire i loro crimini", 11 maggio 1977, via Gozzi; "Processo contro le schedature . ecco i nomi degli imputati", 22 aprile 1977, via Gozzi; "Galantuomini ma non 
troppo", 26 marzo 1977, Visnadello; "Grave accordo antioperaio alla Premorma", CPFM, sd, Visnadello.

note Fondo costituito da materiale donato da Antonio Marchi (militante di Lotta Continua di Villorba) e Giancarlo De Santi (esponente del Collettivo lavoratori ospedalieri dell'ospedale Civile di 
Treviso Cà Foncello).
 I volantini ciclostilati a Visnadello sono a cura della sez. LC di Villorba-Spresiano, salvo indicazione contraria. Si segnalano: 4 ritagli di giornale relativi al congresso di Rimini di LC.
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ID 2002

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo [documenti LC]

estremi 1976

contenuto  "Contributo al dibattito del secondo congresso di Lotta Continua - l'autonomia operaia di fronte alla crisi", a firma Luigi Bobbio, Fiorella Farinelli, Gad Lerner, 5 ottobre 1976; "Commissione 
economica di Lotta Continua - bollettino n. 1, aprile 1976".

note
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ID 2003

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo <Varie>

estremi 1974-1978

contenuto  Lettera datata Villorba 11 aprile 1976, indirizzata a Mariarosa; "La forza operaia in piazza in una fase tutta nuova", appunti manoscritti per una relazione sulla vertenza Premorma, 1975, 6 pp.; 
"I padroni della zona, il coordinamento, la crisi dei padroni e la crisi degli operai", appunti manoscritti per vari incontri di carattere sindacale, sd, 5 pp.; "A chi giova la confusione?", sez. PCI di 
Spresiano, sd; lettera al comune di Villorba su asfaltatura strade, 23 dicembre 1974 e allegati vari, 5 pp.; "Claudio libero" Toni Marchi a nome del Collettivo ospedalieri di Treviso, sd; con 
allegati, 4 pp.; "Sull'autobus numero 1 controlli o soprusi?", ritaglio di giornale con allegati, 7 pp., 1978; "Siamo venuti a conoscenza delle gravi condizioni di salute del detenuto Rosina 
Giuseppe..." lettera di un gruppo di medici dell'ospedale civile di Treviso, 10 maggio 1978; "Di quanto influisce la scelta del metodo sulle scelte politiche", Collettivo Lavoratori Ospedalieri, 6 
luglio 1978, Visnadello; Comunicato radiofonico del Collettivo Lavoratori Ospedalieri del 15 aprile 1978; Comunicato nazionale di LC sul rapimento Moro, 16 marzo 1978; Comunicazione di 
assenza ingiustificata per sciopero di Lotta Continua, 6 maggio 1975; Dichiarazione dell'assemblea del corso operatori socio-sanitari del 5 aprile 1978, con volantino allegato; Petizione inoltrata 
al Consorzio Trasporti Treviso, sd; "A tutti i lavoratori dell'Ospedale civile di Treviso", allievi della scuola dell'Ospedale di Treviso, 21 gennaio 1978.

note
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ID 2004

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo [Comitato Bautista van Schouwen]

estremi 1974-1975

contenuto  "Il compagno Miguel Enriquez, segretario generale del MIR, è stato ucciso", comunicato nazionale di LC, 7 ottobre 1974, Conegliano; "Per la difesa dei prigionieri politici non riconosciuti e 
l'appoggio alla resistenza cilena", Comitato van Schouwen e Collettivo lavoratori ospedalieri, sd, Treviso; "Per ottenere la liberazione di tutti i prigionieri politici", Comitato van Schouwen, 29 
ottobre 1975, Treviso; "Lettera aperta a tutti i partecipanti al comitato...", Comitato van Schouwen, sd; Appunti manoscritti per una riunione del Comitato van Schouwen, sd, 3 foglietti di 
quaderno; "Per la difesa dei prigionieri politici non riconosciuti e l'appoggio alla Resistenza cilena" numero unico a cura del Comitato Bautista van Schouwen, sd, pp. 3, Treviso; "Domani 
davanti l'ospedale Cà Foncello mostra fotografica sulla resistenza cilena e raccolta fondi", Comitato van Schouwen e Collettivo Lavoratori Ospedalieri, sd, Treviso; "L'ultimo discorso pubblico 
del segretario generale del MIR", sd; "Presenza Nuova - il Cile non è ancora libero" a cura del circolo culturale S. Allende di Breda di Piave, 1975, 3 pp.; "La giunta DC non fermerà la 
mobilitazione per il Cile", Comitato van Schouwen, 12 settembre 1975, Prato della Fiera; "Cile: medicina e socialismo", Comitato van Schouwen, 4 bozze di volantino, sd; lettera al segretario 
dell'ONU, Gruppo Giovanile Democratico di Ponzano, 25 agosto 1975; lettera inviata a papa Paolo VI, 25 agosto 1975, Gruppo Democratico Giovanile Ponzano; Ordine del giorno approvato 
dal Consiglio comunale di Ponzano, 27 agosto 1975; "Bollettino di notizie del comitato italiano Bautista van Schowen" a cura del Comitato van Schouwen di Verona, agosto 1975, 4 pp.; 
"Ancora una volta la giunta gorilla cilena si macchia dell'assassinio di altri 60 prigionieri politici", Comitato van Schouwen, 7 agosto 1975; "Rettifica", Comitato van Schouwen, 8 agosto 1975; 
"Comitato Bautista van Schouwen sez. di Treviso", bollettino ciclostilato a cura del Comitato van Schouwen, 1975, 5 pp.; "Discorso pronunciato dal compagno Nelson Gutierrez, membro della 
commissione politica del MIR a Stoccolma il 12 marzo 1976", pp. 11; "Ultimo discorso del compagno Dagoberto Perez", 1975, 4 pp.

note
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ID 2005

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo [Lotta Continua - Treviso]

estremi 1975-1976

contenuto  "Congresso provinciale di Lotta Continua - verbale di discussione 23-24 ottobre", 1976, pag. 18, Treviso; "La DC: un partito contro il popolo che sarà sconfitto dal popolo" pubblicazione a cura 
della Commissione di lavoro sulla DC di LC di Treviso, 1975, pag. 79 + appendici, Treviso.

note
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ID 2006

num inventario 233

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 1

titolo fascicolo <Volantini Ospedale - Pubblico impiego>

estremi 1976

contenuto  "Lavoratori dell'Ospedale di Treviso", LC, sd; "Oggi sciopero generale - via il governo Moro", LC, sd; "Rovesciare con l'iniziativa autonoma l'accordo antioperaio tra governo e sindacati", LC, 
sd, pag. 3, Visnadello; fotocopie di tre ritagli di giornale senza indicazioni di stampa relativi a lotte sindacali nel settore ospedaliero; questionario sindacale destinato a raccogliere indicazioni per 
la definizione della piattaforma sindacale nel settore ospedaliero; "Pubblico impiego: le Confederazioni offrono revoche e svendite", LC,sd; "15 bambini morti in una clinica privata di Avellino", 
Collettivo Lavoratori Ospedalieri [d'ora in poi CLO], 15 settembre 1975; "E' ora, è ora, potere a chi lavora", Nucleo lavoratori ospedalieri di LC, sd; "Durante lo sciopero generale del 27.2.74...", 
seguiono firme, 1 marzo 1974; "In occasione dello sciopero generale del 27 febbraio 1974...", Segreteria Provinciale FLO, 25 giugno 1975; "Il consiglio provinciale ANAAO di Treviso...", 
Associazione nazionale aiuti e assistenti ospedalieri di Treviso, 24 giugno 1975; "Assemblea generale lavoratori", FLO e Consiglio delegati dell'Ospedale, 24 giugno 1975; "Assemblea di tutti i 
lavoratori", Lavoratori ospedalieri, sd, Visnadello; "I sottoelencati medici e personale paramedico..." 4 marzo 1974; "Mentre all'ospedale mancano i soldi..." non firmato, 25 febbraio 1976; "I 
diritti dei lavoratori troppe volte dimenticati dal sindacato", alcuni lavoratori della cucina, sd; "Come andare avanti?", Un gruppo di lavoratori ospedalieri per la costruzione di un collettivo di 
base, 20 dicembre 1976; "Terminata a Riccione l'assemblea sul contratto" fotocopia di articolo di Lotta Continua, 1976; "Quali obbiettivi realizzabili nella lotta degli ospedalieri...", relazione 
dattiloscritta sul lavoro politico sindacale di A. Marchi all'interno dell'Ospedale civile, sd, pag. 5; "I lavoratori della sede ospedaliera di San Leonardo..." CLO, 1976; "Il problema salariale" 
appunti manoscritti, sd, 2 pag.; "Da un pò di tempo (forse troppo) l'amministrazione..." , appunti manoscritti, sd, pag. 3; "I lavoratori ospedalieri di Treviso riuniti in assemblea..." comunicato 
stampa, 2 foglietti manoscritti, sd; articolo scritto per il giornale "Cà Foncello", 29 ottobre 1976; Verbale manoscritto dell'assemblea lavoratori ospedalieri del 11 ottobre 1976, fogli 2; "Contro i 
sacrifici bisogna scioperare", LC, 7 ottobre 1976; "La grande lotta degli ospedalieri", LC, 26 settembre 1976; appunti per un intervento svolto all'assemblea dei lavoratori ospedalieri del 1 
settembre 1976, pag. 4; "Ai lavoratori ospedalieri perchè abbiano a conoscere la verità su baroni proletari", firmato i "veri proletari", sd; "Il consiglio dei delegati dell'ospedale generale...", 
Consiglio dei delegati, sd; "Noi lavoratori del forno inceneritore...", lettera del 16 febbraio 1976; "Il 26 maggio nelle strade e nelle piazze di Treviso...", Consiglio dei delegati dell'Ospedale di 
Treviso, 9 giugno 1976; "Il problema di avere una mensa unica..." lettera inviata al Consiglio dei delegati dell'Ospedale, 21 aprile 1976; "Per l'amministrazione ospedaliera difendersi dagli insulti 
dei superiori..." LC, sd, Visnadello; "Continua la repressione contro i lavoratori dell'OC di TV", Consiglio dei Delegati, sd; "Lo sciopero generale di giovedi 25/3...", LC, sd, Visnadello; 
"Denunciamo la pratica repressiva dell'amministrazione ospedaliera", CLO, 4 marzo 1976; "Una provocazione è stata tentata alcuni giorni fa...", CLO, sd, Visnadello; "L'8 gennaio sciopero 
generale del pubblico impiego", LC, 15 gennaio 1976, Visnadello; questionario proposto dal Consiglio dei delegati dell'ospedale di Treviso per raccogliere le indicazioni dei lavoratori; "Diritto 
allo studio o semplice sfruttamento?", CLO, 9 giugno 1977; "Raggiunto l'accordo potevano risparmiarsi la fatica", CLO, 22 agosto 1977; "Cosa sono le scuole allievi infermieri professionali", a 
cura della Commissione Scuola, sd, pag. 3; "19 maggio: una festività da restituire ai lavoratori",  CLO, 16 maggio 1977; "Tempo di chiarimenti", CLO, 18 settembre 1977; "Per cominciare a 
conoscere certe persone all'interno dell'ospedale", CLO, 29 gennaio 1977; "Il rinnovamento in corso in questi giorni...", CLO, sd; "Non sarà sfuggito come negli ultimi giorni...", bozza di 
volantino, CLO, pag. 2; "Denunciamo la pratica repressiva dell'amministrazione ospedaliera", CLO, 4 marzo 1976; "Alcune osservazioni sul lavoro del CdD dell'OC di TV", relazione 
dattiloscritta, 1 luglio 1977, pag. 2; "Treviso: tenete duro fino all'ospedale di Conegliano", bozza di volantino a firma Sergio Tazzer, 27 luglio 1977; "Quale forza hanno i lavoratori ospedalieri" , 
relazione manoscritta a firma Antonio marchi, sd, pag. 5; "Le assunzioni devono passare per un controllo..." , relazione manoscritta sd, pag. 2; "I lavoratori della Microfilmatura..." comunicato, 
sd; "Scendere in piazza per farci sentire", CLO, 5 aprile 1977; "Al consiglio dei delegati", lettera mai inviata, sd; "Non sarà sfuggito a nessuno come negli ultimi giorni...", CLO, 19 febbraio 
1977; "Da che pulpito vien la predica", bozza di volantino, non firmata, sd; "Dichiarazione", lettera di dimissioni dall'ANAAO, 14 dicembre 1976, vari firmatari, pag. 4; "Da una parte la CGIL 
difende..." , appunti manoscritti, sd, pag. 3; "I lavoratori del bar in sciopero", Filcams-CGIL, 21 gennaio 1977; "Cavaliere, palafreniere o pompiere?", Filcams-CGIL, febbraio 1977; "Contributo 
per stabilire la verità su certi fatti", Carraro Giovanni, 9 febbraio 1977; "Per conoscerci tutti", segreteria provinciale FLO, 9 gennaio 1977; "La rivolta dei delegati", CLO, 1977; "Predicano beati i 
poveri",  tazebao del CLO, sd; "Ai lavoratori che usufruiscono del servizio mensa ospedaliera" , tazebao di Antonio Marchi, sd; "Non possiamo permettere che...", tazebao del CLO, sd; ritagli 
dalla Tribuna di Treviso del 4 agosto 1978; lettera di Marchi Antonio al Consiglio dei delegati relativa alla sua espulsione dalla CGIL, 6 settembre 1976; lettera a firma Umberto Milanese, 
comunicante l'espulsione dalla CGIL, 30 agosto 1976.
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note il luogo di stampa di questi volantini è sempre Treviso salvo quando diversamente indicato.
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ID 2007

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 2

titolo fascicolo [Quotidiani e riviste]

estremi 1975-1984

contenuto Quotidiano dei Lavoratori, venerdi 10 settembre 1976, n. 205; "Il Pertini disegnato" supplemento a Reporter, giugno 1985; Supplemento di Reporter dedicato a Pier Paolo Pasolini, ottobre 1985; 
Controinformazione, periodico d'informazione,anno 5 nn. 11-12 luglio 1978; "Il complotto a Bologna attraverso le cronache dell'Unità dal 10 marzo al 29 giugno", supplemento a Lotta 
Continua, 1977; Il manifesto, martedi 25 dicembre 1984, n. 301; Il Giorno, 25 dicembre 1984; "Siamo noi i veri delinquenti", supplemento a Lotta Continua sul Convegno di Bologna, settembre 
1977; "30 anni di neofascismo nel trevigiano", a cura del Comitato provinciale per lo scioglimento del MSI-DN, 1975; "Iran il mare fra le dita" a cura di carlo Panella e Adriano Sofri, Quaderni 
di Lotta Continua n. 3, sd; "Bollettino della resistenza" organo della Sinistra Rivoluzionaria del Cile all'estero, n. 3-4 dicembre 1974; "Ore 19,35 il minuto che ha rotto l'Italia - terremoto: cosa è 
successo, cosa è stato fatto, cosa si poteva fare", Quaderni di Lotta Continua n. 2, 1980; Metropoli - l'autonomia possibile, mensile politico anno 1 n. 1, giugno 1979; "L'anno della Polonia" 
Quaderni di Lotta Continua, 1981; "Appello del processo delle schedature, gennaio 1980", ciclostilato; Controinformazione, periodico d'informazione,anno 4 nn. 9-10, novembre 1977; "Nuclei 
armati proletari", Quaderno n. 1 di Controinformazione, 1977; "Triveneto fabbrica-società-sindacato" bimestrale della Bertani Editore, primavera 1975.

note
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ID 2010

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Rinnovo ANUL>

estremi 1982

contenuto  "Cari compagni, si è riunito in questi giorni...", FLFP-CGIL, 10 giugno 1982; "Bozza di piattaforma della Federazione unitaria della Sanità per il contratto di lavoro 1982-1984", CGIL-CISL-
UIL, 1 giugno 1982, Roma; "Fisos Notizie" bollettino della Federazione italiana sindacati operatori sanità della CISL, 22 maggio 1982, Treviso.

note
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ID 2008

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Avvenimenti Sindacali dal 13.11.1976 al 31.12.1979>

estremi 1976-1979

contenuto  "Situazione degli allievi IP dell'OGR di TV", Allievi del 1-2-3 corso scuola infermieri professionali, 28 dicembre 1979; "3 congresso regionale CGIL", segreteria provinciale FLELS, 29 
dicembre 1979; "Giudizio del consiglio dei delegati, delle ACLI e ANAAO dell'ospedale civile di Treviso sul servizio di gurdia medica notturna...", Consiglio dei Delegati [d'ora in avanti CdD], 
ACLI, ANAAAO, 20 dicembre 1979; Elenco dei nuovi delegati eletti al CdD con le elezioni del dicembre 1979; "Deficienza democristiana e incompetenza delle minoranze nella gestione 
dell'Ospedale di Treviso", Collettivo Ospedalieri [d'ora in avanti CLO], 28 dicembre 1979; "Elusi dal governo i problemi fondamentali del paese", CGIL-CISL-UIL,  16 novembre 1979; "I 
dirigenti amministrativi dell'Ospedale generale regionale di Treviso, riuniti in assemblea il giorno 10 novembre 1979...", i Dirigenti; "Per una maggiore chiarezza sul problema della ginecologia e 
della neurochirurgia", sez. PCI Ospedalieri, 7 novembre 1979; "Si alla contrattazione collettiva, no a soluzioni corporative", segreteria regionale FLO, 1979; "OdG - L'assemblea della Dirigenza 
amministrativa...", I dirigenti amministrativi, 29 ottobre 1979; "OdG - il CdD riunito il 16 ottobre 1979...", CdD ; "Elezione del Consiglio dei Delegati", CdD-FLO Provinciale, 24 ottobre 1979; 
"Perchè la crisi non sia pagata dai più deboli aperto lo scontro con il Governo", CGIL-CISL-UIL, 19 ottobre 1979; "Informazioni Sindacali" bollettino ciclostilato a cura della Federazione 
Lavoratori Ospedalieri di Treviso, settembre 1979, pag. 10; "Una prima azione di sciopero generale", Federazioni unitarie provinciali, 1979; "Come tutti sanno, mercoledi sera si è avuta una 
manifestazione di protesta dei dipendenti...", CdD-FLO, 25 giugno 1979; "Vi riportiamo per opportuna conoscenza...", esecutivo dei Delegati, 11 giugno 1979; "Fatevelo voi lo sciopero" poesia 
anonima non datata; "L'attivo regionale veneto dei delegati di reparto...", 13 settembre 1978; "Sciopero generale 19 giugno 1979", CGIL-CISL-UIL, 12 giugno 1979; "Documento dell'attivo 
regionale dei delegati e quadri del Pubblico Impiego, Mestre 6 giugno 1979", FLO; "Vertenza nazionale del Pubblico Impiego su: trimestralizzazione della contingenza...", FLO, 3 maggio 1979; 
"Esecutivo del consiglio dei delegati dell'ospedale generale regionale di Treviso", FLO, 27 marzo 1979; "OdG - l'assemblea degli iscritti CISL ...", assemblea FISO-CISL, 21 marzo 1979; 
"Rinuncia alla tessera ENARS entro il 5 aprile", tazebao esposto da Giancarlo De Santis, marzo 1979;  "Ginecologia Ostetricia, Piano Suppi e Amministrazione", CdD, 19 febbraio 1979; "E' 
stata definitivamente approvata la legge sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi...", Patronato INCA, 12 febbraio 1979; "Comunicato della segreteria della federazione CGIL-CISL-UIL di 
Treviso", 9 febbraio 1979; "Gli iscritti e simpatizzanti CGIL riunitisi in assemblea...", 11 gennaio 1979; "Contro il terrorismo, per la democrazia", CGIL-CISL-UIL, 24 gennaio 1979; "Questa 
mattina in un criminale attentato...", CGIL-CISL-UIL, 24 gennaio 1979; "OdG approvato dal Consiglio Provinciale FISO-CISL", 11 gennaio 1979; "Circa l'andamento delle trattative tra la FLO 
e le controparti...", telex della FLELS-CGIL nazionale, 21 dicembre 1978; "Allo scopo di ripartire equamente le trattenute...", CdD, sd; "L'attivo provinciale dei delegati FLO riunito il 20 
novembre 1978...", 21 novembre 1978; "L'ostetricia della Madonnina e i suoi rischi",  la cellula del PCI dell'Ospedale Regionale, sd; "Pericoloso partorire alla Madonnina?", nucleo aziendale 
PSI, 1978; "Proposta del governo per il pubblico impiego", FLO, 10 novembre 1978; "Il consiglio generale CGIL-CISL-UIL riunito il 6 novembre 1978 approva..."; "La Federazione regionale 
veneta CGIL-CISL-UIL e la FLO ...", 2 novembre 1978, Mestre; "OdG - l'assemblea dei lavoratori dell'OC di Treviso, riunita durante lo sciopero nazionale del 27.10.1978..."; "Sciopero 
nazionale ospedalieri", FLO, 27 ottobre 1978; "La proposta di accordo per gli ospedalieri", FLO, 10 ottobre 1978; "La giunta DC del Veneto contro gli ospedalieri in lotta", cellula PCI Ospedale 
civile, 5 ottobre 1978; "Le ACLI di Treviso sulla vertenza degli ospedalieri", ACLI, 5 ottobre 1978; "Gli ospedalieri in lotta: sciopero perchè?", i lavoratori ospedalieri di Castelfranco Veneto, 
1978, Castelfranco; "OdG - l'assemblea dei lavoratori dell'Ospedale civile di Treviso riunita il 2 ottobre 1978..."; "Da una settimana vedete gli ospedalieri in sciopero...", CGIL-CISL-UIL, 1 
ottobre 1978; "Comunicato emesso dai capigruppo consiliari del PCI, PSI, PSDI...", 30 settembre 1978, Venezia; "La giunta regionale deve risolvere rapidamente e positivamente la vertenza con 
i lavoratori ospedalieri", PCI regionale veneto, 29 settembre 1978; "Piattaforma rivendicativa regionale ospedalieri", CGIL-CISL-UIL-FLO, 28 settembre 1978; "Documento finale attivo dei 
Consigli dei delegati Regione Veneto", CGIL-CISL-UIL-FLO, 26 settembre 1978; "Vi informiamo che per martedi 26 settembre 1978...", FLO, 21 settembre 1978; "OdG - i lavoratori 
dell'ospedale...", Assemblea dei lavoratori Ospedale, 21 settembre 1978; "In data odierna si è riunita la segreteria della Federazione Regionale CGIL-CISL-UIL...", FLO Regionale, 20 settembre 
1978; "L'attivo regionale veneto dei delegati di reparto riunitosi a Mestre il 13 settembre 1978..."; "Trattativa-sciopero", FLO, 9 settembre 1978; "Cari compagni..." lettera aperta agli iscritti UIL, 
a firma Amadio Cian, 1 settembre 1979; "Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori", FLO, 28 luglio 1978; "Il consiglio dei delegati dell'Ospedale Regionale...", 27 luglio 1978; 
"Diritti e doveri dell'obbiettore di coscienza", Associazione cattolica operatori sanitari, luglio 1978; "Finalmente costituita la cooperativa generi alimentari", Cooperativa di consumo, 12 luglio 
1978; "Di quanto influisce la scelta del metodo sulle scelte politiche, ovvero: la politica del rinvio a chi serve?", CLO, 6 luglio 1978, Visnadello; "Nessuna donna vorrebbe mai abortire", 
Coordinamento per il controllo dell'applicazione della legge sull'aborto, 5 luglio 1978; "Appello in coscienza perchè sia applicata la legge sull'aborto", Cristiani per il socialismo, 5 luglio 1978; 
"Comunicato agli iscritti UIL", UIL, 29 giugno 1978; "Vertenza all'ospedale di Treviso: ripresa la trattativa", Esecutivo delegati-FLO, 23 giugno 1978; "La federazione lavoratori ospedalieri 
CGIL-CISL-UIL del Veneto...", FLO, 20 giugno 1978, Venezia; "Sulla vertenza all'ospedale di TV i giornali scrivono...", CdD, 2 giugno 1978; "Il consiglio dei delegati...", CdD-FLO, 24 
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maggio 1978; "Lotta antimanicomiale: ambiguità della riforma", Gruppo di collegamento contro l'emarginazione sociale, 15 maggio 1978; "Si è aperta in questi giorni una vertenza sindacale...", 
CdD-FLO, 12 maggio 1978; "Mobilitazione unitaria", CGIL-CISL-UIL, 9 maggio 1978; comunicato sull'assasinio di Moro, CGIL-CISL-UIL, 9 maggio 1978; "La FLO di Treviso, vista la 
posizione assunta dall'Intersindacale medica...", FLO, 26 aprile 1978; "I componenti il corso per operatori socio-sanitari... dichiarano...", assemblea del corso, 5 aprile 1978; lettera al presidente 
Ospedale di Treviso, CdD, 4 aprile 1978; "In conseguenza dei gravi fatti avvenuti questa mattina a Roma...", CdD, 1978; "Frequenza alla scuola e tirocinio degli allievi infermieri 
professionali...", Gli allievi-Esecutivo del CdD, 3 marzo 1978; "Chi ha diviso e chi divide i lavoratori", cellula PCI Ospedale civile, 22 febbraio 1978; "Ipotesi di accordo", FLO, 17 febbraio 
1978; "Per un rapido sbocco della vertenza sindacale del nostro ospedale", CdD, 13 febbraio 1978; "A proposito della scuola infermieri dell'ospedale di Treviso", Cellula PCI, 8 febbraio 1978; 
"La posizione della federazione CGIL-CISL-UIL in merito agli ospedali di Asolo e Crespano", 8 febbraio 1978; "Come è noto la Federazione nazionale CGIL-CISL-UIL..." FLO, 6 febbraio 
1978; "Provocazioni a proposito di trattative..." Commissione scuola ospedale di Treviso, sd; "A tutti gli inservienti fuori ruolo", CdD, 2 febbraio 1978; "Contrattualità: il punto della situazione", 
FLO, 10 gennaio 1978; "Trasmissione documento del Consiglio dei Delegati Ospedale generale di Treviso...", CdD, 27 gennaio 1978; "L'ospedale e le scuole sanitarie", CdD, 25 gennaio 1978; 
intervista a Lama su Repubblica, 24 gennaio 1978; "Rendiamo noto il grave problema nel quale ci troviamo attualmente...", allievi della scuola dell'Ospedale di Treviso, 21 gennaio 1978; "Basta 
parole: vogliamo fatti", CdD, 20 gennaio 1978; "A proposito di un segretario", CdD Ospedale di Castelfranco Veneto, 17 gennaio 1978, Castelfranco;  "Per un coordinamento regionale allievi 
professionali", Un gruppo allievi professionali, 11 gennaio 1978; "Il consiglio dei delegati, su proposta dell'esecutivo...", CdD, 5 gennaio 1978; "Relazione sulla trattativa contrattuale del 
9.12.1977...", FLO, 13 dicembre 1977; "L'esecutivo del CdD, d'accordo con la Commissione salute...", esecutivo CdD, 7 dicembre 1977; "Si ricorda che il dettato dell'articolo 43 legge 130...", 
Commissione salute, 7 dicembre 1977; "I vertici sindacali impediscono a Roma il corteo nazionale degli ospedalieri", CdD di Castelfranco Veneto, 30 novembre 1977, Castelfranco; "A palazzo 
Balbi, su richiesta...", CGIL-CISL-UIL, sd; "Il consiglio dei delegati riunito in data 23.11.1977...", CdD, 25 novembre 1977; "Cooperativa generi alimentari autogestita?", il comitato promotore, 
sd; "Nonostante gli scioperi del 15 e 16 novembre...", CdD, 21 novembre 1977; "Viene confermato lo sciopero nazionale di 24 ore...", FLO, 18 novembre 1977; "La situazione sanitaria del 
nostro paese ...", FLO, 11 novembre 1977; "A seguito della rottura delle trattative con...", FLO, 2 novembre 1977.

note
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ID 2018

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo [Terzo congresso FP-CGIL]

estremi 1985-1986

contenuto  Lettere della FP-CGIL relative all'inquadramento lavoratori amministrativi all'ottavo livello, 1985 (pag. 8); Documento generale e mozioni per l' undicesimo congresso nazionale CGIL, febbraio-
marzo 1986; "Relazione per il congresso Funzione Pubblica CGIL 5 dicembre 1985" documento parte dattiloscritto parte manoscritto da Giancarlo De Santi, pag. 19; Relazione del segretario 
uscente della FP-CGIL Renzo Vernier al Terzo congresso provinciale, 5 dicembre 1985; "La contrattazione di comparto", non firmato, sd; "Proposta del gruppo di studio su: formazione e 
informazione", non firmato, sd; "Progetto occupazione", non firmato, sd; Appunti manoscritti di Giancarlo De Santi, pag. 7; "Rinnovare il contratto rinnovare la sanità", FP-CGIL, novembre 
1986, Mestre.

note
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ID 2017

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Varie Sindacali ed extrasindacali>

estremi 1976-1980

contenuto  "Diritto allo studio o semplice sfruttamento", CLO, 9 giugno 1977; "Continua la repressione contro i lavoratori dell'Ospedale Civile di TV", CdD, sd; "No ai cedimenti", Coordinamento 
padovano lavoratori ospedalieri, 21 dicembre 1976, Padova; "Contratto: ipotesi di base", Cordinamento regionale lavoratori ospedalieri, sd; "Organizziamo anche nell'ospedale l'opposizione al 
governo dei sacrifici", Coordinamento regionale lavoratori ospedalieri, 1977; "Contro gli insegnanti reazionari", Unione gioventù comunista, 13 febbraio 1977; "I sette giorni della creazione visti 
dal padrone", sd; "Grave aggressione contro la manifestazione sindacale all'univerità di Roma", PCI, 19 febbraio 1977; "Gli amministrativi dell'ospedale generale...", Il personale amministrativo, 
25 ottobre 1976; "Cosa si festeggia l'11 febbraio ?", Unione gioventù comunista, 9 febbraio 1977; "Assalto fascista a Roma, studente in fin di vita", Unione gioventù comunista, 2 febbraio 1976; 
"Rompere la spirale repressiva e della provocazione di Stato con la mobilitazione di massa", Avanguardia Operaia, 3 febbraio 1977; "Piazza Statuto 1962", ciclostilato di 6 pagine non firmato, 
sd; "Ancora un incidente sul lavoro" Democrazia Proletaria, sd, Dosson; "Abbiamo denunciato alla magistratura..." Franca Rame e Dario Fo, 1979; lettera di Giancarlo De Santi a  Troncon, 26 
settembre 1979; Ritagli di giornale e fogli di appunti personali vari.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2028 di 2525



ID 2016

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Varie Sindacali>

estremi 1976-1980

contenuto  "Bozza di contratto del consiglio dei delegati Ospedale Policlinico di Milano", 3 ottobre 1976; "Piattaforma rinnovo contrattuale", FLO Treviso, 1976; Lettera di dimissioni dal Consiglio dei 
delegati di Giancarlo De Santi, 1 aprile 1980; bozza di lettera di Giancarlo De Santi, 1977; 3 biglietti di Giancarlo De Santi sulla questione delle ferie e recuperi, 1980; "Documento politico 
organizzativo dell'Esecutivo del CdD FLO Provinciale", 18 gennaio 1980; carteggio relativo alla fondazione della cooperativa Radio Treviso 103, pag. 5, 1977.

note Si segnalano: 3 foto in b/n relative allo sciopero del personale ospedaliero del 7 aprile 1977.
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ID 2015

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo [Volantini vari 3]

estremi 1985-1986

contenuto  "L'accordo intercompartimentale per il pubblico impiego è stato realizzato", CGIL-CISL-UIL, 10 dicembre 1986; "Comunicato", FP-CGIL, 8 gennaio 1985; "Acque agitate", CISL, gennaio 
1986; Lettera al presidente USL 10, CGIL, SNATOSS, SNABI, 9 gennaio 1986; "La CGIL di Treviso sullo sciopero dei medici", 25 gennaio 1986; "100, 1000, 10.000: firma anche tu", CGIL-
CISL-UIL e Associazioni disabili, 27 gennaio 1986; "I cittadini chiedono maggior sicurezza sul terraglio", 1987; "Terraglio: è ora di fare ma di fare bene", sd; "Il recente accordo..." CGIL-CISL-
UIL Sanità, 8 febbraio 1986; "CGIL: medici e sanità", CGIL Veneto, sd; "Blocchiamo la guerra nel Mediterraneo", CGIL nazionale, 25 marzo 1986, Roma; "La nuova scala mobile", CGIL, 
marzo 1986; "No all'aggressione americana contro il popolo libico", Lista Verde, 15 aprile 1986, Vittorio Veneto; Ritagli vari da la Tribuna di Treviso, giugno 1986; "I lavoratori dell'USL 10 e 
le organizzazioni sindacali...", CGIL-CISL-UIL Sanità, 7 luglio 1986; "Comunicato FP-CGIL e Coordinamento medici nazionali", 7 ottobre 1986; "Legge finanziaria 1987 e contratti pubblici", 
CGIL-CISL-UIL, 11 novembre 1986.

note
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ID 2014

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo [Volantini vari 2]

estremi 1983-1985

contenuto  "La CGIL chiede al governo una nuova proposta", 27 maggio 1985, Roma; "Approvata la legge di sanatoria per i precari delle USL", CGIL, 17 maggio 1985; "La Funzione Pubblica CGIL 
informa che…", 8 maggio 1985; "Parcheggio: raggiunto l'accordo", FISOS-CISL, 2 maggio 1985; "CISL e UIL siglano l'intesa sugli incentivi alla produttività", FISOS-CISL, 3 maggio 1985; 
"Incentivi alla produttività: per l'amministrazione i dipendenti sono di serie a e b", CGIL, 6 maggio 1985; "Precari, sembra che la sanatoria...", PCI sez. Guido Rossa, 18 aprile 1985; 
"Manifestazione regionale CGIL delle categorie del pubblico impiego", CGIL, aprile 1985; "Una sola politica, una sola organizzazione", FP e INCA CGIL, sd; "Vogliamo contrattare gli incentivi 
di produttività",  Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, marzo 1985; "Per il lavoro", CISL, 18 febbraio 1985; "Parcheggio" FISOS-CISL, 29 marzo 1985; "Le nuove norme sulle trattenute 
fiscali", CISL, sd; "Guatemala, il massacro di un popolo che non fa notizia", Comitato di solidarietà internazionale di Treviso, novembre 1984; "Un grave assassinio contro l'intelligenza..." 
CGIL, 27 marzo 1985; "Pulizia igiene", FISOS-CISL, 25 marzo 1985; "Con una cadenza ormai conosciuta...", CISL, marzo 1985; "Referendum? si, grazie", PCI, 21 marzo 1985; 
"Manifestazione regionale a Mestre", CGIL, 21 marzo 1985, Mestre; "Non si può bere l'acqua, i pozzi sono inquinati", PCI sez. Guido Rossa, 13 marzo 1985; "A proposito di diritti del malato", 
FP-CGIL, 7 marzo 1985; "L'USL 10 instaura rapporti di lavoro con i pensionati ex dipendenti...", FP-CGIL, 6 marzo 1985; "E' finito il tempo delle liquidazioni, delle svendite e degli affari a 
buon mercato", FP-CGIL, 26 febbraio 1985; "Quali reparti saranno chiusi temporaneamente nel periodo estivo", FP-CGIL, 26 febbraio 1985; "Comunicato del comitato direttivo CGIL di Treviso 
ai lavoratori, ai disoccupati", 13 febbraio 1985; "GIP-Democrazia cristiana, Gruppo d'impegno politico dipendenti della USL Treviso: comunicato informativo n. 1", 1984; "A proposito di 
aggiornamento professionale", CGIL-CISL-UIL Sanità, 28 gennaio 1985; "Si portano a conoscenza le posizioni della FP-CGIL in merito alla questione lavanderia", 7 dicembre 1984; "E i 
professori a tutto anteponevano...", PCI sez. Guido Rossa, 4 gennaio 1985; "Ed ora vogliamo meno tasse su salari e pensioni", CGIL-CISL-UIL, 2 gennaio 1985; "Contro il terrorismo fascista", 
CGIL-CISL-UIL, 24 dicembre 1984; "Riforma dell'amministrazione finanziaria", CGIL-UIL, 11 dicembre 1984; "Continua la lotta per la giustizia e l'equità fiscale", CGIL-CISL-UIL, 7 dicembre 
1984; "La lotta per la riforma fiscale e contro le evasioni è una lotta per lo sviluppo e l'occupazione", PCI, 19 novembre 1984; "Per la giustizia fiscale contro l'evasione", CGIL-CISL-UIL, 1984; 
"Per una maggiore giustizia sociale", CGIL-CISL-UIL, 1984; "Giustizia fiscale: una necessità", CGIL-CISL-UIL, 1984; "Cardio...versioni", PCI sez. Guido Rossa, 31 ottobre 1984; "Ipotesi 
complessive di riforma del salario e della contrattazione", CGIL, 19 luglio 1984, Roma; "Nei giorni scorsi vi è stata un'ulteriore trattativa tra...", CGIL-CISL-UIL Sanità, 12 ottobre 1984; 
"Giustizia sociale, equità, uguaglianza, risanamento dell'INPS", CGIL-CISL-UIL, 11 ottobre 1984; "Ma...qual'è la proposta CGIL?", CGIL Veneto, sd; "Pensionati uniti in lotta", CGIL-CISL-
UIL, 16 ottobre 1984; "Riconquistare potere contrattuale unità e partecipazione", CDLT di Treviso, settembre 1984; "La CISL per il lavoro e lo svipuppo", CISL Veneto, 1984; "Vergogna", FP-
CGIL, 27 settembre 1984; "La Federazione sanità CGIL-CISL-UIL...", CGIL-CISL-UIL, 1 ottobre 1984; "Cosa c'è dietro la facciata ovvero l'ospedale non è Hollywood", PCI sez. Guido Rossa, 
8 settembre 1984; "Tra i due litiganti - PCI e PSI - il terzo scrive", Gruppo aziendale DC, sd; "Sempre più complicato", Nucleo aziendale socialista, 18 settembre 1984; "Contro la disoccupazione 
chi farà il referendum?", CISL, settembre 1984; "L'USL 10 applichi gli accordi", CGIL-CISL-UIL Sanità-Esecutivo delegati USL, 7 agosto 1984; "Per l'ospedale di Treviso: arroganza o 
improvvisazione?", Nucleo aziendale socialista, 3 agosto 1984; "A chi conviene chiudere la lavanderia?", PCI sez. Guido Rossa, 30 luglio 1984; "Viene convocato il CdD...", CGIL-CISL-UIL, 
25 luglio 1984; "L'USL 10 ha deciso la chiusura della lavanderia...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL-CdD, 17 luglio 1984; "Colpire le evasioni per creare occupazione, garantire giustizia ed 
equità", CGIL-CISL-UIL, 12 luglio 1984; "Rapporti sindacali e gestione dei servizi", FP-CGIL, 29 giugno 1984; "Festa della Funzione Pubblica CGIL", 1984; "A seguito emanazione ordiene di 
servizio...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, giugno 1984; "Elezioni europee 1984" PCI sez. Guido Rossa, 1984; "Se cercassimo veramente l'unità", CISL, maggio 1984; "La CGIL ai 
lavoratori veneti", CGIL, maggio 1984; "Salute convenzionata?", PCI sez. Guido Rossa, 16 maggio 1984; "Perchè non si fanno le 38 ore?", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 26 aprile 1984; 
"CISL Festa del 1 maggio", 1984; "Assunzioni...ancora clientele?", PCI sez. Guido Rossa, 6 aprile 1984; "Per un processo di riforma", CGIL, 1984, Roma; "Costruiamo l'unità di tutti i lavoratori 
e rivoluzionari del mondo", Studenti iraniani in Italia, 23 marzo 1984, Padova; "A Roma il 24 marzo", CGIL Veneto, 1984; "Lettera aperta al Comitato promotore consigli autoconvocati", 
Carmen Bongiorno segr. CGIL Treviso, 9 marzo 1984; "Adesione del PCI alla manifestazione per la pace di venezia del 17 marzo 1984"; "Si informano tutti i lavoratori che...", Esecutivo 
delegati USL 10, 9 marzo 1984; "L'unità del sindacato contro i decreti...", CGIL, 21 febbraio 1984; "Contro l'inflazione, per l'occupazione", CISL, 15 febbraio 1984; "Sulla strada 
dell'avventura", PCI, 16 febbraio 1984; "No ai decreti, si alle trattative", CGIL Veneto, 15 febbraio 1984; "La CISL di Treviso valuta con preoccupazione...", CISL, 1984; "Confronto governo-
sindacati", CGIL Veneto, 21 gennaio 1984; "Per la Pace", CGIL-CISL-UIL, gennaio 1984; "1 ora di sciopero", CGIL-CISL-UIL, 19 gennaio 1984; "Una sede per la CGIL", CDLT, 28 ottobre 
1983; "Un caso per riflettere e agire", CGIL, 27 luglio 1983; "Risultato elezione consiglio dei delegati usl 10", CGIL-CISL-UIL, 1983; "Solidarietà con il Nicaragua", CGIL-CISL-UIL e altri, 23 
giugno 1983; "Per rilanciare il cambiamento prepariamoci a rieleggere il consiglio dei delegati USL 10", CGIL-CISL-UIL, 1983; "Documento sulla prima parte dell'ipotesi contrattuale", CGIL-
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CISL-UIL Sanità, 17 febbraio 1983; "Milioni di lavoratori sono ancora senza contratto", PCI, 25 maggio 1983; "I lavoratori di Polizia sono ...", SIULP Veneto, 27 maggio 1983, Venezia; 
"Elezioni rinnovo consiglio direttivo CRALS", maggio 1983; "1 maggio '83: per la pace e il lavoro", Comitati per la pace di Conegliano e Vittorio Veneto, 1983; "Un altro esempio di incoerenza 
e miopia politica", CISL, 21 aprile 1983; "Un altro esempio di gestione arrogante del potere all'USL 10", FILCAMS-CGIL, 20 aprile 1983.

note
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ID 2013

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo [Volantini vari 1]

estremi 1983-1985

contenuto  "Un altro esempio di gestione arrogante del potere all'USL 10", Filcams-CGIL, 20 aprile 1983; "Chiediamo alla unità sanitaria locale n. 10 un programma per uscire dall'immobilismo e attuare la 
riforma sanitaria", CGIL-CISL-UIL, 11 aprile 1983; "Obiezione fiscale alle spese militari", Comitato popolare per la pace di Treviso, aprile 1983; "Protocollo d'intesa contratto unico della sanità 
del 25 marzo 1983", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL; "Per il diritto alla salute", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 26 gennaio 1983; "A chi giova la crisi all'USL n. 10?", PCI sez. Guido 
Rossa, 16 marzo 1983; "Funzione Pubblica Sanità" numero unico a cura della FP-CGIL Treviso, marzo 1983; "Elezioni per il rinnovo del Consiglio dei delegati USL 10", Federazione Sanità 
CGIL-CISL-UIL, 14 marzo 1983; "Comunicato sullo sciopero dei medici", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, 22 febbraio 1982; "Per rilanciare il cambiamento prepariamoci a rieleggere il 
consiglio dei delegati USL 10", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, 1983; "Documento del coordinamento medici CGIL sulla fase attuale delle tratttative per il primo contratto unico della 
sanità", Coordinamento medici nazionale, 1983; "Documento sulla prima parte della ipotesi contrattuale", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, 17 febbraio 1983; "Accordo CGIL-CISL-UIL 
costo del lavoro", CISL, sd; "Dibattito pubblico per la difesa della legge contro la violenza sessuale", CGIL-UIL, sd; "Protocollo d'intesa presentato dal governo il 28 gennaio 1983"; "Accordo 
sul costo del lavoro", sd; "Lotta con noi contro i provvedimenti sui tickets", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, 13 gennaio 1983; "Grave attacco del governo e delle forze conservatrici", FLM, 
6 gennaio 1983; "Dopo la consultazione piattaforma unitaria", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, sd; "Scusate il disagio: la colpa non è nostra", ANAAO-SIMP, gennaio 1983; "No al 
referendum", CISL, sd; "Referendum le ragioni del no", CISL, sd; "I pubblici dipendenti per il si", 1984; "Al referendum vota si", 1984; fotocopia lettera alla Tribuna di Treviso, 13 giugno 1985; 
"Legge di sanatoria", Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL, 24 giugno 1985; "Le contraddizioni di un accordo voluto a tutti i costi", FP-CGIL, 29 luglio 1985; "Incentivi alla produttività - primi 
risultati dell'accordo", FISO-CISL, 22 luglio 1985; "Per la cucina di Cà Foncello miglior ambiente e più organico", FISOS-CISL, luglio 1985; "Dibattito sull'apartheid in Sudafrica", CGIL, 9 
settembre 1985; "Piattaforma CGIL-CISL-UIL per il confronto con il governo e le controparti pubbliche e private", settembre 1985; "Il punto sulle trattative in corso", CGIL-CISL-UIL, 25 
settembre 1985; "Il deficit dello Stato 1985 è di 122.000 miliardi: chi paga?", CGIL Veneto, 1985; "Mercoledì 9 ottobre sciopero generale di 2 ore", CGIL-CISL-UIL, 3 ottobre 1985; "Corsi di 
preparazione ai concorsi banditi dall'USL 10", FP-CGIL, 21 ottobre 1985; "Indifferenza? la CISL propone", FISOS-CISL, ottobre 1985; "Giustizia fiscale: una necessità", CGIL-CISL-UIL, sd; 
"Ad un passo dalla rottura", CGIL-CISL-UIL, ottobre 1985; "Se sei iscritto la CISL ti offre formazione e informazione", FISOS-CISL, novembre 1985; "I corsi organizzati dalla USL: qual'è la 
reale volontà?", FP-CGIL, 14 novembre 1985; "Non poteva che morire", CGIL-CISL-UIL, 12 marzo 1988; "Occupazione, fisco, stato sociale", CGIL, 22 settembre 1986, Roma; "Sicurezza e 
nucleare", CGIL Veneto, 13 maggio 1986, Mestre; "Un si per la giustizia e la solidarietà sociale per l'occupazione", CISL, 1984; "Comitato per la difesa dei diritti dell'ammalato", 1985.

note
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ID 2012

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Antonio Marchi - lotte sanità>

estremi 1978-2008

contenuto  "Nessuno per nessuno, ognuno per se stesso", lettera aperta di Antonio Marchi, novembre 1988, con allegato ritaglio de La Tribuna di Treviso; fotocopie di volantini sindacali 1977-1979 diffusi 
all'interno dell'Ospedale di Treviso (11 pag.). <Antonio Marchi 2006-2008>: contiene articoli e copie di e-mail personali inviate da Antonio Marchi a Giancarlo de Santi.

note Contiene 10 foto in b/n relative a manifestazione sindacale degli ospedalieri di Treviso, probabilmente del 1978.
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ID 2011

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Manifestazione alla caserma Ederle, Vicenza>

estremi 1983

contenuto  "Giù le mani dal Nicaragua", Marcia della Pace di Vicenza 9 aprile 1983; "Il movimento di classe contro la guerra ha, oggi, un obbiettivo irrinunciabile: il ritiro immediato delle truppe italiane 
dal Libano", Lega Leninista-sezione veneta, 9 aprile 1983; "Non un missile a Comiso", Associazione Vecchia Talpa e altri, 4 aprile 1983, Vicenza; "Riprendiamoci la difesa", Donne per la pace 
Valdagno, sd; "1983 anno decisivo per il disarmo", Unione della Gioventù Comunista, sd; "Oltre Comiso, contro la NATO", Associazione Vecchia Talpa e altri, sd, Vicenza; "Nessun missile a 
Comiso, fuori la Nato dall'Italia, no alle centrali nucleari", Coordinamento antinucleare e antimilitarista veneto, 9 aprile 1983; "Signornò", Collettivo ANARRES, circolo anarchico Ponte della 
Ghisolfa, 19 febbraio 1983, Milano; "In piazza per la pace", FGCI, aprile 1983, Padova; "Nè NATO nè stato", Gruppo anarchico Sabate, 8 aprile 1983, Marghera; "Solidarietà con i popoli 
dell'America centrale in lotta", Comitati di solidarietà El Salvador e Nicaragua, sd; "Tre manifestazioni contro la NATO", Democrazia Proletaria, sd.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2035 di 2525



ID 2009

num inventario 235

Fondo Fondo Marchi-De Santi_b 3

titolo fascicolo <Avvenimenti sindacali dal 1 gennaio 1980>

estremi 1980-1984

contenuto  "L'attuale fase di confronto fra Governo e Sindacato…", FLO, 30 dicembre 1982; "A proposito dei rapporti sindacali all'USL 10", PCI sez. Guido Rossa USL n. 10, 22 dicembre 1982; "OdG - i 
Consigli generali CGIL-CISL-UIL Sanità…" , FLO-CdD, 10 dicembre 1982; "Attivo regionale lavoratori pubblico impiego", CGIL-CISL-UIL, dicembre 1982, Padova; "Fanfani: ancora avanti 
per andare indietro", PCI Treviso, 15 dicembre 1982; "A proposito di spesa pubblica", CGIL-CISL-UIL Sanità, 7 dicembre 1982; "Pur non essendo scaduto il normale periodo d'appalto la ditta 
Gamma ha licenziato una lavoratrice..." CGIL, 19 novembre 1982; "La segreteria della Federazione della sanità, in linea..." Federazione Territoriale Sanità CGIL-CISL-UIL, 29 ottobre 1982; 
"Proposte della Federazione CGIL-CISL-UIL approvate dal Direttivo nazionale", CGIL-CISL-UIL Veneto, ottobre 1982, Roma; "Il contributo CGIL per i contratti, l'occupazione, la riforma del 
salario", CGIL, ottobre 1982, Roma; "OdG dei comitati direttivi CGIL-CISL-UIL di Treviso", Federazione territoriale sanità, ottobre 1982; "A proposito delle compartecipazioni", PCI sez. 
Guido Rossa USL n. 10, 27 ottobre 1982; "Cosa c'è nella busta paga di ottobre", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 26 ottobre 1982; "A proposito di riforma e scioperi nel settore sanitario", 
Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 22 ottobre 1982; "Compartecipazioni", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 29 settembre 1982; "Delibera n. 639 del 3 giugno 1982", Federazione sanità 
CGIL-CISL-UIL, 7 ottobre 1982; "La Federazione sanità CGIL-CISL-UIL ritiene che occorra...", 22 settembre 1982; "Chiediamo più serietà al Comitato di gestione dell'USL 10", Federazione 
sanità CGIL-CISL-UIL, 20 settembre 1982; "Con l'entrata in vigore della legge 883 e la costituzione delle USL...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 27 luglio 1982, pag. 4; "Chiediamo 
all'USL un migliore servizio del centro unico prenotazioni", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 15 luglio 1982; "Ruoli nominativi regionali", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 15 luglio 
1982; "La segreteria di zona della Federazione sanità CGIL-CISL-UIL ha organizzato...", 24 giugno 1982; "Lo scontro politico e sociale voluto dalla Confindustria...", Federazione sanità CGIL-
CISL-UIL, giugno 1982; "Venerdi 25 giugno 1982 sciopero genrale nazionale", Federazione Pubblico Impiego CGIL-CISL-UIL, 16 giugno 1982; "OdG del personale del servizio lavanderia 
approvato il 4 giugno 1982"; "La Federazione sanità CGIL-CISL-UIL di Treviso, nel sottolineare...", 1 giugno 1982; "Il governo e la Federazione CGIL-CISL-UIL hanno ultimato...", 24 aprile 
1982; "La Funzione Pubblica CGIL nel respingere le accuse...", CGIL FP, 31 marzo 1982; "In merito all'iniziativa assunta di recente dalla Funzione Pubblica CGIL...", UNDEL-UIL, 29 marzo 
1982; "Le segreterie regionali della FISOS-CISL e Uil Sanità del Veneto ...", FISOS e UIL Sanità, 26 marzo 1982, Mestre; "La segreteria UST-CISL di Treviso...", 24 marzo 1982; "Proposte per 
un dibattito di massa sugli obbiettivi per i rinnovi contrattuali del Pubblico impiego", CGIL-FP, marzo 1982, Mestre; "Proposta per la discussione sui rinnovi contrattuali", CGIL-FP, 1982; "Si al 
tirocinio pratico ospedaliero", assemblea dei tirocinanti trevigiani, 20 marzo 1982; "Liquidazioni - proposta di legge del governo, posizioni del sindacato", Federazione  CGIL-CISL-UIL, 18 
marzo 1982; "Il comitato direttivo regionale della FP ha deciso di promuovere una vasta...", CGIL-FP, marzo 1982, Mestre; "Orario di lavoro",  Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, marzo 1982; 
"Per il Salvador solidarietà e lotta", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 25 febbraio 1982; "Orario di lavoro, controllo orario, pausa", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 21 gennaio 1982; 
"Osservazioni sulle vicende che hanno mobilitato ancora una volta i lavoratori del Gris", CdD Istituto Gris, CGIL-CISL-UIL, 6 gennaio 1982; "Caro compagno, ti informiamo che a seguito 
dell'apertura della vertenza...", CGIL-FP, 4 gennaio 1982; "La Federazione Nazionale CGIL-CISL-UIL ha elaborato un documento contenente le proposte per combattere l'inflazione...", 
Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 15 gennaio 1982; "La Federazione sanità CGIL-CISL-UIL di Treviso, che da anni si sta battendo perchè...", 26 gennaio 1982; "Organizzazione del lavoro" 
non firmato, sd; "Compartecipazioni - la vertenza continua", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 24 dicembre 1981; "Lettera aperta degli allievi del 3 corso scuola infermieri professionali 
dell'USL n. 10", gli allievi, 21 dicembre 1981; "OdG votato dall'assemblea personale turnista presidio ospedaliero", l'assemblea turnisti, 17 dicembre 1981; "Stato d'assedio in Polonia", 
comunicato nazionale PCI, 14 dicembre 1981; "Come preannunciato con il nostro volantino...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 11 dicembre 1981; "Compartecipazioni - riportiamo l'ultimo 
verbale...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 9 dicembre 1981, pag. 2; "Orario di lavoro", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 23 novembre 1981; "Nota della Federazione sanità CGIL-
CISL-UIL sulla trattativa per l'applicazione del punto 4.10 Compartecipazioni...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 18 novembre 1981, pag. 4; "Compartecipazioni - il punto 4.10 
dell'accordo nazionale unico...", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 27 ottobre 1981; "Verbale d'incontro tra amministrazione e OOSS del 29 ottobre 1981", Federazione sanità CGIL-CISL-
UIL, pag. 7; "Note per la discussione sugli orari di lavoro dell'USL 10", 1981, pag. 6; "OdG del Direttivo Zonale Treviso del 15 ottobre 1981", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 21 ottobre 
1981; "Sciopero generale 4 ore venerdi 23 ottobre 1981", Federazione parastato CGIL-CISL-UIL, 19 ottobre 1981; "Modificare i provvedimenti governativi per difendere l'occupazione", 
Federazione CGIL-CISL-UIL, 9 ottobre 1981; "Unità contro il riarmo", Federazione CGIL-CISL-UIL, 10 settembre 1981; "La segreteria regionale FLEL, constatato...", Federazione Lavoratori 
Enti Locali-CGIL-CISL-UIL, 2 settembre 1981; "Per l'attuazione della riforma sanitaria", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 27 luglio 1981; "Gestione USL 10 - richiesta incontro", 
Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 27 luglio 1981; "Una vicenda grave ed inquietante che investe l'USL di Treviso", PCI fed. Treviso, 10 giugno 1981; "Uniti per affermare il diritto alla casa", 
CGIL-CISL-UIL, 1981; "Qual'è la strada intrapresa dall'USL n. 10? Dove ci porterà la gestione democristiana della salute?", PCI sez. Guido Rossa Ospedalieri di TV, 21 maggio 1981; 
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"Inquadramento dei nuovi livelli retributivi", Federazione sanità CGIL-CISL-UIL, 20 maggio 1981; "OdG - i lavoratori del pubblico impiego della provincia di Treviso in assemblea..." i 
lavoratori, 13 aprile 1981; "Una forte risposta di lotta dei pubblici dipendenti...",  CGIL-CISL-UIL, 8 aprile 1981; "Comunicato della Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL", Federazione Sanità 
CGIL-CISL-UIL, 18 marzo 1981; "Avanziamo ancora soldi dal contratto 1977-1979", CISAS Ospedale di Vicenza, 18 ottobre 1980; "Applicazione dell'accordo nazionale unico di lavoro 
firmato il 24 giugno 1980", FLO, giugno 1980, pag. 8; "No all'attacco terroristico",CGIL-CISL-UIL, 4 agosto 1980; "Sciopero nazionale per il rinnovo del contratto di lavoro", CdD-FLO, 21 
marzo 1980; "Convocata l'assemblea generale", FLO, 29 marzo 1980; "No al licenziamento di Claudio", CdD, 28 marzo 1980; "Sciopero nazionale degli ospedalieri", FLO, 27 marzo 1980; 
"Indennità integrativa speciale di contingenza", FLO, marzo 1980; "Alcune linee di impegno per un CRAL che...", Consiglio del CRAL, sd; "Vertenza contrattuale", FLO, 5 febbraio 1980; 
"Riqualificazione degli infermieri generici", FLO, 29 gennaio 1980; "Sciopero generale di 24 ore 15 gennaio 1980", CGIL-CISL-UIL, gennaio 1980; "Documento politico organizzativo - 
Esecutivo del Consiglio dei Delegati FLO Provinciale", Esecutivo CdD, 18 gennaio 1980, pag. 3; "Documento organizzativo programmatico", Esecutivo CdD, sd.

note
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ID 1746

num inventario 201

Fondo Fondo Missioni Alleate in Italia_b 1

titolo fascicolo SOE-OSS

estremi 1943-1945

contenuto Fotocopie di documenti declassificati [ in lingua inglese ] relativi a operazioni di spionaggio compiute in Veneto dagli agenti dello Special Operation Executive inglese e dallo Office of Strategic 
Service statunitense, con particolare riferimento alle vicende della "Missione Pia", gestita dallo OSS, composta dagli agenti Appoloni Rolando (Pia), Michelucci Gisberto (Rosso), Testolino 
Guglielmo (Bufalo), Merlo Umberto (Stalin), Pitoni Angelo (Patata), Filippini Giovanni (capitano).

note Contiene opuscolo a stampa "Special Operation Executive - In Memory" [Elenco dei caduti appartenenti al SOE].
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ID 1747

num inventario 201

Fondo Fondo Missioni Alleate in Italia_b 1

titolo fascicolo SOE - Monte Grappa

estremi 1944-1945

contenuto Fotocopie di documenti declassificati [ in lingua inglese ] relativi a operazioni di spionaggio compiute in Veneto dagli agenti dello Special Operation Executive nella zona del Monte Grappa e 
del Cansiglio.

note Contiene copie di documenti forniti da Silvia Sartor: documenti utilizzabili solo con il consenso della depositante.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2039 di 2525



ID 2522

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Volantini PCI-FGCI vari Treviso>

estremi 1967-1970

contenuto Raccolta miscellanea di volantini prodotti principalmente dal PCI e dalla FGCI di Treviso. Contiene anche volantini di gruppi extraparlamentari. Contiene due fogli fustellati di adesivi 
propagandistici.

note
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ID 2521

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Inviti FGCI>

estremi 1963-1970

contenuto Copie di inviti e convocazioni di riunioni di sezione e del Comitato Federale Provinciale della FGCI. Volantini miscellanei del PCI-FGCI. Documenti politici inviati alle sezioni locali per 
conoscenza.

note
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ID 2517

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Inviti PCI>

estremi 1968-1969

contenuto Copie di inviti e convocazioni di riunioni di sezione e del Comitato Federale Provinciale. Volantini miscellanei del PCI. Documenti politici inviati alle sezioni locali per conoscenza.

note si segnala: <Rapporto di attività del CF per il XIII Congresso>, in data 8 novembre 1968, accompagnato da elenco dei componenti del Comitato Federale. Il materiale di questa sezione è stato 
conferito dal sig. Diego Agnoletto.
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ID 2518

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Inviti PCI]

estremi 1970-1974

contenuto Copie di inviti e convocazioni di riunioni di sezione e del Comitato Federale Provinciale. Volantini miscellanei del PCI. Documenti politici inviati alle sezioni locali per conoscenza.

note
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ID 2519

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Bollettino in cifre]

estremi 1971-1974

contenuto Copie del periodico ciclostilato <Bollettino in cifre>, pubblicato a cura della Federazione PCI di Treviso, riportante soprattutto dati sul tesseramento.

note
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ID 2520

num inventario 276

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Volantini miscellanei]

estremi 1968-1970

contenuto Volantini miscellanei del PCI di Treviso e altri gruppi politici.

note si segnala: <Mozione conclusiva del XIII congresso provinciale della federazione comunista di Treviso>.
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ID 2526

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Fiera sez. PCI e varie>

estremi 1968-1974

contenuto Raccolta miscellanea di volantini riguardanti la frazione di Fiera di Treviso.

note
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ID 2524

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Bollettino]

estremi 1967-1971

contenuto Copie del <Bollettino> della federazione PCI di Treviso; carteggio relativo alla diffusione della stampa di partito.

note
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ID 2527

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Gruppi vari - documenti>

estremi 1969-1974

contenuto <G70> numero unico a cura di Paolo Bandiera e altri, nd; <23> numero unico a cura di Paolo Bandiera e altri, nd; <La guerra partigiana 1943-1945>, ciclostilato a cura del Circolo culturale di 
Villorba, sd; <Prigionieri politici spagnoli> a cura di Crocenera anarchica-Circolo della Ghisolfa Milano, 1970; <Numero unico Centro culturale>, a cura del Centro culturale di Villorba, 
gennaio 1973; <Movimento reichiano>, volantino, 1971; <Repressione all'ombra del campanile (di Santa Maria del Rovere)>, cineforum trevigiano, 5 giugno 1971; <La trasformazione del 
movimento nelle campagne>, Partito comunista m/l italiano, sd; <Per la crescita rivoluzionaria dello scontro tra masse lavoratrici e capitale - il salario> documento del circolo Panzieri di 
Venezia, sd; <Assemblea autonoma di P. Marghera>, 12 novembre 1974; <Documenti del lavoro politico a Porto Marghera del Movimento studentesco di Cà Foscari>, giugno-ottobre 1969; 
volantini miscellanei.

note
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ID 2525

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Rassegna stampa>

estremi 1969-1970

contenuto Raccolta di articoli.

note
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ID 2528

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Miscellanea]

estremi 1969-1975

contenuto Documenti e volantini miscellanei della FGCI e gruppi extraparlamentari.

note
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ID 2523

num inventario 277

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo <Documenti ciclostilati PCI-FGCI - casa, sanità, scuola, trasporti, generali>

estremi 1967-1972

contenuto Copie di vari documenti politici prodotti dalle federazioni PCI e FGCI del Veneto, principalmente di Treviso. Documenti politici a carattere nazionale.

note
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ID 2529

num inventario 278

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Documenti e volantini vari]

estremi 1964-1971

contenuto <Interventi al dibattito sullo scioglimento dell'organizzazione di Treviso del Partito comunista d'Italia (marxista-leninista)>, ciclostilato in 26 pp., 3 novembre 1979; <Il fascismo non passerà>, 
Comitato giovanile antifascista e antimperialista, 19 febbraio 1971; <Viva sempre la Resistenza>, FGCI, 24 aprile 1970; <29 novembre>, Circolo Italia-Albania, 23 novembre 1970; <Il 
compagno Giuseppe Pinelli era innocente>, Gioventù Anarchica, sd; <Essere con il partito>, ciclostilato in 6 pp., Lega dei comunisti marxisti-leninisti di Treviso, marzo 1970; <Il rovescio della 
medaglia...> opuscolo elettorale PCI, 1964; copia del giornale ciclostilato <il Comunista - organo della Lega dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia>, n. 4, gennaio 1970; <25 aprile: schifosa 
mistificazione revisionista>, documento della Lega dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia, marzo-aprile 1970; <Sulla situazione economica e politica della provincia di Treviso>, PCI, 15 
settembre 1971; <Contro la DC e i monopoli, per un Veneto nuovo>, PCI, sd; lettera agli iscritti FGCI, 13 giugno 1971; <Battere le manovre reazionarie>, PCI e PSIUP, dicembre 1969; 
<Documento del Comitato Federale sui problemi di organizzazione>, PCI, febbraio 1964; <Senza i comunisti tutto per i padroni, niente per gli operai>, opuscolo PCI, sd; <Libertà dal pericolo>, 
sd; <Il voto comunista è il più utile>, PCI, sd; <Le proposte della FGCI per la gioventù lavoratrice trevigiana>, maggio 1964; <Socialismo e libertà>, FGCI, settembre 1964; <Lettera del 
compagno Togliatti a tutti i comunisti d'Italia>, 1963; <Per la svolta a sinistra avanti il PCI>, opuscolo propagandistico PCI, sd; <I giovani per la riforma agraria>, FGCI, sd.

note
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ID 2530

num inventario 278

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Pubblicazioni varie]

estremi 1963-1973

contenuto <Il lavoratore - bollettino interno della sez. Chiarello-Gramsci>, PCI Treviso, luglio 1964; <Treviso democratica>, n. 2, dicembre 1963; <Bollettino in cifre>, PCI di Treviso, 3 marzo 1970; 
<Fronte Unico dell'Italia combattente>, anno 4, n. 3, marzo 1957; <La Riscossa - libera tribuna dei repubblicani> anno 60 n. 1, 2 e 3 1973 (mensile).

note
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ID 2534

num inventario 279

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Opuscoli PCI ]

estremi 1965-1974

contenuto Opuscoli miscellanei del PCI relativi a questioni ideologiche e pubblicazione discorsi parlamentari e relazioni al CC.

note si segnala: opuscolo  <Sulla questione della rivista " il manifesto">, 27 novembre 1969.
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ID 2531

num inventario 279

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Stampa m/l ed extraparlamentare]

estremi 1964-1967

contenuto Copie de: <Esperienze> n. 5 e 6 , periodico del movimento giovanile San Zeno di Treviso, marzo-aprile 1967. <Il Comunista - organo della lega dei comunisti marxisti leninisti d'Italia>: annata 
1965 nn. 1, 2, 3-4, 5-6, 7; annata 1966 nn. 1-2, 3-4; annata 1967 n. 3-4. <Classe Operaia - mensile politico degli operai in lotta> annata 1964 nn. 4-5, 6, 8-9; annata 1965 n. 1. <Nuova Unità - 
organo centrale del partito comunista d'Italia m-l> settimanale, n. 38, 1967. <Gioventù Rivoluzionaria - organo del CC della Lega della gioventù comunista m-l>, n. 5-6 1966 e n. 3-4 1966.

note
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ID 2532

num inventario 279

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Stampa e opuscoli FGCI]

estremi 1967-1970

contenuto <Movimento operaio, movimento studentesco - atti del convegno di Ariccia PCI-FGCI>, 1969; <Assise nazionale dei giovani comunisti>, 1967; <Progetto di tesi per il XVIII Congresso della 
FGCI>, sd; <Bollettino del comitato di partito per l'Università PCI-FGCI>, 1969; <FGCI - IV Conferenza nazionale della gioventù lavoratrice (proposta di documento)>, 1969; <Quarto foglio di 
lavoro a cura della FGCI nazionale>, sd; <Quinto foglio di lavoro a cura della FGCI nazionale>, sd; <FGCI Relazione introduttiva di Marco Marcucci alla riunione del condiglio nazionale e dei 
responsabili del lavoro studentesco>, 26 marzo 1970.

note
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ID 2533

num inventario 279

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Stampa e propaganda PCI]

estremi 1967-1974

contenuto Fascicoli e volantini miscellanei di propaganda elettorale del PCI (35 esemplari).

note
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ID 2536

num inventario 280

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [materiale vario PCI]

estremi 1966-1975

contenuto 19 pubblicazioni a cura del PCI nazionale e regionale , relative prevalentemente a dibattiti congressuali e propaganda elettorale.

note si segnala: <La via cambierà> fotoromanzo di propaganda elettorale, 1972.
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ID 2537

num inventario 280

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Opuscoli PCI]

estremi 1960-1975

contenuto Contiene 22 opuscoli a cura del PCI nazionale relativi a questioni teorico-ideologiche e programmatiche.

note si segnala: <Per una Treviso civile e moderna, per lo sviluppo democratico della sua vita economica, per la democratizzazione della sua vita politica - programma dei comunisti per 
l'amministrazione 1960-1964>, Treviso 1960.
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ID 2535

num inventario 280

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Materiale vario FGCI]

estremi 1965-1970

contenuto <La città futura - mensile dei giovani comunisti>, n. maggio-giugno 1965; <XVIII Congresso nazionale della FGCI>, relazione di A. Occhetto, 1 luglio 1966; <Note per l'assemblea nazionale 
della FGCI>, dicembre 1968; <IV Conferenza nazionale della gioventù lavoratrice>, febbraio 1970; <Progetto di tesi per il XVIII congresso FGCI>, 1966; <Relazione del compagno 
Lapiccirella>, sd; <Bollettino del comitato di partito per l'Università>, sd.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2060 di 2525



ID 2538

num inventario 281

Fondo Fondo PCI - sez. 9 Varie Treviso

titolo fascicolo [Nuova Generazione]

estremi 1967-1971

contenuto Contiene 40 numeri di <Nuova Generazione - organo della FGCI> dal n. 1 del 1967 al n. 66 del 15 gennaio 1971.

note
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ID 1835

num inventario 074

Fondo Fondo Persecuzione Ebrei_b 2

titolo fascicolo Istituto Riccati_Per la difesa della razza

estremi 1940

contenuto Opuscolo a stampa "Per la difesa della Razza" a cura degli insegnanti dell'Istituto tecnico Riccati di Treviso, Tipografia Longo-Zoppelli, 1940, pp. 18.

note donazione del sig. Carlo Fassetta.
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ID 1838

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse

titolo fascicolo Augusto Marini - memorie, prima parte

estremi 1927-1943

contenuto Autobiografia di Augusto Marini, prima parte, pp. 209.

note Materiale trasmesso tramite Bruna Fregonese da Augusto Marini (via Olmo 36 Martellago, tel. 041.641981).
 [fascicolo mancante al 21.05.2011]
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ID 2153

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Renzo Chierici

estremi 2005

contenuto Testimonianza resa da Pietro Casadio sulla morte di Renzo Chierici (ultimo capo della polizia della RSI) e articolo di giornale relativo. Documento  consegnato da Bruno Barbon.

note
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ID 2149

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Quaderni flli Pozzebon

estremi sd

contenuto Quaderni scolastici di Pozzebon Gino, Arnaldo e Giuditta. Libretto personale di Pozzebon Gino, 56° reggimento fanteria Marche.

note
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ID 2151

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Ermenegildo Caldato

estremi 2000

contenuto Memoriale di Ermenegildo Caldato relativo ad eventi bellici da lui vissuti in Jugoslavia e in Piemonte durante il periodo 1943-1945.

note
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ID 2152

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Elvira Villani

estremi sd

contenuto Fotocopia di memoria depositata presso l'archivio di Pieve Santo Stefano, intitolata "Mavì e gli altri", in cui si parla di Giovanni Girardini.

note
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ID 1834

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Manente Guio - Polonia

estremi 1945

contenuto Domanda originale presentata da Manente Guio per ottenere la qualifica di partigiano combattente quale meccanico aggregato all'esercito di liberazione polacco.

note
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ID 1833

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Mario Pasi

estremi 1995

contenuto "Mario Pasi (Montagna) - storie di Resistenza trentina e italiana", estratto da "Quaderni di didattica della storia" n. 4 aprile 1995.

note
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ID 1832

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Agostino Pavan

estremi s.d.

contenuto Intervento dattiloscritto svolto da Agostino Pavan durante un convegno di studi sul Movimento Mezzadri della CISL.

note
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ID 2148

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo <Documentazione vescovo Antonio Mantiero presso archivio diocesano di Treviso>

estremi 1940-1945

contenuto Fotocopie della documentazione in oggetto

note
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ID 2154

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Adriano Venezian

estremi 2007

contenuto Memoriale dal titolo "Adriano Venezian: ricordi di un comandante partigiano". Testimonianza resa a Federico Maistrello nel 2007.

note
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ID 2150

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b 1

titolo fascicolo Signorini Luigia in Torresan

estremi 1998

contenuto Carteggio miscellaneo relativo a Signorini Luigia, partigiana della Brg. Italia Libera.

note
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ID 2511

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Giovanni Ruffin

estremi 2007

contenuto Carteggio sulla famiglia Ruffin, di San Polo di Piave.

note
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ID 2514

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Nicolò Cipriani

estremi 2009

contenuto Materiale relativo al fondo fotografico prodotto da Nicolò Cipriani, tenente del Genio durante la Prima Guerra Mondiale. Contiene dvd con scansioni delle fotografie, eseguite da Fiamma De 
Salvo.

note
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ID 2512

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Bruno Mora

estremi 2008

contenuto Intervista resa da Bruno Mora, aviere, internato dopo l'8 settembre.

note
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ID 2510

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Ruggero Scifoni

estremi 2008

contenuto Corrispondenza con Ruggero Scifoni, reduce di Russia.

note
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ID 2509

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Don Giovanni Bellò

estremi 2008

contenuto Raccolta volantini prodotti dalla parrocchia di Sermonzo, retta da don Giovanni Bellò.

note
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ID 2513

num inventario 275

Fondo Fondo Persone Diverse_b 2

titolo fascicolo Carlo Ettore Semini

estremi 2007

contenuto Memoria di Carlo Ettore Semini resa dal figlio Enzo.

note
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ID 1837

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b1

titolo fascicolo Don Luigi Zangrando - diario

estremi 1917-1919

contenuto Diario originale tenuto negli anni 1917-1919 da don Luigi Zangrando, segretario particolare di mons. Longhin, vescovo di Treviso.

note In allegato trovasi n. 25 cartoline e biglietti autografi di don Zangrando. Materiale donato da Placido Mammana.
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ID 1855

num inventario 220

Fondo Fondo Persone Diverse_b1

titolo fascicolo Marcello Codato

estremi 1945

contenuto Testimonianza di Bruna Fregonese  relativa a Marcello Codato (Sauro).

note Testimonianza resa all'ISTRESCO il 2 maggio 2008.
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ID 1875

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Pietro Secchia"

estremi 1963-1965

contenuto Lettera di Secchia a Franzin, Roma 14 novembre 1963, 17f [dattiloscritto su carta intestata del Senato]; lettera di Secchia a F. Roma 31 gennaio 1964, 1f; lettera di Secchia a F. Roma 11 febbraio 
1964, 1f; lettera di Secchia a F. Roma 13 marzo 1965, 2f; lettera di Secchia a F. Roma 29 aprile 1965, 1f; lettera di Secchia a F. Roma 6 aprile 1965.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2082 di 2525



ID 1876

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Articoli Tresso e Leonetti"

estremi 1968-1976

contenuto Ritaglio dell'Unità 15 gennaio 1976 recante articolo di Giorgio Amendola "Il travaglio della Svolta"; ritaglio dell'Unità 6 febbraio 1976 recante articolo di Teresa Noce "Quello che imparammo 
dalla Svolta"; ritaglio dell'Unità 30 marzo 1976 recante articolo di Battista Santhià "Il clima della Svolta"; ritaglio dell'Unità del 23 dicembre 1975 recante articolo di Umberto Terracini "Perché 
fui contro la svolta" e lettera di Alfonso Leonetti; ritaglio dell'Unità del 10 dicembre 1975 recante articolo di Luigi Longo "Longo parla della svolta del '30"; ritaglio dell'Unità 11 dicembre 1975 
recante articolo di Luigi Longo "La svolta e la linea del Cominter"; ritaglio di giornale [intestazione mancante] del 2 aprile 1968 recante articolo commemorativo di Geno Pampaloni su Ignazio 
Silone "L'ultimo Silone"; minuta di lettera di Franzin a Ignazio Silone, Padova 8 aprile 1968, 1f; bibliografia relativa a Pietro Tresso e Alfonso Leonetti intitolata "Articles pubbliés en français 
dans La Verité e dans La Lutte de Classe (1930)", 2f.

note
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ID 1877

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Barbara Seidenfeld"

estremi 1963-1969

contenuto Lettera di Barbara Tresso [BT] a Franzin, Roma 3 ottobre 1963, 1f; lettera di F. a BT, Treviso 5 novembre 1963, 1f; lettera di F. a Luigina Tresso, Treviso 9 dicembre 1963, 1f; biglietto di 
Luigina Tresso a F, Torrebelvicino 17 novembre 1963; lettera di Luigina Tresso a F. Torrebelvicino, 24 novembre 1963, 1f; lettera di F. a Luigina Tresso, Treviso 10 gennaio 1964, 1f; lettera di 
BT a F, Roma 13 febbraio 1964, 1f; lettera di BT a F, Roma 23 febbraio 1964, 1f; lettera di BT a F, Roma 1 marzo 1964, 1f; lettera di BT a F, Roma 20 aprile 1964, 2f; lettera di BT a F, Roma 
24 marzo 1964, 1f; lettera di BT a F, Roma 20 maggio 1964, 1f; biglietto di BT a F, Torrebelvicino 4 agosto 1964; biglietto di BT a F, Schio 13 agosto 1964; lettera di BT a F, Roma 22 gennaio 
1965, 1f; lettera di BT a F, Roma 2 febbraio 1965, 1f; biglietto di BT a F, Roma 17 luglio 1965; biglietto di BT a F, Schio 19 agosto 1965; lettera di F a BT, Padova 12 aprile 1968, 1f; lettera di 
BT a F, Rimini 20 aprile [1968], 2f; lettera di BT a F, Rimini 23 aprile [1968], 1f; lettera di BT a F, Rimini 1 maggio [1968], 1f; lettera di BT a F, Rmini 29 maggio [1968], 1f; lettera di BT a F, 
Rimini 11 giugno [1968], 1f; lettera di BT a F, Rimini 2 luglio 1968, 1f; biglietto di BT a F, Rimini 17 luglio 1968; lettera di BT a F, Rimini 29 luglio [1968], 1f; lettera di BT a F, Rimini 1 
agosto 1968, 1f; lettera di BT a F, Rimini 4 agosto [1968], 2f; lettera di BT a F, Rimini 18 agosto [1968], 1f; lettera di BT a F, Rimini 14 dicembre [1968], 1f; lettera di BT a F, [1968], 1f; lettera 
di BT a F, [1968], 1f; lettera di BT a F, [1968], 2f; lettera di BT a F, [1968] 1f con allegati 2 biglietti di appunti bibliografici; lettera di BT a F, Rimini 14 febbraio 1969, 1f.

note Lettere firmate Barbara Tresso. Il vero nome della vedova Tresso era Deborah Seidenfeld, nome di battaglia "Barbara". Luigina Tresso è la nipote di Pietro Tresso. Consistenza totale: 42 fogli.
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ID 1878

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Naville"

estremi 1963-1970

contenuto Lettera di Pierre Naville [PN] a Elio Franzin, Parigi 15 novembre 1963, 1f; lettera di PN a F, Parigi 29 novembre 1963, 1f; lettera di PN a F, 25 giugno 1964, 2f; lettera di PN a F, Parigi 4 
gennaio 1965, 1f; Lettera di Franzin alla redazione di Rinascita, Padova febbraio 1965, 1f; lettera di Luca Pavolini [redattore di Rinascita] a F, 22 febbraio 1965, 1f; lettera di Franzin a Luca 
Pavolini, Padova 23 febbraio 1965, 1f; lettera di PN a F, Parigi 25 febbriaio 1965, 1f; lettera di PN a "Ottilia" [?], 9 marzo 1965, 1f; lettera di PN a F, 10 marzo 1965, 1f; lettera di PN a F, Parigi 
11 marzo 1965, 1f; biglietto di PN a F, 12 marzo 1965; lettera di PN a Luca Pavolini, Parigi 12 marzo 1965, 1f; lettera di PN a F, Parigi 29 marzo 1965, 1f; lettera di PN a F, 17 luglio 1965, 1f; 
lettera di PN a F, Parigi 27 settembre 1965, 1f; lettera di PN a F, 26 novembre 1965, 1f; biglietto di PN a F, 23 giugno 1966; lettera di PN a F, 24 febbraio 1966, 1f; lettera di PN a F, 14 giugno 
1967, 1f; lettera di PN a F, 27 giugno 1967, 1f; lettera di Franzin a PN, Padova 25 aprile 1968, 1f; lettera dell'avvocato Pietro Barila a F, Vicenza 17 maggio 1968; lettera di F a Pietro Barila, 
Padova 18 maggio 1968, 1f; lettera di PN a F, 5 luglio 1969, 1f; lettera di PN a F, 30 agosto 1969, 1f; lettera di PN a F, Parigi 19 giugno 1970, 1f; lettera di PN a F, Parigi 16 luglio 1970, 1f; 
biglietto di PN a F, Parigi 21 ottobre 1970.

note Pierre Naville, segretario internazionale del Partito Socialista Unificato, biografo di Pietro Tresso e studioso del movimento operaio francese, membro del Centre d'Etudes Sociologiques (29 
fogli).
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ID 1879

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Varia Tresso spedita" sf 1963

estremi 1963

contenuto Lettera di F. alla redazione di ""Bandiera Rossa"" organo della sez. Italiana della IV Internazionale, Treviso 18 settembre 1963, 1f; lettera di F. a ""Ferrer"", treviso 20 settembre 1963, 1f; copia 
di ""Mozione"" presentata al Comitato Direttivo allargato della sez. Chiarello del PCI di Treviso, 23 settembre 1963, relativa alla ""questione Tresso"", 1f; bozza di mozione del Comitato 
Federale di Treviso ""per la riabilitazione del dirigente comunista veneto Pietro Tresso"", sd, 1f; lettera di F. a Livio Maitan presso ""Bandiera Rossa"", Treviso 28 settembre 1963, 2f; lettera di 
F. a Barbara Tresso, treviso 29 settembre 1963, 2f; lettera di F. a Livio Maitan, Treviso 20 ottobre 1963, 1f; lettera di F. e Walter De Marchi a Pierre Frank, Treviso 20 ottobre 1963, 1f; lettera di 
F. e Walter De Marchi a [Barbara Tresso], Treviso 20 0ttobre 1963, 2f;  lettera di F. e Walter De Marchi a Leonetti, Treviso 20 ottobre 1963, 1f; lettera di F. a Livio Maitan, Treviso 29 ottobre 
1963, 1f; lettera di F. a Fausto Monfalcon presso ""Bandiera Rossa"", Treviso 5 novembre 1963, 1f; lettera di F. a Livio maitan, Treviso 5 novembre 1963, 1f; lettera di F. a Leonetti, Treviso 7 
novembre 1963, 1f; lettera di F a Camilla Ravera, 7 novembre 1963, 1f; lettera di Camilla Ravera a F. Roma 8 aprile 1964, 7f; lettera di F a Pierre Naville, Treviso 7 novembre 1963, 1f;  lettera 
di F a Pierre Naville, Treviso 7 novembre 1963, 1f; lettera di F a ""dott. Schmirer"", Treviso 7 novembre 1963, 1f;  lettera di F all'editore Julliard, Treviso 7 novembre 1963, 1f; lettera di F a 
Pistone presso la rivista ""Incontri Mediterranei"", Treviso 10 novembre 1963, 1f; lettera di F a P. Frank, Treviso 10 novembre 1963, 2f; lettera di F a J. Van Heijenort, Treviso 10 novembre 
1963, 1f; lettera di F e Walter De Marchi a Leonetti, Treviso 10 novembre 1963, 1f; lettera di F e Walter de Marchi a Pietro Aecchia, Treviso 10 novembre 1963, 1f; lettera di F e Walter De 
Marchi al Comitato direttivo della sez. PCI di Magrè, Mestre 10 novembre 1963, 1f; Lettera di F e Walter De Marchi a Luigi Longo, Mestre 16 novembre 1963, 1f; lettera di F e Walter De 
Marchi al comitato direttivo della cellula PCI di Magrè, Mestre 19 novembre 1963, 1f; lettera di F a Livio Maitan, Treviso 18 novembre 1963, 1f; lettera di F alle sorelle Tresso, Treviso 18 
novembre 1963, 1f; lettera di F a Pietro Secchia, Treviso 18 novembre 1963, 1f; lettera di F a ""caro Direttore"" [non altrimenti indicato], 19 novembre 1963, 1f; lettera di F a Ignazio Delogu, 
Treviso 19 novembre 1963, 1f; lettera di F a Pistone, Treviso 19 novembre 1963, 1f; lettera di F a Umberto Terracini, Treviso 19 novembre 1963, 1f; lettera di F a Pierre Naville, Treviso 21 
novembre 1963, 1f; lettera di F a ""caro compagno"" [non altrimenti indentificato], Treviso 21 novembre 1963, 1f; lettera di F a ""gentile signorina Tresso"", Treviso, 22 novembre 1963, 1f; 
lettera di F a Emilio Lussu, Treviso 25 novembre 1963, 1f; lettera di F a ""caro amico"" [non altrimenti identificato], Treviso 25 novembre 1963, 1f; lettera di F a Procacci, Treviso 26 novembre 
1963, 1f; lettera di F a segreteria provinciale PCI di Padova, 1f; lettera di F a Luigina Tresso, Treviso 26 novembre 1963; lettera di F alla segreteria provinciale del PCI di Treviso, Treviso 28 
novembre 1963, 2f; lettera di F a Ignazio Delogu, Treviso 29 novembre 1963, 1f; lettera di F a Ignazio Delogu e Pietro Secchia, Treviso 29 novembre 1963, 1f; lettera di F a ""caro compagno"" 
[non altrimenti indicato], Treviso 3 dicembre 1963, 1f; lettera di f a ""caro compagno"" [non altrimenti indicato], Treviso 3 dicembre 1963, 1f; lettera di F a Pistone, Treviso 3 dicembre 1963, 1f; 
lettera di F alla direzione di ""Rinascita"", Treviso 3 dicembre 1963, 1f; lettera di F a Marchioro, Treviso 29 ottobre 1963, 1f; lettera di F a ""Rivista storica del socialismo"", Treviso 25 
novembre 1963, 1f; lettera di F a Emilio Lussu, Treviso 5 dicembre 1963, 1f; lettera di F a ""direzione del teatro d'essai"" , 6 dicembre 1963, 1f; lettera di F a Paolo Alatri, 6 dicembre 1963, 1f; 
lettera di F a Mauro Scoccimarro, Treviso, 9 dicembre 1963, 1f; lettera di F al Comitato Federale del PCI di Treviso, 11 dicembre 1963, 1f.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2086 di 2525



ID 1881

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Varia Tresso spedita" sf 1964

estremi 1964

contenuto Lettera di F a Marchioro, Treviso 9 gennaio 1964, 1f; lettera di F a Manacorda, Treviso 19 gennaio 1964, 1f; lettera di F a Domenico Zucaro presso fed. PSI di Torino, Treviso 24 gennaio 1964, 
1f; lettera di F a Domenico Zucaro, Treviso 30 gennaio 1964, 1f; lettera di F a Ignazio [Delogu], Treviso 30 gennaio 1964, 1f; lettera di F a Pietro Secchia, Treviso 1 febbraio 1964, 2f; lettera di 
F a Fidia Sassano, Treviso 3 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Pietro Secchia, Treviso 3 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Ravagnan, Treviso 4 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Bakauss [non 
altrimenti indicato], Treviso 8 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Mario Bavassano, Treviso 8 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Carsano (segretario sindacato pensionati CGIL Torino), Treviso 8 
febbraio 1964, 1f; lettera di F a Marangoni, Treviso 12 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Marchioro, Treviso 12 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Giorgio Amendola, Treviso 12 febbraio 1964, 1f; 
lettera di F a Barbara [Tresso], Treviso 12 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Carsano, Treviso 14 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Girolamo Licausi, Treviso 15 febbraio 1964, 1f; lettera di F a 
Barbara [Tresso], Treviso 15 febbraio 1964, 2f; lettera di F ad Amedeo Bordiga, 15 febbraio 1964, 1f; lettera di F a ""Massimo"" [non altrimenti indicato], Treviso 15 febbraio 1964, 1f; lettera di 
F a Barbara [Tresso], Treviso 16 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Bavassano, Treviso 18 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Barbara [Tresso], Treviso 18 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Barbara 
[Tresso], Treviso 26 febbraio 1964, 1f; lettera di F al dott. Giorgio Migliardi, Treviso 26 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Ghiselli, 26 febbraio 1964, 1f; lettera di F a Barbara [Tresso], Treviso 28 
febbraio 1964, 1f; lettera di F al segretario comunale di Schio, Treviso 22 marzo 1964, 1f; lettera di F a Giorgio Migliardi, Treviso 24 marzo 1964, 1f; lettera di F a Giorgio Migliardi, Treviso 26 
marzo 1964, 1f; lettera di F a ""Merli"", Treviso 29 marzo 1964, 2f; lettera di Ottilia Tonio a ""compagno"" [non altrimenti indicato], 30 marzo 1964, 1f; lettera di F a Merli, 24 maggio 1964, 2f; 
lettera di F a Merli, 28 maggio 1964, 1f; lettera di F a "gentile signora" [non altrimenti indicata], Treviso 1 giugno 1964, 1f; lettera di F a Stefano Merli, Treviso 23 giugno 1964, 1f; lettera di F a 
Livio Maitan , Treviso 2 agosto 1964, 1f; lettera di F a Pierre Naville, Treviso 2 agosto 1964, 2f.

note
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ID 1885

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Varia Tresso - ricevuta"

estremi 1963-1964

contenuto Lettera di Giorgio Galli a Benito Buosi, 11 febbraio 1964, 1f; lettera di Massimo Massara a Elio Franzin [F], Roma 21 febbraio 1964, 1f; lettera di Giorgio Migliardi a F, Pinerolo 12 marzo 
1964, 1f; biglietto del segretario comunale di Schio a F, 1 aprile 1964; lettera di Stefano Merli a F, Milano 9 aprile 1964, 1f; lettera di Livio Maitan a F, Roma 4 giugno 1964, 1f; lettera di Livio 
Maitan a F, Roma 26 settembre 1963, 1f; lettera di Livio Maitan a F, Roma 10 ottobre 1963, 1f; lettera di Livio Maitan a F, Roma 26 ottobre 1963, 2f; lettera di ? a F, 5 novembre 1963, in 
francese, 2f; biglietto di M.R. Pisone a F, Roma 12 novembre 1963; lettera di Livio Maitan a F, Roma 14 novembre 1963, 1f; lettera di Fausto Monfalcon a F, Trieste 20 novembre [1963, 2f; 
lettera di ? [firma illeggibile] a F, New York 22 novembre 1963, in francese, 1f; lettera di Fausto Monfalcon a F, Trieste 27 novembre [1963], 1f; biglietto di ? [firma illeggibile] a F, 29 
novembre 1963, in francese, 1f; lettera di Livio maitan a F, Roma 3 dicembre 1963, 1f; lettera di Emilio Lussu a F, Roma 3 dicembre 1963, 1f; biglietto di Lily Marx a Benito Buosi, Roma 5 
dicembre 1963; lettera di Emilio Lussu a F, 14 dicembre 1963, 1f; dichiarazione di Emilio Lussu relativa a "Blasco", rilasciata a F il 14 dicembre 1963; lettera di Stefano Merli a F, Milano 20 
dicembre 1963, 1f.

note
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ID 1886

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Iniziative Tresso"

estremi 1963

contenuto Mozione della sez. PCI Chiarello, Treviso, del 23 settembre 1963 relativa alla questione Tresso; lettera di Elio Franzin [F] a L. Romagnoli, Venezia 8 ottobre 1963, 1f; lettera di F ai membri del 
Comitato Federale e della Comissione Federale di Controllo del PCI di Treviso relativa a sanzioni disciplianri nei confronti dello stesso, Treviso 24 novembre 1963, 1f; biglietto di F a 
destinatario non indicato, Treviso 25 novembre 1963; lettera di F al Comitato Federale del PCI di Treviso, Treviso 25 novembre 1963, 1f; lettera di F alla Segreteria provinciale e alla 
Commissione federale di Controllo del PCI di Treviso, Treviso 4 dicembre 1963, 1f; lettera di F alla Segreteria provinciale e alla Commissione federale di Controllo del PCI di Treviso, Treviso 5 
dicembre 1963, 1f; convocazione del Comitato federale del PCI di Treviso relativo a "proposta di provvedimento disciplinare nei confronti del compagno Elio Franzin", Treviso 11 dicembre 
1963; Invito  a riunione presso Magrè di Schio avente per oggetto "Prime iniziative per uno studio organico della vita e della morte del militante rivoluzionario Pietro Tresso", Treviso dicembre 
1963; bozza di documento approvato dai "parenti, amici e compagni di Blasco", Magrè di Schio, [15 dicembre 1963]; documento presentato al congresso annuale della sez. Gramsci-Chiarello di 
Treviso dai compagni Franzin, Schiavon e Troncon "per la riabilitazione del dirigente comunista veneto Pietro Tresso", dicembre 1963 [5 copie]; bozza di mozione del Comitato Federale del PCI 
di Treviso presentato al Comitato Regionale Veneto e alla Direzione Nazionale del PCI "per la riabilitazione del dirigente comunista veneto Pietro Tresso", non datato, [3 copie]; "Proposta per la 
tavola rotonda e per il libro su Pietro Tresso": documento non datato; bozza di mozione del comitato direttivo della sez. Chiarello del PCI per  "la costituzione di una commissione regionale di 
coordinamento degli studi sulla storia del PCI Veneto, non datata; bozza di mozione del comitato direttivo della sez. PCI Chiarello per "la riabilitazione del dirigente comunista veneto Pietro 
Tresso", non datato; proposta di o.d.g. per l'assemblea generale della sez. Chiarello del PCI di Treviso relativa a provvedimenti disciplianri contro Franzin e altri, non datata; "proposta per la 
tavola rotonda e per il libro su Pietro Tresso", non datata.

note
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ID 1887

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Ravagnan-Togliatti"

estremi 1963-1965

contenuto Lettera di Palmiro Togliattia Elio Franzin [F], Roma 17 dicembre 1963, 1f [3 fotocopie]; lettera di Riccardo Ravagnan a F, Venezia 3 febbraio 1964, 1f; lettera di Palmiro Togliatti a F, Roma 20 
febbraio 1964, 1f [2 fotocopie]; lettera di Riccardo Ravagnan a F, Venezia 2 marzo 1965, 1f; lettera di Camilla Ravera a F, Roma 27 marzo 1964, 2f; lettera di Riccardo Ravagnan a F, Venezia 
25 maggio 1964, 1f; lettera di Palmiro Togliatti a F, Roma 4 giugno 1964, 1f [2 fotocopie]; lettera di Riccardo Ravagnan a F, Venezia 3 gennaio 1965, 1f;  15 fogli di quaderno a righe recanti 
trascrizione di un articolo di Riccardo Ravagnan apparso su "Stato Operaio" anno II num. 20 intitolato "Osservazioni sul progetto di tesi del Centro"; ritaglio di "Vie Nuove" del 20 febbraio 
1964 recante articolo con dichiarazioni di Riccardo Ravagnan.

note
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ID 1888

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Commission Staline"

estremi 1965-1966

contenuto Lettera di G. Altman a Elio Franzin [F], Parigi 6 settembre 1965, 1f; lettera di G. Altman a Guido Caldiron, Parigi 14 giugno 1966, 1f; lettera di G. Altman a Guido Caldiron, Parigi 11 luglio 
1966, 1f; lettera di G. Altman a Guido Caldiron, Parigi 3 ottobre 1966, 1f; lettera di Guido Caldiron a G. Altman, non datata, 1f.

note Madame G. Altman risulta essere la segretaria della Commission Pour La Veritè Sur le Crimes de Staline, con sede a Parigi. Contiene: copia del n. 1 del "Bullettin d'Information - Cahier 
trimestriel" della Commission, maggio 1962; copia del n. 3 del "Bullettin d'Information - Cahier trimestriel" della Commission, gennaio 1964.
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ID 1889

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Varie Tresso"

estremi 1955-1965

contenuto Trascrizione dattiloscritta di un articolo databile 1933, forse di Pietro Tresso [3f]; 3 pagine dattiloscritte reacanti brevi citazioni tratte dalla testata "Stato Operaio", numeri vari, 1930; ritaglio 
dalla rivista "Vita - settimanale di notizie", n. 198, 31 gennaio 1963, recante ampio servizio non firmato dal titolo "Blasco fu trucidato dai suoi ex compagni"; ritaglio da "L'Espresso" del 1 marzo 
1964, recante intervista a Ignazio Silone "Togliatti durante Stalin"; ritaglio di giornale del 29 luglio 1955 [testata mancante]; ritaglio di giornale [testata mancante] con articolo di Livio Maitan 
"La fine di Tresso e l'ipocrisia di Rinascita"; ritaglio da "L'Unità" del 19 gennaio 1965; ritaglio di giornale [testata mancante] del 2 gennaio 1963 recante articolo di Gaetano Arfè "Il caso di 
Pietro Tresso"; ritaglio dal settimanale "ABC", recante articolo di Nello Finocchiaro "Una vittima italiana dello stalinismo"; ritaglio dall "Unità" del 11 gennaio 1964; ritaglio dall'"Unità" del 19 
dicembre 1963; ritaglio da "L'Avanti" del 25 febbraio 1964.

note
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ID 1890

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Documentazione Tresso"

estremi 1951-1982

contenuto Copia de "Il programma comunista - organo del Partito comunista internazionalista", n. 9 del 5 maggio 1964; fotocopia di un saggio di Michele Fatica "Pietro Tresso a Gravina di Puglia", 1982, 
con allegato biglietto dell'editore Antonio Pellicani; fotocopia di un saggio in lingua tedesca "Die rede des genossen Tresso"; 16 pagine di appunti manoscritti su carta a quadretti di piccolo 
formato, s.d.; 10 pagine dattiloscritte di appunti per una biografia politica di Pietro Tresso; trascizione dattiloscritta del discorso di Pietro Tresso al secondo congresso dell'Internazionale 
Sindacale Rossa del 1923; trascizione dattiloscritta dell'intervento di Tresso alla terza sessione del Consiglio centrale dell'IRS [4 copie], 25 giugno-2 luglio 1923 [3 copie]; copia dattiloscritta di 
articolo tratto da "L'amico del popolo" di Vicenza, 11 gennaio 1953, "Cosi è nata la federazione comunista di Vicenza"; copia dattiloscritta di articolo tratto da "L'amico del popolo" di Vicenza, 
18 gennaio 1951, "Ricordi di un vecchio militante"; fotocopie di articoli in lingua tedesca [6f]; elenco dei consiglieri comunali in carica presso il comune di Schio; dal 1914 al 1921; 2 fogli di 
appunti manoscritti.

note
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ID 1891

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo Pubblicazioni

estremi 1962-1996

contenuto "Blasco, la riabilitazione di un militante rivoluzionario", Alfredo Azzaroni, Edizioni Azione Comune, Milano 1962, pp. 99; "Vita di Blasco" Paolo Casciola e Giorgio Sermasi, Odeon Libri-
ISMOS, Vicenza 1985, pp. 247; "Assassinii nel Maquis - la tragica morte di Pietro Tresso", Pierre Broué e Raymond Vacheron, Prospettiva Edizioni, Roma 1996, pp. 167; "Notizie sull'attività 
politica di Pietro Tresso", Elio Franzin, Edizioni di Movimento Operaio e Socialista, s.l. 1965, pp. 189-208 [estratto dalla rivista Movimento Operaio]; "Blasco - Pietro Tresso: la vie d'un 
militant", Azzaroni-Naville-Silone, numero speciale del "Bulletin de la Commission pour la Vérité sur les Crimes de Staline", giugno 1965, pp. 214.

note
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ID 1874

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Leonetti"

estremi 1963-1965

contenuto Lettera di Leonetti a Franzin, Roma 16 maggio 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F., Roma 9 marzo 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F, Roma 4 novembre 1963, 2f; Lettera di Leonetti a F. Roma 18 
marzo 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F. Roma 25 giugno 1965, 1f; Lettera di Leonetti a F. 2 agosto 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F. Roma 20 aprile 1964, 3f; Lettera di Leonetti a F. Roma 19 
novembre 1963; Lettera di Leonetti a F. Roma 13 novembre 1963, 1f; Lettera di Leonetti a F. Roma 1 luglio 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F. Roma 29 maggio 1964, 1f; Lettera di Leonetti a F. 
Roma 13 maggio 1964, 1f; biglietto di Leonetti a F., non datato; biglietto di ringraziamenti di Leonetti inviato a "cara compagna" [non altrimenti specificata], Roma 3 aprile 1964, 1f; foglietto di 
appunti manoscritto, non datato.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2095 di 2525



ID 1873

num inventario 236

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 1

titolo fascicolo "Togliatti"

estremi 1966

contenuto Ritaglio dell'Unità del 27 febbraio 1966 con articoli su Benedetto Croce di Luciano Gruppi e Mario Alicata.

note Fondo costituito da corrispondenza e pubblicazioni relative alla figura di Pietro Tresso donato da Elio Franzin.
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ID 1893

num inventario 237

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 2

titolo fascicolo Ritagli e corrispondenza

estremi 1973-1977

contenuto Copia di lettera di Elio Franzin alla redazione de L'Unità, Padova 19 gennaio 1975, 2f; ritaglio di giornale [testata mancante] con articolo "Togliatti: Blasco non può essere riabilitato"; ritaglio 
dell'Unità con articolo "Giorni di lotta con Di Vittorio", 18 marzo 1973; fotocopia di articolo "Andres Nin, Leone Trockij: carteggio 1930-1932"; pagina dell'Unità del 21 marzo 1977 dedicata ad 
Emilio Sereni.

note
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ID 1892

num inventario 237

Fondo Fondo Pietro e Barbara Tresso_b 2

titolo fascicolo Pubblicazioni varie

estremi 1966-2008

contenuto "L'opposizione nel PCd'I alla svolta del 1930. Gli interventi degli oppositori nel CC del marzo 1930. Documenti inediti con un'introduzione di Michele Salerno", n. 10 del novembre 1966 de 
"Strumenti di lavoro - archivi del movimento operaio", edizione ciclostilata a cura di Edizioni del Gallo, Milano 1966, pp. 132; "Bollettino dell'Opposizione Comunista Italiana (PCI)", Feltrinelli 
Reprint, Milano 1966; "Il comunista - organo della Lega dei comunisti marxisti-leninisti d'Italia", anno 2 n. 3, maggio 1969; "La linea veneta del federalismo" a cura di G. Gangemi, Gangemi 
Editore, Città di Castello 2000, pp. 206; "Libertà individuale e organizzazione pubblica in Silvio Trentin", Fulvio Cortese, Franco Angeli editore, Milano 2008, pp. 262; "Crisi economica e 
stalinismo in Occidente - l'opposizione comunista italiana alla svolta del '30", a cura di Ferdinando Olmea, Coines Edizioni, Roma 1976, pp. 230; "Incontri mediterranei" rivista del CDSA, Roma 
1962.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2098 di 2525



ID 359

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo "Divisione Garibaldi F. Sabatucci - Elenco caduti (feriti compresi)"

estremi 1943-1945

contenuto Elenco ciclostilato dei caduti della Divisione Sabatucci; Elenco ciclostilato dei feriti.

note  
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ID 358

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo "Divisione Garibaldi F. Sabatucci - Brigata Garibaldi O. Licori (Negrin") - Diario Storico"

estremi 1943-1945

contenuto Relazione ciclostilata su "Attività operativa - azioni di sabotaggio comprese - svolta dalla Brigata Oreste Licori "Negrin" dal settembre 1943 al 25 aprile 1945"; Relazione ciclostilata "Breve 
relazione sulle operazioni di guerra che portarono alla liberazione della zona di giurisdizione della Brigata Licori dal 25 aprile al 3 maggio 1945".

note Contiene 21 copie di carta topografica intitolata "Allegato 1 - Settore operativo della Brigata Garibaldi O. Licori "Negrin" - dislocazione suoi battaglioni al 25 aprile 1945".
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ID 361

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo Diario storico e Organici Btg Battisti, Btg Italia Libera Archeson, Btg Cacciatori della Pianura - sf Brigata Cesare Battisti

estremi 1943-1945

contenuto Relazione completa dell'attività svolta dalla Brigata Cesare Battisti nel periodo preinsurrezionale, dal settembre 1943 al 25 aprile 1945; "Dati informativi di particolare rilievo"; "Detenuti 
politici"; "Rappresaglie compiute dai nazifascisti contro le famiglie dei patrioti"; "Relazione completa dell'attività svolta dalla Brigata Cesare Battisti nel periodo insurrezionale", dal 25 aprile 
1945 al 30 aprile 1945; "Elenco degli ufficiali e sottufficiali"; "Elenco dei feriti e dispersi".

note Contiene schizzo topografico indicante la zona d'impiego della Brigata C. Battisti (fotocopia).
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ID 360

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo Diario storico e Organici Btg Battisti, Btg Italia Libera Archeson, Btg Cacciatori della Pianura

estremi 1943-1945

contenuto Diario storico della formazione partigiana costituita nel maggio 1944 in Rovarè di San Biagio di Callalta; "Relazione sull'attività svolta dalla Brigata Italia Libera Archeson" dal settembre 1943 
al 25 aprile 1945; "Cenno storico della Brigata Cacciatori della Pianura", dal maggio 1944 al 25 aprile 1945.

note  
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ID 357

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo "Divisione Garibaldi F. Sabatucci - Brigata Garibaldi L. Bavaresco - Diario Storico"

estremi 1945

contenuto Relazione ciclostilata su "Attività insurrezionale della Brigata Garibaldi Luigi Bavaresco" sulle operazioni svolte durante l'Insurrezione del 25 aprile 1945 (3 copie); Riassunto ciclostilato su 
"Attività operativa svolta contro truppe tedesche o formazioni repubblicane e atti di sabotaggio compiuti dalla Brigata garibaldina Luigi Bavaresco dal 8/9/1943 al 25/4/1945"  (3 copie).

note Contiene 1 copia di carta topografica intitolata "Allegato 2 - Settore operativo della Brigata Garibaldi L. Bavaresco - dislocazione suoi battaglioni al 25 aprile 1945"
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ID 356

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo "Divisione Garibaldi F. Sabatucci - Brigata Garibaldi U. Bottacin - Diario Storico"

estremi 1945

contenuto Breve relazione sulle operazioni di guerra che portarono alla Liberazione della zona di giurisdizione della Brigata U. Bottacin, 25 aprile-8 maggio 1945 (10 copie ciclostilate).

note  
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ID 362

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo Battaglioni "Monte Grappa"

estremi 1943-1945

contenuto Diario storico del Gruppo Battaglioni Monte Grappa" del Gruppo Brigate "Gramsci" divisione F. Sabatucci", dal settembre 1943 al 25 aprile 1945; "Coriculum Storicum del Gruppo Battaglioni 
Monte Grappa", dal settembre 1943 al 2 maggio 1945; "Relazione sull'attività svolta dal Btg Montebelluna nel periodo settembre 1943-aprile 1945"; "Relazione del tenente Rizzo Alberto" e 
"Relazione del tenente Zambon Renzo" relative al rastrellamento del Monte Grappa del 20-25 settembre 1944 (fotocopie); "La verità sui fatti del Grappa", memorandum non firmato sul 
rastrellamento del Monte Grappa (fotocopia).

note  
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ID 355

num inventario 024

Fondo Fondo Resistenza_b 1

titolo fascicolo "Diario Storico attività operativa (sabotaggio e azioni militari) svolta dai reparti in organico alla Divisione Garibaldi F. 
Sabatucci"

estremi 1943-1945

contenuto Relazione ciclostilata descrivente l'operato e le tappe organizzative della Divisione Sabatucci dal 8 settembre 1943 all'Insurrezione del 25 aprile (2 copie).

note Contiene 15 copie di carta topografica intitolata "Allegato 1 - Settore operativo della divisione Garibaldi Sabatucci - dislocazione suoi reparti al 25 aprile 1945"; 4 copie di "Specchio organico 
della Divisione Garibaldi F. Sabatucci" (allegato A), s.d.
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ID 464

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Corrispondenza-denunce

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo a denunce a carico di personale fascista partecipante ai rastrellamenti sul Grappa o responsabile di persecuzioni ai danni di Savino Guadagnin; "Informazioni rastrellamento 
Grappa", redatte a Bassano del Grappa il 28 luglio 1945; carteggio miscellaneo relativo alla brigata Martiri del Grappa.

note Contiene: volantino a stampa "Giugno 1945 - Mali reddere solent pro bono malum", diffuso dal dott. Andrich Giovanni, Asolo; volantino intitolato "Elettori !! Cancellate dalla scheda elettorale 
Pizzolotto Mario…", senza data; opuscolo a stampa "Ai Reduci di tutte le guerre, ai partigiani veri..." del dott. Egidio Facco, Fonte, pp. 16, maggio 1945.
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ID 454

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Relazioni - sf Compagnia "Ceccato"

estremi 1944-1945

contenuto Relazione delle attività svolte dai partigiani componenti la compagnia autonoma Ceccato" prima e dopo la sua costituzione"; "Partigiani e patrioti della compagnia autonoma Ceccato della brig. 
Martiri del Grappa", maggio 1944-aprile 1945; "Relazione - attività svolte dalla compagnia autonoma "Ceccato s.ten. Angelo" della Brigata Martiri del Grappa - sua costituzione e sviluppo", 
senza data.

note Riassumono le vicende del reparto e del suo comandante Savino Guadagnin "Sacripante", con particolare riferimento ai rastrellamenti del Monte Grappa.
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ID 468

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Relazione Ruggero Parolin

estremi 1945

contenuto Fotocopia di relazione redatta da Ruggero Parolin comandante il battaglione "Masaccio" della Brigata Martiri del Grappa, relativa al partigiano Florian Federico.

note  
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ID 467

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo ANPI - circolari

estremi 1945-1964

contenuto Circolari miscellanee dell'ANPI.

note  
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ID 465

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Ricordi guerra partigiana

estremi s.d.

contenuto Ricordi della lotta partigiana - Carlesso Marco, Dal Bello Livio: breve memoria dattiloscritta (una pagina) di Livio Dal Bello, con una nota sulla morte di Angelo Ceccato.

note  
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ID 463

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Tecla Guadagnin

estremi 1945

contenuto Relazione personale; "Relazione in generale" [fotocopie di memoriali manoscritti stesi da Tecla Guadagnin per descrivere le sue vicende personali prima e dopo l'8 settembre 1943], senza data; 
"Dichiarazione" rilasciata dal tenente Moro Ermenegildo comandante la Brigata Martiri del Grappa attestante la qualifica di staffetta partigiana di Tecla Guadagnin, 15 agosto 1945; Copia di 
processo verbale steso il 20 ottobre 1945 presso la stazione dei Carabinieri di Onè di Fonte relativa a denuncia a carico di T. C.

note Contiene libretto personale di Guadagnin Tecla rilasciato dal Ministero dell'Italia Occupata.

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2112 di 2525



ID 462

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Documenti municipio di Fonte

estremi 1945

contenuto Relazione economico-finanziaria del comune di Fonte fatta dal sindaco Guadagnin Savino, 15 maggio 1945; attestati rilasciati dal sindaco per uso assistenza post-bellica; ricevuta pagamento 
effettuato per conto del CNL.

note  
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ID 461

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Documenti vari

estremi 1945

contenuto Ordine del Giorno n. 2 a firma "Masaccio", senza data; Volantino della Brigata "Martiri del Grappa" indirizzato alle "Popolazioni del Grappa, del Brenta e del Piave", senza data; Volantino 
diffuso dalla Guardia Nazionale Repubblicana 2° Reggimento Cacciatori degli Appennini, contenente inviti alla resa per i partigiani, 28 settembre 1944; Bolltettino di Guerra n. 196 del 7 
dicembre 1940; Lettera anonima datata 19 marzo 1945 contenente accuse a certo "Stefano" per speculazioni sulla macellazione.

note  
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ID 460

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Periodici-giornali

estremi 1945-1946

contenuto Il Partigiano - Giornale dei Partigiani del Grappa, nn. 10 (31 agosto 1945), 16 (18 ottobre 1945), 18 (1 novembre 1945), 22 (29 novembre 1945), 23 (6 dicembre 1945), 25 (20 dicembre 1945), 
26 (27 dicembre 1945); nn. 31 (31 gennaio 1946), 33 (14 febbraio 1946), 37 (14 marzo 1946), 38 (21 marzo 1946), Bassano Del Grappa, pp. 2, senza indicazioni tipografiche [a partire dal n. 22 
il sottotitolo completo diventa il seguente" Giornale dei partigiani e asterischi di Vita Bassanese"].

note Contiene copia de "La Rinascita - Organo del Comitato di Liberazione Nazionale e Provinciale", n. 24, Treviso 10 novembre 1945, lire 5, pp. 4.
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ID 459

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Memoriale Dal Bello

estremi 1979

contenuto Memoriale di 137 pagine manoscritte a matita redatto da Livio Dal Bello nel 1979, relativo alle vicende di Savino Guadagnin e del Rastrellamento del Grappa.

note  
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ID 458

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo CNL di Fonte

estremi 1944-1947

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'attività della compagnia autonoma "Ceccato", 1944-1945; "Denuncia a carico di P. V. e di S. C." presentata da Savino Guadagin a carico di esponenti fascisti in 
data 7 luglio 1945; Testimonianza presentata da Ferronato Antonio a carico di componenti della Brigata Nera Cacciatori delle Alpi aventi preso parte al rastrellamento del Monte Grappa, senza 
data.  

note Contiene verbale "sul fatto che causò la morte del partigiano Ceccato Angelo"; circolare del comando Brigata Martiri del Grappa in data 8 dicembre 1945 a firma Cocco Andrea "Bill" relativa 
alla costituzione di una "…cooperativa autotrasporti e costruzioni edili di cui tutta la Brigata ne è partecipe", con carteggio relativo all'attività della cooperativa.
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ID 457

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Savino Guadagnin

estremi 1985

contenuto Note biografiche su Savino Guadagnin "Sacripante".

note  
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ID 456

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo La verità sui fatti del Grappa

estremi 1979

contenuto La verità sui fatti del Grappa: memoriale dattiloscritto redatto da Livio Dal Bello nel 1979 su testimonianza di Savino Guadagnin "Sacripante".

note Contiene foglio ciclostilato "La verità sui fatti del Grappa", senza data.
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ID 455

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Relazioni - sf Compagnia "Ceccato" fogli doppi

estremi 1944-1945

contenuto copie sparse delle relazioni sulla Compagnia "Ceccato".

note  
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ID 466

num inventario 033

Fondo Fondo Resistenza_b 10

titolo fascicolo Versi e poesie di Savino Guadagnin

estremi 1944-1946

contenuto La tragica carovana, poesia dattiloscritta per i martiri di Bassano, 26 settembre 1944; "Il Martirio del Grappa", poesia a stampa, 4 agosto 1945; "Per l'Italia o fratelli l'ora è in vista", volantino 
senza data; "La pace tormentata dal ricordo disperato" ritaglio di giornale, 1945; "Paesaggi - mattino di maggio", dattiloscritto, senza data; "La Candida Neonata", s.d.; "La Speranza", 27 gennaio 
1945; "Ah! come l'avrei volontà spacciato", s.d.; "Il fatto cruento", 7 ottobre 1946; "Monte Oro", 12 settembre 1946; "Quando nell'ora più tarda", s.d.; "Di rettili, di fango, di ranocchi", 1944; 
"Alla madre", s.d.; "La sciacallina banda", s.d.

note Contiene un "Curriculum di Savino Guadagnin", fotocopia.
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ID 469

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Resoconti Parroci

estremi 1940-1945

contenuto Breve cronaca dei fatti più importanti avvenuti nel periodo bellico 1939-1945 a Maserada sul Piave[in realtà la cronaca inizia dal 27 agosto 1943], fotocopia; "Campocroce del Terraglio - 
cronistoria dei fatti più notevoli avvenuti a Campocroce durante i tre ultimi anni della guerra mondiale 1943-1945", fotocopia; "Breve cronistoria del periodo bellico 1939-1945", parrocchia di 
Biancade, fotocopia; "Relazione delle annate 1943-1945", relazione del parroco di Roncade, fotocopia; "Cronistoria della parrocchia di Cà Tron durante il periodo bellico 1940-1945", fotocopia; 
"Relazione di guerra 1941-1945" della parrocchia di Roncade, fotocopia; "Cronaca di guerra" della parrocchia di Bavaria del Montello di don Pasquale Roncato, fotocopia; "Cronaca vescovile e 
cronaca riguardante i bombardamenti di Treviso - Cronaca sugli arresti a carico del clero Trevigiano: inizio - Maggio 1944", fotocopia; "Appunti di cronistoria della parrocchia di Santa Cristina 
nel periodo bellico 1939-1945", fotocopia; "Le mie memorie durante l'era fascista e la Resistenza", sac. Giuseppe Tonon, parroco di Tovena, fotocopia; "Cronaca estratta dal libro "La Chiesa 
nuova di Montebelluna" nell'archivio Prepositurale", 1943-1945, a firma don Daniele Bortoletto, prevosto, fotocopia.

note Contiene "Don Ferdinando Pasin - un prete scomodo", di Enzo Demattè, 1996, pp. 45, con fotocopie di lettere inviate all'autore da ebrei salvati da don Pasin.
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ID 477

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Giuseppe Prosdocimo

estremi 1944

contenuto Perché gli italiani sappiano, foglio a stampa datato "Z.O. 4 Novembre 1944" dedicato alla memoria di Giovanni Girardini e contenente una lettera aperta al direttore di Audacia, settimanale della 
Federazione Fascista Repubblicana di Treviso.

note Documento donato da Ivo Dalla Costa.
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ID 476

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Giovanni Girardini

estremi s.d.

contenuto Fotocopie miscellanee relative a pubblicazioni e atti vari relativi alla figura di Giovanni Girardini.

note  
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ID 475

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Carte Gildo Caldato

estremi 1945

contenuto "Ricordi partigiani sulle Langhe e sul Monferrato", memoriale relativo al periodo marzo-aprile 1945 (fotocopia); Appunti relativi alla situazione dell'esercito italiano dopo l'8 settembre in 
Jugoslavia, corredati da schizzo topografico relativo alla battaglia di Kljnni in Erzegovina.

note Contiene fotografia scattata a Torino nel maggio 1945; fotocopia di lettera del Comando Divisioni Garibaldi Monferrato del 11 aprile 1945 [Ermenegildo Caldato: ufficiale della divisione 
Marche di stanza in Jugoslavia].
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ID 474

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Carte Enzo Rizzo

estremi 1944-1954

contenuto Relazione manoscritta a matita autografa di Enzo Rizzo sulle origini del movimento partigiano a Castelfranco (13 fogli di quaderno); "Giornale dal settembre 1944 al novembre 1944", diario 
manoscritto da Enzo Rizzo (25 fogli di quaderno, accompagnati da una "Introduzione" manoscritta a matita)

note Contiene "Encomio Solenne" concesso a Rizzo Vincenzo, vice comandante della Brigata Cesare Battisti; "Certificato di Patriota" n. 159672 di Vincenzo Rizzo; Decreto di concessione della 
medaglia d'argento al valor militare, 6 settembre 1949; diploma di laurea honoris causa a Vincenzo Rizzo, 1954.
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ID 473

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Parrocchia di Casier

estremi 1940-1946

contenuto Cronistoria della Parrocchia di Casier dal 8 dicembre 1940 al 16 giugno 1946, del parroco don Luigi Antonello, fotocopia.

note  
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ID 472

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Toni Colognese - sf Documenti

estremi  

contenuto Segnalazione della Questura di Treviso alla GNR di Montebelluna del 15 dicembre 1944 sui movimenti dei "fratelli Antonio e Luigi Colognese"; risposta alla suddetta segnalazione della GNR di 
Montebelluna in data 21 febbraio 1945; Circolare del SIM n. 2 inviata ai comandanti mandamentali del Servizio Collegamenti e Informazioni, recante istruzioni sull'organizzazione del Servizio a 
livello mandamentale, s.d.; Informative sui movimenti di truppe e sulla situazione generale della zona di Montebelluna dal 10 dicembre 1944 al 27 gennaio 1945 (8 fogli dattiloscritti); appunto 
manoscritto relativo a "Preliminari per le trattative di resa del Com. di Assalto che si estende da Venezia a Udine Bassano e Belluno avvenute il 29 aprile 1945 all'Asilo Brandolini"; Biglietto a 
firma SIM del 25 agosto 1944 inviato al Capo Mandamentale relativo a spostamento del "posto di collegamento".

note Contiene manifesto non datato "Cittadini ! L'eroico esercito germanico…"; manifesto del Comando Militare Germanico "Si avverte che qualora si presentassero nell'ambito del Presidio bande di 
ribelli, verrà fermata una percentuale di persone di sesso maschile che saranno fucilate nel caso fossero commessi atti di violenza", Bassano del Grappa 5 luglio 1944; foglio a stampa con i testi 
di vari inni fascisti; bracciale di stoffa con la scritta "CC.RR: Polizia":
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ID 470

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Visentin - Masaccio

estremi 1920-1933

contenuto Corrispondenza personale di Primo Visentin "Masaccio".

note Contiene pagelle del Ginnasio del Seminario Vescovile di Vittorio Veneto per l'anno scolastico 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930.
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ID 471

num inventario 034

Fondo Fondo Resistenza_b 11

titolo fascicolo Toni Colognese - sf Corrispondenza varia

estremi 1960-1976

contenuto Corrispondenza personale di Teodolfo Tessari; Ritagli miscellanei di giornale.

note  
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ID 488

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte don Morlin

estremi 1945

contenuto Tema scolastico composto da Gianni Serena (sfollato a Crocetta del Montello) sui giorni della Liberazione.

note  
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ID 482

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Pasqualetto Sandro - sf Varie

estremi s.d.

contenuto Carteggio miscellaneo.

note  
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ID 485

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Mario Ulliana - sf Documentazione DC

estremi 1944-1945

contenuto Copie di volantini diffusi dalla DC di Vittorio Veneto; Corrispondenza miscellanea della Democrazia Cristiana di Vittorio Veneto, agosto 1944-settembre 1945.

note Contiene volantino diffuso dal PCI nel giugno 1944; tessera di riconoscimento della Polizia Ausiliaria rilasciata dallo AMG a Lapaine Edoardo; Testo dell'Omelia pronunciata il 16 gennaio 1944 
nella chiesa parrocchiale di Salsa (frazione di Vittorio Veneto) da don Tito Zambelli nel corso di una messa per "Giovani volontari bersaglieri fascisti".
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ID 478

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Note Tecla Guadagnin

estremi 1945-1992

contenuto Fotocopia di relazione stesa da Tecla Guadagnin nel 1945 [vedi busta 033 fasc. "Tecla Guadagnin"]; "Relazione personale" e "Relazione in generale" manoscritte e autografe di Tecla Guadagnin 
redatte nel 1983 ad integrazione di quella del 1945; lettere autografe di Tecla Guadagin a Livio Vanzetto del 3 febbraio 1992 e del 14 novembre 1991.

note  
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ID 479

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Memorie Carmen Furlanetto

estremi 1992-1996

contenuto Testimonianza di Carmen Furlanetto in Torresan [oggi residente in Australia], ex impiegata alla Questura di Treviso come interprete; Corrispondenza con Bruna Fregonese.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2135 di 2525



ID 480

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Memorie Bruna Fregonese

estremi 2007

contenuto Testimonianza di Bruna Fregonese su Marciano Perini [operaio di Fiera] e su Bortolozzi Menenio [medico ospedaliero di Treviso] relativa agli anni della seconda guerra mondiale.

note
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ID 481

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Pasqualetto Sandro - sf Masaccio

estremi 1945

contenuto Relazione sulla morte di Masaccio di Cocco Andrea "Bill, s.d., fotocopia; Esposto sulla morte di Primo Visentin "Masaccio", 16 marzo 1946, fotocopia; Verbali di testimonianza resi in sede 
istruttoria sulla  morte di Primo Visentin nel maggio-giugno 1945 da: Zonta Olga, Crestani Emilio, Hannig Enzo, Andretta Antonio, Moro Ermenegildo, Perin Luigia, Bergamin Marco Pietro, 
Piotto Bruna e Piotto Pierina, fotocopie

note  
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ID 484

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Mario Ulliana - sf Giacomo Petterle

estremi 1945

contenuto Relazione redatta il 4 febbraio 1945 da Giacomo Petterle rappresentante della DC nel CNL di Vittorio Veneto; "Da don Giovanni Minzoni a don Giovanni Brescacin", commemorazione dei due 
sacerdoti uccisi dai fascisti, 17 febbraio 1945; "Relazione" relativa alla costituzione del Consiglio Mandamentale democristiano di Vittorio Veneto, 22 aprile 1945;  Prospetto delle "Zone e 
gruppi democristiani del mandamento di Vittorio Veneto", s.d.; "Ordine del Giorno" della DC di Vittorio Veneto, 4 febbraio 1945; Lettera di dimissioni da Commissario mandamentale DC di 
Giovanni Paludetti, 1 luglio 1945.

note Carte consegnate da Mario Ulliana, ex delegato militare democristiano per il mandamento di Vittorio Veneto.
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ID 483

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Relazioni per Italia Libera

estremi 1944-1990

contenuto Fotocopie di relazioni relative al Rastrellamento del Grappa: "La verità sui fatti del Grappa", s.d.; "Relazione del tenente Zambon Renzo", 23 novembre 1944; "Relazione del tenente Rizzo 
Alberto", s.d.; "Memorie dell'ultimo anno di guerra in Italia di un vecchio soldato tedesco", Bruno Seitz, testimonianza resa ad Erlangen nel giugno 1990.

note Carte consegnate da Bruno Galeazzo.
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ID 487

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Gino Sartor

estremi 1945

contenuto Ricevuta di presa in consegna del prigioniero Cappellini Bruno da parte del comando della Brigata "Wladimiro Paoli", 15 maggio 1945.

note  
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ID 486

num inventario 035

Fondo Fondo Resistenza_b 12

titolo fascicolo Carte Mario Ulliana - sf Pubblicazioni

estremi 1944-1973

contenuto Appunti di Tito Spagnol relativi a osservazioni critiche al libro di Amerigo Clocchiatti "Camina frut" con replica dell'autore, 1973; Relazione di Tito Spagnol al CNL di Vittorio Veneto sulla 
rotta del Cansiglio, 16 settembre 1944 (fotocopia); Relazione di Nino Volentieri sulla raccolta di fondi per il CNL, 24 gennaio 1945 (fotocopia).

note Contiene "Relazione di Chiusura" del CNL di Vittorio Veneto, 31 agosto 1946 (fotocopia).
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ID 496

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Volantini tedeschi

estremi 1944

contenuto Fotocopie di volantini propagandistici tedeschi diffusi fra la popolazione civile e gli Internati Militari Italiani in Germania (5 esemplari).

note  
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ID 501

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Periodici  vari

estremi 1944

contenuto Copie dell' "Avanti ! - giornale del PSIUP", nn. 32 (5 giugno 1944), 30 (15 maggio 1944, 2 copie); "La Campana - periodico del Partito Democratico Cristiano" di Verona, n. 1 (agosto 1944); 
"Voce dei Campi e delle Officine - organo del Partito d'Azione per i lavoratori del Veneto", numero straordinario (novembre 1944); 

note  
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ID 502

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Volantini e propaganda PCI

estremi 1944-1945

contenuto Vendichiamo i martiri di Belluno, volantino, s.d.; "Lavoratori - Lavoratrici: da domani mercoledì scioperate", volantino febbraio 1944; "Relazione sull'assistenza partigiana 26-31 luglio"; "E' 
l'ora dell'attacco generale", volantino 10 giugno 1944; "Direttive di lavoro nell'attuale momento insurrezionale per i Gruppi di difesa della donna", ciclostilato agosto 1944; "Comunismo e 
coscienza cattolica", documento dattiloscritto in 4 pag., 15 marzo 1945

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2144 di 2525



ID 492

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Rinascita

estremi 1946

contenuto Rinascita - settimanale del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale anno 2: n. 4 (26 gennaio 1946 - frammento della sola prima pagina); n. 11 (16 marzo 1946); n. 13 (30 marzo 1946); n. 
17 (27 aprile 1946); n. 20 (18 maggio 1946); n. 22 (1 giugno 1946); n. 22 (6 luglio 1946 - il n. è errato), lire 5 la copia, ogni numero pp. 4.

note Contiene anche una copia de "La Nuova Strada - settimanale delle ANPI provinciali di Treviso e Belluno", anno 2 n. 27, 3 luglio 1947; "Patria Indipendente - quindicinale della Resistenza e 
degli ex combattenti", anno 10, 22 ottobre 1961, pp. 16.
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ID 490

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Corrispondenza Federazione PCI di Treviso

estremi 1945

contenuto Lettera inviata "Ai partigiani dei distaccamenti mobili", 15 febbraio 1945; lettera inviata "al compagno Pietro della Federazione PC di Treviso" a firma "Orel" e "Milo", relativa al lavoro politico 
in seno alla Divisione "Nannetti", 15 aprile 1945; rapporto sul lavoro politico realizzato in provincia di Treviso inviata al Triumvirato Insurrezionale Veneto, 19 gennaio 1945.

note  
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ID 494

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Volantini divisione Nannetti

estremi 1945

contenuto Attenzione fascisti-tedeschi, s.d. 2 copie; "Agli illusi che ancora militano nelle forze nazi-fasciste", 10 aprile 1945; "Fascisti ! Alpini ! MAS ! Tedeschi !", 7 marzo 1945; Testo del Decreto 3 
aprile 1945 del CNLAI sulla nullità della legislazione della RSI; Testo del Decreto 9 aprile 1945 del CNLAI sulla sospensione dell'esazione fiscale; "Nazi-fascisti !", 1 aprile 1945; "Popolo 
Nostro !", 6 aprile 1945; Testo del Decreto 12 aprile 1945 del CLNAI sul risarcimento danni di guerra.

note Contiene "Foglio di licenza illimitata" della Divisione Nino Nannetti (in bianco).
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ID 498

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Unità - Edizione Emilia e Romagna

estremi 1944

contenuto Copie de "L'Unità - organo centrale del PCI", nn. : 11 (30 settembre 1944), 12 (9 ottobre 1944), 2 (1 agosto 1944), 10 (23 settembre 1944), 14 (8 novembre 1944), edizione straordinaria del 6 
settembre 1944, 6 (28 marzo 1945), 3 (22 febbraio 1945), 2 (22 gennaio 1945), 1 (21 gennaio 1945).

note  
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ID 497

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Unità - Edizione Meridionale

estremi 1944

contenuto Copie de "L'Unità - organo centrale del PCI", nn. : 2 (dicembre 1943), 3 (dicembre 1943), 4 (dicembre 1943), 5 (gennaio 1944), 6 (gennaio 1944), 7 (gennaio 1944), 9 (febbraio 1944), 10 
(febbaio 1944), 12 (febbraio 1944).

note  
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ID 503

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Varie

estremi 1945-1946

contenuto Montebelluna Libera numero unico per il 1 anniversario della Liberazione a cura del CNL Mandamentale; Manifesto a stampa della Brigata Mobile Nuova Italia, maggio 1945; fotocopie 
miscellanee tratte da "Rinascita - organo del CNL di Treviso"; buoni acquisto abbigliamento per i partigiani della Brigata Nuova Italia, aprile-giugno 1945; Relazione del comando Brigata Nuova 
Italia su eccidio nazista a Caerano San Marco del 30 aprile 1945 (fotocopia).

note  
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ID 495

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Volantini vari

estremi 1943-1945

contenuto Tutti nelle SAP, volantino del PCI di Torino, aprile 1945; "Popolo Milanese !", volantino del PCI di Milano, s.d.; "Giovani Bolognesi", volatino del Fronte della Gioventù, settembre 1944; 
"Ultimato" ai militari italiani, volantino del Comando Germanico, ottobre 1943; "Intellettuali: o sarete popolo o non sarete niente", testo di volantino respinto per "settarismo" dal CNL 
Regionale, febbraio 1945 (fotocopia); ; "Dov' è questo delinquente?" mandato di cattura contro Karl Gasser, s.d. (fotocopia); Avviso di avvenuta fucilazione di Fabris Giuseppe di Villorba, 5 
aprile 1945 (fotocopia); "Soldati d'Italia !" , volantino del 23 luglio 1943 (fotocopia).

note  
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ID 491

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Stampa Partigiana

estremi 1943-1945

contenuto Il Patriota Italiano - quindicinale educativo per i soldati della Guerra di Liberazione Nazionale, 15 ottobre 1944, pp. 2; "Fratelli D'Italia - bollettino del CNL", n. 4, 14 novembre 1943, pp. 2; "La 
voce della montagna - Giornale della Brigata Garibaldi-Mazzini, Divisione Nannetti", anno 1 n. 2, 26 aprile 1945, pp. 2; "Dalle Vette al Piave - organo periodico della divisione d'assalto 
Garibaldi "Belluno", anno 1 n. 8, 28 marzo 1945, pp. 18 (ciclostilato).

note  
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ID 499

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Unità - Edizione Italia Settentrionale

estremi 1944

contenuto Copie de "L'Unità - organo centrale del PCI", nn. : 10 (20 luglio 1944), 11 (1 agosto 1944), 13 (1 settembre 1944), 50 (6 giugno 1945), 51 (7 giugno 1945), 32 (18 maggio 1945), 

note  
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ID 500

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Unità - Varie

estremi 1944

contenuto Copia de "L'Unità - organo centrale del PCI", n. 18 (7 novembre 1944) ediz. del Veneto; copia de "L'Unità - organo centrale del PCI", n. 5 (15 aprile 1945), ediz. di Treviso dedicata agli 
agricoltori, (dattiloscritto).

note  
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ID 493

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Volantini PCI

estremi 1944-1945

contenuto Contadini, Cittadini di Trevignano, volantino della Federazione PCI di Treviso, 25 marzo 1945; "Viva la guerriglia partigiana!" testo dattiloscritto di volantino della Fererazione PCI di Treviso, 
25 settembre 1944; "Formazione del nuovo governo italiano di coalizione nazionale", s.d.; "Giovani ! Non lasciatevi ingannare", volantino della Federazione PCI di Treviso, 25 maggio 1944; 
"Giovani operai e operaie",  testo dattiloscritto di volantino, marzo 1944; "A tutti i compagni, a tutti i partigiani", testo dattiloscritto di un appello di Togliatti, 6 giugno 1944.

note  
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ID 489

num inventario 036

Fondo Fondo Resistenza_b 13

titolo fascicolo Fotografie

estremi 1944-1945

contenuto Copie di fotografie raccolte da Loris Casellato per la sua tesi di laurea: 46 copie di foto rilasciate dall'Archivio Fotografico Storico della Provincia di Treviso; fotocopie miscellanee di fotografie.

note  
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ID 504

num inventario 037

Fondo Fondo Resistenza_b 14

titolo fascicolo Divisione Sabatucci

estremi 1945

contenuto Relazione storica sull'attività della divisione "F. Sabatucci" pp. 1-15 [mancante la pag. 2]

note
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ID 505

num inventario 037

Fondo Fondo Resistenza_b 14

titolo fascicolo Brigata Oreste Licori

estremi 1945

contenuto "Attività operativa (azioni di sabotaggio comprese) svolta della brigata Oreste Licori (Negrin) dal settembre 1943 al 25 aprile 1945" (6 copie).

note
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ID 1928

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brigata Piave>

estremi 1945

contenuto Lettera del comando Brigata Piave a "Orel" e altri, 1 marzo 1945 a firma "Spartaco" e "Mariotti [3 pp.]; fotocopia di lettera del Comandi Militare di Zona alla Brigata Piave, 3 marzo 1945; 
fotocopia lettera del Comando Regionale Veneto al Comando Zona Piave del 15 febbraio 1945.

note
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ID 1927

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. Cacciatori della Pianura>

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo alla "Pratica Maschietto" [3 pp.], luglio 1945 [trattasi di testimonianza rilasciata da Testa Giulio sull'operato di Maschietto durante la liberazione di Oderzo].

note
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ID 1926

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Comando Militare Zona Piave>

estremi 1945

contenuto Fotocopia di lettera del Comando Regionale Veneto al Comando Zona Piave su "Organizzazione zona trevigiana", marzo 1945, a firma "Orel"; fotocopia di lettera del 3 marzo 1945 al Comando 
Zona Piave su "organizzazione zona trevigiana" a firma "Milo" e "Celedi".

note
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ID 1916

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brig. SAP Treviso>

estremi 1944-1945

contenuto Lettera del 12 aprile 1945 a firma "Pegolo" e "Vittorio" contenente elogio per la Brigata d'assalto "Wladimiro"; Relazione "delle azioni compiute dai Garibaldini nel mese di marzo" inviata alla 
Commissione militare di Treviso a firma "Pegolo" e "Vittorio" [3 pp. dattiloscritte]; fotocopia della "Relazione Topolino" della brg. Wladimiro a firma "Billi" non datata [1944, 2pp.]; Relazione 
del Comando Gruppo Brigate Garibaldi Treviso sulle "azioni svolte dai patrioti delle brig. Garibaldi Treviso nel periodo 1-28 febbraio 1945" [2 pp.]; Relazione del Comando Gruppo Brigate 
SAP Treviso sulle "azioni svolte dai patrioti delle brigate SAP Treviso nel periodo 1-31 gennaio" 1945 [2pp.]; copia ciclostilata de "Ordine del giorno n. 6 del comando dei distaccamenti e delle 
Brigate d'Assalto Garibaldi", 10 giugno 1944; copia ciclostilata di appello allo sciopero generale a firma "Comitato segreto d'agitazione", febbraio 1944; Relazione dattiloscritta non datata e non 
firmata recante la descrizione della forza dei reparti partigiani operativi in provincia di Treviso; Relazione inviata al comando Brigate Garibaldi di Treviso sulle azioni compiute dai GAP in 
provincia di Treviso nel mese di maggio, non datata e non firmata [2 pp.].

note Contiene copia dello Specchio organico della div. Garibaldi "Sabatucci"; copia della pubblicazione ciclostilata "Note su fascismo antifascismo e Resistenza in provincia di Treviso 1918-1945", a 
cura del PCI federazione di Treviso, 1975.
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ID 1922

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. Tollot>

estremi [1944]

contenuto Lettera originale del comando brigata Tollot al CLN di Treviso relativa all'invio di volontari non equipaggiati, non datata, a firma "Fiacca" e "Libero" (comm. Politico); Biglietto di "Rinvio" di 
"elemento non equipaggiato".

note
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ID 1914

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Associazione nazionale volontari antifascisti della Spagna Repubblicana>

estremi 1941-1945

contenuto Attestato della Commissione triveneta per il riconoscimento partigiani del 17 maggio 1948 riconoscente lo stato di servizio di Pietro Dal Pozzo dal 1 ottobre 1943 al 1 maggio 1945; fotocopia di 
lettera in data 11 luglio 1944 inviata al CNL di Treviso dal comando della div. Nannetti; fotocopia di lettera "Riservata al comandante Milo della div. Nannetti" in data 28 gennaio 1945, a firma 
"Pagnoca" (com. di div.) e "Celedi" (comm. pol.) [6 pp.]; fotocopia di lettera "Ai partigiani dei distaccamenti garibaldini" in data 18 gennaio 1945 a firma Pietro Dal Pozzo per l'Esecutivo 
provinciale del PCI [3 pp.]; fotocopia di lettera "Ai partigiani dei distaccamenti mobili",  del 15 febbraio 1945 a firma Pietro Dal Pozzo per la Federazione trevisana del PCI [2pp.]; fotocopia di 
relazione "Alla direzione del Partito" a firma "Piero" presumibilmente del 9 ottobre 1944 [4 pp.]; fotocopie di cartine geografiche, volantini, e 2 lettere del consolato messicano di Marsiglia.

note Materiale consegnato dal sig. Claudio Della Valle - precedentemente in possesso di Pietro Dal Pozzo.
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ID 1915

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <1918-1943>

estremi 1918-1965

contenuto Fotocopie tratte dagli Atti parlamentari della Camera dei Deputati 1919-1920. Contiene 2 quaderni, segnati come 1 e 2, di 27 e 19 pp, manoscritti, iniziati il 15 dicembre 1965, a firma Nicola 
Paoli, recanti notizie storiche relative alla fondazione del PCI in provincia di Treviso.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2165 di 2525



ID 1924

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <CLN di Montebelluna>

estremi 1944-1945

contenuto Lettera inviata al CLN di Montebelluna a firma "Cencio" il 20 settembre 1944, con prospetto delle forze disponibili; fotocopia della "Relazione della visita fatta ai compagni del Comitato della 
zona di Montebelluna il 20 aprile 1945" [3 pp.]

note
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ID 1917

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <CLN di Treviso>

estremi 1944-1945

contenuto Dossier inviato al CLN di Treviso dal CLN di Conegliano con lettera accompagnatoria del 31 marzo 1945 a firma Orel contenente documentazione [4 pp. dattiloscritte] relativa ai rapporti fra 
div. Nannetti e brig. Fratelli d'Italia; fotocopia di lettera non datata e non firmata al CLN di Treviso a firma dei rappresentanti del PCI e del PSI; Relazione a firma "P" [Pietro Dal Pozzo?] del 12 
marzo 1945 relativa ai rapporti fra la div. Nannetti e la brigata Piave [2 pp.];  fotocopia di lettera dell'Esecutivo provinciale del PCI di Treviso al CLN, del 23 marzo 1944, con allegato proposta 
di volantino [3 pp.]; fotocopia di lettera del Comando Divisione Nannetti al CLN di Treviso del 11 luglio 1944; fotocopia di lettera al CLN di Treviso inviata dal CLN di fabbrica della Premiata 
Fabbrica Spazzole di Treviso il 2 maggio 1945 con allegati i risultati della elezione della Commissione Interna [3 pp.]; Ordine del giorno del CLN di Treviso del 22 aprile 1944; proposta di 
Ordine del giorno del CLN di Treviso del 4 maggio 1944 (non accettato); Verbale di riunione del CLN di Cornuda inviato al CLN di Treviso, 30 settembre 1944; Ordini del giorno proposti il 16 
marzo 1945 al CLN di Treviso; Comunicato del CLN di Treviso in merito all'omicidio del rag. Antonio Zefferino, sd; Verbale della seduta del CLN di Treviso del 3 febbraio 1945 [2 pp.]; 
Deliberazione del CLN di Treviso del 21 febbraio 1945 [2 pp.]; Elenco dei sindaci della provincia di Treviso, 1945 [5 pp.]; Lettera non datata del comando di battaglione Tollot al CLN di 
Treviso a firma "Fiacca" e "Libero"; Testo di volantino diffuso dal PCI, sd; fotocopia di lettera a firma "G. Carini" relativa alla missione del patriota Carini presso il comando divisione Nannetti, 
7 gennaio 1945 [2 pp.]; fotocopia lettera del CLN di Conegliano del 23 marzo 1945 relativa a "documenti segreti sottratti al Centro Raccolta Alpini di Conegliano"; fotocopia di biglietto della 
brig. Tollot al CLN di Treviso relativo a rinvio di "elemento" privo di equipaggiamento, sd; copia a ciclostile del "Discorso di mons. Svetozar Ritig parroco di San Marco a Zagabria nel terzo 
numero del Giornale Orale della sezione di propaganda dello ZAVNOH - Il clero nella lotta di Liberazione", riprodotto del Comitato provinciale dei Gruppi difesa della Donna, sd [2 pp.]; 
fotocopia del giornale "L'Italia Risorge - organo del Comitato Provinciale di Liberazione Nazionale e del Comitato Militare Zona Piave" n. 1, 1 aprile 1945 [4 pp.].

note
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ID 1925

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. F.lli d'Italia>

estremi 1945

contenuto Lettera inviata il 15 aprile 1945 alla Delegazione Triveneto Brigate Garibaldi dal comando div. Nino Nannetti relativa "alla costituzione di una Brigata Fratelli d'Italia", a firma "Milo" e "Coledi" 
(comm. Politico) [3 pp. dattiloscritte, documento originale]; lettera accompagnatoria inviata al CLN Provinciale dal comando della Brigata Fratelli d'Italia in data 10 marzo 1945 con allegato 
"Verbale di ampliamento della zona di giurisdizione", [5 pp. dattiloscritte, documento originale]; fotocopia di lettera della federazione provinciale del Partito d'Azione al Comando Militare 
regionale Veneto il 8 aprile 1945 relativa ad accuse formulate contro la brg. Fratelli d'Italia [2 pp.] a firma "Orel" (capo di stato maggiore); fotocopia di "Verbale" del 9 marzo 1945 relativo ad 
ampliamento della zona di pertinenza della brg. Fratelli d'Italia; fotocopia di lettera del marzo 1945 del Comando regionale Veneto al Comando Zona Piave di riconoscimento costituzione Brg. 
Fratelli d'Italia a firma "Orel"; fotocopia di lettera del CLN di Conegliano al CLN di Treviso del marzo 1945 a firma "Orel"; fotocopia di lettera del comando militare Zona Piave del 20 marzo 
1945 relativa a "Costituzione brigata Fratelli d'Italia", a firma "Orel".

note
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ID 1919

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. Cacciatori delle Alpi>

estremi 1945

contenuto Fotocopia di volantino della Brg. Cacciatori delle Alpi, 30 marzo 1945.

note
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ID 1918

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. F.lli Cairoli>

estremi 1946

contenuto  "Relazione brigata - carta topografica - Azioni Militari - Organico numerico", relazione originale del comando Brigata Fratelli Cairoli delle azioni svolte dal 1 aprile 1944 al 28 aprile 1945, 
presentata il 1 marzo 1946, a firma Balbinot Giovanni "Nino". Fotocopia del ruolino uomini, armi e munizioni al 15 aprile 1945.

note
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ID 1921

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <CLN di Vittorio Veneto e varie della zona>

estremi 1944-1972

contenuto Lettera del 22 ottobre 1944 prot. N. 39 a firma "Libero" [commissario politico della Brigata Tollot ?]relativa a "Chiarimenti pratica con il CLN di Vittorio Veneto" [2 pp.]; ritaglio de "L'Unità" 
del 10 marzo 1972 su Antonio Salvador; Nota manoscritta contenente testimonianza su Antonio Salvador "Barba", non datata, forse di Pietro Dal Vecchio; fotocopia di dichiarazione a firma Dal 
Vecchio Pietro, 27 marzo 1972; fotocopia lettera inviata al Comando tedesco di Vittorio Veneto a firma "Barba", 28 aprile 1945;  fotocopia di lettera al prof. Camillo Carpenè del 13 agosto 1945 
a firma Angelo Cancian "Barba" relativa alla resa del comando tedesco di Vittorio Veneto [4 pp.]; fotocopia di lettera a firma Ives Bizzi, s.d., relativa alla resa del comando tedesco di Vittorio 
Veneto, [4 pp.].

note
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ID 1929

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. Giustizia e Libertà>

estremi 1945

contenuto Lettera "Segreta-riservata" del comando di divisione Nannetti al Comando Regionale Veneto relativa a "Malversazioni ex comandante brig. Giustizia e Libertà", a firma "Celedi" e "Milo", 16 
marzo 1945, con allegate "Relazione stesa sul comportamento del comandante della brigata Giustizia e Libertà, Mirko" e "Dichiarazione sui compromessi avvenuti fra le forze fasciste e la brigata 
Giustizia e Libertà da tre garibaldini che militavano nella brigata stessa" (Gim, Moretto e Tarzan) [3 pp.]; fotocopia di "Relazione stesa sul comportamento del comandante della brigata Giustizia 
e Libertà Mirko" del 16 marzo 1945 a firma Gim, Tarzan e Moretto; fotocopia di lettera del Comando Regionale Veneto al Comando Zona Piave del marzo 1945 su "Posizione brigata GL e 
imputazioni a carico del comandante della medesima" a firma Orel; fotocopia di lettera del Comando Zona Piave al comando di divisione Nannetti su "Posizione brigata GL", del 20 marzo 1945.

note
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ID 1923

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Pietro Dal Pozzo>

estremi 1945

contenuto Minuta di lettera "alla Direzione del Partito", 22 febbraio 1945 [2 pp.], recante notizie su Zanella Marino "Amedeo" , Furlan Antonio, Ferretto Erminio. Minuta di lettera al comando divisione 
Nannetti del 18 febbraio 1945 [2 facciate manoscritte]; lettera a Pietro Dal Pozzo ricevuta dallo stesso il 30 ottobre [anno non indicato], firma illeggibile; lettera inviata a Pietro Dal Pozzo in data 
7 aprile 1945 da "Orel" relativa ad ondata di arresti eseguiti dal Centro Raccolta Alpini di Conegliano [3 foglietti, di cui il terzo strappato a metà; reca una nota di pugno di Pietro Dal Pozzo <si 
presume che Trentin che ha (sic) denunciato Orel>]. Fotocopia di nota inviata a Pietro Dal Pozzo dal comandante "Pagnoca" il 3 febbraio 1945; fotocopia di lettera inviata a Pietro Dal Pozzo dal 
commissario politico Brigata Tollot "Libero" il 30 ottobre 1944; fotocopia di lettera inviata a Pietro Dal Pozzo da "Milo" e "Orel" della divisione Nannetti il 15 aprile 1945; fotocopia di lettera 
inviata a Pietro Dal Pozzo da "Orel" il 11 marzo 1945 [2 pp.]. Fotocopie del certificato penale di Pietro Dal Pozzo; fotocopie di lettere del console messicano a Marsiglia.

note contiene riproduzioni fotografiche di: Manifesto del CLN di Treviso del 28 aprile 1945; ordine di arresto di Pietro Dal Pozzo del Comando Provinciale GNR; decreto di concessione medaglia 
d'argento a Pietro Dal Pozzo; foto di gruppo ritraente Pietro Dal Pozzo convalescente in Spagna assieme ad altri 8 membri italiani del Battaglione Garibaldi delle Brigate Internazionali, feriti sul 
fronte di Madrid: sul retro della foto una didascalia a firma "Giuseppe", non datata.
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ID 1936

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Documenti di origine ed attribuzione incerta>

estremi 1944-1959

contenuto 17 foglietti manoscritti con allegati foglietti dattiloscritti, contenenti una commemorazione di Ferdinando Perencin, in occasione dell'inaugurazione di un circolo a lui intitolato, sd; ritaglio de 
l'Unità con intervento di Girolamo Li Causi, 23 dicembre 1959; motivazione della medaglia d'oro a Dal Fabbro Mario, 28 gennaio 1953; motivazione della Medaglia d'oro a Tandura Luigino, 30 
gennaio 1953; "Lavoratori, lavoratrici", volantino a firma Comitato segreto di agitazione, febbraio 1944; "Hanno ucciso Toni Adami", volantino mancante della firma; "Relazione mese di 
settembre" del Comando battaglione Livenza, 4 ottobre 1944; testo ciclostilato del decreto del CNLAI su "...imposta straordinaria di guerra", 4 febbraio 1945; lettera del distaccamento Felissati 
della brigata Tollot relativa a requisizione armi, sd; specchio riassuntivo delle "forze comuniste" nel mandamento di Oderzo, sd, con 4 biglietti manoscritti allegati; 2 biglietti manoscritti relativi a 
"rastrellamento di Ponte", sd; "Relazione sull'azione compiuta dal battaglione Livenza il giorno 8 giugno 1944" [2 pp.]; "Stralcio dal settimanale di politica, letteratura, arte Ricostruire - anno 1 
n. 2 Oderzo 20 maggio 1945", [3 pp.]; Relazione "Alla Centrale del Partito, Federazione di Treviso", forse dell'agosto 1944, [4 pp.]; Relazione mancante delle prime pagine, a firma Mattiello 
Leo e Enore di Fant della Brigata Gramsci-gruppo battaglioni Monte Grappa in Montebelluna sulle azioni dal gennaio al maggio 1945 [9 pp.]; fotocopie di biglietti manoscritti, sd [3 pp.]; 8 
fotocopie di documenti non identificati; fotocopia di circolare PCI "Avanti per la sottoscrizione della Vittoria", 8 marzo 1945; "Relazione dei delegati delle EMR", 15 giugno 1944, [3 pp.]; 
fotocopia di lettera del maggiore J.P. Wilkinson con allegata richiesta di chiarimenti  di Pietro Dal Pozzo del 23 marzo 1945 [2 pp.]; fotocopia di comunicazione di costituzione del Comando 
regionale veneto, 2 agosto 1944; "Effettivi di uomini e armi della formazione", 4 pagine di quaderno manoscritte recanti dati sulle formazioni della zona di Montebelluna, sd; "Voce del 
partigiano - notiziario" volantino non datato; 4 pagine dattiloscritte non identificabili.

note Contiene: busta recante la scritta "Contabilità Romi", contenente rendiconti contabili delle azioni di esproprio eseguite dalla Squadra Romi [19 pp.]; 3 ricevute della brigata Piave dist. Battisti.
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ID 1935

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Volantini e giornali del PCI>

estremi 1944-1965

contenuto  "Le bande nere dei traditori fascisti si sono ritirate da Roncade…", volantino del PCI, 9 aprile 1945; "Contadini ! Non passa giorno senza che…" volantino PCI, sd; "Unità - edizione 
straordinaria dedicata ai lavoratori della terra della provincia - 15 aprile 1945", 4 copie dattiloscritte dell'Unità edizione di Treviso n. 5 [1 copia di 6 pp. e 3 copie di 5 pp.]; "A tutti i comitati 
federali: avanti con la sottoscrizione della Vittoria", circolare del Triumvirato insurrezionale Triveneto, 9 marzo 1945 [2 pp.]; "Avanti verso l'insurrezione vittoriosa", circolare del Triumvirato 
insurrezionale Triveneto, 22 aprile 1945 [3 pp.]; Comunicazione del rappresentante PCI e PSI presso il CLN di Treviso circa l'impossibilità di rintracciare i rappresentanti del PdAz e della DC, 
sd; "Ai comitati di zona, di settore, di cellula e a tutti i compagni" lettera alle organizzazioni di Partito del Comitato provinciale PCI di Treviso, 31 gennaio 1945 [4 pp.]; "Contadini, cittadini di 
Trevignano" volantino PCI 25 marzo 1945; "Cari compagni, con la presente riceverete anche copie di un manifestino..." lettera dell'esecutivo provinciale PCI di Treviso, sd; "Comitato segreto di 
agitazione - Operai e operaie, tecnici ed impiegati...Sciopero generale in tutte le fabbriche dell'Italia settentrionale", volantino PCI, sd; "Difendiamo il nostro grano" volantino PCI, 20 luglio 
1944; "Cittadini: in guardia contro l'insidioso fascista", volantino PCI, dicembre 1944; "Per la creazione immediata dell'organizzazione dei Comitati Contadini e dei Comitati di Villaggio" 
circolare della Federazione PCI di Treviso a tutti i comitati di Zona, settore e cellule, 10 agosto 1944; "Compagni partigiani: Min , volgare delinquente..." volantino PCI con la seguente nota di 
pugno da Pietro Dal Pozzo <apocrifo. fatto da elementi del Min in collaborazione con la Piave>; "Ai compagni responsabili del partito in seno al CLN e alla SAP nella zona di Castelfranco, 
Montebelluna e Asolo" lettera dell'esecutivo provinciale PCI, 20 marzo 1945; copia de "Il Lavoratore anno 2 n. 12 - organo delle Federazioni Venete del PCI", 20 maggio 1945; "Agli amici e 
compagni del comitato provinciale trevigiano di Liberazione Nazionale", lettera dell'esecutivo provinciale PCI, 23 marzo 1944, con allegata bozza di volantino "Operai e operaie, tecnici, 
contadini, impiegati: molti di voi hanno già ricevuto la cartolina..." [2 + 1 pp.]; "La conferenza dei Giovani Comunisti" estratto dattiloscritto da "L'Unità" del 25 gennaio 1945; "Alla Direzione 
del Partito" lettera non datata e non firmata, presumibilmente redatta dall'esecutivo provinciale di Treviso per informare dei risultati dello sciopero del marzo 1944; "PCI sezione di Spresiano" 
lettera inviata probabilmente all'esecutivo provinciale per informare dell'esito di incontro con rappresentante del CLN di Treviso, 17 settembre 1944; "Contadini, non passa giorno...", volantino 
PCI di Treviso, sd [minuta e copia ciclostilata]; "Lavoratori, in guardia!" volantino PCI Treviso, sd, [minuta e copia ciclostilata] ; "Ai comitati di zona...Cari compagni, l'attuale offensiva 
dell'Armata Rossa..", volantino dell'esecutivo provinciale PCI, 24 gennaio 1945, [4 pp.]; "Contro la provocazione e contro i provocatori" estratto da L'Unità edizione di Treviso n. 2 [21 luglio 
1944]; "Contro i mistificatori e i provocatori" volantino PCI di Treviso, sd; "Ai lavoratori e cittadini: in occasione del 1 maggio..." Volantino PCI di Treviso, 1944; "Agricoltori: rifiutatetevi di 
consegnare...", volantino PCI Treviso, 8 marzo 1945; "Contadini, rifiutatevi di obbedire...", volantino PCI Treviso, sd; "Operai, impiegati e tecnici della FREVET e della Marnati", volantino PCI 
Treviso, sd; "Viva la guerra partigiana" volantino PCI Treviso, sd; "Giovani fuggiaschi, sulla via dell'insurrezione" volantino PCI Treviso, sd; fotocopia di lettera alla Direzione del Partito del 22 
febbraio 1945 con notizie sulla morte di Marino Zanella, Furlan Antonio, Ferretto Erminio [2 pp.]; fotocopia di rapporto della Federazione di Treviso alla Centrale del Partito, agosto 1944, [5 
pp.]; "Rapportino su alcune questioni militari", a firma "Pietro", marzo 1945 [2 pp.]; fotocopia di lettera di Pietro dal Pozzo a Gaddi, 25 ottobre 1954; fotocopia di relazione "Situazione 
organizzativa del partito nella nostra provincia", 23 marzo 1945 [3 pp.]; fotocopia di verbale di riunione della Segreteria della federazione PCI di Treviso, 11 aprile 1945 [9 pp.]; "Donne 
trevisane: il contributo..." volantino PCI Treviso, sd; fotocopia di volantino PCI sul bombardamento del 7 aprile di Treviso; fotocopia di lettera aperta del PCI ai partigiani "Ai partigiani dei 
distaccamenti garibaldini" del 18 gennaio 1945 [3 pp.]; "Ai partigiani dei distaccamenti mobili", fotocopia di lettera del PCI, 15 febbraio 1945 [2 pp.]; fotocopia di rapporto sulle iniziative del 
PCI per il primo maggio 1944, senza intestazione nè firma, 28 maggio 1944.

note Contiene copia di "Resistenza e lotta di liberazione in provincia di Treviso - volantini del PCI e documenti vari", pubblicazione ciclostilata del PCI federazione di Treviso, 1965.
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ID 1934

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Divisione Nannetti>

estremi 1944-1945

contenuto Rapporto "Al comando Brigate Garibaldi - oggetto: risultati conseguiti nel mese di maggio…", maggio 1944, non firmato; Lettera del 2 agosto 1944 relativa alla "Delimitazione zona operazioni 
della Divisione d'assalto Garibaldi Nino Nannetti" a firma "Ascanio" e "Gianni" [inviati del Comando Regionale Veneto]; fotocopia di lettera "riservata personale" del 7 settembre 1944 relativa 
ad accuse al "capomissione" [ing. Castelli?, 4 pp.]; fotocopia di lettera del comando Divisione del 17 settembre 1944 su "effettivi delle brigate che devono rientrare"; fotocopia di "Verbale di 
accordo raggiunto fra il comando Div. Nannetti e il CLN di Vittorio Veneto", 27 settembre 1944; fotocopia di lettera a firma  "Pagnoca" e "Celedi" a "Milo", comandante della div. Nannetti, 28 
gennaio 1945 [6 pp.]; fotocopia di lettera a firma "Celedi" al comandante "Milo" del 11 febbraio 1945 [3 pp.]; fotocopia di lettera di Pietro Dal Pozzo al comando della div. Nannetti del 18 
febbraio 1945 [2 pp.]; Relazione a firma "Coledi" e "Milo" in data 16 febbraio 1945 relativa alle azioni militari eseguite dalla Divisione Nannetti nel periodo 20 novembre 1944- 11 gennaio 1945 
[3 pp.]; Relazione a firma "Coledi" e "Milo" sulle azioni compiute dalla div. Nannetti nel periodo 23-25 febbraio 1945, in data 1 marzo 1945[2 pp.]; Relazione in data 15 marzo 1945 sulle azioni 
militari compiute dalla div. Nannetti nel periodo 3-13 marzo 1945 [3 pp.]; Rapporto della brigata Mazzini al comando div. Nannetti in data 13 marzo 1945 a firma "Bruno" [2 pp.]; Relazione in 
data 11 marzo 1945 sulle azioni compiute dalla div. Nannetti nel periodo 4 febbraio-8 marzo 1945 [2 pp.]; fotocopia di lettera del 30 marzo 1945 a firma "Coledi" e "Milo" relativa alla 
"Costituzione comando città Conegliano"; Relazione in data 4 aprile 1945 relativa alle azioni della div. Nannetti nel periodo 15-30 marzo 1945 [6 pp.]; fotocopia volantino della div. Nannetti del 
5 aprile 1945; fotocopia di richiesta informazioni del 15 aprile 1945; fotocopia di lettera del comando div. Nannetti alla Delegazione Triveneto Brig. Garibaldi, in data 15 aprile 1945, relativa a 
"Brigata Fratelli d'Italia" [3 pp.]; fotocopia della "Relazione sull'attività militare svolta dalle brigate della divisione N. Nannetti dal mese di diecembre 1943 al mese di maggio 1945" [66 pp.]; 
Relazione (originale) riassuntiva dell'attività politico-militare svolta dalla Divisione N. Nannetti dalla fondazione alla Liberazione, a firma Pesce Francesco "Milo", recante gli organigrammi del 
Comando divisione [16 pp.]; sentenza di espulsione del garibaldino Maschietto Agostino dalla div. Nannetti, 2 giugno 1945 [2 pp.].

note alcune fotocopie presentano delle note a penna, forse di pugno di Pietro Dal Pozzo.
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ID 1933

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Documenti fascisti>

estremi 1943-1944

contenuto Relazione della GNR di Treviso relativa a "Banda di patrioti costituitasi spontaneamente" 30 dicembre 1944 [2 pp.]; fotocopia di "Relazione all'eccellenza il segretario del PFR tel tenente 
Giuseppe Menegon, componente del comitato segreto fascista di Treviso dal 26 luglio all'8 settembre", [6 pp.]; fotocopia di bando del comando tedesco di Treviso 19 settembre 1943; fotocopia 
di "Promemoria per il comando tedesco sul problema dei sbandati - cap. Burin", 20 settembre 1943 [2 pp.]; fotocopia bando del comando tedesco del 22 settembre 1943; fotocopia di "Relazione 
del tenente degli alpini Mafera al console comandante la 50 Legione e inviata in visione al reggente la Federazione cap. Graziani", 11 ottobre 1943.

note
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ID 1932

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Oderzo - battaglione d'assalto Pompeo>

estremi 1944-1945

contenuto Volantino del "Comitato di zona DLN" di rivendicazione dell'esecuzione di Pagotto Raffaele, 29 luglio 1944; Originale di relazione sulle azioni svolte dal Battaglione Pompeo dalla sua 
formazione alla liberazione di Oderzo [24 pp. Dattiloscritte] in data 7 maggio 1945; fotocopia della stessa relazione.

note
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ID 1931

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <CLN di Conegliano>

estremi 1945

contenuto Fotocopia di lettera del CLN di Conegliano al CLN Regionale Veneto su "documenti segreti sottratti al Centro Raccolta Alpini di Conegliano…", 23 marzo 1945.

note
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ID 1930

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Comando militare Provinciale di Treviso>

estremi 1944-1945

contenuto Fotocopia di "Relazione sull'azione compiuta del Battaglione Livenza il giorno 8 giugno 1944 [4 pp.]; fotocopia di relazione sulle azioni svolte dal battaglione Livenza nel mese di settembre 
1944 [3 pp.]; fotocopia di lettera del comando Brigata Tollot su requisizione armi, non datata; "Specchio dimostrativo delle forze patriote operanti al Comando Regionale Veneto- comando di 
Treviso", non datato; fotocopia lettera del comando divisione Nannetti al Comando Provinciale di Treviso del 17 gennaio 1945.

note
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ID 1920

num inventario 232

Fondo Fondo Resistenza_b 15

titolo fascicolo <Brg. Vittorio Veneto>

estremi 1944-1945

contenuto Fotocopia e originale di lettera inviata il 10 luglio 1944 al CLN di Treviso a firma "Pagnocca" e "Bianco" relativa all'adesione formale della brigata al CLN; "Sommario delle azioni militari 
compiute dai reparti del gruppo brigate Vittorio Veneto a partire dal 27 febbraio 1944": relazione originale in 16 pagine dattiloscritte. Fotocopia di ruolino uomini, armi e munizioni al 15 aprile 
1945.

note
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ID 2020

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <PCI sezione di Borso del Grappa - segretario architetto A. Manente: Organizzazione, tesseramento, amministrazione, 
cassa. 1 maggio 1949>

estremi 1945-1953

contenuto Denuncia di Fabbian Giuseppe a carico di Gregori Domenico, 2 agosto 1945. Elenco membri giunta comunale di Borso al 30 aprile 1945. Composizione del CLN di Borso, 10 marzo 1945. 
Esposto di Celotto Francesco e altri sulla strada Borso-Pedemontana, 7 luglio 1953. Carteggio vario sull'applicazione della legge n. 991 sui territori montani, 1953. Lettera al CLN Provinciale sui 
bisogni del Comune, 27 luglio 1945 (fogli 3). Lettera della sezione Organizzazione della federazione provinciale PCI relativa a "Costituzione sezioni comunali e segreterie di zona", 28 maggio 
1945. "Listino prezzi generi alimentari", sd. Verbale manoscritto della seduta del 1 maggio 1945 del CLN di Borso. "PCI: testo del messaggio del prof. Concetto Marchesi agli universitari di 
Padova", volantino a cura del PCI di Treviso. "Giunta d'intesa giovanile socialista e comunista per l'alta Italia", volantino, 12 luglio 1945. "Rapporto sull'attività della Federazione presentato dal 
segretario Pietro Dal Pozzo", per il Congresso Provinciale PCI del 27-28 ottobre 1945. "Eroici episodi dell'insurrezione nazionale nel Veneto" [intervista dattiloscritta a Milo, comandante della 
div. Nannetti, sd]. "Appello del Partito Comunista per la resistenza, la lotta a fondo, l'insurrezione nazionale contro i tedeschi e i fascisti", volantino, 2 copie. Copie ciclostilate di vari ordini del 
giorno adottati da vari CLN della zona di Milano, 5 maggio 1945 [3 fogli]. "Provvedimenti immediati da prendersi", foglio manoscritto, sd. Denuncia di Augusto Orso contro Roberto Canal, 9 
settembre 1945 (fotocopia). Lettera della Divisione Monte Grappa del 8 maggio 1945 [fotocopia].

note
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ID 2021

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <Malghe Favero>

estremi 1945

contenuto Contabilità varia del CLN di Borso del Grappa. Carteggio relativo al sequestro dei beni del fascista Favero Pompilio Giuseppe e della nipote, Francesca.

note
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ID 2157

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <Ulisse Furlanetto>

estremi sd

contenuto Fotocopia con 5 foto relative ai partigiani Ulisse Furlanetto, Luciano Fantin, Silvano Bizzarro.

note
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ID 2158

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <Partigiani in Grecia>

estremi 1983

contenuto Corrispondenza dell'ANPI di Treviso con vari comuni della provincia relativa alla ricerca di partigiani combattenti nelle formazioni greche.

note
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ID 2516

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo Sartori Tarcisio e Fossaluzza Antonietta

estremi 1943-1967

contenuto Diplomi di concessione della Croce al merito di guerra ai partigiani Sartori Tarcisio e Fossaluzza Antonietta. Libretto del lavoro di Sartori Tarcisio; certificati professionali. Foto ricordo del 
giuramento al CREM di Pola.

note Si segnalano: <Guida per il dirigente sindacale< della Corporazione fascista lavoratori industria; <E' al microfono il colonello Stevens>, 1943.
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ID 2515

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo Diario storico brg. Pompeo Pivetta

estremi 1945

contenuto Diario storico delle operazioni della Brigata Pompeo Pivetta, operante nella zona di Oderzo [fotocopia].

note fotocopia fornita dal prof. Ulderico Bernardi.
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ID 2161

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <Materiale consegnato dalla sig.ra Boccaletto, 18 - 2 - 1977>

estremi 1944-1945

contenuto Copie quotidiani originali: <L'eco della Riviera - giornale della federazione fascista di Imperia>, n. 51, 28 giugno 1944;  <Il Popolo - organo del partito della DC>, n. 53, 5 giugno 1945; idem, n. 
21, 4 maggio 1945; idem, n. 20, 3 maggio 1945; idem, n. 4, 30 aprile 1945; <L'Italia Libera - quotidiano del PdAz>, n. 30, 19 maggio 1945; idem, n. 15, 4 maggio 1945; idem, n. 14, 3 maggio 
1945; idem, n. 13, 2 maggio 1945; idem, n. 12, 1 maggio 1945; idem, n. 11, 30 aprile 1945; idem, n. 10, 29 aprile 1945; idem, n. 8, 27 aprile 1945; idem, n. 7, 26 aprile 1945; <Bollettino di 
notizie a cura del PWB>, Venezia, n. 2, 8 maggio 1945; <Giornale Lombardo - corriere alleato a cura del PWB>, n. 3, 4 maggio 1945; idem, n. 2, 3 maggio 1945; idem, n. 1, 2 maggio 1945; 
<La Libertà - quotidiano liberale> n. 11, 4 maggio 1945; idem, n. 10, 3 maggio 1945; idem, n. 9, 2 maggio 1945; idem, n. 8, 1 maggio 1945; idem, n. 8, 1 maggio 1945; idem, n. 7, 30 aprile 
1945; idem, n. 6, 28 aprile 1945; <Fronte Democratico - organo del comitato di liberazione nazionale di Cremona>, n. 7, 3 maggio 1945; <L'Unità - organo del partito comunista italiano> n. 17, 
3 maggio 1945, edizione dell'Italia settentrionale; idem, n. 15, 1 maggio 1945; idem, n. 14, 30 aprile 1945; idem, n. 13, 29 aprile 1945; idem, n. 12, 28 aprile 1945; idem, n. 11, 27 aprile 1945; 
<Avanti - quotidiano del partito socialista di unità proletaria> n. 8, 3 maggio 1945; idem, n. 6, 1 maggio 1945; idem, n. 5, 30 aprile 1945; idem, n. 4, 29 aprile 1945; idem, n. 3, 28 aprile 1945; 
idem, n. 2, 27 aprile 1945; idem, n. 9, 26 aprile 1945; <L'azione del popolo - giornale socialista repubblicano indipendente>, Legnano, n. 9, 30 aprile 1945;

note
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ID 2159

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo [Epurazione Cassa di risparmio]

estremi 1945

contenuto Elenco dei dipendenti  di una Cassa di Risparmio (non indicata) sottoposti a procedimento presso la Commissione Provinciale di Epurazione, con annotazioni, contenuto all'interno di un 
opuscolo a stampa recante l'organigramma della Cassa di Risparmio.

note
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ID 2156

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo <Milo>

estremi 1991

contenuto Fotocopie articoli vari relativi a Francesco Pesce. Testo originale di encomio concesso a Cesare Zamuner dal comando della Brg d'assalto Cacciatori della Pianura, 20 giugno 1945. <Relazione 
sull'attività svolta dalle squadre di San Polo di Piave e di Cimadolmo dalla loro costituzione al 3 maggio 1945>, 3 maggio 1945 a firma Cesare Zamuner.

note Si segnala foto in b/n di "Milo" Francesco Pesce, con dedica a Elio Fregonese firmata da Veronica Pesce.
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ID 2160

num inventario 238

Fondo Fondo Resistenza_b 16

titolo fascicolo Documenti sulla Resistenza a Sant'Arcangelo di Romagna

estremi 1975

contenuto Fotocopie di documenti vari e memoriali relativi all'attività di partigiani appartenenti al Partito Repubblicano di Sant'Arcangelo di Romagna.

note
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ID 369

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Brigata Matteotti

estremi 1943-1945

contenuto Azioni armate espletate dalla Prima Brigata d'assalto G. Matteotti" dalla sua costituzione alla Liberazione", settembre 1943-aprile 1945 (fotocopia); "Relazione sui fatti bellici della I^ Brigata 
d'assalto G. Matteotti: 1° periodo 1943-1944; 2° periodo Rastrellamento del Monte Grappa; 3° periodo 1944-1945", in data 18 agosto 1945 (fotocopia); "Argomenti da trattare nelle domande per 
il riconoscimento (domande di formazione) I^ Brigata d'assalto G. Matteotti", senza data (fotocopia).

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 16>>. Contiene fotocopia di tavola topografica indicante la zona di operazioni del reparto.
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ID 373

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Varie

estremi s.d.

contenuto Fotocopie miscellanee di pubblicazioni, volantini, articoli.

note  
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ID 372

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Relazioni varie

estremi 1943-1945

contenuto Relazione storica sulla Brigata di Giustizia e Libertà "Silvio Trentin, operativa in Padova, settembre 1943-maggio 1945 (fotocopia); "Relazione sull'attività della Brigata Fratelli d'Italia", 
settembre 1943-aprile 1945 (fotocopia); Relazione storica dettagliata della Brigata Cairoli - Divisione Garibaldi N. Nannetti, Gruppo Brigate Vittorio V.to - settembre 1943-giugno 1945 
(fotocopia); "Dati informativi di particolare rilievo sulla Brigata C. Battisti - Divisione Monte Grappa", febbraio-maggio 1945 (fotocopia); "Diario storico della Brigata Garibaldi Cacciatori delle 
Alpi - Divisione N. Nannetti", novembre 1944-...(fotocopia, limitata alle prime 2 pagine).

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 1 e 11>>.
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ID 370

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Brigata Tollot, Brigata Badini, Brigata Fulmine, Gruppo Brigate A. Gramsci

estremi 1943-1945

contenuto Diario storico della Brigata Tollot, con allegata piantina topografica (fotocopie); Diario storico della Brigata "Fulmine", settembre 1944-aprile 1945 (fotocopia); " Brigata G. Badini - Diario 
storico periodo clandestino", settembre 1943-aprile 1945 (fotocopia); "Costituzione Gruppo Brigate Antonio Gramsci", senza data (fotocopia); cenni storici sui battaglioni autonomi "Trento" e 
"Bolzano" (fotocopie).

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 45>>.
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ID 368

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Divisione Garibaldi F. Sabatucci - Brigata W. Paoli, Brigata Chiarello, Brigata Bottacin

estremi 1943-1945

contenuto Attività operativa (azioni di sabotaggio comprese) svolta dalla Brigata Mobile d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli" dal 18 settembre 1944 al 25 aprile 1945" (fotocopia); "Attività operativa 
(azioni di sabotaggio comprese) svolta dal Battaglione Autonomo Garibaldi "Bruno e Rino Chiarello" dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945" (fotocopia); "Attività operativa (azioni di 
sabotaggio comprese) svolta dalla Brigata Garibaldi "Ugo Bottacin" dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945" (fotocopia).

note  
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ID 367

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Battaglione Livenza, Brigata Furlan, Brigata Pellegrini

estremi 1943-1945

contenuto Brigata Pellegrini - relazione organizzativa e operativa della Brigata, dal novembre 1943-aprile 1945, operativa in zona Motta di Livenza (fotocopia); "Comando Battaglione Livenza - relazione 
mese di settembre 1944" (fotocopia); "Domanda per il riconoscimento della Brigata Garibaldina Furlan (già battaglione autonomo Livenza)", novembre 1944 (fotocopia); "Sommario storico 
sull'attività svolta dalla Brigata Furlan", settembre 1943- aprile 1945 (fotocopia); Memorandum inviato al CNL di Treviso dai "Patrioti apolitici" di Motta di Livenza, 21 agosto 1944 (fotocopia)

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 8>>.
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ID 366

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Brigata Girardini

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio miscellaneo (fotocopie) relativo all'attività della Brigata Girardini della IV Divisione d'Assalto Osoppo-Friuli, novembre 1944-aprile 1945; memoriali relativi all'uccisione del 
partigiano Giovanni Girardini.

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<TV B. 4 fasc. Girardini>>.
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ID 365

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Diario storico Battaglione Treviso

estremi 1943-1945

contenuto Diario storico del Battaglione Treviso, dal gennaio all'aprile 1945, compilato in data 2 marzo 1948 (fotocopia); biografia del partigiano Graziati Marco.

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 8>>.
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ID 364

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Elenco azioni compagnia Tito Speri

estremi 1943-1945

contenuto Relazione sull'attività svolta dalla compagnia Tito Speri dall'8 settembre 1943 alla Liberazione (copia ciclostilata); "Elenco delle azioni di guerriglia e degli atti di sabotaggio compiuti dalla 
Brigata Partigiana Tito Speri dall'8 settembre 1943 alla Liberazione" (copia ciclostilata)

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 8>>.
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ID 363

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Diario Brigata P. Gobbato

estremi 1943-1945

contenuto Diario Storico Militare sull'attività svolta dalla Brigata P. Gobbato, dal settembre 1943 all'aprile 1945 (fotocopia).

note Sul documento appare l'annotazione a penna <<Ar. Ist. PD B. 8>>.
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ID 371

num inventario 025

Fondo Fondo Resistenza_b 2

titolo fascicolo Attività Esecutivo Militare Provinciale di Belluno

estremi 1943-1945

contenuto Attività dell'Esecutivo Militare Provinciale in collaborazione con il CNL Provinciale, ottobre 1943-aprile 1945, con 2 topografie (fotocopia); "Brigata Leo De Biasi", relazione storica novembre 
1944-aprile 1945 (fotocopia); "Brigata Alpina Val Cordevole", relazione storica settembre 1943-aprile 1945 (fotocopia); "Relazione sull'attività svolta dalla Brigata Garibaldi "Fratelli Fenti" 
dall'origine allo scioglimento", settembre 1944-aprile 1945 (fotocopia); "Relazione sull'attività svolta dalla Brigata Garibaldi "C. Pisacane" dall'origine allo scioglimento", maggio 1944-aprile 
1945 (fotocopia); "Relazione sull'attività della Brigata "7 Alpini" dalla sua costituzione al suo scioglimento", novembre 1944-aprile 1945 (fotocopia); "Relazione sull'attività svolta dalla Brigata 
Garibaldi "Pier Fortunato Calvi" - Divisione Belluno - Comando Zona Piave dal 25 aprile 1944 al 9 giugno 1945", (fotocopia); "Relazione sull'attività svolta dalla Brigata F.lli Bandiera dalla sua 
costituzione alla Liberazione", luglio 1944-maggio 1945 (fotocopia).

note  
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ID 381

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli - Diario Storico"

estremi 1944-1945

contenuto Attività operativa svolta (operazioni di sabotaggio comprese) dalla Brigata Mobile d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli dall'18 settembre 1944 al 25 aprile 1945, 2 copie ciclostilate.

note  
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ID 382

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo Copertine vuote

estremi  

contenuto copertine intestate non utilizzate

note  
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ID 379

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Battaglione Autonomo Garibaldi Bruno e Rino Chiarello - Diario Storico"

estremi 1943-1945

contenuto Attività operativa svolta (operazioni di sabotaggio comprese) dal Battaglione Autonomo Garibaldi Bruno e Rino Chiarello dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, 2 copie ciclostilate; "Breve 
relazione sulle operazioni di guerra che portarono alla liberazione della città di Treviso effettuata dal Battaglione Autonomo Bruno e Rino Chiarello dal 25 aprile al 3 maggio 1945".

note Contiene 20 copie di cartina topografica indicante il "Settore operativo del Battaglione Autonomo Garibaldi B. e R. Chiarello - dislocazione suoi battaglioni al 25 aprile 1945".
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ID 374

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo Diario storico generale delle formazioni partigiane del Trevigiano

estremi 1944-1945

contenuto Relazione storica relativa ai reparti dipendenti dalla Divisione Garibaldi "F. Sabatucci" per il periodo 1944-1945, in due copie ciclostilate mutile delle pagine 1-2 e delle pagine successive alla 
17. 

note  
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ID 375

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo Cartine topografiche

estremi 1944-1945

contenuto 20 copie dello "Specchio organico della Divisione Sabatucci", 1945; 20 copie di cartina topografica indicante il settore operativo di competenza della Brigata "L. Bavaresco" al 25 aprile 1945; 2 
copie di cartina topografica indicante il settore operativo di competenza della Brigata "O. Licori" al 25 aprile 1945; 3 copie di cartina topografica indicante il settore operativo di competenza 
della Brigata "Chiarello" al 25 aprile 1945; una copia di cartina topografica indicante il settore operativo di competenza della Brigata "U. Bottacin" al 25 aprile 1945; fotocopia del Piano 
operazioni predisposto dal Comando della XXII^ Brigata Nera per il rastrellamento del Monte Grappa del 20 settembre 1944.

note  
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ID 376

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Elenco caduti Divisione Garibaldi F. Sabatucci"

estremi 1943-1945

contenuto Elenco dei caduti della divisione Garibaldi F. Sabatucci con a fianco indicato per ciascun caduto la data e il fatto d'arme in seguito al quale trovarono la morte.

note  
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ID 377

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata Garibaldi L. Bavaresco - Diario Storico"

estremi 1944-1945

contenuto Relazione storica relativa ai reparti dipendenti dalla Divisione Garibaldi "F. Sabatucci" per il periodo 1944-1945, in varie copie ciclostilate e sfascicolate, da pag. 3 a pag. 19 (serie lacunosa).

note Contiene copia di "Treviso Liberata - numero unico del Comitato di Liberazione Nazionale", Treviso, 30 aprile 1945, pp. 2; copia di "Treviso Liberata - organo del Comitato di Liberazione 
Nazionale", Treviso, n. 2, pp. 2, lire 1; copia di "Resistenza - Notiziario Gielle", periodico mensile, Torino, anno XIV n. 1 Gennaio 1960, pp. 4, lire 50.
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ID 378

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata Garibaldi U. Bottacin - Diario Storico"

estremi 1943-1945

contenuto Relazione storica sull'attività della Brigata U. Bottacin, dal dicembre 1943 all'aprile 1945 (3 copie ciclostilate, 2 mancanti della pag. 1); "Breve relazione sulle operazioni di guerra che portarono 
alla liberazione della zona di giurisdizione della brigata U. Bottacin dal 25 aprile al 3 maggio 1945", 4 copie ciclostilate.

note Contiene 20 copie di cartina topografica indicante il "Settore operativo della Brigata Garibaldi U. Bottacin - dislocazione suoi battaglioni al 25 aprile 1945".
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ID 380

num inventario 026

Fondo Fondo Resistenza_b 3

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata Garibaldi O. Licori (Negrin) - Diario Storico"

estremi 1943-1945

contenuto Attività operativa svolta (operazioni di sabotaggio comprese) dalla Brigata Garibaldi O. Licori (Negrin) dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, 2 copie ciclostilate; "Breve relazione sulle 
operazioni di guerra che portarono alla liberazione della zona di giurisdizione della Brigata O. Licori dal 25 aprile al 3 maggio 1945", 4 copie ciclostilate.

note  
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ID 387

num inventario 027

Fondo Fondo Resistenza_b 4

titolo fascicolo Prospetto formazioni

estremi 1945

contenuto Prospetto delle forze e collocazione delle formazioni partigiane in Provincia di Treviso, maggio 1945.

note  
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ID 386

num inventario 027

Fondo Fondo Resistenza_b 4

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata Garibaldi L. Bavaresco - Diario Storico"

estremi 1944-1945

contenuto Attività operativa svolta contro truppe tedesche o formazioni repubblicane e atti di sabotaggio compiuti dalla Brigata garibaldina Luigi Bavaresco dal 8 settembre 1943 al 25 aprile 1945; 
"Attività insurrezionale della Brigata Garibaldi Luigi Bavaresco)

note  
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ID 385

num inventario 027

Fondo Fondo Resistenza_b 4

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata Garibaldi O. Licori (Negrin) - Diario Storico"

estremi  

contenuto Attività operativa svolta (operazioni di sabotaggio comprese) dalla Brigata Garibaldi O. Licori (Negrin) dall'8 settembre 1943 al 25 aprile 1945, 1 copie ciclostilate; "Breve relazione sulle 
operazioni di guerra che portarono alla liberazione della zona di giurisdizione della Brigata O. Licori dal 25 aprile al 3 maggio 1945", 4 copie ciclostilate.

note  
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ID 384

num inventario 027

Fondo Fondo Resistenza_b 4

titolo fascicolo "Divisione F. Sabatucci - Brigata d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli - Diario Storico"

estremi 1944-1945

contenuto Attività operativa svolta (operazioni di sabotaggio comprese) dalla Brigata Mobile d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli dall'18 settembre 1944 al 25 aprile 1945, 2 copie ciclostilate mutile; 
"Breve relazione sulle operazioni di guerra che portarono alla liberazione di Treviso dalla Brigata d'Assalto Garibaldi Wladimiro Paoli dal 25 aprile al 5 maggio 1945", 4 copie ciclostilate; 
"Elenco dei feriti della Divisione Sabatucci". 

note  
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ID 383

num inventario 027

Fondo Fondo Resistenza_b 4

titolo fascicolo Divisione Sabatucci

estremi 1944-1945

contenuto Copie ciclostilate non fascicolate del Diario Storico della Divisione Sabatucci, pagine da 3 a 17, mancanti le pag. 6, 15 e 16.

note  
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ID 394

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - Brigata Flli Bandiera

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Flli Bandiera al 30 aprile 1945, elencati per battaglione (fotocopie).

note  
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ID 399

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Battaglione Saponello"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte del Battaglione Saponello (fotocopie).

note  
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ID 398

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Comando Divisione"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte del Comando Divisione Nino Nannetti (fotocopie).

note  
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ID 402

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Carta Geografica

estremi 1944

contenuto Carta geografica catturata a ufficiale tedesco della V^ Brigata Osoppo in data 25-30 aprile presso Moriago della Battaglia: contiene una delle direttrici di attacco del rastrellamento nazifascista 
del Cansiglio del settembre 1944.

note dono del sig. Serena.
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ID 401

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - Battaglioni Tonon e De Marco

estremi 1945

contenuto Elenchi e note biografiche dei componenti dei Battaglioni Tonon e De Marco al 12 maggio 1945.

note  
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ID 400

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Elenco garibaldini che restano in servizio"

estremi 1945

contenuto Elenco dei partigiani che restano in servizio per garantire l'ordine pubblico nella città di Vittorio Veneto e nel circondario, senza data.

note  
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ID 397

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Cairoli"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Cairoli (fotocopie).

note  
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ID 395

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Divisione Nino Nannetti - Brigata N. Bixio

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata N. Bixio al 14 aprile 1945, elencati per battaglione (fotocopie).

note  
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ID 391

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Tollot"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Tollot al 6 maggio 1945 (fotocopie).

note  
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ID 393

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Cacciatori delle Alpi"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Cacciatori delle Alpi al 9 maggio 1945, elencati per battaglione (fotocopie).

note  
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ID 392

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Ciro Menotti"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Menotti elencati per battaglione; elenco dei caduti (fotocopie).

note  
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ID 388

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Carteggio Nannetti

estremi 1943-1945

contenuto Relazione sull'attività militare svolta dalle brigate della Divisione N. Nannetti dal mese di dicembre 1943 al mese di maggio 1945; "Relazioni azioni militari" della divisione Nannetti dal 1 aprile 
1945 al 13 aprile 1945; Corrispondenza miscellanea del Comando Divisione Nannetti, 1 maggio-18 giugno 1945; fotocopie di articoli vari.

note Contiene lettera del Comando Militare Regionale Veneto del 17 maggio 1945 prot. n. 135, relativa ala definizione zona operativa di competenza delle Brigate "Piave" e "Cacciatori della 
pianura"; Lettera del Comando Divisione Nannetti del 10 giugno 1945 prot. n. 532, relativa a "Passaggio della divisione Nannetti in blocco all'esercito regolare"; Copia dell'Ordinanza n. 12 del 
Gruppo Brigate Garibaldi Vittorio Veneto, 3 ottobre 1944, contro furti di materiale e viveri di proprietà delle Brigate; Lettera del CNL di Vittorio Veneto in data 8 maggio 1945 prot. n. 415, 
comunicante disposizioni sulle procedure da seguire per il giudizio dei reati politici; Testo del Giuramento di arruolamento nella Divisione Nannetti, senza data.
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ID 389

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo Memoriale Guandalini - Cenno storico Div. Nannetti

estremi 1943-1945

contenuto Copia a stampa del memoriale compilato da Enzo Guandalini "Ottavio" sulle attività della Divisione Nannetti dalla fondazione alla Liberazione, in data 5 agosto 1945.

note  
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ID 390

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Mazzini"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Mazzini al 13 maggio 1945, elencati per battaglione (fotocopie).

note  
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ID 396

num inventario 028

Fondo Fondo Resistenza_b 5

titolo fascicolo "Divisione Nino Nannetti - Brigata Cacciatori della Pianura"

estremi 1945

contenuto Elenchi dei patrioti facenti parte della Brigata Cacciatori della Pianura (fotocopie).

note  
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ID 411

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Documenti posteriori al 28 aprile 1945

estremi 1945

contenuto Base programmatica del Centro Nazionale Cattolico Italiano, senza data; Corrispondenza miscellanea del Comando Militare Zona Piave, maggio 1945; Memoriale difensivo presentato alla 
Commissione Triveneta dal comandante della Brigata Piave "Olivi", senza data.

note  
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ID 406

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Documenti interessanti -  Brigata Piave

estremi 1944-1945

contenuto Corrispondenza miscellanea fra il Comando Divisione Nannetti e il Comando della Brigata Piave, ottobre 1944-aprile 1945. Foto di gruppo di partigiani in montagna; foto di fucilazione; foto 
ritagliata da giornale di impiccati; foto di due uomini non identificabili; biglietto manoscritto inviato al comando del battaglione "Tovena" a firma "Mariotti" [comandante della Brigata Piave] , 
senza data.

note Contiene lettera dell'8 ottobre 1944 inviata al Vescovo di Vittorio Veneto; Lettera del Comando Brigate Garibaldi Veneto, del 10 aprile 1945 prot. n. 323 su "Scioglimento del comando generale 
BRG".
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ID 415

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Elenchi Brigata Piave

estremi 1944-1945

contenuto Fotocopie di documenti miscellanei relativi all'attività della Brigata Piave, settembre 1944-aprile 1945. Elenchi dei componenti la Brigata Piave, dei caduti e dei feriti. Contiene breve biografia 
del comandante di Brigata Guido Bolzan "Mariotti".

note Materiali raccolti nel 2000 in occasione della ricerca per il libro di F. Piazza, "Portavamo il fazzoletto azzurro".
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ID 414

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Fotocopie documenti Brigata Piave 

estremi 1944-2000

contenuto Fotocopie miscellanee di documenti, articoli, volantini ecc. relativi alla Brigata Piave. Contiene lettera dell'ing. Brunelli "Parco" sulla fucilazione del Min.

note Consegnati da Umberto Lorenzoni "Eros".
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ID 413

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Varie - Brigata Piave

estremi 1945

contenuto Carteggio miscellaneo, ritagli di giornale, fotocopie varie.

note Contiene lucidi di carte topografiche indicanti gli impianti militari di "Grado", "Costa a Nord di Grado" e "Località Santa Croce", senza data.
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ID 412

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Disposizioni Comando Alta Italia

estremi 1944

contenuto Copie ordini del giorno e direttive trasmesse dal Comando Generale per l'Italia Occupata, settembre-ottobre 1944.

note Comunicato del Comando Generale Italia Occupata n. 8 prot. 71 del 10 agosto 1944 relativo a creazione distaccamenti femminili partigiani; copia del comunicato del Comitato Nazionale dei 
Gruppi di Difesa della Donna, prot. n. 83, relativo a "Compiti delle Volontarie della Libertà".
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ID 409

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Propaganda - Brigata Piave

estremi 1944-1945

contenuto Estratto dattiloscritto de "La Nostra Lotta - organo del PCI - Sulla coscienza nazionale della classe operaia"; copie di volantini propagandistici rivolti agli agricoltori, ai renitenti alla leva e ai 
reduci a firma "Italia Libera".

note Contiene due volantini in forma di poesia intitolati "PFR" e "Partito Fascista Repubblicano".
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ID 408

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Comando Brigata - Brigata Piave

estremi 1944-1945

contenuto Corrispondenza miscellanea fra il comandante della Brigata Piave ["Mariotti"] e ufficiali suoi sottoposti, settembre 1944-marzo 1945.

note Contiene biglietto manoscritto su tre pagine di quaderno inviato a "Caro n. 13" a firma "Naja" in data 4 marzo 1945; Lettera manoscritta inviata dal comandante della "Pattuglia avanzata di 
Nervesa", senza data; Comunicazioni di morte in combattimento inviate alle famiglie dei partigiani De Polo Giovanni, Dal Bò Ferdinando, Giuseppe e Gino Agosti, 16 ottobre 1944.
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ID 407

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Comando Battaglione

estremi 1944

contenuto Relazione rilasciata dal vice-commissario di Brigata patrita Gigetto" sull'attività svolta dai patrioti della Brigata Piave", in data 24 novembre 1944 e corrispondenza relativa al partigiano 
"Gigetto".

note  
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ID 410

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Diario storico - Brigata Piave, copie documenti

estremi 1943-1945

contenuto Diario Storico settembre 1943-settembre 1944; "Relazione dettata dal maggiore Francesco Gava chiamato Olivi" sul periodo 1943-1945; fotocopie miscellanee di documenti della Brigata Piave, 
1943-1945.

note  
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ID 405

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Francesco Brunelli "Parco" - Brigata Piave

estremi 1996-1997

contenuto Relazioni storiche redatte nel 1996 dall'ex partigiano della Brigata Piave ing. Francesco Brunelli "Parco", concernenti l'attività della Piave dalla fondazione alla Liberazione. Corrispondenza con 
Elio Fregonese relativa alla fucilazione della staffetta partigiana Simon Anna, avvenuta il 12 aprile 1945; Fotocopie di relazioni storiche relative all'attività militare svolta dalla Brigata Piave dal 
settembre 1943 al settembre 1944.

note
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ID 404

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Fotografie di partigiani - Brigata Piave

estremi s.d.

contenuto Foto dei partigiani: Pin Rodolfo "Falce", Da Rodda Costante "Veloce", De Lorenzi Antonio, Pescador Luigi "Jena", Mangiagalli Luciano "Lucio", Somiera Antonio, Collanega Attilio, 
Dall'Armellina Arturo, Ros Pietro "Guerrino", Fabris Fausto "Fabio", Celando Marino. 4 foto di partigiani non identificati (2 timbrate da negozi fotografici di Conegliano). 4 foto di libretti 
partigiani compilati in sloveno. Fotografia di biglietto scritto in tedesco, datato 30 aprile 1945. Fotografia di donna firmata "A Berto con affetto, Renata, Nervesa 6.9.1943". Foto di tre partigiani 
uccisi ed esposti, sul retro a matita la scritta "Castelli da destra, Monti al centro (Giorgio Worosonilj), Morandin - fucilati zona Selva". 2 Foto ritagliate da giornali ritraenti militi fascisti e 
tedeschi irridenti caduti partigiani.

note Materiale versato dall'ing. Brunelli Francesco "Parco". Il "Monti" citato sul retro della foto dei tre partigiani fucilati dovrebbe essere il capitano URSS Gheorgh Varasascvily, ex prigioniero di 
guerra.
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ID 403

num inventario 029

Fondo Fondo Resistenza_b 6 (busta "Brg Piave")

titolo fascicolo Fotografie

estremi s.d.

contenuto 15 fotografie di militi fascisti non identificati (6 foto riportano il timbro di della tipografia Chiappori o Marino di Conegliano).

note Materiale versato dall'ing. Brunelli Francesco "Parco".
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ID 416

num inventario 030

Fondo Fondo Resistenza_b 7

titolo fascicolo Organici Brigate Partigiane

estremi 1945

contenuto Copie dei ruolini organici delle Brigate partigiane della Provincia di Treviso.

note Materiale inviato nel 1998 alla Direzione Generale per gli Ufficiali dell'esercito - servizio riconoscimento qualifiche partigiane.
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ID 419

num inventario 031

Fondo Fondo Resistenza_b 8

titolo fascicolo Carte Masaccio - sf Appunti, documenti

estremi 1944-1945

contenuto Ordini del giorno della Brigata Martiri del Grappa dal n. 1 (1 ottobre 1944) al n. 6 (8 marzo 1945); circolari e direttive del Comando della Brigata Martiri del Grappa; appunti e biglietti 
manoscritti attribuibili a "Masaccio".

note Contiene "Ordine del giorno n. 1 - 1 ottobre 1944 - Costituzione, compiti e organizzazione della Brigata"; "Verbale di riunione del CM di LM", del 8 ottobre 1944; "Verbale di riunione del CM 
di LM", del 14 ottobre 1944; "Atto costitutivo del Battaglione Castelfranco", 16 settembre 1944.
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ID 420

num inventario 031

Fondo Fondo Resistenza_b 8

titolo fascicolo Rapporti con il clero

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio relativo all'assassinio del parroco di Cappella Maggiore don Giovanni Brescacin; "Dichiarazione del Partito Comunista sui rapporti fra comunisti e cattolici", ottobre 1944; circolare del 
Consiglio regionale della Democrazia Cristiana su "Organizzazione sindacale", senza data; fotocopie miscellanee di varie pubblicazioni e opuscoli.

note Materiale consegnato dall'avv. Bruno Marton. Contiene copia de "L'Azione - settimanale cattolico della diocesi di Vittorio Veneto", anno 32, n. 9, 10 marzo 1945; copia de "Italia Combatte - 
trasportato dall'aviazione alleata - 1 dicembre 1944 - supplemento speciale n. 2", pp. 1
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ID 418

num inventario 031

Fondo Fondo Resistenza_b 8

titolo fascicolo Carte Masaccio - sf Giornali partigiani

estremi 1945

contenuto Contiene: "Il Castellano - foglio di propaganda antifascista" n. 3, ciclostilato senza data, pp. 4; "Gazzetta Pedemontana - Giornale del Patriota - Verità Libertà Giustizia" anno 1 n. 1 del 1 gennaio 
1945, ciclostilato, pp. 4; "Gazzetta del Patriota - Giornale della Divisione Monte Grappa - Verità Libertà Giustizia", anno 1 n. 4 15 febbraio 1945, ciclostilato, pp. 4; "Spineda", supplemento alla 
Gazzetta del Patriota del 25 aprile 1945, ciclostilato, pp. 1.

note  
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ID 417

num inventario 031

Fondo Fondo Resistenza_b 8

titolo fascicolo Carte Masaccio - sf fotografie e manifesti

estremi 1944-1945

contenuto Contiene 6 foto degli impiccati di Bassano del Grappa recanti sul retro il timbro "Zona Monte Grappa - Comando Brigata Martiri del Grappa"; foto del prof. Primo Visentin "Masaccio", 
comandante della Brigata Martiri del Grappa; tessera n. 1 dell'Esercito di Liberazione Nazionale rilasciata al Patriota Cocco Andrea "Bill", con foto, 1 ottobre 1944; tessera di riconoscimento di 
Rodato Fausto, Brigata Nuova Italia, 1943; Foto del monumento ai "Martiri di Resana"; foto di tesserino di riconoscimento della Brigata Nuova Italia; Annuncio funebre a stampa delle esequie 
di "Masaccio", 2 maggio 1945; Manifesto murale recante "Elenco suppletivo delle perdite della Brigata Martiri del Grappa", 1944; Cartolina inviata dal campo di prigionia dal tenente Simonetto 
Egidio a Primo Visentin, 1944; 4 buoni infruttiferi del "Prestito della Liberazione d'Italia" emessi dal Fronte Nazionale di Liberazione; volantino ciclostilato indirizzato ai renitenti di leva, senza 
data.

note Materiale relativo a Primo Visentin "Masaccio", consegnato dall'avv. Bruno Marton.
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ID 421

num inventario 031 

Fondo Fondo Resistenza_b 8

titolo fascicolo Appunti

estremi 1984

contenuto Appunti manoscritti stesi dal sig. Bruno Marton per discorso commemorativo in occasione del 39° Anniversario della Liberazione.

note  
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ID 453

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Funerali di Pietro Dal Pozzo

estremi 1979

contenuto Documentazione fotografica delle esequie per la morte di Pietro Dal Pozzo (24 foto).

note  
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ID 441

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Materiali PCI - prima della Liberazione - sf Direttive, rapporti, informative

estremi 1944-1945

contenuto Direttive trasmesse dal Comitato Federale di Treviso alle organizzazioni dipendenti; rapporti e informative sulla situazione politico-militare inviate al Comitato Federale e al Triumvirato 
Insurrezionale Veneto da dirigenti del PCI di Treviso.

note Contiene : "Rapporto sulla riunione tenutasi ieri a Treviso fra rappresentanti delle brig. Partigiane del Veneto", del 4 febbraio 1945; lettera del 9 ottobre 1944 di Pietro dal Pozzo alla Direzione 
del Partito relativa alla situazione dei rapporti con  le Brigate Tollot e Mazzini, (2 copie) ; lettera del 29 dicembre 1944 di Pietro dal Pozzo al Trimvirato Insurrezionale del Partito relativa agli 
arresti provocati dal tradimento di "...Max, Morello-Tarzan e Lince della Mazzini e probabilmente anche la Mina o Lina (corriera)...è stato Leo, pure della Mazzini, a far arrestare due squadre di 
suoi compagni..."; "Relazione della visita fatta ai compagni del Comitato di Zona di Montebelluna il giorno 20 aprile 1945", a firma "Tita".
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ID 442

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Materiali PCI - prima della Liberazione - sf Verbali

estremi 1944-1945

contenuto Copie dattiloscritte di articoli tratti da "La Nostra Lotta", "L'Unità" e da "Rinascita" per la diffusione clandestina.

note Contiene: copie dattiloscritte de "La Nostra Lotta - organo del PCI", anno 2 n. 19 del 25 novembre 1944 e n. 4 anno 3 del 20 febbraio 1945; "Ultime lettere prima della fucilazione alla famiglia 
di Eusebio Giambone" a cura de L'Unità, giugno 1944; "Dopo lo sciopero generale - dichiarazione del Partito Comunista Italiano", riferito agli scioperi del marzo 1944; "Bollettino della 
Federazione Trevigiana del PCI", relativo alla partecipazione allo sciopero generale del 1944 degli operai "delle officine della OMT di Treviso, della Cartiera Burgo...".
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ID 440

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Materiali PCI - prima della Liberazione - sf Verbali

estremi 1945

contenuto Verbale della riunione tenuta oggi addì 20/3/1945 in occasione della visita fatta dal compagno incaricato del lavoro militare regionale al Comitato Federale di Treviso; "Verbale della riunione 
tenuta oggi addì 7 aprile 1945 dal Comitato Federale [di Treviso]"; "Verbale della riunione tenuta oggi addì 11 aprile 1945 con la partecipazione del compagno del regionale incaricato ed il C.F. 
di Treviso"

note  
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ID 443

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Materiali PCI - prima della Liberazione - sf Norme di legge

estremi 1945

contenuto Copie di norme legislative riguardanti la Resistenza.

note Contiene: copia del decreto del CLNAI relativo all'abrogazione dei decreti n. 375 e n. 861 della RSI sulla "socializzazione" delle imprese; copia del Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 194-
1945 relativo a "Non punibilità delle azioni di guerra dei Patrioti nell'Italia occupata".
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ID 444

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Propaganda antipartigiana

estremi 1943-1944

contenuto Copie di volantini e circolari emanate dalle autorità fasciste per incitare la popolazione a denunciare i gruppi partigiani ai comandi tedeschi; volantini originali del novembre 1943 dello Stato 
Maggiore Esercito relativi ad incentivi economici per l'arruolamento volontario nei reparti della RSI.

note  
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ID 445

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Lettere

estremi 1944

contenuto Lettere manoscritte di Pietro Dal Pozzo: al Comando di Divisione Nannetti del 24 novembre 1944; minuta di lettera del 5 dicembre 1944, destinatario non indicato; al Triumvirato Insurrezionale 
Veneto del 3 marzo 1945 su "Rapporto sulla situazione militare nella provincia e sulla costituzione dei comandi di Zona"; Elenco manoscritto delle azioni compiute in zona Treviso nel febbraio-
aprile 1945 inviato a "Milo", comandante della Divisione Nannetti.

note Contiene copia di lettera trasmessa dalla Missione Alleata per il Veneto, a firma maggiore J. P. Wilkinson, a tutti i Comandi militari in merito alla nomina "degli uomini che possano e debbano 
assumere il comando delle città e dei paesi durante il periodo intercorrente fra la ritirata nemica e l'arrivo delle amministrazioni alleate", con annotazioni di pugno di Pietro Dal Pozzo.
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ID 446

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Elenco partigiane

estremi 1955

contenuto Elenco delle partigiane di Treviso e mandamento; Elenco dei caduti nel Mandamento di Vittorio Veneto.

note  
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ID 447

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Trichiana

estremi 1970

contenuto Copia della Relazione storica a supporto della Proposta di concessione di ricompensa al valor militare partigiano a favore del Comune di Trichiana (Belluno).

note  
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ID 448

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Scioperi marzo 1944

estremi 1944

contenuto Rapporto sulla preparazione e svolgimento dello sciopero generale del 8, 9 e 10 marzo 1944 a Treviso, redatto il 4 aprile 1944 [probabilmente da Pietro Dal Pozzo].

note  
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ID 449

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Corrispondenza varia

estremi 1944-1945

contenuto Corrispondenza varia fra Federazione Trevigiana del PCI e CNL Veneto e Triumvirato Insurrezionale Veneto, marzo-aprile 1945; lettera del 2 agosto 1944 del Comando Regionale Militare 
Veneto comunicante i criteri di organizzazione del Comando Regionale stesso.

note Contiene lettera del CLNAI prot. n. 83/C relativa a ripartizione cariche politiche nell provincie del Veneto, con accluso specchietto illustrativo, allegata a lettera di Pietro Dal Pozzo del 24 marzo 
1945 recante obiezioni e richieste di chiarimento in merito.
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ID 450

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Corrispondenza varia - sf Adami Antonio

estremi 1946

contenuto Richiesta del Pubblico Ministero di Padova in data 24 aprile 1946 relativa alla consegna di documenti relativi all'uccisione di Antonio Adami e al processo dello squadrista T. I. , reggente la 
Federazione del Fascio di Treviso, e documentazione allegata.

note Contiene copie fotografiche del mandato di arresto a carico di Adami Antonio e Saccol Alberto, con copie delle fotografie dei due ricercati; ritaglio di giornale relativo al processo a carico di T. I.
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ID 452

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Carmen

estremi 1944

contenuto Lettera manoscritta di Noris Guizzo "Carmen" di denuncia del tradimento  compiuto da "Lince, Morello, Tarzan, Nina", del 28 dicembre 1944.

note  
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ID 423

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Nannetti

estremi 1945

contenuto Comunicati e bollettini del Comando Divisione Garibaldi "Nino Nannetti", aprile-giugno 1945 (fotocopie); comunicati, proclami, volantini della Federazione Trevigiana del PCI, gennaio-ottobre 
1945 (fotocopie); lettera della Questura di Treviso 7 settembre 1945 prot. n. 05933/Gab, relativa a licenziamento D. G., carceriere delle Carceri mandamentali (fotocopia).

note Tutto il materiale della busta è stato consegnato dagli eredi di Pietro Dal Pozzo.
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ID 439

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Varie

estremi 1944-1945

contenuto Com. Div. Nannetti - Partigiani: elenco dei componenti il Comando di Divisione, 1945; "Organico Gruppo Brigate Vittorio Veneto": organico degli ufficiali delle Brigate del Gruppo; elenco 
caduti e feriti della Brigata Ciro Menotti; fotocopie di vari volantini propagandistici.

note Contiene fotografia di partigiano recante la scritta a matita rossa "Perini".
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ID 451

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Dal Pozzo

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio miscellaneo relativo alle attività della Divisione Nannetti, settembre 1944-marzo 1945; Nota contabile della squadra di Monastier di Treviso, senza data; Stato di servizio del partigiano 
Bortolin Alberto (fotocopia); Biografia del partigiano Mario Pasi "Montagna" di Trento (fotocopia); Biglietto "urgente-riservatissimo" inviato a Pietro Dal Pozzo da Pozzi Luigi "Volpe" su 
manovre contro il comandante di zona Caporizzi.

note Contiene copia dattiloscritta del "Bollettino Interno del PCI Federazione di Treviso", anno 1 n. 1 del  15 settembre 1944.
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ID 427

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Liberazione di Treviso

estremi 1945

contenuto Elenco dei volantini diffusi dall'organizzazione clandestina del PCI durante l'occupazione di Treviso, senza data; Elenchi ciclostilati delle "Persone pericolose in linea politica" e dei "Trevigiani 
volontari nelle Brigate Internazionali di Spagna"; appunti manoscritti di pugno di Pietro Dal Pozzo sulla tesi di laurea di Fausto Schiavetto, senza data.

note  
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ID 422

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Quaderni di Ventotene

estremi 1941

contenuto Fotocopia dei quaderni di appunti stesi da Pietro Dal Pozzo durante il confino a Ventotene: trattano principalmente di argomenti economici [gli originali sono stati versati all'Archivio di Stato].

note
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ID 425

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Nannetti-Piave

estremi 1945

contenuto Corrispondenza del Comando Divisione Nannetti relativa ai rapporti con la Brigata Piave, gennaio-marzo 1945. 

note Contiene relazione del 7 gennaio 1945 su "Missione patriota Carini presso Comando Divisione Nannetti"; lettera del Comando Brigata Piave del 1 marzo 1945 prot. n. 313, relativa alla 
definizione della zona di competenza della Piave; 
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ID 438

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Formazioni partigiane - corrispondenza, rapporti

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni del Comando Gruppo Brigate Garibaldine Treviso, febbraio-maggio 1945; "Relazione sulla situazione militare e politica nei comuni di Gaiarine, Vazzola, Codognè, Fontanelle e 
Orsago..." del Comando Gruppo Garibaldi Vittorio Veneto, 26 ottobre 1944; Corrispondenza miscellanea relativa ai reparti operativi nella zona di Treviso.

note Contiene: "Curriculum vitae del colonnello Galli Sebastiano (Pizzoni); "Ordine del giorno votato all'unamità da otto C. di C. del battaglione Treviso di corrente comunista", di protesta per la 
mancata nomina di "Nino" a comandante di Battaglione, non datato, firmato "Libero" e "Marino"; lettera manoscritta inviata a Pietro Dal Pozzo in data 5 aprile 1945, attribuita a Giovanni Chiara 
di Oderzo, relativa al lavoro organizzativo di partito e al rapporto con altre forze politiche.
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ID 424

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Nino Nannetti - Divisione

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni e corrispondenza fra il Comando Divisione Nannetti e il CNL di Treviso e di Vittorio Veneto, settembre 1944-aprile 1945; Circolare del 1 febbraio 1945 prot. n. 368 relativa a 
"Disposizioni sulle pene e procedure di guerra contro i banditi nazifascisti e loro collaboratori; costituzione e funzionamento dei tribunali marziali per giudicare i reati commessi dai Partigiani".

note Contiene: "Verbale dell'accordo raggiunto tra il comando della Divisione Nino Nannetti e il Comitato di Liberazione Nazionale di Vittorio Veneto", 29 settembre 1944; "Relazione sulla 
situazione militare e politica nei comuni di Gaiarine, Vazzola, Codognè, Fontanelle e Orsago...", 26 ottobre 1944; lettera del 28 gennaio 1945 "Riservata al comandante Milo ... in missione 
presso le brigate Mazzini e Tollot", relativa a polemiche sul mancato svolgimento di lanci aereotrasportati.
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ID 426

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Motta - Brigata Furlan

estremi 1943-1945

contenuto Relazioni sui fatti d'arme che hanno portato alla morte o al ferimento di componenti della Brigata Furlan (gia Battaglione Autonomo Livenza) fra l'ottobre 1943 e l'agosto 1945; "Relazione mese 
di settembre" del Comando Battaglione Livenza inviata al Comando Militare Provinciale, in data 4 ottobre 1944; "Sommario Storico della Brigata Garibaldina "Furlan" già Battaglione autonomo 
Livenza", settembre 1943-aprile 1945; "Relazione sull'attività delle Brigate Furlan e Pompeo Pivetta nel periodo insurrezionale 24-30 aprile 1945".

note Contiene le relazioni relative a Artico Angelo, Girardini Giovanni, Furlan Antonio, proposti per medaglia d'oro alla memoria;  De Faveri Ampelio, Rusolen Ugo, Casonato Luigi, Cavezzan 
Lucilio, Trentin Vincenzo, Buran Antonio, Zamuner Alduino, Furlan Odo, Salatin Narciso, Borato Giovanni, proposti per medaglia d'argento alla memoria. Lettera della Guardia Nazionale 
Repubblicana di Treviso del 30 dicembre 1944 prot n. 9523/B2 su "Banda di patrioti costituitasi spontaneamente"; Opuscolo a stampa "La Brigata Garibaldina A. Furlan", a cura del Comitato 
onoranze Martiri della Libertà Motta di Livenza, maggio 1947, tipografia Vianello, Treviso; opuscolo ciclostilato "Resistenza e lotta di liberazione in provincia di Treviso - volantini del PCI e 
documenti vari", 1965, ciclostilato in proprio dalla Federazione Comunista di Treviso (2 copie).
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ID 428

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo PFR Ufficio politico - trasmissione foto

estremi 1944

contenuto Lettera della Federazione Fascista Repubblicana di Treviso di trasmissione 2 foto di antifascisti ricercati (Antonio Adami e Alberto Saccol) - fotocopia.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2273 di 2525



ID 429

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Permessi per il Messico 

estremi 1941

contenuto Lettera del Console Generale del Messico di Marsiglia alla Prefettura di Ariège comunicante il rilascio a Pietro Dal Pozzo - internato nel campo di concentramento di Les Milles, Vernet - del 
visto per l'entrata in Messico (3 copie).

note  
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ID 435

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Segnalazione GNR - Piero

estremi 1944

contenuto Mandato di cattura a carico di Pietro Dal Pozzo "comunista schedato", maggio 1944.

note Contiene opuscolo "Direttive per l'organizzazione del fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e la libertà", fotocopia, senza indicazioni di stampa, pp. 40.
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ID 437

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Materiali PCI

estremi 1945

contenuto Materiale propagandistico e documenti di programmazione politica del PCI. Copie ciclostilate di articoli tratti da "La Nostra Lotta - organo del PCI". Manifesto per la creazione del "Fronte della 
Coltura" del 9 maggio 1945.

note Contiene volantini del Partito d'Azione: "Partito d'Azione - chi siamo e cosa vogliamo"; "Il Partito d'Azione ai Veneti", senza data, tipografia Commerciale, Treviso; copia di "Avanti Popolo - 
giornale della Federazione Provinciale PCI", anno 1 n. 2, aprile 1945, pp. 4; volantino della Federazione PCI "Alla Popolazione della Città e della Provincia di Treviso", del 7 maggio 1945.
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ID 436

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo CNL - verbali

estremi 1944-1945

contenuto Verbali di riunioni del CNL Provinciale di Treviso: 22 settembre 1944, 26 settembre 1944, 29 settembre 1944, 6 ottobre 1944, 25 ottobre 1944, 13 ottobre 1944, 30 ottobre 1944, 11 novembre 
1944, 4 dicembre 1944, 8 dicembre 1944, 21 febbraio 1945.

note  
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ID 430

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo PNF e Questura su Piero

estremi 1942

contenuto Copie di comunicazioni relative ai precedenti politici di Pietro Dal Pozzo.

note  
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ID 434

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Documenti fascisti

estremi 1943

contenuto Relazione all'Eccellenza il segretario del PFR del tenente G. M. , componente del Comitato Segreto Fascista di Treviso dal 26 luglio all'8 settembre e membro della Fed. Fascista Rep. Sino al 30 
ottobre 1943, in data 7 novembre 1943; "Pro memoria per il comando tedesco sul problema degli sbandati (cap. Burin)", del 20 settembre 1943; "Copia della relazione del tenente degli alpini M. 
al console comandante la 50 legione e inviata in visione al reggente della Federazione cap. Graziani", in data 11 ottobre 1943; copie di bandi del comando militare tedesco di Treviso relativi alla 
presentazione degli sbandati.

note  
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ID 433

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo CMP e Maggiore P.

estremi 1944

contenuto "Ordine del Giorno in data 13 giugno 1944 dell'EMR. L. N."  in cui "L'EMR…riconosce errato l'indirizzo di lotta…del magg. Pierrotti e…lo invita a lasciare il comando delle formazioni finora 
alle sue dipendenze"; "Relazione dei delegati delle EMP", relativa a riunione avvenuta il giorno 15 giugno 1944 fra delegato del magg. Pierrotti e i delegati dell' Esecutivo Militare Provinciale.

note  
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ID 432

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo "Audacia"e documenti fascisti (scritti al capo della provincia Bellini)

estremi 1944

contenuto Copie ciclostilate di articoli tratti dal settimanale "Audacia - settimanale della Federazione Fascista Repubblicana di Treviso, dall'anno 1 n. 26 (8 luglio 1944) al n. 39 (30 settembre 1944); 
Comunicazioni e biglietti inviati al capo della Provincia di Treviso, Francesco Bellini, marzo-luglio 1944; elenco dei componenti la Commissione Federale di Disciplina del Fascio di Treviso in 
data 11 febbraio 1944.

note  
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ID 431

num inventario 032

Fondo Fondo Resistenza_b 9 (Busta Dal Pozzo)

titolo fascicolo Rapporto Roncade

estremi 1950

contenuto Estratto dal Diario Storico della Brigata Mobile d'Assalto "Wladimiro Paoli" inviato da Pietro Dal Pozzo (Commissario della Divisione) all'Ufficio Istruzione del tribunale di Treviso in merito ad 
indagine sulla morte del magg. Tillio (sic!) Nascimben, del m.llo Sotgiu e dell'app. Puxeddu; "Relazione circa l'azione militare condotta contro un distaccamento delle Brigate Nere nel comune di 
Roncade provincia di Treviso", non datata.

note  
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ID 188

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Periodico quindicinale - Relazione sulle necessità e stato d'animo della truppa - S/20"

estremi 1945

contenuto Circolari e disposizioni in merito alla periodicità delle Relazioni e alle modalità di compilazione. Relazioni dei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1945. 

note La copertina riporta la dicitura: "Il 3 e il 18 di ogni mese al 203° C.do Milit. Regionale".
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ID 191

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo Rastrellamento di Badoere

estremi 1944

contenuto Rapporti e corrispondenza relativa a operazioni di rastrellamento compiute a Badoere il 6 novembre 1944 da una squadra del 29° Deposito Misto Provinciale di Treviso.

note Contiene rapporto in data 6 novembre 1944, prot. 383, relativo alla cattura di tre partigiani - Bressani Mario, Troncon Carlo, Cairan Ernesto - e alla loro consegna al Comando SS di Treviso; 
Verbali di interrogatorio del Comando SD di Treviso, in data 11 novembre 1944 (in lingua tedesca).
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ID 196

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo Informative ABC

estremi 1944-1945

contenuto Rapporti e informative non firmate ma siglate "ABC" relative all'attività cospirativa di sospetti partigiani e alle sospette malversazioni di ufficiali e militi fascisti; relazioni sul morale e sulla 
situazione politica della truppa, maggio 1944-aprile 1945

note Contiene rapporto prot. ABC /837916 del 15 marzo 1945 relativo alle attività cospirative del rag. Pellizzari di Montebelluna; rapporto siglato "ABCD/MEGI 794560" del 16 maggio 1944 su 
"Condizioni dei militari, sottufficiali e ufficiali del 29° Deposito Misto".
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ID 194

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Comminazione Pena di Morte"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative alle modalità di esecuzione delle condanne a morte dei renitenti alla leva; richieste trasmissione elenchi di renitenti e disertori, febbraio-maggio 1944.

note Contiene comunicazione, in data 17 maggio 1944, della condanna a morte degli alpini Nerotti Luigi, Berlanda Oscar, Grespan Bruno, Nicoletti Angelo, Dal Cin Luigi.
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ID 193

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo Condanne alla pena capitale

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative all'esecuzione di condanne a morte di disertori e renitenti alla leva; elenchi di militari denunciati per diserzione e assenza arbitraria, febbraio-luglio 1944.

note  
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ID 192

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Periodico - Avviamento disertori e volontari per la divisione Vesuvio per la FLAK - n. 20"

estremi 1944-1945

contenuto Circolari e disposizioni relative all'arruolamento di volontari per la divisione Vesuvio della contraerea germanica. Richieste di prospetti informativi sul numero di volontari e di disertori avviabili 
all'arruolamento, ottobre 1944-marzo 1945.

note La copertina riporta la dicitura: "Il 3 di ogni mese al 203° C.do Milit. Regionale". Contiene copia telegramma del 31 ottobre 1944 a firma sottosegretario Stato Esercito Basile, indicante il 
trattamento economico a favore dei volontari.
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ID 190

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Attacco dei partigiani a Istrana"

estremi 1945

contenuto Relazione su "Aggressione deposito misto provinciale di Istrana" avvenuta  nella notte fra il 12 e il 13 aprile 1945: minute, originali e corrispondenza relativa.

note  
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ID 195

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Segnalazioni e denunce"

estremi 1944

contenuto Denunce e segnalazioni a carico di sospetti di attività partigiane; rapporti a carico di ufficiali e militi fascisti; relazioni su indagini di polizia politica, marzo-maggio 1944.

note Contiene Pro memoria "per migliorare le condizioni del Quartier Generale", non datato, con proposta di trasferimento di vari militi e sottufficiali del Presidio di Oderzo.
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ID 187

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo Visite ai Comuni

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni sull'attività delle "Delegazioni di Assistenza…organi di controllo alla periferia della effettiva realizzazione delle varie previdenze assistenziali". Comunicazioni relative ai 
comuni nei quali si possono effettuare ispezioni "con sicurezza" e comuni da ispezionare "con diffidenza", ottobre-dicembre 1944.

note Contiene circolare dell'Ufficio Centrale Assistenza del Ministero delle FF.AA., 23 ottobre 1944, relativa a "Attività delle Delegazioni di Assistenza - visite ai Comuni".
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ID 186

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Periodico mensile - relazione sull'attività ribellistica S/14"

estremi 1944-1945

contenuto Relazione "relativa al ribellismo" in data 3 maggio 1944, inviata al 203° Comando Militare Regionale; Minuta di relazione "relativa al ribellismo" in data 1 dicembre 1944, inviata al 203° 
Comando Militare Regionale; relazione "relativa al ribellismo" in data 7 gennaio 1945, inviata al 203° Comando Militare Regionale; 

note La copertina riporta la dicitura: "Il 3 di ogni mese al 203° C.do Milit. Regionale (f. 05/480 del 24.4.1944)".
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ID 185

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta notizie sull'attività ribellistica per la relazione mensile - S/14" - sf Relazioni GNR dicembre 1944-gennaio 
1945

estremi 1944-1945

contenuto Rapporti e relazioni su operazioni anti-ribelli e su attacchi partigiani a militi e reparti nazi-fascisti. Rapporti su casi di furto e rapina.

note Contiene fotocopia di rapporto in data 28 settembre 1944 su azione di rastrellamento compiuta in zona Monte Grappa dalla 3.a Compagnia del 63° Battaglione "M".
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ID 184

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta notizie sull'attività ribellistica per la relazione mensile - S/14" - sf Relazioni GNR febbraio-marzo 1945"

estremi 1945

contenuto Rapporti e relazioni su operazioni anti-ribelli e su attacchi partigiani a militi e reparti nazi-fascisti. Rapporti su casi di furto e rapina.

note Contiene Rapporto del Comando XX Brigata Nera in data 30 marzo 1945 prot. 03/554 sull'uccisione di Adami Antonio in località Guia, il 26 marzo 1945.
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ID 183

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta notizie sull'attività ribellistica per la relazione mensile - S/14" - sf Relazioni della VI Squadra GNR di Vittorio 
Veneto

estremi 1944-1945

contenuto Segnalazioni e rapporti su atti di sabotaggio e attacchi partigiani ai danni di truppe nazi-fasciste, dicembre 1944-aprile 1945.

note Contiene segnalazione del 18 dicembre 1944 su cattura e fucilazione del partigiano Possamai Guerrino.
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ID 182

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta notizie sull'attività ribellistica per la relazione mensile - S/14" - sf Relazioni GNR aprile 1945

estremi 1945

contenuto Rapporti e relazioni su operazioni anti-ribelli e su attacchi partigiani a militi e reparti nazi-fascisti. Rapporti su casi di furto e rapina.

note  
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ID 180

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta relazioni sull'attività ribellistica redatte dal C.do Prov.le della GNR - S/14"

estremi 1945

contenuto Relazioni e informative sull'attività delle "bande fuori legge", gennaio-aprile 1945; fascicolo relativo alla "cattura e uccisione del mar. magg. Sotgiu Antonio, brigad. Macauda Giorgio, appunt. 
Pusceddu Cesare del Nucleo Polizia Economica di Treviso", febbraio 1945.

note  
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ID 197

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo Varie RSI

estremi 1944-1948

contenuto Avviso di revoca lasciapassare rilasciato dal comando germanico di Verona ai "capibanda Gian Pietro Marini e colonello Ricca", in data 7 gennaio 1945; Prospetto della forza presente al 22 
novembre 1944 presso il 29 Comando Militare Provinciale, con allegato rapporto sulla situazione politico-militare della truppa (mancante della prima pagina); Dichiarazione del col. La Cava 
Carmelo relativa al servizio prestato come capo del servizio informazioni della brigata "Italia Libera", corredata da dichiarazioni di Salvestrin Angelo e Luigi e Michele Silvestre, 1946; 
Dichiarazione inviata al consolato URSS di Venezia dall'ANPI di Treviso in merito alla morte del partigiano sovietico Kamarof Paolo, in data 5 gennaio 1948.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2298 di 2525



ID 181

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Raccolta notizie sull'attività ribellistica per la relazione mensile - S/14" - sf Relazioni Comando XX Brigata Nera

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni su attività operativa anti-ribelli della XX Brigata Nera "Cavallin", rapporti su azioni partigiane, dicembre 1944-aprile 1945.

note Contiene "Verbali d'interrogatorio di fuori legge catturati dalla XX Brigata Nera "Cavallin", in data 14 dicembre 1944, a firma colonnello Urbano Rocco.
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ID 189

num inventario 015

Fondo Fondo RSI_b 1

titolo fascicolo "Perdite e memorie storiche degli Enti"

estremi 1944-1945

contenuto Circolari e disposizioni relative alle modalità di compilazione dei Diari storici dei reparti combattenti. Elenchi e prospetti delle perdite subite dai reparti della RSI nella Provincia di Treviso. 
Segnalazioni di decesso di militi fascisti, settembre 1944-gennaio 1945.

note  
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ID 207

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo Assenze arbitrarie, diserzioni

estremi 1944

contenuto Segnalazioni di nominativi di disertori e assenti arbitrari, aprile-luglio 1944.

note  
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ID 198

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Comando Distretto militare di Treviso - Pratica delle pubblicazioni segrete e documenti riservati assunti in carico e 
distrutti dal Comando 28° Distretto militare di Treviso - n. 26"

estremi 1944

contenuto Richieste di istruzioni relative alla conservazione di documenti e pubblicazioni riservate che "…si riferiscono al disciolto esercito regio ed oggi, naturalmente, non hanno valore sia perché 
superati dalla situazione sia perché moltissimi esemplari sono caduti in mano al nemico". Elenco in duplice copia del materiale proposto per la distruzione, settembre 1944.

note  
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ID 199

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Ufficio Ordinamento e Mobilitazione - n. 14"

estremi 1944-1945

contenuto Richieste di informazioni e comunicazioni relative a renitenti alla leva; Circolari e disposizioni relative alla concessione di esoneri e benefici di leva; Istruzioni per l'arruolamento di soldati 
italiani nelle FF.AA. Germaniche; Circolari relative al "rimpatrio di 15.000 ex internati infermi dalla Germania", maggio 1944-marzo 1945

note  
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ID 200

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Militari presso Enti vari - Alimentazione, Censura, Protezione antiaerea - n. 4"

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio relativo al trasferimento di militari in servizio presso la sezione Censura Militare di Treviso, la sezione Militare Alimentazione di Conegliano, il Comitato Protezione Antiaereo ed altri 
enti militarizzati,settembre 1944-febbraio 1945.

note Contiene elenco dei militari in servizio presso enti vari in data 25 maggio 1944.
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ID 201

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Posto di vigilanza semipermanente di Treviso - Personale per il servizio di vigilanza sui treni"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo all'istituzione e successiva soppressione di un posto di sorveglianza ferroviario a Treviso, maggio-settembre 1944.

note  
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ID 202

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "29° Deposito Misto"

estremi 1945

contenuto Pro memoria e circolari relative ad operai addetti a lavori di fortificazione sul Piave aventi obblighi militari e impiegati dalle FF.AA. Germaniche; Fonogramma del 30 marzo 1945 sul decesso 
del sottotenente De Beni Mario; Carteggio relativo alla ricerca del partigiano Tasca Ferdinando, detto "Betto".

note Contiene "Pro memoria" in data 2 febbraio 1945, non firmato, recante informazioni e dati sui lavori di fortificazione lungo il Piave: "Il Comando tedesco si dimostra convinto che al primo 
sentore di avviamento al servizio militare seguirebbe l'eclissamento della quasi totalità dei lavoratori..."; "Il mio credo - Endecalogo": credo politico in forma di poesia inviato da A. Morera a 
Farinacci, senza data.
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ID 203

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Situazioni perdite di militari mese di agosto 1944 - n. 6"

estremi 1944

contenuto Prospetti e segnalazioni delle perdite subite dai reparti dipendenti dal Centro Raccolta Alpini "R. Perico", battaglione Cadore, e dal 29° Comando Militare Provinciale nei mesi di luglio-ottobre 
1944.

note  
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ID 204

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Ambiente militare di Treviso - informativa del Duce - n. 1"

estremi 1944-1945

contenuto Rapporti sulla situazione dei reparti militari di stanza a Treviso inviati dal comandante provinciale col. U. Rocco al 203° Comando Militare Regionale in risposta a segnalazioni provenienti dal 
Duce, marzo-aprile 1945. Rapporto e carteggio riguardante il rapimento a opera di partigiani del caporalmaggiore Di Benedetto Giovanni, ottobre-novembre 1944.

note  
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ID 206

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo Informazioni riservate

estremi 1944

contenuto Richieste, inviate alla GNR e a sezioni del Fascio, di informazioni riservate sulla condotta politica e morale di vari sottufficiali, giugno 1944.

note  
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ID 208

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Gennaio 1945 - Caduti, feriti, dispersi - Denunziati, disertori"

estremi 1944-1945

contenuto Denunce di diserzione, elenchi dei disertori e renitenti, prospetti dei militari caduti o feriti in combattimento, dicembre 1944-gennaio 1945.

note Contiene denuncia per furto a carico del disertore Floris Silvano, in data 18 dicembre 1944.
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ID 209

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Marzo 1945 - Caduti, feriti, dispersi - Denunziati, disertori"

estremi 1945

contenuto Denunce di diserzione, elenchi dei disertori e renitenti, prospetti dei militari caduti o feriti in combattimento, marzo 1945.

note  
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ID 210

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Periodico quindicinale - Relazione sull'addestramento dei reparti - S/12"

estremi 1945

contenuto Circolari e disposizioni generali per l'addestramento dei contingenti di leva; brevi note informative del Comando Provinciale sulle attività di addestramento delle reclute, gennaio 1944-
marzo1945.

note La copertina riporta la dicitura: "Il 15 e il 30 di ogni mese al 203° C.do Milit. Regionale".
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ID 211

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Quesiti riservati - 5.11"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza con il Comando Regionale sull'andamento dei servizi amministrativi del Comando Provinciale di Treviso, con particolare riferimento al disbrigo delle pratiche per la concessione 
degli assegni ai "Presenti alle Bandiere". 

note Contiene segnalazione, del 18 marzo 1945, sulla "…troppa facilità" con cui l'ospedale militare di Biadene concede "lunghi periodi di convalescenza".
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ID 213

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Ufficio stralcio dei cessati depositi della Provincia di Treviso - 25"

estremi 1944

contenuto Corrispondenza e disposizioni relative allo scioglimento dell'Ufficio stralcio cessati Depositi e al trasferimento del personale al altri incarichi, luglio-settembre 1944.

note  
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ID 214

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie 29° CMP, presentazione ufficiali e sottufficiali

estremi 1943-1944

contenuto Registro cronologico degli ufficiali e sottufficiali presentatisi al Comando Militare Provinciale.

note  
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ID 215

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie, ricevute plichi segreti

estremi 1944

contenuto Ricevute di avvenuta consegna documenti riservati.

note  
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ID 216

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie febbraio-maggio

estremi 1944

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 205

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Ufficio stralcio 8^ Armata - ARMIR - 26"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo allo scioglimento dell'ufficio stralcio dell'ARMIR e al trasferimento del personale addetto ad altri incarichi, luglio-agosto 1948.

note  
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ID 217

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie giugno-luglio

estremi 1944

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note Comunicazione del 1 luglio 1944 relativa al "ripiegamento del 203° Comando Militare Regionale" a Castelfranco Veneto.
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ID 218

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf  Varie agosto settembre

estremi 1944

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 219

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie ottobre-dicembre

estremi 1944

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 220

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie gennaio-febbraio

estremi 1945

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note Contiene opuscolo a stampa dello Stato Maggiore Esercito "Cenni sugli aggressivi chimici e soccorsi relativi", pp. 15, senza indicazioni tipografiche.
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ID 221

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Q - Varie - n. 5" - sf Varie marzo-aprile

estremi 1945

contenuto Circolari varie, corrispondenza miscellanea.

note  
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ID 212

num inventario 016

Fondo Fondo RSI_b 2

titolo fascicolo "Locali sezione di alimentazione"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo al trasferimento degli uffici della Sezione Commissariato Militare a Preganziol a causa di bombardamento della sede di Treviso, febbraio-marzo 1945.

note  
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ID 222

num inventario 017

Fondo Fondo RSI_b 3

titolo fascicolo "Moduli di sottufficiali che hanno giurato e che non hanno giurato - n. 17"

estremi 1944

contenuto Elenchi di sottufficiali che hanno giurato fedeltà alla RSI; elenchi di sottufficiali che non hanno prestato giuramento; circolari e disposizioni sulle modalità di giuramento, aprile-novembre 1944.

note  
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ID 223

num inventario 017

Fondo Fondo RSI_b 3

titolo fascicolo "Punizioni disciplinari - 5 M"

estremi 1944

contenuto Elenchi di militari denunciati per diserzione dalle FF.AA. Della RSI; circolari e disposizioni relative all'invio di ufficiali in servizio presso i reparti di controguerriglia; circolari e disposizioni 
relative a sanzioni contro gli ufficiali che hanno rifiutato il servizio nei reparti di controguerriglia ("Co. Gu.), aprile-dicembre 1944.

note Elenco in data 19 ottobre 1944, trasmesso al 203° Comando Regionale, indicante gli ufficiali che "non gradiscono l'assegnazione al CO. GU".
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ID 224

num inventario 017

Fondo Fondo RSI_b 3

titolo fascicolo "Ufficiali provenienti dall'Italia invasa dal nemico - 5 L"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative all'assistenza ad ufficiali provenienti da Roma e dalle zone occupate; Registro "Controllo ufficiali trasferiti da Roma al Nord", 15 luglio 1944-15 febbraio 1945; 
giugno 1944-febbraio 1945.

note  
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ID 237

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Ordini di servizi interni"

estremi 1943-1945

contenuto Ordini di servizio relativi a disposizioni varie per ufficiali e truppa in servizio presso il Comando Provinciale; Ordini di cattura per assenza arbitraria e diserzione, dicembre 1943-marzo 1945.

note  
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ID 228

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Materiali a ns disposizione presso  29^ Sez. Commissariato - H"

estremi 1944

contenuto Elenchi di materiali di casermaggio depositati presso i magazzini della 29° Sez. di Commissariato Militare di Treviso, marzo-ottobre 1944.

note  
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ID 245

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Autorizzazioni a circolare durante allarme; Autorizzazioni a circolare durante il coprifuoco"

estremi 1944

contenuto Circolare del 1 settembre 1944 su modifica orari del coprifuoco; lasciapassare rilasciato all'addetto del deposito carburanti di Giavera.

note  
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ID 244

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo Abolizione stemmi regi

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni sulla sostituzione degli stemmi regi con gli stemmi della RSI, gennaio 1944.

note  
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ID 226

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Propaganda - sf Relazione mensile all'ufficio P"

estremi 1944

contenuto Disposizioni relative alla raccolta di notizie utili per la redazione della relazione mensile sul servizio Assistenza Stampa e Propaganda, gennaio-febbraio 1944.

note Contiene circolare dell'ufficio ASP del 16 gennaio 1944 relativa alla mancata presentazione ai Distretti Militari degli sbandati e delle reclute della classi 1924-1925 (in fotocopia).
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ID 243

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Periodici (vario) - S1"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative alle modalità di compilazione e invio dei rapporti periodici sulla consistenza numerica e nominativa della forza in servizio presso enti e reparti, febbraio-ottobre 
1944.

note  
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ID 242

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo Personale GNR

estremi 1945

contenuto Fascicolo personale di V. U. , squadrista in forza alla XX Brigata Nera "Cavallin".

note  
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ID 241

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Delegazioni Assistenza - 5B"

estremi 1944-1945

contenuto Circolari e disposizioni relativi al funzionamento delle Delegazioni di Assistenza del Ministero delle FF.AA.; carteggio relativo alla sostituzione di personale impiegato presso la Delegazione di 
Assistenza di Treviso, giugno 1944-aprile 1945.

note  
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ID 246

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Pignoramenti esattoriali a carico di vari ufficiali e sottufficiali"

estremi 1044

contenuto Carteggio relativo a pignoramenti esattoriali a carico di vari militari per evasione della tassa sul celibato, maggio-agosto 1944.

note  
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ID 240

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Personale avventizio e di ruolo presso i vari enti - Servizio ausiliario"

estremi 1943-1944

contenuto Circolari e disposizioni relative al trattamento economico di personale civile in servizio presso enti militari e di reduci di guerra assunti presso enti pubblici, dicembre 1943-agosto 1944.

note  
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ID 239

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Giuramenti da inviare"

estremi 1944-1945

contenuto Dichiarazioni di adesione alle FF.AA. della RSI rilasciate da ufficiali, giugno 1944-aprile 1945.

note  
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ID 238

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Posta da Campo"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative all'organizzazione del servizio di Posta militare, gennaio-maggio 1944.

note  
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ID 235

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Fabbisogno nuovo libretto militare"

estremi 1944

contenuto Corrispondenza relativa alla richiesta e all'invio di Libretti Militari da consegnare alla truppa, maggio 1944.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2340 di 2525



ID 234

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Ricompense, Encomi, Onorificenze - 5G"

estremi 1942-1945

contenuto Circolari relative al riconoscimento di benefici economici e di decorazioni connessi con l'aver partecipato ad operazioni di guerra, novembre 1942-marzo 1945.

note Contiene elenco dei reparti che "hanno partecipato alle operazioni svoltesi alla frontiera italo-jugoslava dal 6 al 18 aprile 1941", allegato a circolare dello Stato Maggiore Esercito n. 0051998/I 
del 16 novembre 1942.
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ID 233

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Richieste foto - 5V"

estremi 1944-1945

contenuto Lettere accompagnatorie invio fotografie di militari per tesserini d'identità, gennaio 1944-marzo 1945.

note  
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ID 232

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Tessere di riconoscimento - 5H"

estremi 1944-1945

contenuto Disposizioni e provvediementi relativi al rilascio tessere di riconoscimento militari, luglio 1944-marzo 1945.

note  
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ID 231

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Tessere smarrite non valide, documenti d'identità smarriti - 5R"

estremi 1944-1945

contenuto Denunce di smarrimento tesserini d'identificazione militari e provvedimenti relativi, circolari,settembre 1944-gennaio 1945.

note  
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ID 229

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Servizi Genio - Circolari B/11"

estremi 1943-1944

contenuto Circolari e disposizioni relative alla riorganizzazione delle sezioni Lavori del Genio Militare, novembre 1943-aprile 1944.

note  
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ID 236

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Scioglimento Ufficio Stralcio/Costituzione Ufficio Stralcio"

estremi 1944

contenuto Corrispondenza relativa al funzionamento dell'Ufficio Stralcio della Direzione Commissariato della Libia e della direzione Commissariato Militare di Treviso,aprile 1944-giugno 1944.

note  
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ID 225

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Protezione antiaerea - sf Personale ufficiali Protezione Antiaerea"

estremi 1941-1945

contenuto Circolari e disposizioni sull'organizzazione del  servizio di protezione antiaerea; Disposizioni e corrispondenza relativa al congedamento e assunzione in servizio di ufficiali e sottufficiali nel 
corpo di protezione antiaerea, aprile 1941-settembre 1945.

note  
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ID 230

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Servizi Genio - Varie B/6"

estremi 1943-1944

contenuto Corrispondenza miscellanea relativa alle attività dell'Ufficio Lavori Genio Militare di Treviso, novembre 1943-giugno 1944

note  
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ID 227

num inventario 018

Fondo Fondo RSI_b 4

titolo fascicolo "Concessione nulla osta per espatrio"

estremi 1944

contenuto Circolari relative alla concessione di nulla osta per l'espatrio a militari in congedo, maggio 1944.

note  
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ID 259

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati"- sf Arruolamenti febbraio 1944

estremi 1944

contenuto Comunicazioni di nominativi di militari arruolatisi presso il Centro di Raccolta Alpino "Perico" di Conegliano.

note  
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ID 251

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Ufficio difesa impianti - segreto n. 22"

estremi s.d.

contenuto Elenchi degli impianti di particolare importanza economica, amministrativa o culturale da sottoporre a sorveglianza nei Distretti militari di Perugia, Terni, Bologna, Alessandria ecc.

note  
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ID 252

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Pratiche Volontari"

estremi 1944

contenuto Corrispondenza relativa a militari allontanatisi arbitrariamente dal reparto d'origine per arruolarsi nella X^ Mas, nella "Compagnia della Morte" di Treviso o nella Legione E. Muti di Milano, 
marzo-maggio 1944.

note Contiene corrispondenza relativa a militi della "Compagnie della Morte" di Treviso allontanatisi per arruolarsi nella Legione Muti di Milano.
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ID 253

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Periodici n. 21 - Arruolamento Volontari - al 14 e 30 di ogni mese"

estremi 1944-1945

contenuto Circolari e disposizioni relative all'arruolamento di volontari nelle FF.AA. della RSI, ottobre 1944-febbraio 1945.

note  
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ID 261

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati" - sf Arruolamenti aprile 1944

estremi 1944

contenuto Comunicazioni di nominativi di militari arruolatisi presso il Centro di Raccolta Alpino "Perico" di Conegliano.

note  
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ID 254

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Dichiarazioni scritte Volontari su posizione dopo 8 settembre 1943"

estremi 1944

contenuto Circolari relative all'inquadramento dei militari dopo l'otto settembre.

note Contiene lettera manoscritta del 17 marzo 1944 concernente la posizione politica di tale col. Salvaggio.
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ID 255

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Sostituzione militari delle classi giovani con personale femminile"

estremi 1944

contenuto Circolare relativa alla sostituzione di personale militare non indispensabile con personale femminile, del 5 luglio 1944; elenchi del personale maschile considerato insostituibile.

note  
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ID 256

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Distaccamento di Fadalto-Nove"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo alla diserzione del comandante del posto di guardia della Centrale elettrica di Nove, luglio 1944.

note  Contiene: "Denuncia per i reati di aiuto al nemico e di diserzione a carico del cap. magg. Merlo Silvio" del 2 agosto 1944, in riferimento ai fatti del 23 luglio 1944; fotografia di cerimonia di 
presentazione della bandiera della Divisione F. Sabatucci nella quale compare Silvio Merlo quale alfiere portabandiera, assieme all'on. Pietro Dal Pozzo, Bernardo Zanini, la sig.ra Benvenuto, 
Luciano Cappellotto (materiale donato da Bruna Fregonese).
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ID 258

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati" - sf Arruolamenti gennaio 1944

estremi 1944

contenuto Comunicazioni di nominativi di militari arruolatisi presso il Centro di Raccolta Alpino "Perico" di Conegliano.

note  
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ID 260

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati" - sf Arruolamenti marzo 1944

estremi 1944

contenuto Comunicazioni di nominativi di militari arruolatisi presso il Centro di Raccolta Alpino "Perico" di Conegliano.

note  
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ID 262

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati" - sf Arruolamenti maggio-ottobre 1944

estremi 1944

contenuto Comunicazioni di nominativi di militari arruolatisi presso il Centro di Raccolta Alpino "Perico" di Conegliano.

note  
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ID 250

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo   "Centro Raccolta Alpini R. Perico - sf Disarmo distaccamento Alpini di Tarzo"

estremi 1945

contenuto  Corripondenza e rapporti relativi al disarmo del Distaccamento Alpini di Tarzo operato da partigiani la notte del 31 gennaio 1945, gennaio-marzo 1945.

note Contiene "Relazione sulle operazioni di rastrellamento svoltesi nella zona Tarzo-Corbanese-Mondragon-Formeniga dal 31.1.1945 al 6.2.1945".
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ID 257

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Reparti alpini che si sono presentati - sf Vercelli"

estremi 1944

contenuto Elenco degli alpini presentatisi al 29 Comando Provinciale di Treviso per essere inviati al centro di raccolta di Vercelli, aprile 1944.

note  
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ID 249

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Centro Raccolta Alpini R. Perico - sf Diserzioni CRA e situazione ribellistica Provincia"

estremi 1945

contenuto Relazioni sulle operazioni anti partigiane condotte dai reparti del Centro Raccolta Alpino; Rapporti e relazioni sull'organizzazione politica e militare dei reparti partigiani operativi in provincia di 
Treviso, gennaio-marzo 1945; Relazione del 12 marzo 1945 relativa "ai fatti avvenuti nei giorni 3-6 marzo 1945 al Centro Raccolta Alpini Perico di Conegliano": "... tra il 3 e il 7 marzo 1945 si 
è verificato l'allontanamento quasi totale degli Alpini...".

note Contiene copia di due volantini propagandistici a firma "I Patrioti", uno non datato, l'altro datato Z.O. 4 gennaio 1945, recante ultimatum ai reparti della RSI.
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ID 247

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo Centro Raccolta Alpini R. Perico

estremi 1945

contenuto Raccolta della corrispondenza dell'ufficio Personale del Centro Raccolta Alpini "R. Perico" di Conegliano, dal febbraio all'aprile 1945 (i fogli sono numerati da 1 a 53 a matita rossa); Relazione 
del 30 gennaio 1945 sulla situazione materiale e morale del Centro.

note Il Centro Raccolta Alpini di Conegliano era alle dipendenze della Divisione Alpina Monte Rosa.
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ID 248

num inventario 019

Fondo Fondo RSI_b 5

titolo fascicolo "Centro Raccolta Alpini R. Perico - PR 34, cartella n. 2"

estremi 1943-1944

contenuto Carteggio miscellaneo sulla istituzione del Centro di Raccolta "Perico", dicembre 1943-marzo 1944.

note Contiene lettera del 23 marzo 1944 del colonello comandante del Centro, relativa alla sistemazione del reparto e sua trasformazione in un battaglione denominato "Cadore".
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ID 271

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 30 
giugno 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 265

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 31 
marzo 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 266

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 15 
aprile 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 267

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 30 
aprile 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 268

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 15 
maggio 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 264

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 14 
marzo 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2371 di 2525



ID 270

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 15 
giugno 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 273

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 30 
luglio 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 272

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 15 
luglio 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 274

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 30 
agosto 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 276

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 30 
settembre 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 277

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni settembre 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 278

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni novembre 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 263

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 29 
febbraio 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 269

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 16 al 31 
maggio 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 275

num inventario 020

Fondo Fondo RSI_b 6

titolo fascicolo "S/1 Anno 1944 - Aumenti e diminuzioni Ufficio Personale dal 1/3 al 31/10 - sf Aumenti e diminuzioni dal 1 al 15 
settembre 1944"

estremi 1944

contenuto Disposizioni adottate dal 29° Comando Militare Provinciale in merito alla destinazione di ufficiali, sottufficiali e truppa (assegnazione ai reparti, congedi, collocamenti in licenza illimitata, 
trasferimenti).

note  
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ID 282

num inventario 021

Fondo Fondo RSI_b 7

titolo fascicolo Audacia - Federazione Fascista

estremi 1944

contenuto Audacia - settimanale della Federazione Fascista Repubblicana di Treviso , anno 1 : nn. 13 (5 febbraio 1944), 24 (17 giugno 1944), 26 (8 luglio 1944), 27 (15 luglio 1944), 28 (22 luglio 1944), 
29 (29 luglio 1944), 30 (5 agosto 1944), 31 (12 agosto 1944), 32 (26 agosto 1944), 33 (2 settembre 1944), 35 (16 settembre 1944). Un numero cent. 50, 4 pagine, redazione in Via Lombardi 18.

note Il n. 13 è disponibile in fotocopia. Il n. 24 manca delle pp. 2 e 3.
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ID 283

num inventario 021

Fondo Fondo RSI_b 7

titolo fascicolo Audacia - Brigata nera

estremi 1944-1945

contenuto Audacia - organo della Brigata Nera Cavallin" di Treviso " anno 1 : nn. 39 (30 settembre 1944), 38 (7 ottobre 1944), 39 (14 ottobre 1944); anno 2: nn. 2 (11 novembre 1944), 4 (25 novembre 
1944), 20 (24 marzo 1945).  Un numero cent. 50, 4 pagine, redazione in Via Lombardi 18.

note Il numero 20 riparta il prezzo "lire Una".
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ID 281

num inventario 021

Fondo Fondo RSI_b 7

titolo fascicolo Varie - sf Guardia alla Frontiera

estremi 1943

contenuto Corrispondenza fra Comando della Difesa Territoriale di Treviso e 14° Comando della Guardia di Frontiera di Tarvisio, con particolare riferimento a movimenti reparti partigiani e a "Operazioni 
di rastrellamento in concorso con reparti della difesa territoriale di Udine 31 maggio-1 giugno 1943", marzo-giugno 1943.

note Contiene relazione del Comando XXI Settore di Copertura, in data 22 marzo 1943 prot. 1/532, relativa ad "Avvenimenti nella Venezia Giulia".
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ID 280

num inventario 021

Fondo Fondo RSI_b 7

titolo fascicolo Varie - sf Relazioni

estremi 1944

contenuto Promemoria sugli ex ufficiali di stanza a Vittorio Veneto, non datato ne firmato; "Situazione della Provincia di Treviso e soluzione che si prospetta", non datato ne firmato; "Notiziario 
dell'Ufficio Informazioni" della 2^ Brigata Nera Mobile "Danilo Mercuri", del 15 febbraio e del 24 febbraio 1944, recanti notizie sull'organizzazione delle bande partigiane in zona Asiago e 
basso Sile; "Situazione politico-militare nella zona del Tarvisiano e Tarvisio", in data 5 giugno 1944.

note  
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ID 279

num inventario 021

Fondo Fondo RSI_b 7

titolo fascicolo Varie - sf Carteggio miscellaneo

estremi 1944

contenuto Corrispondenza varia con vari Comandi militari, novembre 1943-aprile 1944.

note Contiene "Rapporto informativo" del  14 luglio 1944, prot. 18/R/P, recante note caratteristiche del tenente A. L., "…con incarico di Comandante la costituenda "Compagnia della Morte" di 
Treviso dal 22 febbraio 1944 al 11 aprile 1944".
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ID 285

num inventario 022

Fondo Fondo RSI_b 8

titolo fascicolo Ordigno per sabotaggio incendiario

estremi 1944

contenuto Circolare del Ministero delle Forze Armate, Direzione Generale d'Artiglieria, prot. DGA 12880 del 16 giugno 1944, relativa alla descrizione di ordigni incendiari di celluloide di fabbricazione 
inglese (comprende diagramma illustrativo).

note  
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ID 284

num inventario 022

Fondo Fondo RSI_b 8

titolo fascicolo Fascicolo Bombardamenti

estremi 1944-1945

contenuto Copie telegrammi inviati al 203° Comando Militare Regionale e al Ministero dell'Interno per segnalare azioni di bombardamento compiute da arei alleati sulla Provincia di Treviso, maggio 1944-
aprile 1945.

note  
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ID 286

num inventario 022

Fondo Fondo RSI_b 8

titolo fascicolo "Diario Storico Militare"

estremi 1945

contenuto Diario Storico Militare del 29° Comando Militare Provinciale, 1 gennaio-17 aprile 1945, a firma col. Urbano Rocco.

note  
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ID 287

num inventario 022

Fondo Fondo RSI_b 8

titolo fascicolo Rastrellamento del Grappa

estremi 1944

contenuto Relazione attività svolta nella zona successivamente al rastrellamento del Massiccio del Grappa dal 2° Reggimento "Cacciatori degli Appennini", 2° Battaglione 5^ Compagnia, 7 novembre 1944.

note  
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ID 349

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Elenco animali e generi asportati dalla GNR di Cornuda"

estremi 1944

contenuto Verbale sequestro generi alimentari.

note
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ID 300

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 14 Dizione da apporre sui fogli Congedo, licenze ecc. 
(ufficiali e sottufficiali che si sono rifiutati di pronunciare il prescritto giuramento)"

estremi 1944

contenuto Disposizione del 2 marzo 1944 prot. Personale 02/1832, con cui si ordina di apporre ai documenti rilasciati a coloro che non hanno prestato giuramento alla RSI la dicitura "Per non aver voluto 
prestare il prescritto giuramento".

note  
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ID 299

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 13 Recupero fogli matricolari mod. 106 dei militari dei 
distretti della Toscana"

estremi 1944

contenuto Circolare relativa al recupero di documenti matricolari e sanitari relativi ai militari di origine toscana sbandati o internati in Germania dopo l'8 settembre 1943, marzo 1944.

note  
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ID 354

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf 

estremi

contenuto

note
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ID 320

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Tasso Antonio - asporto di oggetti vari di proprietà privata da parte 
della Brig. Nera di Conegliano

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa al sequestro di generi alimentari e articoli di vestiario ai danni di Tasso Antonio, agricoltore di San Pietro di Feletto, 26 febbraio-4 aprile 1945.

note  
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ID 353

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf 

estremi

contenuto

note
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ID 321

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Requisizione arbitraria di bovini da parte della XX Brigata Nera

estremi 1945

contenuto Corrispondenza e denunce relative al prelievo abusivo di 6 vitelloni da parte di elementi della Brigata Nera "Cavallin", 5-24 febbraio 1945.

note  
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ID 352

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Varie

estremi 1944-1945

contenuto Questionario (compilato) relativo all'attività dell'ufficio UPI della GNR di Treviso, datato 1 ottobre 1944; 

note
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ID 350

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Azioni di polizia della Guardia Nazionale del Lavoro in casa Buosi"

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio relativo a perquisizione per il recupero di automobile rubata.

note
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ID 310

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Organici 29° CMP

estremi 1944-1945

contenuto Prospetti descrittivi della situazione numerica e nominativa degli ufficiali in servizio presso il 29° Comando Militare Provinciale dal 1 gennaio 1944 al 1 gennaio 1945, probabilmente predisposti 
dall'Ufficio Contabilità.

note  
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ID 348

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Prelevamento arbitrario di vino da parte militi GNR"

estremi 1944

contenuto Denuncia prelievo abusivo vino.

note
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ID 347

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Incendio case frazione di Osigo di Fregona per rappresaglia da parte militi 
GNR"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo all'incendio delle case di Marcon Floriano e Ciciliot Sigisfredo, avvenuto il 25 luglio 1944.

note
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ID 346

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Marini Guido sergente X MAS - reparto di Valdobbiadene - prelevato dai 
ribelli"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza del commissario prefettizio di Cordignano di Valdobbiadene relativa al rapimento del sergente Marini Guido del Battaglione "N.P." della X MAS; Comunicazione del comando 
del battaglione NP dell'avvenuta fucilazione degli ostaggi Marcia Enrico, Borsoi Luigi, Casagrade Pietro, Gottardi Mario, Giacuz Giuseppe, Bolzan Giuseppe, fucilati il 14 febbraio 1945.

note
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ID 345

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Biciclette del Comando Germanico prelevate presso la ditta Palianti da 
reparto X MAS"

estremi 1945

contenuto Informativa del vice questore Farulli in data 30 gennaio 1945 relativa a prelievo di 4 biciclette riservate al Comando di polizia tedesco avvenuto a Castrette di Villorba.

note
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ID 298

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 12 Matricola dei sottufficiali e militari di truppa in forza al 
Quartier Generale del 29° Comando Militare Provinciale (regolarizzazione posizione matricolare)"

estremi 1944

contenuto Disposizioni per la compilazione e l'aggiornamento degli elenchi matricolari del personale di truppa in servizio presso il 29° Comando Militare Provinciale, luglio-ottobre 1944.

note  
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ID 297

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 11 Regolarizzazione posizione di servizi e matricolare"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative alle modalità di compilazione delle variazioni matricolari da effettuare per militari arruolati nell'Aviazione tedesca, nella Organizzazione Todt, nella GNR o nella 
Pubblica Sicurezza, luglio-agosto 1944.

note  
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ID 344

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Prelievi arbitrari suini lattonzoli da parte del distaccamento Leone Bogani 
della X MAS"

estremi 1945

contenuto Denuncia furto suini ai danni di vari agricoltori di Montebelluna.

note
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ID 351

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Segnalazioni GNR a carico elementi X MAS

estremi 1944

contenuto Segnalazione violenza ai danni di Ida Fogazzari, 8 febbraio 1944.

note
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ID 319

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Buosi Sergio - sequestro merce da parte Brig. Nere

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa al sequestro di tessuti operato presso la ditta Buosi, 18-21 aprile 1945.

note  
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ID 312

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Varie

estremi 1944

contenuto Copia foglio matricolare di Carrer Attilio, partigiano; relazione della GNR di Treviso in data 30 dicembre 1944 prot n. 9523/B2, relativa a "Banda di "patrioti" costituitasi spontaneamente".

note  
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ID 313

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Comportamento elementi del Battaglione Valanga" a Vittorio 
Veneto"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa a furto subito da Barel Enrico durante perquisizione svoltasi durante azione di rastrellamento del 19 febbraio 1945; Reclamo del provveditore agli studi di Vittorio 
Veneto contro "…canzonaccia offensiva per gli studenti di Vittorio Veneto che reparti inquadrati del battaglione Valanga cantano in città", 17 febbraio 1945.

note  
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ID 314

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Comportamento di alcuni elementi appartenenti alla X MAS in 
Colle Umberto e altre località

estremi 1944

contenuto Corrispondenza fra Prefettura, comando X MAS e comando GNR di Vittorio Veneto relativa ad atti di violenza compiuti contro la popolazione durante azioni di rastrellamento del 26 ottobre e 3 
novembre 1944 in zona Colle Umberto, denunciati al Capo della Provincia dal vescovo di Vittorio Veneto Giuseppe Zaffonato con lettera del 11 novembre 1944.

note  
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ID 315

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Arbitrari prelievi generi razionati da parte della Brigata Nera

estremi 1945

contenuto Denuncia di requisizioni arbitrarie allo spaccio di Cappella Maggiore, 17 gennaio 1945.

note  
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ID 292

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 4 Custodia dei documenti matricolari e caratteristici degli 
ufficiali e sottufficiali in congedo"

estremi 1943-1944

contenuto Circolari e disposizioni relative al conferimento dei fascicoli personali degli ufficiali e sottufficiali congedati presso gli Uffici Matricola dei Comandi Militari Regionali e Provinciali, dicembre 
1943-maggio 1944.

note  
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ID 316

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Armi requisite dalla Brigata Nera a elementi fuori legge

estremi 1945

contenuto Lettera di rifiuto consegna alla Gendarmeria Tedesca di Treviso delle armi sequestrate a partigiani dalla Brigata Nera "Cavallin" in quanto "tale provvedimento equivarrebbe al quasi totale 
disarmo della brigata", 16 gennaio 1945.

note  
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ID 343

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Omicidio in danno di Marangon Giancarlo e mancato omicidio in danno 
di Marangon Demetrio da parte di un milite della X MAS, Zero Branco"

estremi 1945

contenuto Rapporto del vice questore Farulli in data 2 marzo 1945 sull'omicidio di Marangon Giancarlo.

note
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ID 301

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 16 Libretti personali per i militari dell'Esercito Nazionale 
Repubblicano di recente costituzione e in corso di distribuzione"

estremi 1944

contenuto Circolare del Ministero delle FF. AA. 30 novembre 1944 prot. 20037, relativa a modifica delle norme di compilazione e consegna dei libretti militari.

note  
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ID 318

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Rappresaglie da parte Brigata Nera a Meolo in territorio di Treviso

estremi 1944

contenuto Corrispondenza fra il Capo della Provincia di Treviso e quello di Venezia relativamente a sconfinamenti effettuati da reparti della Brigata Nera di Venezia di stanza a Meolo nel territorio della 
provincia di Treviso, in zona Monastier, 7-12 settembre 1944.

note Contiene lettera di protesta inviata dal Commissario Prefettizio di Monastier il 26 agosto 1944.
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ID 309

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Manifesto propagandistico

estremi [1944]

contenuto Manifesto in forma di appello ai renitenti la leva: "TU, che non ti sei presentato alla chiamata alle armi, che sei fuggito, ti sei nascosto o vagoli sbandato nelle campagne: perché hai fatto 
questo?...".

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2419 di 2525



ID 307

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Agenti Pubblica Sicurezza - aggiornamento circ. 40031/12MT"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo all'applicazione della circolare del sottosegretariato di Stato per l'Esercito del 14 giugno 1944 prot. n. 40031/12/MT relativa all'aggiornamento delle norme per l'arruolamento 
di agenti di Pubblica Sicurezza, ottobre-dicembre 1944.

note  
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ID 302

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 18 Compilazione Rapporti Personali"

estremi 1944-1945

contenuto Circolari e disposizioni relative alla compilazione delle note caratteristiche personali degli ufficiali e sottufficiali in forza al Distretto Militare di Treviso, novembre 1944-gennaio 1945.

note  
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ID 303

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Stato stipendi e liquidazione premi

estremi 1943

contenuto Carteggio relativo all'applicazione del Decreto del Duce 27 ottobre 1943 sullo scioglimento del Regio Esercito e sulla corrisponsione degli stipendi e delle indennità ai militari passati in servizio 
della RSI.

note  
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ID 306

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Elenchi ufficiali revisionati dalla sottocommissione B

estremi [1943]

contenuto Elenchi ufficiali appartenenti ai vari enti militari dipendenti dal Comando Militare Provinciale di Treviso sottoposti a revisione dalla "Sottocommissione B" per la "Revisione quadri Ufficiali", 
senza data.

note  
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ID 304

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Avanzamenti sottufficiali e militari di truppa

estremi 1945

contenuto Copia della circolare del sottosegretariato di stato per l'Esercito del 4 gennaio 1945 prot. 20002 relativa a norme per la concessione di promozioni.

note  
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ID 305

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Sezione Matricola - Avanzamento sottotenenti"

estremi 1943-1944

contenuto Carteggio relativo a domande di avanzamento di grado presentate da vari sottotenenti dipendenti dal Distretto Militare di Treviso, dicembre 1943-gennaio 1944.

note Contiene domanda di promozione del sottotenente Paoletti Domenico, in servizio presso il campo di concentramento per Internati Civili di Monigo (Treviso), in data 6 gennaio 1945 prot. n. 
1590.
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ID 308

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Relazioni RSI sull'attività partigiana

estremi 1944-1945

contenuto Trascrizioni di relazioni e rapporti compilati da vari reparti RSI sull'attività dei gruppi partigiani in provincia di Treviso, dicembre 1944-marzo 1945, pp. 61, corredate da indice dei nomi di 
persona.

note  
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ID 311

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Matricola e Personale

estremi 1943-1944

contenuto Carteggio relativo all'invio di documenti matricolari e libretti personali di vari ufficiali e sottufficiali all'Ufficio Matricola e Personale del 203° Comando Militare Regionale, novembre 1943-
dicembre 1944.

note Contiene circolari e disposizioni relative alla regolarizzazione delle posizioni matricolari dei militari italiani rastrellati e deportati in Germania al lavoro coatto e dei militari italiani inquadrati in 
reparti delle FF. AA. Germaniche, nonché delle divisioni Monte Rosa e Littorio.
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ID 317

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Attività Brigata Nera Cavallin" di Treviso, rapporto del sottuff. 
Comandante la Gendarmeria di Treviso"

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa al rapporto sull'operato della Brigata Nera "Cavallin" presentato alle autorità superiori dal Comandante della Gendarmeria Tedesca di Treviso, maggiore Kurnut, 3-11 
gennaio 1945.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2428 di 2525



ID 323

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Servizio di polizia  svolto dalle Brigate Nere di Mogliano Veneto

estremi 1945

contenuto Reclamo del Questore di PS di Treviso su servizio di pattuglia svolto a Mogliano da militi della Brigata Nera, 22 marzo 1945.

note  
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ID 322

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Asportazione coperte da parte pattuglia Brigata Nera nella strada 
Longarone-Conegliano agli autisti della ditta Soc. Anonima Faesite

estremi 1945

contenuto Lettera della Prefettura di Belluno denunciante il furto di "3 coperte che gli autisti portavano al seguito per coprirsi durante la notte", 4 aprile 1945.

note  
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ID 331

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf capitano A. P. del Centro Reclutamento Alpini Conegliano

estremi 1944-1945.

contenuto Relazioni inviate al Capo della Provincia dal capitano A. P. , comandante del Centro Reclutamento Alpini di Conegliano, sull'attività militare e antipartigiana svolta dal suo reparto nel periodo 
20 dicembre 1944-6 febbraio 1945; Denunce ed esposti contro il capitano P. presentati dalle autorità politiche di Conegliano relativi al sequestro arbitrario di calzature, stoffe e generi alimentari 
operato su ordine del capitano P. dopo bombardamento aereo del 1 gennaio 1945.

note  
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ID 330

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Elenco appartenenti alla Brigata Nera

estremi 1945

contenuto Richiesta di invio elenco completo degli appartenenti alla Brigata Nera "Cavallin" al Capo della Provincia, 22 gennaio 1945.

note  
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ID 329

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf P. M. , aiutante Capo reparto di frontiera GNR di Valdobbiadene

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo a denuncia presso il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato contro Pocchiesa Marcello, aiutante-capo della GNR confinaria di stanza a Valdobbiadene, accusato di furti e 
saccheggio,  6 settembre-26 ottobre 1944.

note Contiene minuta della circolare della Prefettura di Treviso prot. n. 4921/Gab. del 26 ottobre 1944 relativa a comunicazione denuncia al Tribunale Speciale contro Migliorati Mario, Pocchiesa 
Marcello e Zannantoni Osvaldo per furti e saccheggi; contiene fotocopia della stessa circolare dattiloscritta.
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ID 328

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Sequestro autocarri per trasporto abusivo farina e vino

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa al sequestro di camion e farina destinati al Comando Tedesco di Trieste operato da militi della Brigata Nera di stanza a Oderzo, 23 gennaio-1 marzo 1945.

note  
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ID 327

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Festini Oreste internato in Germania - esposto per sottrazione valori

estremi 1944

contenuto Denuncia inviata al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato da Festini Oreste relativa al furto di £ 15.000 e vari oggetti preziosi ad opera di militi della Brigata Nera di Treviso e 
corrispondenza relativa, 10 ottobre-8 novembre 1944.

note  
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ID 326

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Sequestri effettuati in azioni di rastrellamento da reparti della 
Brigata Nera

estremi 1944

contenuto Richieste inviate dal Capo della Provincia al Commissario Federale del PRF di invio inventari delle merci sequestrate nel corso di azioni di rastrellamento della Brigata Nera, 8 novembre 1944-
18 gennaio 1945.

note  
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ID 325

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Fermo cereali in casa di Soligo Giovanni e basso Romano da San 
Floriano

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa al sequestro di farina operato dalla Brigata Nera di Castelfranco Veneto, restituita su ordine della Prefettura in quanto "…la farina reperita e sequestrata dalla B.N. era il 
frutto di una raccolta compiuta nella zona secondo una benefica tradizione locale ed era destinata alla confezione di pane per i poveri del luogo, in occasione della Pasqua",  31 marzo-17 aprile 
1945.

note  
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ID 294

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 6 Recupero documenti matricolari e caratteristiche Ufficiali 
e Sottufficiali"

estremi 1943

contenuto Circolari e disposizioni relative al recupero documenti matricolari; corrispondenza con Comando Germanico di piazza relativa al recupero di fascicoli personali depositati presso la sede del 14° 
Comando d'Artiglieria Territoriale di Treviso, novembre-dicembre 1943.

note  
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ID 324

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Siciliani Iva in Furlan - restituzione radio e oggetti vari requisiti da 
componenti le Brig. Nere

estremi 1945

contenuto Corrispondenza relativa alla restituzione oggetti illegalmente sequestrati alla signora Siciliani Iva, 12-24 marzo 1945.

note  
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ID 342

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf brigadiere Pagotto Costante della GNR, scorretto contegno nel comune di 
Gaiarine"

estremi 1945

contenuto Denuncia del commissario prefettizio di Gaiarine contro il brigadiere Pagotto Costante.

note
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ID 288

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Comando X Flottiglia MAS

estremi 1944-1945

contenuto Relazioni riassuntive circa l'attività, forza e dislocazione dei reparti: settembre e dicembre 1944, gennaio 1945.

note Documenti disponibili in fotocopia.
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ID 289

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo XX Brigata Nera "Cavallin"

estremi 1945

contenuto Elenco militi in forza alla XX Brigata Nera "Cavallin" di Treviso, gennaio 1945; Elenco degli iscritti al PNF aventi diritto alla qualifica di squadristi, 28 ottobre 1940 (fotocopia).

note  
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ID 290

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf  "Sezione Matricola - 1 Documenti matricolari e personali di generali e colonelli 
spediti"

estremi 1944

contenuto Elenchi nominativi di ufficiali superiori, corrispondenza con 203° Comando Militare Regionale relativa all'invio di fascicoli personali degli ufficiali impiegati presso la disciolta sezione di Difesa 
Territoriale di Treviso, marzo-ottobre 1944.

note  

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2443 di 2525



ID 339

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Prelievi arbitrari di vino da parte del btg "M" Romagna"

estremi 1945

contenuto Segnalazione al capo della provincia del prelievo abusivo di vino da parte di militari del Battaglione Romagna.

note
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ID 341

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Danni causati alla villa Gioldi Colfrancui"

estremi 1945

contenuto Carteggio relativo a danneggiamenti provocati dai militi del Battaglione Romagna alla villa Giol di Colfrancui.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2445 di 2525



ID 340

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Requisizioni di ogni genere effettuate dai legionari del Romagna a Gaiarine e Codognè.

estremi 1945

contenuto Denunce della sezione provinciale dell'alimentazione di Treviso relative a vari prelievi forzosi di generi alimentari e vino effettuati da militi del Battaglione Romagna.

note
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ID 291

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - "Sezione Matricola - Raccolta variazioni matricolari"

estremi 1944-1945

contenuto Fogli giornalieri indicanti le variazioni matricolari dovute a trasferimenti, congedi, licenze illimitate ecc., novembre 1944-febbraio 1945.

note Contiene "Tessera di Circolazione" dell'esercito italiano repubblicano intestata al capitano Brambilla Mario.
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ID 338

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Campigo di Castelfranco Veneto, azione di rappresaglia da parte di reparto 
tedesco"

estremi 1944

contenuto Rapporto del vice questore Farulli, in data 12 agosto 1944, relativo a perquisizione operata il 6 agosto 1944 in casa dell'arciprete di Campigo don Carlo Davanzo, sospettato di nascondere 
prigionieri inglesi.

note
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ID 337

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf De Bernardi Ferruccio, Rua di Feletto, Perquisizione"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo al sequestro di 30 bottiglie di cognac di provenienza ingiustificata.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2449 di 2525



ID 336

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Cison di Valmarino , Operazioni di rastrellamento compiute dalla Polizia 
tedesca"

estremi 1944

contenuto Corrispondenza del capo della provincia Bellini con il comando di polizia tedesco relativa a lamentele per il sequestro di 80 capi bovini durante operazioni di rastrellamento a Cison, settembre 
1944.

note
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ID 334

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Violenza ingiustificata da parte di componenti la Brigata Nera verso civili 
in Biban di Carbonera" 

estremi 1944-1945

contenuto Carteggio del capo della Provincia Bellini relativa a situazione politica della provincia, a sevizie a danno di donne, violenze contro civili a Carbonera. Rapporto in data 17 dicembre 1944 del 
comando della Gendarmeria tedesca di Treviso sulle ruberie della Brigata Nera "Cavallin".

note
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ID 333

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Audacia

estremi 1944

contenuto Copie di "Audacia - settimanale della Federazione Fascista repubblicana di Treviso", anno 1 n. 21 (29 aprile 1944); 38 (7 ottobre 1944); anno 2 n. 2 (11 novembre 1944); prima pagina de "Il 
Gazzettino", n. 239 (6 ottobre 1944).

note Contiene foto di Bruno Boldrocco, Simonetti Giuliano "Otello", santini commemorativi in occasione del trigesimo della morte di Angelo Favarin e Marco Graziati; fotografia segnata "Pignattin".
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ID 332

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo Prefettura Repubblicana di Treviso - Gabinetto -  sf Tutela Ordine Pubblico

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni prefettizie inviate ai comandi GNR e ad autorità PRF relative al mantenimento ordine pubblico e a modalità esecuzione arresti, luglio-agosto 1944.

note  
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ID 296

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 9 Aggiunte e varianti al regolamento per le matricole 
(nuove formule)"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni relative alle modalità di compilazione delle variazioni matricolari e all'adozione di nuovi formularii di variazione, febbraio-luglio 1944.

note  
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ID 295

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 8 Custodia libretti personali Ufficiali"

estremi 1944

contenuto Circolari e disposizioni sulla consegna dei libretti personali al Comando Militare Provinciale, marzo-novembre 1944.

note  
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ID 293

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo 29° Comando Militare Provinciale - sf "Sezione Matricola - 5 Recupero documenti matricolari e libretti personali di 
Colonnelli d'artiglieria in servizio alla data 8/9/43 (ex Comando Artiglieria Difesa Territoriale Treviso)"

estremi 1944

contenuto Elenco degli ufficiali in servizio al Distretto Militare di Treviso i cui documenti matricolari e personali sono andati distrutti in seguito agli avvenimenti dell'8/9/1943, carteggio relativo ai tentativi 
di recupero della documentazione, maggio 1944.

note  
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ID 335

num inventario 023

Fondo Fondo RSI_b 9

titolo fascicolo "Prefettura Repubblicana di Treviso - 7/1 - sf Altivole, rappresaglie famiglie Tocchetto Luigi, De Faveri Giovanni, 
Cazzolato Enrico"

estremi 1944

contenuto Carteggio relativo a denuncia per appropriazione indebita di generi alimentari presentata contro la XX Brigata Nera in data 8 agosto 1944 da alcune ditte di Altivole.

note
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ID 2539

num inventario 282

Fondo Fondo Scritture popolari

titolo fascicolo <Diario di guerra di Lovison Giovanni>

estremi 1916-1918

contenuto Trascrizione del diario di guerra del soldato di sanità Lovison Giovanni.

note materiale consegnato da Livio Fantina
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ID 2540

num inventario 282

Fondo Fondo Scritture popolari

titolo fascicolo <Diario di guerra di Girolamo Giannetti>

estremi 1915-1918

contenuto Diario dattiloscritto e corredato da fotografie e cartine originali.

note materiale consegnato da Livio Fantina
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ID 1729

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Giuseppe Bessegato

estremi 1943-1945

contenuto Copia del Diario di prigionia di Giuseppe Bessegato di Montebelluna.

note
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ID 1734

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Primo Agostinetto

estremi 1943-1945

contenuto Trascrizione delle lettere dalla prigionia di Primo Agostinetto, di Col San Martino.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2461 di 2525



ID 1733

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Illo Coletti

estremi 1943-1945

contenuto Copia e trascrizione del Diario di prigionia di Aurelio "Illo" Coletti, Nervesa della Battaglia.

note
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ID 1732

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Alessandro Bernardi

estremi 1942-1943

contenuto Copia delle lettere inviate dal fronte russo alla madre dall'alpino Alessandro Bernardi di Caerano San Marco.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2463 di 2525



ID 1728

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Carte di Marcella Dallan e Carlo Magoga

estremi s.d.

contenuto Carteggio raccolto da Dallan e Magoga, Castelfranco Veneto: fotocopia di due numeri del "Il Castellano - foglio di propaganda antifascista", s.d.; testimonianza di Angelo Bolpato, rilasciata il 21 
gennaio 1986; fotocopia di lettera di Augusto Dall'Acqua di Trento, 1917. 

note
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ID 1730

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Augusto Padoin

estremi 1943-1945

contenuto Copia delle memoria della Resistenza di Augusto Padoin "Grigio" militante nella Brigata Mazzini, Pieve di Soligo.

note
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ID 1735

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Epistolario Zuchegna

estremi 1944

contenuto Raccolta lettere spedite tra il tenente Italo Zuchegna [prigioniero in Olanda] e la moglie Liliana residente a Treviso.

note
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ID 1731

num inventario 199

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 1

titolo fascicolo Bovo Sante

estremi 1943-1945

contenuto Diario di guerra di Sante Bovo, partigiano della Brigata Negrin, Treviso, pp. 143 dattiloscritte.

note
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ID 1744

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Guido Antonelli

estremi 1943-1945

contenuto Memorie della prigionia di Guido Antonelli, di Motta di Livenza, redatte  nel novembre 1984.

note
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ID 1738

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Auzino Miotto

estremi 1943-1945

contenuto Copia delle memorie di guerra dell'alpino Auzino Miotto di Valdobbiadene.

note
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ID 1737

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo "Per chi non lo sapesse"

estremi 1942-1945

contenuto Copia del memoriale di prigionia redatto da militare italiano [forse Bepi Stocco] catturato in Tunisia e successivamente internato negli USA.

note
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ID 1743

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo "Gente delle calli"

estremi 2000

contenuto Dattiloscritto originale del volume "Gente delle calli" di Bepi Stocco, pp. 94.

note
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ID 1736

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Vittorio Zanotto

estremi 1940-1945

contenuto Copia diario di guerra di Vittorio Zanotto di Pordenone, militare nella divisione Bergamo in Dalmazia, successivamente partigiano nella divisione "Italia" btg. "Matteotti" attiva sul fronte dello 
Srem.

note
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ID 1740

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo "Ricordi di guerra"

estremi 1940-1943

contenuto "Appunti di cronaca di un cappellano del lavoro tra gli italiani in Germania nella seconda guerra mondiale", memoriale di don Martino Bortolazzo, pubblicato su "Dossier di pastorale migratoria" 
n. 51, aprile 1990.

note
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ID 1739

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Antonio Lorenzon

estremi 1942-1943

contenuto Copia del diario di guerra di Antonio Lorenzon, di Refrontolo, poi pubblicato dall'ISTRESCO.

note Contiene floppy-disk con copia del testo edito.
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ID 1742

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Ernesto Vendrame

estremi 1943-1945

contenuto "Le mie memorie di prigionia", diario, pp. 92 dattiloscritte.

note
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ID 1745

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Commemorazioni

estremi 1993-1996

contenuto 1. Allocuzione del sindaco Remo Lorenzon in occasione della concessione a Pieve di Soligo della medaglia di bronzo al valor militare, 2 giugno 1996; 2. Commemorazione di Giacomo Petterle, 
discorso dell'avvocato Gino Sartor, 23 gennaio 1993;

note
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ID 2145

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Miron Francesco

estremi 1989

contenuto Memoria manoscritta di Francesco Miron relativa agli anni del dopoguerra e alla sua emigrazione in Canada.

note
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ID 1741

num inventario 200

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 2

titolo fascicolo Pietro Guidotto

estremi 1943-1945

contenuto Copia del Diario di guerra e di prigionia di Pietro Guidotto, reduce di Russia, carabiniere.

note
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ID 2146

num inventario 254

Fondo Fondo Scritture Popolari_b 3

titolo fascicolo Diario Giuseppe Manni

estremi 1943

contenuto Fotocopia del diario di Giuseppe Manni intitolato <Vent'anni nel '44>.

note
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ID 1687

num inventario 191

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 1

titolo fascicolo Tesi di laurea

estremi s.d.

contenuto Tesi di laurea senza titolo di Andreatta Elettra, sulle origini della resistenza in Veneto.

note
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ID 1686

num inventario 191

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 1

titolo fascicolo Pubblicazioni

estremi 1959-1980

contenuto "Le origini della resistenza militare nel Veneto - settembre 1943-aprile 1944" Teodolfo Tessari, Neri Pozza, 1959, pp. 75 [copia di lavoro]; "La Resistenza veneta" Gavino Sabadin, Marton 
editore, 1980, pp. 210; "L'alternativa delle autonomie" Ettore Rotelli, Feltrinelli,1977, pp. 337.

note
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ID 1685

num inventario 191

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 1

titolo fascicolo "Kriegs tagebuch vol IV pagg. 478"

estremi s.d.

contenuto "Le battaglie dal 1 aprile alla presa di Roma", trascrizione dattiloscritta del diario di guerra di un ufficiale tedesco, non indicato [probabilmente Kesselring]

note
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ID 1684

num inventario 191

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 1

titolo fascicolo "Ufficio storico stato maggiore Difesa Esercito"

estremi 1969-1971

contenuto Corrispondenza di Teodolfo Tessari con Istituti storici e Ufficio storico dell'esercito per ricerche d'archivio.

note
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ID 1683

num inventario 191

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 1

titolo fascicolo "La Resistenza in prov. di Treviso"

estremi 1944-1955

contenuto Raccolta di ritagli di giornale; trascrizioni di volantini e proclami partigiani alla popolazione, 1944-1945; "Diario storico" [presumibilmente della Brigata Piave], settembre 1943- settembre 1944, 
pp. 8 dattiloscritte; "Copia dell'esposto del magg. dei Carabinieri in congedo Nicola Pini riguardante Arcangelo Bortolotti", 27 aprile 1955; "Copia della lettera del 20 giugno 1945 con relazione 
sull'attività del Bortolotti e dei primi partigiani nel Veneto", a firma Guido Bergamo, pp. 3; "Colonnello Arcangelo Bortolotti da Miane - Tribunale militare di guerra di Berlino, sede di Padova", 
traduzione dal tedesco dell'atto di accusa a firma "prof. Fiorot", pp. 2; "Copia di una lettera del notaio Giovanni Basignani di Pieve di Soligo, diretta al colonello Bortolotti Arcangelo", 30 
settembre 1948, pp. 2; Raccolta di dichiarazioni dattiloscritte rilasciate dall'ANPI relative a vari fatti d'arme e a vari partigiani, trascrizioni dattiloscritte di volantini e comunicati partigiani [fogli 
numerati a penna dal. n. 134 al  168]; Elenco dei componenti della Brigata Cacciatori alla pianura battaglione Fratelli d'Italia; Ritratto fotografico di Silvio Trentin; Poesia satirica firmata "Libera 
Italia", pp. 3 dattiloscritte; trascrizione del Bando di assunzione dei pieni poteri civili e militari da parte della Brigata Piave nel mandamento di Conegliano ed altri documenti dell'ottobre 1944 a 
firma "Mariotti", pp. 6.

note
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ID 1692

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Lavori Grappa - stesura"

estremi 1973-1979

contenuto Appunti manoscritti sulle memorie di Kesserlring; Corrispondenza con Istituto della Resistenza di Brescia sulle operazioni di rastrellamento tedesche in Lombardia; Carteggio e appunti 
miscellanei sui rastrellamenti del Grappa.

note
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ID 1695

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo Carteggio vario Toto Tessari

estremi 1972-1979

contenuto Raccolta di vari ritagli di giornale; lettera del prof. Tessari a "O. Spaziani", 3 novembre 1972; risposta di Ortensio Spaziani, del 22 gennaio 1973; Testimonianza manoscritta del prof. Tessari 
"sulle origini della Resistenza militare" inviata al dott. Opocher il 28 febbraio 1979, pp. 5 + accompagnatoria.

note
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ID 1693

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Istituto Resistenza"

estremi 1977-1978

contenuto Corrispondenza e carteggio miscellaneo relativo ai rapporti fra il prof. Tessari e L'Istituto per la storia della resistenza nelle Tre Venezie.

note Contiene copia de "Protagonisti - trimestrale di informazione e ricerca dell'Istituto Storico Bellunese della Resistenza", anno 2 n. 5, dicembre 1981.
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ID 1691

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Raccolta generale"

estremi 1968

contenuto Circolari inviate dall'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia ai collaboratori della "Raccolta generale di notizie e fonti e rappresentazione cartografica".

note
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ID 1690

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Il massiccio del Grappa nella lotta di Liberazione"

estremi s.d.

contenuto "Il massiccio del Grappa nella lotta di Liberazione - 8 settembre 1943/aprile 1945", tesi di laurea in storia contemporanea presso l'Università di Padova, Rosato Angela, pp. 297.

note
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ID 1689

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Kesselring - memorie"

estremi s.d.

contenuto Fotocopie di alcuni passi delle memorie del feldmaresciallo Kesselring commentati da T. Tessari con appunti manoscritti.

note
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ID 1688

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Convegno di Castelfranco - 10 marzo 1968 - Atti"

estremi 1968

contenuto Trascrizione dattiloscitta degli interventi svolti nel Convegno dedicato alla Resistenza nella zona del Grappa, con particolare riferimento all'attività della Brigata Italia Libera Archeson; contiene 
anche appunti manoscritti di pugno di T. Tessari e corrispondenza varia relativa all'organizzazione del convegno.

note
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ID 1694

num inventario 192

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 2

titolo fascicolo "Documenti Padova Istituto per Grappa"

estremi 1974

contenuto Fotocopie di vari documenti del 1944 concernenti operazioni partigiane sul Grappa, con appunti di pugno del prof. Tessari; promemoria del prof. Tessari per varie ricerche d'archivio.

note
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ID 1696

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo Carteggio vario

estremi 1970-1979

contenuto Corrispondenza miscellanea del prof. Tessari con vari Istituti storici, con particolare riferimento all'Istituto per la storia della Resistenza nelle Tre Venezie.

note
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ID 1703

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo Pubblicazioni

estremi 1945-1975

contenuto "L'attività di Concetto Marchesi durante la Resistenza", Ezio Franceschini, 1975, pp. 38; "Le dur chemin de la libertè", Augusto Mione, Editions Delmas, 1945, pp. 93; "L'Università di Padova 
per la Resistenza", 1964, pp. 75; "Un Patrizio rivoluzionario", Giovanni Tonetti, 1970, pp. 84.

note
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ID 1702

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Caduti trevigiani CVL"

estremi 1977

contenuto Scheda critica e proposte di correzione di tesi di laurea "La Resistenza nella Marca Trevigiana" di autore ignoto, pp. 58.

note
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ID 1701

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Mostra della Resistenza"

estremi 1962

contenuto Schede illustrative e materiale vario relativo alla Mostra della Resistenza organizzata dal Comune di Feltre il 2-17 giugno 1962.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2496 di 2525



ID 1700

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Alleati e Resistenza"

estremi 1976

contenuto Raccolta di ritagli di giornale.

note
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ID 1699

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Risorgimento e Resistenza in Cadore"

estremi s.d.

contenuto Tesina di Giovanna Zangrandi "Risorgimento e Resistenza in Cadore", dattiloscritto, pp. 33.

note
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ID 1697

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Castelfranco - Grappa"

estremi 1968

contenuto Corrispondenza e carteggio miscellaneo relativo all'organizzazione del Convegno di Castelfranco sulla Resistenza sul Grappa.

note
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ID 1698

num inventario 193

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 3

titolo fascicolo "Resistenza"

estremi 1978

contenuto Copia del saggio di F. Maistrello "La Resistenza nella provincia di Vicenza", con note e giudizi critici manoscritti del prof. Tessari; Testo di un intervento del prof. Tessari a una riunione 
dell'ISRTV.

note
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ID 1708

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Indici, indirizzi"

estremi 1974

contenuto Indirizzario vari istituti di storia della Resistenza.

note
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ID 1704

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Le unità tedesche in Italia"

estremi 1973

contenuto "Gruppo di studio sui problemi militari della zona d'operazioni del Litorale Adriatico", Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, Udine: promemoria dattiloscritto, pp. 28; 
carteggio miscellaneo relativo ai comandi militari tedeschi in Italia.

note
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ID 1711

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo Convegno di Castelfranco

estremi 1974

contenuto Lettera-circolare inviata dal prof. Tessari "agli amici interessati specie alla pubblicazione degli atti del Convegno di C. Franco Vto sul rastrellamento del Grappa" in data 5 agosto 1974.

note
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ID 1710

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo Convegno di Schio

estremi 1969

contenuto Carteggio miscellaneo relativo all'organizzazione di un convegno sulle Brigate Garibaldine "Garemi" a Schio.

note
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ID 1707

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Risposte ai quesiti Grappa e corrispondenza nuova"

estremi 1974-1976

contenuto Corrispondenza relativa al rastrellamento del Grappa intercorsa fra il prof. Tessari e i sigg.ri: Valentino Filato, Antonio Celotto, Amerigo Clocchiatti, Zambon Renzo, Antonio Colognese, 
Giorgio Erminio Fantelli, Antonio Lievore, Franciosi Aldo, Pietro Dal Pozzo, Ermes Farina, Giuseppe Panni.

note Contiene : Relazione "Al Comitato mandamentale LN per il comitato regionale" a firma tenente Renzo, 23 novembre 1944, sul rastrellamento del Grappa, pp. 4; "Brigata Martiri del Grappa 
battaglione Italia Libera - contributo ad una storia del movimento partigiano fra Brenta e Piave" pp. 11, a firma ten. Renzo Zambon comandante del basttaglione Italia Libera, 5 luglio 1945.
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ID 1709

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Lavoro ML pronto con testo rivisto e copie dattilo"

estremi 1968

contenuto Testo dattiloscritto della relazione svolta dal prof. Tessari al convegno di Castelfranco sulla resistenza sul Grappa "Le origini della resistenza armata nella zona del Grappa e di Castelfranco 
Veneto", pp. 52.

note Contiene opuscolo a stampa "Le origini della resistenza armata nella zona del Grappa e di Castelfranco Veneto", estratto dalla rivista "Il movimento di Liberazione in Italia", n. 95 aprile-giugno 
1969 fascicolo 2.
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ID 1705

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Bibliografia Alleata ed estera"

estremi s.d.

contenuto Appunti manoscritti per una bibliografia sulla resistenza.

note
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ID 1706

num inventario 194

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 4

titolo fascicolo "Convegno di Castelfranco - fotocopie relazioni e interventi"

estremi 1974-1976

contenuto Corrispondenza con Paride Brunetti e don Nievo Giovanni su questioni connesse al convegno di Castelfranco del 1968.

note
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ID 1714

num inventario 195

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 5

titolo fascicolo Varie Tessari 2

estremi s.d.

contenuto Carteggio miscellaneo raccolto dal prof.  Tessari, con particolare riferimento alla storia di Treviso nell'Ottocento.

note documenti consegnati da Ettore Bragaggia.
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ID 1713

num inventario 195

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 5

titolo fascicolo Varie Tessari

estremi 1917-1955

contenuto 1. 25 copie di volantini e proclami della Resistenza, editi da Fabbri Editori; copia de "Il guerrigliero", numero unico del 25 aprile 1955, pp. 47; 3. Elenco dattiloscritto dei componenti della 
Brigata Italia Libera Archeson, 1945; 4. Cartoline postali inviate alla famiglia Tessari, 1917-1918.

note
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ID 1712

num inventario 195

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 5

titolo fascicolo Relazioni ed interventi Convegno Castelfranco

estremi 1968

contenuto Trascrizione delle relazioni e degli interventi svolti al "Convegno di studio su la Resistenza nella zona del Grappa", 10 marzo 1968, pp. 153, a cura dell'Istituto per la storia della Resistenza nelle 
Tre Venezie.

note

sabato 17 dicembre 2011 Pagina 2511 di 2525



ID 1717

num inventario 196

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 6

titolo fascicolo "Carte Longobarde"

estremi 1978

contenuto Raccolta miscellanea di articoli relativi alla storia dei Longobardi; fotocopia parziale di un testo (tesi di laurea?) sulla storia di Treviso nel 1861-1866, pp da 47 a 232.

note
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ID 1716

num inventario 196

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 6

titolo fascicolo Ritagli di giornale

estremi 1978-1980

contenuto Raccolta miscellanea di ritagli di giornale su argomenti di interesse locale.

note
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ID 1715

num inventario 196

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 6

titolo fascicolo Tesi di laurea

estremi s.d.

contenuto Bozze con correzioni e note autografe di T. Tessari della tesi di laurea di Giuseppe De Zotti sugli organi amministrativi di Treviso nel 1400-1500, pp. 417.

note
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ID 1720

num inventario 197

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 7

titolo fascicolo Prospetto emigrati da sottoporsi a sorveglianza

estremi 1861

contenuto Fotocopie del Prospetto emigrati da sottoporsi a sorveglianza, redatto dalla Deputazione austriaca.

note
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ID 1719

num inventario 197

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 7

titolo fascicolo Appunti vari

estremi 1955-1970

contenuto Appunti e traduzioni varie di brani tratti da un volume in lingua inglese (non citato) sull'Operazione Overlord. Raccolta miscellanea di ritagli di giornale. Relazione di Arcangelo Bortolotto su 
"La crisi italiana del 1943 e gli inizi della Resistenza", dattiloscritta, pp. 6, 1955. "Verbale della riunione della Commissione preposta alle pubblicazioni, 16 maggio 1966", dell'Istituto di storia 
della Resistenza delle Tre Venezie.

note
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ID 1718

num inventario 197

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 7

titolo fascicolo "Treviso nostra e altri lavori su Treviso"

estremi 1978

contenuto Carteggio relativo alla stesura di un saggio sulla storia di Treviso da inserire nella pubblicazione di "Treviso Nostra", opuscolo della Pro Loco Trevigiana.

note
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ID 1845

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo "Testimonianze Prevedello sulla Resistenza"

estremi 1970

contenuto Testimonianza autografa di Teodolfo Tessari recante rivelazioni fattegli da Mario Prevedello, vicecomandante delle Brigate Garibaldi per il Veneto, "la sera del sabato 13 luglio" [1944 ?] :3  
foglietti manoscritti, datati 13 luglio 1970.

note
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ID 1725

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Gino Rossi

estremi s.d.

contenuto Raccolta di articoli e testimonianze varie sul pittore trevigiano Gino Rossi.

note
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ID 1726

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Perizia

estremi 1969-1971

contenuto Corrispondenza con il prof. Gerhard Lowental relativa all'autentificazione di un volantino intitolato "Il comandante di presidio di Bevilacqua porta a conoscenza". Copia del verbale della 
"Riunione preparatoria sul convegno di studio della Resistenza nell'alto vicentino", 12 aprile 1969. Corrispondenza su convegno di studio sulla divisione Ortigara, 1971.

note
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ID 1724

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo "La cornetta d'argento"

estremi s.d.

contenuto Copione de "La cornetta d'argento" di Giuseppe d'Agata , riduzione teatrale realizzata dalla 3 E scuola media Stefanini di Treviso.

note
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ID 1723

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Recensioni

estremi 1975-1980

contenuto Raccolta di recensioni su vari libri relativi alla Resistenza in Veneto.

note
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ID 1722

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Foibe

estremi 1996

contenuto Raccolta di ritagli di giornale sul caso "foibe".

note
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ID 1721

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Priebke

estremi 1996

contenuto Raccolta di ritagli di giornale riguardanti il caso Priebke.

note
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ID 1727

num inventario 198

Fondo Fondo Teodolfo Tessari_b 8

titolo fascicolo Varie

estremi s.d.

contenuto Raccolta miscellanea di ritagli di giornale e fotocopie.

note Contiene "A History of the war - in maps, in pictographs, in words", Infantry journal-Penguin Boocks, New York,  pp. 184, 1944.
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