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Premessa 

Perché includere in un seminario sugli archivi della Resistenza gli archivi di associazioni come 

l’ANPI (Associazione nazionale partigiani d’Italia), l’ANEI (Associazione nazionale ex internati nei 

lager nazisti) e l’ANED (Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti)? In fondo raramente 

queste associazioni – almeno in Veneto, per quanto ho potuto constatare – sembrano conservare 

tra le proprie carte documenti prodotti da enti, organi e persone protagonisti dei fatti della 

Resistenza avvenuti tra l’8 settembre 1943 e l’aprile del 1945. Tuttavia le tre associazioni oggetto 

di questa ricognizione sono esse stesse figlie della Resistenza e del movimento italiano di 

liberazione dal nazifascismo, da questi prendono forma ereditandone le ideologie di base, 

facendosi carico del compito di mantenere in vita la memoria di questo complesso fenomeno e di 

interpretarla alla luce del tempo presente. Gli archivi prodotti testimoniano perciò, oltre all’attività 

di assistenza materiale ai propri iscritti – rispettivamente partigiani, internati militari e deportati 

politici –, anche le strategie messe in atto dal dopoguerra ad oggi per salvaguardare e riattualizzare 

il patrimonio di valori ereditato: talvolta una vera e propria Resistenza dopo la Resistenza, motivi 

per i quali anche questi archivi si possono a buon diritto definire “resistenti”. 

* 

La ricerca è stata volutamente circoscritta agli archivi posseduti dalle tre associazioni ad oggi 

ritenuti poco o nulla conosciuti né valorizzati: in poche parole non mi sono occupato dei fondi 

archivistici già noti e valorizzati, spesso, per il caso veneto, versati in qualche istituto di ricerca 

storica specializzato. Prendere in considerazione questi archivi non significa semplicemente 

occuparsi di documenti poco conosciuti: significa anche collocarsi in una zona legislativamente 

grigia del mondo dei beni culturali, cioè non pienamente coperta dal vigente Codice dei beni 

culturali (DL 22 gennaio 2004, n° 42) in quanto trattasi di complessi documentari prodotti e 

appartenenti ad enti riconosciuti tutti come “morali” – cioè aventi personalità giuridica per usare 

una formula meno desueta – ma di natura privata: tale documentazione non entra a far parte del 

“patrimonio culturale” della nazione sin dalla sua nascita come invece è il caso degli archivi degli 

organi dello Stato e degli altri enti pubblici, perciò tutela e valorizzazione, affidate allo Stato e ad 

enti territoriali come la Regione secondo le rispettive competenze, non sono automatiche, ma, nella 

maggior parte dei casi, possono essere esercitate una volta riconosciuto un effettivo “interesse” 

archivistico. Il mio intento è perciò di segnalare la presenza di un patrimonio spesso non rilevato, 

ancora in gran parte sommerso ma sicuramente meritevole di maggiori attenzioni da parte di tutti i 

soggetti coinvolti: i produttori/conservatori dei documenti, le autorità competenti per la tutela e la 

valorizzazione dei beni culturali e naturalmente gli studiosi. Ecco quindi ciò che è stato escluso a 



priori, complessi documentari tutti in qualche modo tutelati e valorizzati, ovvero già inventariati o 

comunque resi accessibili agli studiosi, anche con i moderni mezzi della tecnologia informatica, dai 

rispettivi soggetti conservatori: 

 Fondo Associazione nazionale partigiani d’Italia – Comitato provinciale di Belluno 

conservato presso l’Isbrec 

 Fondo Associazione nazionale partigiani d’Italia, sezione di Verona conservato presso 

l’Ivrr 

 Fondo ANPI – Treviso conservato presso l’Istresco 

 Fondo ANEI – Treviso conservato presso l’Istresco 

 Fondo Guido Sinopoli (ANEI – Treviso) conservato presso la Fondazione Luigi 

Micheletti di Brescia 

 Fondo ANEI – Belluno conservato presso l’Isbrec. 

Ho scelto quelli che si potrebbero definire gli “archivi storici” delle tre associazioni tralasciando 

i documenti che hanno a che vedere con l’attività corrente, recente o da poco esaurita. In sostanza 

mi sono interessato del loro passato, di ciò che ormai, anche per loro, è storia, a volte dimenticata 

dietro le porte di un armadio. 

Quanto al termine di “archivio storico” usato, come si capirà meglio in seguito, non è possibile 

dare una definizione che preveda l’inquadramento dei documenti che lo costituiscono entro dei 

limiti cronologici precisi, tantomeno i 30 anni di “anzianità” previsti dal Codice per il versamento dei 

documenti prodotti da un organo statale al competente Archivio di Stato: la distinzione si basa 

quindi essenzialmente sulla prevalenza, riscontrata nelle carte, della valenza culturale rispetto a 

quella giuridico-amministrativa, prevalenza accertata direttamente sul campo, non in base a 

considerazioni preventive, ma in base al confronto con chi delle carte e dell’attività 

dell’associazione si occupa personalmente, in sede o in sezione. 

La ricognizione poi, in particolare per l’ANPI, non è stata condotta “a tappeto” per tutte le sezioni 

esistenti nelle province, anche se, all’inizio, l’intento voleva essere questo: sarebbe stata impresa 

quanto meno velleitaria essendo l’Associazione capillarmente ramificata nel territorio regionale 

anche con micro-nuclei a volte di recente e recentissima costituzione; ho perciò preferito 

approfondire le situazioni archivistiche che di volta in volta apparivano più interessanti, di norma 

quelle delle articolazioni provinciali – i comitati – dell’Associazione. Questo tipo di strategia di 

ricerca è senza dubbio discutibile e lascia scoperte realtà potenzialmente meritevoli, ma tra 

l’opzione di scorrere rapidamente con lo sguardo il contenuto di tutti gli armadi dell’ANPI per 

raccogliere dati meramente quantitativi e quella di soffermarmi più a lungo su alcuni di essi per 

capire meglio che cosa contengono ho ritenuto più proficua quest’ultima.   

In coda a questa premessa devo avvisare sin d’ora che il titolo proposto, registrando l’intenzione 

e i presupposti di ricerca iniziali, se sembra prefigurare la stessa puntualità nella descrizione dei 

patrimoni documentari di ANPI, ANED e ANEI, in realtà rischia di risultare ingannevole perché, 



come apparirà subito evidente, il “peso archivistico” di ciascuna di esse all’interno del panorama 

regionale considerato è estremamente diseguale: la cosa risponde a caratteristiche specifiche 

proprie delle singole associazioni nonché alle diverse vicende storiche attraversate e 

inevitabilmente si rifletterà anche nel presente lavoro. 

 

Qualche dato per orientarsi 

Qualche cenno alla storia e alla struttura delle associazioni prese in esame. Solo considerando 

l’elenco di numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica raccolti per avviare la ricerca, la 

presenza di ANPI, ANED e ANEI sul territorio appare disomogenea e tutta sbilanciata a favore 

della prima, l’Associazione partigiani, capillarmente diffusa nella regione, nei capoluoghi di 

provincia come nei comuni, grandi piccoli a volte piccolissimi, pur con significative differenze a 

seconda del territorio provinciale considerato. In effetti, la stessa organizzazione amministrativo-

territoriale dell’ANPI ci dice qualcosa della sua complessità rispetto alle altre due: lo statuto del 

2006, così come il primo del 1944 con lievi divergenze terminologiche, prevede a tutti i livelli, ovvero 

a livello nazionale, regionale (facoltativo), provinciale e sezionale, l’esistenza di un organo 

consultivo-legislativo, il Congresso, ed un organo esecutivo, il Comitato, composto quest’ultimo da 

soci eletti all’interno del primo; anche gli statuti di ANEI e ANED stabiliscono un’articolazione simile, 

tuttavia, per l’ANED, non sono previsti i livelli regionale e provinciale, mentre per l’ANEI non è 

previsto il regionale. E’ evidente che una struttura articolata su più livelli risponde a necessità di 

controllo su una maggiore presenza nel territorio, cioè su un maggior numero di sezioni, quindi in 

teoria su più iscritti.  

In tutta Italia l’ANPI conta oggi più di 120 mila iscritti e, come si può facilmente immaginare, per 

ragioni anagrafiche solo una percentuale minima di questi ha combattuto tra il ’43 al ’45.  Le ragioni 

per cui l’Associazione partigiani, pur non contando più molti partigiani tra i suoi iscritti, ma, come 

recita la definizione presente sulla tessera d’iscrizione, soprattutto “antifascisti”, sono da ricondurre 

ad una sua intrinseca capacità di rinnovamento e riadattamento ai tempi correnti, che, ad esempio, 

ha portato alla modifica dello statuto tre volte dalla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale n° 61 

del 22 maggio 1945 ad oggi (1970, 1980, 2006 con modifiche apportate anche negli anni 

successivi). In Veneto l’Associazione, stando a quanto si può leggere nel sito internet nazionale, 

conta 46 sezioni divise tra i sette comitati provinciali, le sezioni mandamentali e le sezioni comunali, 

con maggiore concentrazione nella provincia di Treviso (18 sezioni) e minore in quella di Verona 

(il solo Comitato provinciale). In realtà la situazione è più complessa perché, ad esempio, nella 

provincia di Vicenza si trovano 27 sezioni/nuclei mentre il sito internet nazionale dell’Associazione 

ne indica soltanto quattro (il provinciale, Cornedo-Brogliano, Magré di Schio e Valdagno); lo stesso 

dicasi per l’ANPI della provincia di Venezia, articolata in 32 sezioni di cui ben 31 nell’entroterra, 

mentre sono solo dieci quelle che compaiono nel sito nazionale, e per quella di Padova, anch’essa 

organizzata in 27 sezioni (solo sei nel sito) delle quali otto cittadine, una universitaria, una costituita 

nella locale CIA (Confederazione italiana agricoltori) e le altre sparse per il territorio provinciale 

definibili comunali o intercomunali.  



Per completezza si deve accennare alla situazione che per questa associazione si incontra fuori 

dai confini regionali, più precisamente nelle altre regioni “resistenti” del centro-nord, grandi o 

piccole che siano. Se il Veneto, nel 2014, poteva contare su poco più di 7 mila iscritti per una 

popolazione di 5 milioni di abitanti, da ovest a est e da nord a sud il Piemonte ne contava 12 mila 

su 4,5 milioni, la Liguria 11 mila su 1,6 milioni, la Lombardia 26 mila su 10 milioni, l’Emilia-Romagna 

28 mila su 4,5 milioni e la Toscana 14 mila su 3,7 milioni. Solo per fare un altro esempio e porre la 

nostra regione nel giusto contesto, se si guarda alle province e si considera il Comitato provinciale 

di Bologna, si nota che esso raduna da solo quasi 7 mila iscritti (su 1 milione di abitanti), quasi 

quanto l’intero Veneto (su 5 milioni). 

Quanto ad ANED e ANEI mi sembra si possa affermare che allo stato attuale il loro stato di 

salute, quanto meno a livello di numero di iscritti, non è paragonabile a quella dell’Associazione 

partigiani potendo contare in Veneto, l’ANED, quattro sezioni nominalmente tali (a Monselice, a 

Vicenza, a Schio, a Verona), l’ANEI, per quanto sono riuscito a constatare, due federazioni 

provinciali, quella di Padova e quella di Vicenza, con la particolarità che le sezioni comunali raccolte 

spesso esistono solo sulla carta o sono costituite da pochissimi iscritti – se non da uno solo – tanto 

che qualche anno fa nella federazione di Vicenza si ventilava l’ipotesi – comunque respinta – di 

confluire in quella di Padova. Queste due associazioni in realtà, molto più dell’ANPI, fino a tempi 

recentissimi hanno presentato notevoli difficoltà di rinnovamento ed adeguamento ai tempi correnti, 

dovute sicuramente alla limitata capacità di aprirsi a quanti non hanno vissuto direttamente 

l’esperienza dell’internamento nei campi o della deportazione. Difficoltà ben evidenti se si 

considera la penuria di iscritti, ad oggi ancora in flessione. Per l’ANEI ad esempio basta considerare 

il fatto che la federazione di Padova raccoglie in tutta la provincia 150 iscritti (ricordo che l’ANPI 

nella stessa provincia ne conta circa 1.200), di cui 40 nel solo comune di Maserà di Padova grazie 

al grande impegno profuso per la causa da Armando Trentin; di questi 27 sono ex IMI (militari 

italiani internati nei campi di concentramento nazisti), quanto agli altri si tratta soprattutto di parenti 

dei militari internati. Questo in effetti salta agli occhi, sia per la federazione di Padova sia per quella 

di Vicenza: mentre l’ANPI è riuscita a farsi forte della condivisione di valori appartenenti ad un 

universale antifascismo perfettamente declinabile anche al dibattito politico-culturale attuale, non 

legato strettamente alla Resistenza italiana combattuta nel ’43-’45, e a raccogliere così consensi 

ed adesioni anche tra chi non ha avuto parenti partigiani, l’ANEI è rimasta agganciata al vissuto 

dei suoi primi aderenti, tanto che grandissima parte degli iscritti della nuova generazione sono i figli 

o i nipoti degli ex internati. In realtà anche in questa Associazione, in Veneto come a livello 

nazionale, a seguito della riforma dello statuto che ha aperto le iscrizioni a tutti coloro si riconoscano 

nei valori propugnati, si stanno raccogliendo nuove forze vitali pronte ad instaurare più intensi 

contatti con la cittadinanza e collaborazioni con altre associazioni ed istituti di ricerca storica radicati 

nel territorio.  

L’ANED invece, che nasce all’indomani della Liberazione poco alla volta dalla confluenza di vari 

nuclei associativi di ex deportati nei lager nazisti fino alla loro unificazione nel 1957, oggi conta in 

tutta Italia circa 2.500 iscritti, di questi gli ex deportati sono circa 300, i familiari 1.200, mentre 1.000 

sono i soci iscritti in seguito alla svolta del XV congresso nazionale del 2012 con la modifica dello 

statuto e l’”apertura” dell’Associazione a tutti i cittadini italiani che ne condividano i valori fondanti. 



Per usare le parole di Dario Venegoni, vicepresidente ANED nazionale, si tratta di una “piccolissima 

organizzazione” e “in alcune realtà locali la scomparsa dei testimoni ha comportato gravissime 

difficoltà di ricambio”. L’Associazione quindi mostra chiaramente i segni del tempo, tuttavia, se si 

pone attenzione alla sua politica archivistica, bisogna dire che delle tre prese in esame è l’unica 

che nel proprio statuto, all’art. 3 lettera e), indica esplicitamente tra gli scopi, accanto alle funzioni 

di assistenza ai deportati e alle loro famiglie, la raccolta di “documenti ai fini della storia della 

deportazione”. Nel 1999 per la piena attuazione dell’articolo, in vigore dal 1995, il presidente 

Gianfranco Maris promosse l’istituzione di una fondazione, la Fondazione Memoria della 

Deportazione intitolata a Pina e Aldo Ravelli, con sede a Milano, oggi inclusa nelle rete dell’INSMLI 

(Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia), incaricata di raccogliere fondi 

e documenti storici inerenti alla deportazione: è a questa che fa riferimento l’Associazione per il 

versamento del proprio patrimonio documentario, anche di quello delle sezioni locali che, sempre 

più frequentemente, decidono per lo scioglimento. L’archivio della Fondazione, riconosciuto nel 

2004 dal Ministero dei Beni e della Attività culturali di “interesse storico particolarmente importante”, 

ha già raccolto e inventariato alcuni fondi consistenti tra i quali quello dell’ANED nazionale, quello 

della sezione di Gorizia e alcuni fondi privati e per tutti è disponibile, quando non un inventario, 

almeno una scheda descrittiva.  

 

L’ANPI 

Soffermiamoci sugli archivi storici dell’ANPI e sul rapporto tra questi e l’Associazione stessa. 

Se si prova a fare una ricerca nei sistemi informativi del patrimonio archivistico del Ministero dei 

Beni culturali (il SIAS e il SIUSA) si nota come in Italia i complessi archivistici prodotti dall’ANPI, 

come era prevedibile, sono conservati prevalentemente dai locali istituti storici per la Resistenza, 

pochissimi sono stati versati negli archivi di Stato o in altri istituti di conservazione. I restanti, 

evidentemente, sempre se ancora esistenti, devono trovarsi nel luogo dove sono stati prodotti, cioè 

nelle sedi delle varie sezioni locali dell’ANPI o dei comitati provinciali. Il Veneto è perfettamente 

allineato alla situazione generale: come si è visto i provinciali di Belluno, Treviso, Verona da tempo 

hanno ceduto le loro carte “storiche” ai rispettivi Istituti per la storia della Resistenza, gli altri 

conservano in sede quanto prodotto in settant’anni di vita associativa, o quanto ne rimane.     

Nella nostra regione il panorama che offrono le sezioni ANPI dal punto vista archivistico è 

piuttosto diversificato. Partiamo da quelle che si potrebbero definire le “occasioni perdute”, in molti 

casi molto probabilmente per sempre. Sezioni importanti come quella di Chioggia e Mira nella 

provincia di Venezia, Feltre nella provincia di Belluno, Bassano nella provincia di Vicenza e 

Montebelluna nella provincia di Treviso, stando a quanto dichiarano i responsabili contattati, non 

possiedono (spesso non più) un archivio storico e le ragioni sono presumibilmente da ricondurre 

alla dispersione delle carte dovuta ad incuria, o alla scarsa sensibilità archivistica dimostrata dai 

volontari e dai funzionari del passato o, naturalmente, alla necessità di fare spazio, oppure a tutte 

queste cose insieme, soprattutto se associate ad un trasloco da una sede all’altra, evenienza 

tutt’altro che rara nella storia di una sezione.  



 

Figure 1 e 2. ANPI - Venezia, archivio storico: schedari e serie “Corrispondenza” e “Amministrazione”. 

 

Un caso di dispersione documentaria è rappresentata dal Comitato provinciale di Venezia, caso 

ancora più eclatante se si pensa che quella di Venezia è la provincia veneta con più iscritti all’ANPI 

(2.200 circa). La sede del Comitato si trova ora in terraferma, a Mestre, sulla strada del Terraglio, 

in seguito al trasloco avvenuto, nel corso del 2015, dalla sede del centro storico di Venezia, in 

prossimità di Ca’ Farsetti. L’archivio storico del Comitato veneziano si può vedere nelle figure 1 e 

2. Esso consiste in due schedari degli iscritti, uno degli anni ’40 e l’altro degli anni ’80, di una serie 

“Corrispondenza” per gli anni 1981-2007, di una serie “Congressi” per gli anni 1986-2011 e poco 

altro materiale sparso. Lo schedario degli anni ’40 (1947) riporta, oltre ai nominativi degli iscritti, la 

formazione partigiana di appartenenza e la qualifica riconosciuta dalla Commissione regionale 

triveneta, tuttavia molti dati, potenzialmente importanti come il titolo di studio, la professione, 

l’occupazione ecc., mancano perché le schede non sono state compilate nella loro interezza. Le 

serie “Corrispondenza” e “Amministrazione” invece, come si può intuire, sono mutile. 

 La vecchia sede, in Calle Cavalli, è ora occupata dall’unica sezione dell’ANPI veneziana 

rimasta in centro storico, la “7 martiri”. Qui invece qualcosa è conservato: più che un archivio, una 

raccolta di documenti storici e frammenti di quello che una volta doveva essere un complesso 

archivistico molto più consistente. Oltre ad avvisi e a manifesti – in originale e in copia – affissi in 

città da tedeschi e fascisti nel biennio ’43-‘45 per scoraggiare l’adesione alla Resistenza, e bandiere 

d’epoca, nella sezione si trovano tre cartelline con documenti di tipologia varia risalenti agli anni 

’40 e ’50. La prima contiene i verbali di alcune riunioni della sezione di Cannaregio del 1952, la 

seconda perlopiù elenchi nominativi di partigiani non riconosciuti dalla Commissione regionale e 

dei caduti per i quali è stata presentata domanda di riconoscimento (anni 1945-1947), la terza i 

prospetti prestampati della Commissione con l’elenco dei riconoscimenti delle qualifiche partigiane. 

Segnalo infine la presenza di una rubrica del 1950 con l’elenco dei partigiani di Castello iscritti 

all’ANPI. 

* 

Il problema della sede non è di poco conto per le sezioni, che per questo come per altri aspetti 

amministrativo-gestionali solitamente dipendono dalle amministrazioni comunali: se la vecchia 

sede viene venduta per via di una decisione presa dal Comune, poter disporne in tempi rapidi di 

una nuova, adeguata e spaziosa, spesso può costituire la differenza tra conservazione e 



dispersione dell’archivio. In Veneto, nel mese di settembre 2015, si possono registrare alcuni 

esempi di trasferimenti di sede – e quindi di traslochi – appena conclusi o ancora da concludere 

con tutte le ricadute archivistiche del caso, negative spesso ma talvolta anche positive. Si è già 

citato il caso della sezione mandamentale di Montebelluna, priva di un archivio storico: essa in 

realtà è priva anche di una sede con la speranza che le carte abbiano trovato temporaneo riparo 

nelle abitazioni di alcuni soci. Un trasloco dagli effetti archivistici positivi invece è stato quello che 

ha appena affrontato la sezione mandamentale di Conegliano (siamo ancora in provincia di 

Treviso), presieduta fino a poco tempo fa da Marco Bavosi, in questo momento coordinata, in 

attesa dell’elezione del nuovo presidente, da Sergio De Conti: qui, in una fase così delicata, 

dovendosi occupare anche dell’archivio, grazie alla sensibilità del gruppo dirigente si è 

sostanzialmente riscoperto il materiale documentario posseduto, nel periodo di questa ricerca 

appena trasferito nei locali della nuova sede assegnata dal Comune e perciò ancora chiuso in una 

decina di scatoloni ma destinato ad essere quanto meno esplorato dai dirigenti e, molto 

probabilmente, sistemato in modo adeguato. 

Una situazione che a lungo andare potrebbe rivelarsi rischiosa per la buona conservazione dei 

documenti dell’archivio storico, dovuta ad incertezza ed inadeguatezza della sede, è rappresentata 

dalla sezione mandamentale di Dolo, importante e storica sezione della provincia di Venezia. 

Qualche anno fa questa è stata sfrattata dalla sua sede e ricollocata altrove dal Comune, in un 

edificio assieme ad altre associazioni: i nuovi spazi però non hanno permesso una consona 

sistemazione non solo delle carte dell’archivio ma anche dei libri della biblioteca e del gran numero 

di supporti audio (audiocassette soprattutto) contenenti interviste, registrazioni di trasmissioni radio 

ecc. cosicché tutto il materiale, in attesa di una soluzione migliore, si trova momentaneamente al 

sicuro presso il presidente della sezione Corrado Mion, le carte ancora imballate negli scatoloni 

usati per il trasloco, i libri, le audiocassette ecc. in cassetti e scaffali. Una situazione del genere è 

evidentemente inadeguata e sottrae alla consultazione potenziali fonti archivistiche. Vediamo allora 

qualche esempio del contenuto di questi nove scatoloni (figg. 3 e 4). 

 

           

Figure 3 e 4. ANPI – Dolo. I nove scatoloni dell'archivio storico della sezione; a destra il n° 1. 

 

Non tutti e nove gli scatoloni contengono materiale definibile propriamente d’archivio, qualcuno 

contiene pubblicazioni, anche rare, sulla Resistenza in Veneto, qualcun altro i primi numeri di Patria 



indipendente, il periodico dell’ANPI pubblicato a partire dal 1952, qualcun altro ancora manifesti 

delle celebrazioni degli anniversari delle varie ricorrenze care al calendario liturgico partigiano. Vi 

si trova anche l’archivio storico della sezione, o quel che ne rimane, ovvero fascicoli e unità 

archivistiche di altro tipo riconducibili a serie archivistiche abbastanza ben identificabili. Dallo 

scatolone “n° 3” per esempio, quello contenente i documenti più vecchi, sbucano una decina di 

camicie di cartoncino azzurro contenenti documenti vari degli anni ’40 e ’50 i cui caratteri estrinseci 

– cioè esteriori – piuttosto omogenei, fanno ipotizzare la conservazione teorica dell’ordinamento 

originario, coevo all’arrivo o alla spedizione delle carte (in originale o in minuta) contenute 

all’interno, di almeno due serie, ricomponibili con un intervento di riordino fisico delle carte, a volte 

sparpagliate anche fuori dalle cartelle. Ecco i titoli di alcuni dei fascicoli: “Varie (1946-1949)”, 

“Carteggio 1949”, “N° 1, Corrispondenza evasa”, “N° 5, Cose varie”; “n° 5, Circolari e disposizioni 

varie (1945, 1946, 1947)”, “n° 6, Rapporti e verbali costituzione e funzionamento della sezione”, 

“n° 7, Assistenza, amministrazione (1950)” (figg. 3, 4, 5). 

 

                     

Figure 5, 6, 7. ANPI – Dolo. Alcuni fascicoli dello scatolone n° 3. A destra la prima pagina del libro cassa del 1945. 

 

Dai fascicoli rinvenuti si può notare un tratto caratteristico proprio di molti degli archivi storici 

ANPI da me esplorati e che probabilmente sta anche all’origine della relativa trascuratezza in cui 

versano le carte dell’Associazione in molte province del Veneto: la stratificazione degli ordinamenti, 

cioè del modo di aggregare le carte, ad ogni avvicendamento del personale di segreteria. Questo 

sistema poteva far sì che chi prendeva il testimone della gestione delle carte cominciasse ad 

aggregare i documenti prescindendo da quanto fatto in precedenza, dando origine così a serie 

diverse, magari parallele o leggermente divergenti. L’usanza si potrà apprezzare maggiormente in 

archivi meglio conservati, come in quello del Comitato provinciale di Vicenza e, a quanto mi è 

sembrato, per alcune sezioni e comitati provinciali è proseguito anche in anni recentissimi.     

Le date dei documenti dell’archivio storico della sezione di Dolo coprono, in modo comunque 

lacunoso, tutta la vita della sezione, come testimonia la prima pagina di un libro cassa del 1945 

(fig. 7): dai giorni immediatamente successivi alla Liberazione fino agli anni ’90. Scorrendo i 

fascicoli, soprattutto i meno recenti, si possono individuare alcuni nuclei tematici che si ritroveranno 

più diffusamente in archivi più consistenti, ovvero quelli dei comitati provinciali: per i primi anni del 

dopoguerra, ad esempio, l’attività di patronato presso l’Ufficio del Ministero dell’assistenza post-



bellica prestato dall’ANPI ai partigiani/patrioti bisognosi richiedenti sussidi o beni materiali basilari 

anche per la mera sopravvivenza, l’attività di mediazione per l’avviamento degli stessi al lavoro, le 

pratiche, prese in carico dall’ANPI, per i riconoscimenti dei meriti e delle qualifiche partigiani da 

parte della Commissione regionale triveneta di Padova; poi naturalmente documenti contabili e 

amministrativi, appunti e carte inerenti ai congressi provinciali (convocati sempre in preparazione 

dei congressi nazionali) e alle procedure elettive degli organi interni alla sezione e all’Associazione 

(il comitato direttivo, la segreteria, ecc.). Ancora una volta, come si vedrà meglio per gli archivi 

storici dei comitati provinciali, anche quello della sezione mandamentale di Dolo prende la forma 

dell’attività del suo organo produttore, di conseguenza risente, soprattutto per i suoi primi decenni 

di vita, dell’intenso coinvolgimento dell’ANPI in alcune importanti battaglie riguardanti il lavoro (ad 

esempio si trovano tracce delle grandi agitazioni operaie alla Breda – oggi Fincantieri – di Marghera 

tra il 1949 e il 1950 e del Comitato cittadino d’iniziativa per la Breda) e, naturalmente, nella lotta al 

neofascismo, redivivo negli anni ’70 (si può trovare copia dello statuto del Comitato antifascista 

unitario di Dolo, fondato nel 1973 dall’ANPI oltre che da ANPPIA, PCI, DC, PSI ecc.). Tra i 

documenti del fascicolo “N° 5, Cose varie” compare traccia archivistica di una delle attività di 

ricostruzione più interessanti del dopoguerra: quella dei Convitti-scuole della Rinascita, nel suo 

esempio veneziano, l’Istituto protezione orfani patrioti “Francesco Biancotto” – che qui, nel 1951, 

chiede sovvenzioni all’ANPI di Dolo – alla cui vita movimentata si avrà occasione di accennare più 

avanti.   

 

                     

Figure 8, 9, 10. ANPI di Dolo: alcuni esempi di documenti dell'archivio storico: a destra i primi articoli dello statuto del Comitato 
antifascista unitario costituito nel 1973. 

 

*  

L’ANPI a Vittorio Veneto ha una sezione mandamentale, ovvero qualcosa di più di una sezione 

locale: essa infatti controlla, ma più che altro coordina, un’ampia zona dove operano varie sezioni 

comunali. Vittorio Veneto occupa una sede (una stanza), se vogliamo anche prestigiosa, all’interno 

del municipio, vicino al bel monumento ai caduti realizzato da Augusto Murer, in prossimità di via 

Divisione Nino Nannetti e di Piazza Medaglie d’oro (figg. 11, 12, 13). Quindi, come si vede, inserita 

significativamente in un contesto di celebrazione e valorizzazione della memoria delle guerre 

combattute per la nazione nell’età contemporanea (Risorgimento, Grande guerra, Resistenza).   



 

               

Figure 11, 12, 13. Il municipio di Vittorio Veneto, l'ingresso della sede dell'ANPI e il suo interno. 

 

La sezione mandamentale di Vittorio Veneto è ancora in possesso del suo archivio storico, o 

almeno di buona parte di esso. I documenti si trovano sistemati in due armadi di metallo (figg. 14 

e 15). 

 

           

Figure 14 e 15. ANPI – Vittorio Veneto. I due armadi contenenti l'archivio storico della sezione (scaffali, rispettivamente, 1 e 2). 

 

La divisione in due parti dell’archivio non sembra casuale dal momento che l’armadio 1 contiene 

le carte meno recenti, a partire dall’agosto del 1945 fino agli anni ’70, mentre l’armadio 2 raccoglie 

le restanti, a partire dalla fine degli anni ’70 (1976) fino agli anni ’90, anche se devo dire che tale 

partizione non è sistematica. Per dare dei grezzi dati numerici posso dire che, sommate, le due 

sezioni raggiungono 1,5 metri lineari di documentazione condizionata in nove buste di fascicoli 

(armadio 1), più 24 fascicoli non raccolti in unità di condizionamento maggiori (armadio 1 e 2), più 

due buste da lettera contenenti la serie delle dichiarazioni (originali del 1947) della Commissione 

regionale triveneta per il riconoscimento delle qualifiche partigiane per i partigiani vittoriesi 

riconosciuti come tali. Le due sezioni, che già grosso modo si spartiscono gli estremi cronologici 

del fondo, rispondono anche a due ordinamenti archivistici differenti: nell’armadio 2 le carte sono 

state sottoposte recentemente ad un pressoché sistematico riordino su base cronologica, ovvero 

– ed è questo un sistema molto comune negli archivi ANPI esplorati – i documenti sono stati 



aggregati in fascicoli per annate o gruppi di annate, indipendentemente dalla tipologia del 

documento. Per esemplificare possiamo prendere ad esempio uno di questi fascicoli, quello 

intitolato “1970-1979”. All’interno del fascicolo si trova sia la corrispondenza ricevuta (soprattutto 

dal nazionale di Roma) sia la minuta (o la fotocopia) di quella inviata, ma sono presenti anche 

ricevute rilasciate nel 1971 per il pagamento dell’abbonamento al periodico dell’ANPI Patria 

indipendente, la bozza del “saluto che l’ANPI porta al congresso della Camera del lavoro di Vittorio 

Veneto” del 25 marzo 1977 (fig. 16), convocazioni del Consiglio direttivo, circolari del 

Provveditorato agli studi di Treviso, verbali delle votazioni dei rappresentanti mandamentali da 

mandare al Congresso provinciale del 1976 (fig. 17) e un volantino ciclostilato di invito alla 

contromanifestazione indetta a Treviso per il 30 gennaio 1972 da tutte le forze antifasciste in 

risposta all’ “adunata” del Movimento sociale italiano prevista sempre a Treviso per lo stesso giorno 

(fig. 18). 

 

               

Figure 16, 17, 18. ANPI – Vittorio Veneto, archivio storico: esempi di documenti tratti dal fascicolo "1970-1979" (vedi nel testo). 

 

Un esempio molto esplicativo del tipo di ordinamento adottato dalle carte in questa seconda 

sezione dell’archivio è anche quanto si trova nel fascicolo intitolato “1980, 1981, 1982”: la prima 

cosa che si scopre aprendo il fascicolo è infatti La grande epopea della Resistenza italiana, un 

album di figurine che ripercorre tutta la storia della Resistenza, dalla caduta del fascismo alla 

Liberazione, edito dall’ANPI nazionale di Roma nel 1978 (figg. 19 e 20: un documento peraltro 

significativo del tipo di approccio didattico alla Resistenza); segue la corrispondenza ricevuta e 

inviata negli anni indicati dal titolo, ma anche un manifesto per un congresso indetto nel 1980, 

ritagli di giornale, provini fotografici a contatto relativi a manifestazioni e cerimonie, la dichiarazione 

di un’iscritta intenzionata a “recedere da socio”, avvisi di pubblicazioni inerenti alla Resistenza 

veneta e friulana.  

 



           

Figure 19 e 20. ANPI - Vittorio Veneto, archivio storico. Fascicolo "1980, 1981, 1982": album di figurine sulla Resistenza. 

 

Le unità allineate nell’armadio 1, condizionate quasi tutte in nove buste, presentano un 

ordinamento, o meglio più ordinamenti, differenti. Si trovano fascicoli non raccolti in buste risultanti 

da un’aggregazione tematica, ad esempio: “Denuncia ai Carabinieri”, “Terrorismo”, “Partigiani 

deceduti post bellum”, “Cippo Fadalto Nove”, “Circolari (1972) ANPI nazionale”, “Stampati 

riconoscimento gradi partigiani” ecc. Unità quindi molto diverse, anche nei caratteri estrinseci 

presentati (fig. 21), impilate una sull’altra in ordine sparso. Tra queste si trovano anche unità 

genericamente intitolate “Corrispondenza”, per gli anni 1968 e 1969, che replicano l’ordinamento 

già visto per i documenti più recenti, ovvero per annata, oltre a due voluminosi fascicoli con, 

rispettivamente, la posta ricevuta e quella inviata per gli anni ’70 e a due buste con lo schedario 

degli iscritti di alcuni comuni del mandamento per gli anni 1987-1991 (ad esempio Cappella 

maggiore, Montaner, Orsago, oltre a Vittorio Veneto). 

 

 

Figura 21. ANPI - Vittorio Veneto, archivio storico: fascicoli sparsi dall'armadio 1. 

 

Tre delle nove buste presenti sullo scaffale invece presentano un ordinamento interno che 

risponde a qualcosa che si avvicina ad un piano di classificazione dei documenti, ritrovato tra le 

carte e che presumibilmente deve essere stato redatto nei primissimi anni ’60 (fig. 22): questo 

prevede, per l’archivio, la formazione di due macro serie, senza titolo ma che si potrebbero 

chiamare la prima Amministrazione, la seconda Formazioni partigiane vittoriesi e riconoscimenti, 

suddivise ciascuna in sottoserie, più concretamente in buste contenenti una o più unità 



archivistiche, ciascuna con una propria segnatura formata da un numero arabo, indicante la busta, 

e una lettera, indicante la posizione del fascicolo; lo stesso piano di conservazione continua poi 

con l’elenco dei testi della biblioteca dell’ANPI. Solo le prime tre buste, o “cartelle”, sono rimaste 

pressoché intatte con al loro interno i fascicoli previsti dal piano (fig. 23), le cartelle della serie 

“Formazioni partigiane” – teoricamente sei – sembrerebbero a prima vista disperse, in realtà si 

possono ancora trovare unità che raccolgono elenchi di partigiani, patrioti, caduti e feriti riconosciuti 

dalla Commissione regionale triveneta e che, presumibilmente, anche se solo in parte e con 

caratteri estrinseci non omogenei a quelli rilevabili per le cartelle appena viste, corrispondono ai 

documenti previsti dal piano di classificazione: “Partigiani Brigata Cairoli e caduti”, “Cacciatori della 

pianura”. 

 

     

Figure 22 e 23. ANPI - Vittorio Veneto, archivio storico, armadio 1: piano di classificazione anni ‘60 e uno dei fascicoli della prima 
busta. 

 

Nell’armadio 1 esistono anche documenti dei primissimi anni di vita dell’ANPI vittoriese: si è già 

citata la serie di dichiarazioni della Commissione regionale triveneta, esiste anche una piccolissima 

serie costituita da due fascicoli non compresa nel piano di classificazione ritrovato e condizionata 

nella busta “Parte della SCAV”. I fascicoli riguardano la cooperativa di trasporti costituita a Vittorio 

Veneto all’indomani della Liberazione il cui nome per esteso era Società cooperativa autotrasporti 

Vittorio Veneto. Il primo fascicolo in particolare, “Rapporti SCAV – ANPI”, raccoglie documenti che 

chiariscono le circostanze della nascita della cooperativa e, come recita il titolo stesso, i rapporti 

intercorsi tra Associazione e Cooperativa all’atto della sua costituzione e nel corso della sua vita, 

peraltro relativamente lunga se il documento più recente – un’intimazione dell’ANPI al pagamento 

della quota annuale dovuta dalla Cooperativa – risale all’11 agosto 1962. Dalle carte si scopre ad 

esempio che la Cooperativa nacque già indebitata con l’Associazione partigiani prevedendo lo 

statuto il versamento di una quota annuale prelevata dai ricavi e che ben presto, nel giro di due 

anni, si dovette provvedere ad un ribasso della somma dovuta fino al minaccioso documento del 

’62 citato. Fatti, questi, che confermano quanto scrive Tina Merlin in merito alle modalità con cui 

sorsero le cooperative partigiane, ovvero senza un’adeguata organizzazione economica e prive 

del sostegno di uno Stato controllato ormai da forze politiche che, anche con il condizionamento 

dei nuovi alleati “atlantici”, guardavano con sospetto alle iniziative promosse dagli ex partigiani. 

Come si vedrà, può capitare di trovare tracce delle cooperative partigiane negli archivi ANPI veneti, 



tuttavia è ben più difficile imbattersi in uno o più fascicoli che ne tracciano praticamente l’intera 

parabola, tristemente discendente (fig. 24 e 25). 

 

           

Figure 24 e 25. Archivio ANPI - Vittorio Veneto, fascicolo relativo alla cooperativa autotrasporti vittoriese (SCAV). 

 

Vediamo ora di soffermarci sugli archivi dei Comitati provinciali del Veneto – quelli che ancora 

conservano almeno parte delle carte prodotte. I comitati provinciali sono stati i primi organi ANPI a 

sorgere nella regione subito dopo la Liberazione; hanno tutti una sede localizzata nel Comune del 

capoluogo di riferimento che, spesso, ospita anche la sezione cittadina dell’Associazione e che 

praticamente mai corrisponde alla prima sede storica assegnata nel 1945.  

La prima sede di un’ANPI provinciale che ho visitato è stata quella del Comitato provinciale di 

Padova, ospitata in una palazzina della seconda metà del ‘900 di via Stratico (figg. 26 e 27), in 

piena zona istituti universitari, vicino al quartiere, un tempo popolare, del Portello. Dall’esame dei 

documenti dell’archivio storico conservato e dalle conversazioni avute con i volontari che dirigono 

il Comitato, la presidentessa Floriana Rizzetto e il vicepresidente Maurizio Angelini, risulta che la 

sede attuale è l’ultima in ordine di tempo in seguito ad una serie di tre o quattro traslochi.  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 e 27. ANPI - Padova. Esterno della sede e sala riunioni. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 e 29. ANPI - Padova, archivio storico: i documenti noti conservati nelle cinque buste. 

 

Nel gruppo dirigente del Comitato provinciale dell’ANPI di Padova solo in parte si era a 

conoscenza dell’entità dell’archivio posseduto dall’Associazione, conservato in due punti distinti 

all’interno della sede di via Stratico: nella sala principale i documenti noti (figg. 28 e 29), in una 

stanzetta secondaria, dentro un armadio di legno, i documenti riscoperti durante la ricognizione 

(fig. 30). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 30 e 31. ANPI - Padova, archivio storico: l'armadio con i documenti “riscoperti” e la raccolta di Emilio 
Pegoraro. 

 

In una terza stanza (fig. 31) si concentrano i documenti prodotti durante il mandato del 

presidente antecedente l’attuale, Emilio Pegoraro, in carica dal 2000 fino al 2011: un’interessante 

e vasta raccolta di materiale vario sulla Resistenza combattuta nella provincia di Padova e, più in 

generale, in Veneto. 

L’articolazione dell’archivio dell’ANPI padovano è complessa: è composto di un archivio storico 

vero e proprio (noto e meno noto), di un archivio corrente/di deposito e di una raccolta di materiale 

documentario individuabile come fondo a sé stante; la consistenza è relativamente notevole (2,5 

metri lineari) e gli estremi cronologici comprendono tutta la storia dell’Associazione, dall’immediato 

dopoguerra, estate 1945, fino agli anni più recenti. Presenta anche uno stato di riordino diversificato 



da serie a serie, con i segni di più mani intervenute a sistemare il materiale; inoltre ha una 

composizione varia, che comprende tipologie documentarie molto diverse tra loro: sono presenti 

fascicoli di documenti cartacei, ma anche raccolte di giornali, fotografie, manifesti, perfino dischi in 

vinile. 

Passiamo in rassegna brevemente le principali delle serie individuate. La serie Elenchi di 

partigiani, patrioti, feriti e caduti è raccolta nelle cinque buste collocate nella sala principale della 

sede e costituisce la documentazione nota a chi dirige oggi l’ANPI padovano: si tratta di una serie 

di fascicoli, intitolati ai battaglioni delle principali formazioni partigiane armate operanti nel 

Padovano inquadrate nel CMRV (Comando militare regionale veneto), composti sostanzialmente 

di prospetti e schemi dattiloscritti e manoscritti delle strutture delle formazioni redatte o comunque 

vidimate dai vari comandi, o meglio dai loro uffici stralcio, quindi con elenchi nominativi dettagliati 

dei gruppi di comando delle varie unità componenti (fig. 33). A questi elenchi, che solitamente 

aprono i fascicoli, seguono dettagliatissimi elenchi dei membri delle formazioni armate riconosciuti 

come partigiani, patrioti, feriti e caduti (fig. 34) da parte della Commissione regionale triveneta per 

il riconoscimento dei meriti partigiani nel primo e anche nel secondo vaglio, ovvero come risultato 

dei ricorsi eventualmente avanzati dagli interessati. Questa è la struttura base del fascicolo: in 

aggiunta è anche possibile trovare altri tipi di documenti, ad esempio moduli per le richieste di 

riconoscimento della gerarchia partigiana conseguita, prospetti riassuntivi in grande formato dei 

partigiani riconosciuti compilati dalla Commissione e destinati all’affissione pubblica, proposte di 

ricompense al valore militare alla memoria per i caduti padovani, schede di iscrizione all’ANPI, per 

i feriti e i caduti riconosciuti brevi ma esaurienti rapporti sulle azioni che li hanno condotti alla morte 

o al ferimento. Le date dei documenti di questa serie non vanno mai oltre la seconda metà degli 

anni ’40. Generalmente le carte sono ordinate nei fascicoli e si può riconoscere un intervento di 

riordino posteriore alla fine degli anni ’60 considerando il materiale usato per il condizionamento.  

 

 

Figura 32, 33, 34. ANPI - Padova, archivio storico: fascicoli e documenti della serie Elenchi di partigiani e patrioti 
suddivisi per formazione. 

      



 

 

 

 

 

 

Figura 35 e 36. ANPI - Padova, archivio storico: fascicoli con gli iscritti all'ANPI divisi per località. 

 

Se la serie descritta era ben nota ai funzionari ANPI e, anzi, anche utilizzata per ricerche mirate, 

dei documenti chiusi nell’armadio della seconda stanza e nei cassetti al suo interno si conosceva 

l’esistenza ma non il contenuto né l’esatta consistenza (fig. 30). I cassetti contengono materiale 

vario per tipologia e periodo di aggregazione all’archivio: spicca ad esempio – anche se non si 

tratta di materiale propriamente d’archivio – la serie di dischi in vinile dei canti delle Resistenze 

europee e internazionali, pubblicati tutti tra gli anni ’60 e ’70, qualcuno a cura della stessa ANPI, 

autentica rarità per gli archivi da me visitati, e la serie dei manifesti (circa 200, sparpagliati nei 

cassetti) raccolti a partire dagli anni ’50 fino agli anni 2000, significativa dell’orientamento e 

dell’impegno politici in cui operava l’Associazione soprattutto fino agli anni ’80, strettamente legata, 

come si sa, al Partito comunista italiano (figg. 37, 38 e 39). 

    

 

 

Figura 37, 38, 39. ANPI - Padova, archivio storico: tre dei manifesti raccolti, rispettivamente anni ’70, ’60, ’50. 

 

 



Nei cassetti è presente la serie delle fotografie (circa 400), suddivise per evento in buste di carta 

ordinate e con diciture sufficientemente esplicative: questa documenta l’attività sociale 

dell’Associazione dagli anni ’50 in poi, soprattutto i congressi nazionali, le manifestazioni cittadine 

cui prese parte e quella sorta di proficuo 

gemellaggio che il Comitato padovano instaurò 

con l’analoga associazione partigiana slovena a 

partire dagli anni ’50. A queste si possono 

aggiungere le 29 fotografie di grande formato 

anch’esse nascoste nell’armadio, utilizzate 

presumibilmente per una mostra sulle efferatezze 

compiute dai nazisti nei campi di concentramento 

allestita nei primi anni ’50 (fig. 39, 40). 

In uno dei cassetti si scopre anche un fascicolo 

corposo e interessante: “Attività Comitato 

antifascista unitario, 1969-‘74”, Comitato cui aderì 

anche l’ANPI di Padova. Qui si raccoglie la corrispondenza con istituzioni, enti ed associazioni vari, 

nonché i verbali delle riunioni del Comitato d’azione antifascista di Padova dei primi anni ’70, ovvero 

nel periodo in cui Padova, scopertasi “nido di vipere” e “città delle trame”, come l’ha definita lo 

storico Angelo Ventura, divenne una delle capitali del terrorismo italiano, nero e poi anche rosso. 

Per dare solo un esempio di ciò che si può trovare raccolto si può citare la proposta di costituzione 

a parte civile del Comitato nel processo contro i “34 fascisti padovani” arrestati in città nel 1976; 

nella squadra di avvocati era incluso Ennio Ronchitelli, consigliere comunale socialista, tre anni 

dopo impegnato nel processo “7 aprile”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 e 42. ANPI - Padova, archivio storico: le serie Corrispondenza e atti e Tesseramento. 

 

Nell’armadio si trovano altre tre serie significative e caratteristiche dell’ANPI padovana: qui si 

scoprono i fascicoli della serie Corrispondenza e atti (fig. 41), la busta che raccoglie le unità della 

serie “Jugoslavia” e due voluminosi pacchi di fascicoli con la dicitura “documenti storici da rivedere” 

costituenti una serie che qui chiamerò Tesseramento ma che sono stati classificati dall’ignoto 

ordinatore come riportano, scritto a pennarello, i due manifesti che avvolgono le carte (fig. 42). 

Figura 40. ANPI - Padova, archivio storico: 
fotografie sullo sterminio nazista. 



La prima, Corrispondenza e atti, raccoglie gli originali della corrispondenza ricevuta dal 

Comitato nazionale e le minute delle lettere inviate in risposta; poi corrispondenza ricevuta dai soci 

e da istituzioni come Comuni, altre associazioni d’arma e partiti politici (in genere il PCI), ma anche 

volantini di manifestazioni e celebrazioni significative, prospetti riassuntivi dell’attività del Comitato 

e delle sezioni dipendenti, dati sul tesseramento. Si compone complessivamente di 64 fascicoli di 

documenti creati prevalentemente con criterio cronologico: più nello specifico, dal 1946 al 1983 ad 

ogni anno – tranne per il 1947, che manca – è dedicata un’unità, dal 1984 in poi però ci possono 

essere più fascicoli, vale a dire che ci potrà essere un fascicolo per i documenti classificati come 

“organizzazione” e che corrispondono all’attività di ordinaria amministrazione del Comitato e uno o 

più riguardanti il congresso provinciale, nel caso sia stato tenuto, oppure le celebrazioni del 25 

aprile, quasi sempre presente. I fascicoli presentano assoluta omogeneità nel condizionamento: le 

camicie, di colore verde, sono tutte uguali fra loro con l’annotazione a matita dell’anno in questione, 

segno inequivocabile di un intervento di riordino – e, chissà, scarto – unico, avvenuto 

probabilmente durante il mandato di Paolo 

Pannocchia, presidente del Comitato provinciale per 

un ventennio dal 1980 al 2000 circa. Nella serie si 

trovano anche tre fascicoli “eccentrici”, aggregati, 

dallo stesso riordinatore, non con criterio cronologico 

ma per affare (“Amministrazione, tesseramento” per 

gli anni 1964-1968) o per soggetto produttore 

(“Comitato pace”, ovvero la sezione padovana del 

Comitato italiano del Movimento mondiale della pace, 

attivo tra gli anni ’50 e ’60; “[Comitato] regionale 

veneto celebrazioni XXX [anniversario della 

Liberazione]”). Come accennato le tipologie 

documentarie individuabili nelle unità della serie sono 

diverse: per fare solo un esempio di cosa si può 

trovare nei fascicoli si consideri il documento del 

fascicolo “1960” riprodotto in figura 43. Si tratta di un telegramma, più nello specifico è un 

messaggio di solidarietà, inviato il 21 luglio, da parte dei comandanti partigiani padovani riuniti a 

sostegno dell’attività del Consiglio federativo della Resistenza, organo sorto in quegli anni, anche 

per iniziativa di Ferruccio Parri, per chiedere lo scioglimento del Movimento sociale italiano (MSI). 

La serie “Jugoslavia” rappresenta una particolarità dell’archivio storico dell’ANPI di Padova: 

essa aggrega, per un periodo che va dall’immediato dopoguerra ai primi anni ’70, documenti in 

qualche modo riguardanti l’attività resistenziale svolta dai partigiani padovani all’estero, in 

particolare nei territori dell’ex Jugoslavia e non solo: nella busta si raccolgono otto fascicoli, alcuni 

dei quali, intitolati “Partigiani all’estero”, contengono elenchi nominativi dei partigiani residenti nella 

provincia di Padova che si meritarono la qualifica combattendo il nazifascismo negli eserciti di 

liberazione stranieri, in Jugoslavia ma anche in Albania, in Grecia e in Francia, dichiarazioni della 

Commissione riconoscimento per i partigiani all’estero, nonché dichiarazioni delle formazioni slave 

a conferma della partecipazione di partigiani padovani. Un altro dei fascicoli della serie raccoglie 

Figura 43. ANPI - Padova, archivio storico, 
serie Corrispondenza e atti, fascicolo 

"1960": telegramma di saluto al Consiglio 
federativo della Resistenza da parte dei 
comandanti partigiani padovani riuniti. 



invece la corrispondenza inviata e ricevuta 

dall’ANPI di Padova con l’Associazione partigiani 

sloveni di Lubiana, con la quale si erano stabiliti 

ottimi rapporti nel corso degli anni ‘60. 

I fascicoli della serie che più sopra ho chiamato 

Tesseramento, avvolti in due manifesti degli anni 

’90, il cui riordino è rimasto in sospeso, risalgono 

tutti alla metà degli anni ’50: le unità, per molti dei 

comuni del Padovano e per alcune annate a cavallo 

della metà del decennio, raccolgono gli elenchi dei 

tesserati annotandone gli indirizzi e le qualifiche 

partigiane; spesso includono appunti manoscritti e 

dattiloscritti del Comitato provinciale in merito alla 

conduzione della sezione da parte dei suoi dirigenti, 

interessanti per capire meglio che tipo di rapporto si instaurava tra cittadinanza e Associazione e 

tra l’ANPI e le altre associazione d’arma, nonché per captare riflessi della situazione socio-politica 

del territorio. Ad esempio, dai documenti raccolti nel fascicolo “Gruppo aziendale Breda” si 

apprende che nei primi anni ’50 esisteva un gruppo dell’Associazione interno allo stabilimento della 

Breda di Cadoneghe e dagli appunti manoscritti (anonimi) presenti, datati 1950, si può intuire 

qualcosa della strategia dell’Associazione nel promuovere la 

costituzione di gruppi all’interno di aziende e fabbriche. 

Di Treviso ho già detto che gran parte dei documenti prodotti dal 

Comitato provinciale dell’ANPI sono stati conferiti all’Istituto per la 

Storia della Resistenza e della Società Contemporanea della Marca 

Trevigiana (Istresco) probabilmente all’atto della costituzione 

dell’Istituto nel 1992; in rete è disponibile un inventario analitico per 

unità archivistica. Nella sede del Comitato tuttavia, che ora, dopo 

almeno tre traslochi dal centro della città fino all’attuale in via Isonzo, 

è ospitata nella Casa delle associazioni del Comune, si può trovare 

ancora materiale d’archivio per circa 1,5 metri lineari ordinato e ben 

conservato in buste collocate in un armadio di metallo: sono ben 200 

i manifesti dagli anni ’60 al 2000 (con una copia del primo manifesto 

del CLN apparso nella Treviso liberata) inerenti a celebrazioni, 

manifestazioni varie e necrologi di partigiani importanti; si possono 

trovare poi cartelle riguardanti congressi provinciali e nazionali, 

convegni e mostre varie tenute dagli anni ’80 in poi, ad esempio 

quella allestita con i disegni dell’artista sloveno Vlado Lamut, internato nel campo di 

concentramento trevigiano di Monigo (fig. 47). E poi ancora fotografie riguardanti l’attività della 

sezione dagli anni ’60 in poi, una serie di copie di diari storici delle brigate della Divisione 

garibaldina Sabatucci, una serie di fascicoli contenenti i dati anagrafici che l’Associazione all’inizio 

degli anni ’70 riuscì a recuperare dai vari comuni della Marca sui partigiani caduti in combattimento 

Figura 44. ANPI - Padova, archivio storico, 
serie "Jugoslavia": dichiarazione a favore di 
Genco Gianmaria, “partigiano all’estero” in 

una formazione slava. 

Figura 2Figura 47. ANPI - 
Treviso, archivio storico: 
una riproduzione di un 

disegno di Vlado Lamut, 
internato al campo di 

Monigo. 



e la serie delle prime schede anagrafiche degli iscritti, al momento della mia visita oggetto di un 

progetto, finanziato dalla Regione Veneto e curato da alcune volontarie dell’Associazione, di 

riordinamento, trascrizione e digitalizzazione dei dati.  

         

* 

Si sono visti casi di buona conservazione delle carte anche se poco valorizzate soprattutto 

perché ancora ignote. Esistono anche casi di maggiore consapevolezza da parte dell’ANPI del 

patrimonio posseduto che, in qualche modo, si è anche tentato di valorizzare, o di far valorizzare, 

senza però sortire risultati apprezzabili: è il caso dei comitati provinciali di Vicenza e Rovigo. 

Il Comitato provinciale di Vicenza, il secondo del Veneto per 

numero di iscritti dopo quello di Venezia, è molto presente nella vita 

della cittadinanza, e, soprattutto, attivo con fitti programmi di 

manifestazioni, celebrazioni e commemorazioni nei luoghi della guerra 

partigiana della montagna vicentina, su tutti naturalmente il massiccio 

del Grappa, luogo del tragico rastrellamento effettuato 

congiuntamente da nazisti e fascisti tra il 20 e il 26 settembre 1944, 

conclusosi con l’impiccagione di massa lungo i viali di Bassano dei 

partigiani fatti prigionieri. La Resistenza vicentina poteva contare 

anche su una delle formazioni armate più consistenti del Veneto, 

assieme alla Divisione Nino Nannetti operante nel Trevigiano e nel 

Bellunese, ovvero la Divisione Garemi che, assieme alla Divisione 

Ortigara e alla Vicenza, assommava quasi 13 mila uomini. Nella 

Resistenza vicentina, oltre che limpidi episodi di eroismo, si trovano 

anche fatti e fenomeni ancora poco o nulla chiariti, come ad esempio 

l’episodio di Malga Silvagno, dove, alla fine del 1943, furono uccisi 

quattro partigiani di fede comunista da uomini dello stesso gruppo, il Gruppo di Fontanelle di 

Conco, o come l’uccisione del maggiore inglese John Wilkinson e l’attività della Divisione Pasubio 

e del suo comandante Giuseppe Marozin “Vero”, per il quale il CLN vicentino nel 1944 spiccò una 

condanna a morte. 

La sede del Comitato vicentino occupa oggi, assieme a molte altre associazioni tra cui la 

federazione locale dell’ANEI, un edificio a ridosso del centro cittadino; vari sono stati i traslochi. 

Conservato in un armadio di legno, l’archivio è piuttosto consistente, almeno se messo in relazione 

con quelli esplorati: si tratta di 2,5 metri lineari tra fascicoli sparsi, fascicoli condizionati in buste e 

tre volumi rilegati che raccolgono, in fotocopia, un nucleo documentario indipendente definibile 

come Fondo Resistenza sui Monti Lessini aggregato dalle brigate Stella (Divisione Garemi) e 

Pasubio operanti sui Monti Lessini (curatela dei volumi di Mario Faggion, Gianni Ghirardini e 

Lorenzino Griffani). Considerato anche questo gli estremi cronologici vanno dall’11 dicembre 1943 

(documento del Partito fascista repubblicano di Vicenza acquisito in fotocopia) agli anni più recenti 

del 2000.   

Figura 48. ANPI - 
Vicenza, l'archivio 

storico per come appare 
all'apertura del suo 

armadio. 



L’archivio necessita di un deciso intervento di riordino dato che allo stato attuale sembra 

estremamente difficile orientarcisi: è piuttosto evidente, scorrendo 

da una busta all’altra e sfogliando un fascicolo dopo l’altro, che vari 

sono stati i criteri di ordinamento seguiti, al variare, evidentemente, 

del personale della segreteria incaricato del trattamento dei 

documenti, quindi al trascorrere degli anni. Inoltre, ad una prima 

analisi basata sostanzialmente sui caratteri estrinseci di buste e 

fascicoli, è anche possibile affermare che sembra sia stato tentato 

un intervento di riordino negli anni ‘70/’80 radunando il materiale 

documentario per periodi storici, almeno per quanto riguarda gli 

anni ’50, ’60 e ’70. Le varie unità archivistiche si trovano quindi o 

aggregate in buste – e su queste solitamente si trova descritto 

sommariamente il contenuto – oppure sono sparse impilate una 

sull’altra sugli scaffali.  

Quanto alle buste varie sono le tipologie così come le modalità 

di aggregazione dei fascicoli al loro interno: spesso non sembra esserci nessuna ragione apparente 

se non gli anni di redazione dei documenti, e talvolta nemmeno questa. Si consideri ad esempio la 

busta la cui etichetta è riprodotta in figura 49: essa riporta la dicitura “Distretto militare, Statuto, 

verbale, Brigata Argiuna, Materiale pubblicitario, libri, viaggi, ecc., Relazioni, inchieste, notiziari”. 

Al suo interno si trovano due fascicoli piuttosto interessanti sulla Brigata Argiuna, formazione 

partigiana istituita nel febbraio 1945 e dipendente dalla Divisione Vicenza, uno intitolato “Atti vari” 

e l’altro “Comando Brigata Argiuna” contenenti entrambi dichiarazioni sull’attività svolta da parte di 

partigiani appartenenti alla formazione, oltre a prospetti delle gerarchie di comando ed elenchi dei 

partigiani riconosciuti dalla Commissione regionale triveneta, tutti databili agli anni ’40 (dal 1946 in 

poi). Vi si trovano anche fascicoli messi insieme negli anni ’70 e ’80 contenenti verbali delle riunioni 

della Commissione scuola e cultura dell’ANPI al convegno nazionale di organizzazione, verbali 

(manoscritti) di alcune riunioni del Comitato provinciale, alcune richieste di riconoscimento dei gradi 

partigiani rivolte al Distretto militare di Vicenza, dépliant di viaggi organizzati e moduli per ottenere 

dalla Questura un passaporto collettivo. Un’aggregazione di unità che sembra sostanzialmente 

casuale. 

                       

Figure 50, 51, 52. ANPI - Vicenza, archivio storico: documenti da fascicoli riguardanti le pratiche assistenziali degli 
anni '40. 

Figura 49. ANPI - Vicenza, 
archivio storico: l’etichetta di 

una delle buste. 



Non sempre nelle buste si trova materiale così eterogeneo, in particolare in quelle che 

sembrano risalire ai primi anni di vita del Comitato vicentino. Nella busta che riporta l’etichetta 

“Battaglione autonomo Valdagno (…), pratiche pensioni, Val Leogra, A. Segato, Martiri Grancona” 

si trovano tutte unità degli anni ’40 riguardanti le pratiche di riconoscimento delle qualifiche 

partigiane per i volontari delle brigate Rosselli, Argiuna, Val Leogra, Martiri Grancona, e le richieste 

di concessione di pensioni presentate tramite l’ANPI al Ministero dell’assistenza post-bellica (figg. 

50, 51, 52), quindi pratiche in qualche modo collegate con l’attività di assistenza e patronato che 

l’Associazione svolse per gli iscritti nei primi mesi del dopoguerra. 

In un’altra busta dell’epoca, intitolata “Varie anni ’40 e ‘50” (fig. 53), si trovano due fascicoli, con, 

in più, documentazione non condizionata, apparentemente non connessi tra loro: il primo fascicolo 

riguarda la cooperativa partigiana fondata a Vicenza nel dopoguerra, la SCAV (Società cooperativa 

autotrasporti Vicenza: fig. 54), contenente documenti del 1946, il secondo varie pratiche anni ’40 e 

‘50, seguite dall’ANPI, per il risarcimento dei beni prelevati dai partigiani alla popolazione civile nei 

mesi della Resistenza; i documenti sparsi invece (fig. 55) comprendono varie richieste di 

riconoscimento di svolgimento di attività partigiana per i partigiani vicentini all’estero alla 

commissione competente con, in molti casi, le relative dichiarazioni rilasciate. Nella busta quindi, 

come esplicita del resto anche l’etichetta, presumibilmente d’epoca, sono raccolti documenti 

accomunati dal periodo di redazione o ricezione. 

 

                          

Figure 53, 54, 55. ANPI - Vicenza, archivio storico: busta "Varie anni '40 e '50". 

 

I fascicoli “sparsi”, non condizionati in buste, sono prevalentemente i più recenti (a partire dalla 

fine degli anni ’70) e si riferiscono agli argomenti più vari: celebrazioni e commemorazioni, fatti noti 

e meno noti della guerra partigiana vicentina, come ad esempio l’eccidio di Pedescala, e della 

storia dell’ANPI di Vicenza, come i tentativi di “spaccatura a sinistra” operata sul finire degli anni 

’70 dai vecchi comandanti partigiani Alberto Sartori “Carlo, Loris” e Ferruccio Manea “Tar”, in 

seguito espulsi dall’Associazione. Sull’eccidio di Pedescala, esplorando il fondo nella sua 

interezza, si possono trovare ben tre fascicoli tutti più o meno degli stessi anni (’80 e ’90), di questi 

due non sono condizionati in buste e si trovano anche “lontani” fisicamente l’uno dall’altro, il terzo 

invece è inserito in una busta con altro materiale riguardante gli eccidi avvenuti nella provincia 



vicentina, come quello di Schio: il dato mi sembra significativo dello stato di disordine delle carte, 

se non di quello di costituzione delle unità. 

Ciò non toglie che l’archivio contenga documenti di sicuro interesse che avrebbero maggior 

risalto con un intervento di riordino. Ho già citato i documenti riguardanti la SCAV, un altro tassello, 

assieme a quello offerto dall’archivio ANPI di Vittorio Veneto e alle tracce che offrirà l’archivio ANPI 

di Rovigo, per lo studio del fenomeno delle cooperative sociali partigiane. Posso citare i documenti 

che testimoniano l’attività di patronato svolta dall’ANPI per i riconoscimenti ai partigiani e per i 

risarcimenti ai cittadini che subirono requisizioni, nel fascicolo “Sartori 1965”, busta “Materiale anni 

‘60” II,  le carte prodotte in occasione dell’arresto, negli anni ’50, del partigiano Antonio Sartori, già 

garibaldino di Spagna, riflesso della scandalosa “offensiva giudiziaria antipartigiana” messa in atto 

alla fine degli anni ’40 e che proseguì fino ai primi anni degli anni ‘60; ancora il fascicolo “Museo 

del Risorgimento, originali consegnati 10/11/1985” che raccoglie le fotocopie dei documenti donati 

nel 1985 al Museo del Risorgimento e della Resistenza di Vicenza, ovvero di documentazione 

risalente al 1945 e al 1944, non prodotta dall’Associazione ma evidentemente acquisita da 

partigiani, costituita da messaggi alla famiglia, ad amici, ai vertici dei comandi delle formazioni 

partigiane con notizie sullo stato delle cose; tre registri protocollo, per gli anni ’48, ’49, ’51.  

Un discorso a parte meriterebbero i tre volumi di documenti in fotocopia che ho definito più 

sopra Fondo Resistenza sui Monti Lessini, ovvero le riproduzioni dei documenti prodotti dalle 

Brigate Stella e Pasubio della Divisione Garemi recuperati da un commissario politico della Brigata 

Stella, Ermenegildo Catone, negli anni ‘70. Le carte vanno dal settembre 1943 al settembre del 

1945 e comprendono non solo i documenti emessi dalle formazioni ma anche volantini e avvisi 

fascisti, buoni di requisizione, ecc. Sono tutti documenti rilegati e, soprattutto, sono stati oggetto di 

pubblicazione e commento in tre libri curati da Giancarlo Zorzanello: Brigata Stella del gruppo di 

brigate garibaldine A. Garemi, archivio storico, 24 maggio-17 settembre 1944, Biblioteca civica, 

Valdagno1980, ...che almeno qualcuno sappia questo! Archivio storico della brigata Stella, 19 

settembre 1944-1 gennaio 1945, Scripta Edizioni, Valdagno 1996, Sempre con la morte in gola, 

archivio storico della Brigata Stella della Divisione Garemi 1 gennaio – 22 settembre 1945, Edizioni 

Menin, Schio 2008 (con Maurizio Dal Lago). 

I volontari che si occupano dell’archivio del Comitato – in particolare Giorgio Fin, in carica come 

segretario – conoscono bene la sua situazione: recentemente, tra il 2014 e il 2015, in previsione 

delle celebrazioni del 70° anniversario della Liberazione, l’ANPI vicentina, in collaborazione con 

l’Istrevi (Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della Provincia di Vicenza 

“Ettore Gallo”), ha anche elaborato un progetto di riordino da proporre alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri. 

 

 

 

 



                          

Figure 56, 57 e 58. Rovigo, sede dell'ANPI provinciale. 

 

Nelle figure 56, 57 e 58 sono rappresentati alcuni scorci della città di Rovigo: Piazza Vittorio 

Emanuele II vista dalla scalinata del Corpo di Guardia, il Corpo di Guardia e una stele 

commemorativa posta nel 1946. È un contesto urbano, questo del centro cittadino del capoluogo 

polesano, fortemente connotato in senso nazional-patriottico, caratteristica amplificata dalle 

distanze ridotte tra un luogo significativo e l’altro. In questo contesto, ancora sotto il loggiato del 

Corpo di Guardia, è ospitata la sede del Comitato provinciale dell’ANPI di Rovigo. 

 

         

Figura 59, 60 e 61. ANPI - Rovigo, interno della sede. 

 

Si sono già viste l’importanza e l’incidenza dei trasferimenti di sede – e di conseguenza dei 

traslochi – per la conservazione, o la dispersione, dei documenti: l’ANPI rodigina deve aver 

traslocato un paio di volte nel corso della sua storia, tuttavia, a differenza degli altri Comitati 

provinciali, è sempre riuscita a conservare una posizione centrale all'interno della città.  

La sede (fig. 59) è ospitata in una grande stanza dalla pianta quadrata disseminata di mobili 

perlopiù anni ‘50 del XX secolo e vecchi cimeli; molto di quanto si può trovare all’interno ha avuto 

a che vedere, o rievoca, colui che ora a buona ragione può essere considerato il nume tutelare del 

Comitato, per lunghissimo tempo suo presidente fino alla morte che lo colse a 96 anni: Emilio 

Bonatti, comandante partigiano ed esponente del PCI polesano (fig. 61). Sua è la vecchia 

macchina da scrivere Olivetti riprodotta in figura 60 – usata anche nei suoi ultimi anni – e, a 



giudicare dalle testimonianze raccolte tra i volontari che ora si occupano dell’ANPI rodigina, è 

soprattutto a lui che si deve l’atmosfera d’altri tempi che aleggia nella sede. Da quel che ho potuto 

constatare la conservazione dell’archivio storico va di pari passo con quella dell’ambiente che lo 

ospita: alcune serie documentarie sembrano intatte, altre comunque ben conservate, come, 

appunto, il contesto urbano in cui la sede si trova ancora inserita. Si tratta in effetti dell’archivio 

ANPI più consistente tra quelli incontrati: 3,2 metri lineari comprendenti le varie tipologie 

documentarie individuabili, ovvero fascicoli condizionati in buste, registri protocollo, raccolte di 

quotidiani e un piccolo nucleo documentario prodotto dallo stesso Emilio Bonatti. Come arco 

cronologico ci si muove dalla tarda primavera del 1945 (con documenti, in copia o fotocopia, a 

partire dal 1928) fino al 2000. 

Come si vede nelle figure 62, 63 e 64, l’archivio storico del Comitato rodigino ha una 

collocazione “diffusa” all’interno della sede: sono almeno tre i punti di raccolta delle carte – due 

armadi e una cassettiera – ma ovunque si volga lo sguardo è possibile cogliere la presenza di 

documentazione potenzialmente interessante per questa ricerca. Nel primo armadio (armadio 1) si 

incrociano i due fondi presenti, ovvero l’archivio storico propriamente detto dell’ANPI di Rovigo e 

l’insieme dei documenti – più che altro una raccolta, come a Padova il fondo Pegoraro – lasciati da 

Emilio Bonatti; il secondo armadio (armadio 2) e la cassettiera accolgono il resto dell’archivio 

storico. 

 

                                          

Figura 62, 63, 64. ANPI - Rovigo, i tre principali punti di raccolta dell'archivio storico. 

 

Il fondo Emilio Bonatti, nei suoi contenuti, è contiguo al resto dell’archivio e ne integra alcune 

serie, tuttavia è in parte riconoscibile come fondo a sé stante, innanzitutto per le modalità di 

condizionamento non omogenee con quelle del resto delle carte; inoltre alla morte del presidente 

si trovava chiuso a chiave dietro un’anta dell’armadio. Per altri aspetti invece sarebbe più difficile 

tenerlo distinto dall’archivio dell’Associazione, in particolare per le 13 buste da lettere contenenti le 

dichiarazioni di riconoscimento di qualifica partigiana (partigiano combattente, caduto, ferito) da 

parte della Commissione regionale triveneta per i volontari delle principali formazioni armate della 

Resistenza rodigina: le brigate Bonatti, Tasso, Martello, Giustizia e libertà e i gruppi autonomi. 

Quanto al resto del piccolo nucleo documentario si può dire che raccolga materiale documentario 

disparato: elenchi di partigiani, ritagli di giornale con articoli riguardanti la Resistenza nella 



provincia, minute e originali di lettere della corrispondenza dell’ANPI con altre associazioni, ma 

anche copie della sentenza della Corte straordinaria d’assise di Rovigo contro il colonnello delle 

GNR Vittorio Martelluzzi e altri responsabili dell’eccidio di Villamarzana, dell’ordinanza di 

liberazione condizionale del Tribunale militare di Bari contro il responsabile della strage di 

Marzabotto Walter Reder, dell’atto costitutivo dell’Istituto polesano per la storia della Resistenza 

datato 10 giugno 1994. Ancora, una raccolta di circolari del Comando militare regionale veneto 

(CMRV), risalenti a maggio/giugno 1945, sullo scioglimento dei comandi delle formazioni e le 

relative relazioni sull’attività svolta da presentare al Comando, infine un’interessante raccolta di 

documenti (in fotocopia) prodotti dalle autorità fasciste inerenti al rastrellamento di Stienta (Ro) del 

26 ottobre 1944 – sono presenti anche le comunicazioni del podestà di Stienta al questore su alcuni 

“ammoniti politici” della zona risalenti al 1928 – con la relazione finale a firma del colonnello Vittorio 

Martelluzzi. 

 

                

Figura 65, 66, 67. ANPI - Rovigo, archivio storico: il faldone della corrispondenza del 1953 e alcuni dei pacchi 
dell'armadio 2. 

 

L’archivio vero e proprio dell’Associazione è distribuito tra l’armadio 1, l’armadio 2 e la 

cassettiera di fig. 64: in particolare negli armadi si possono individuare diverse serie, anche se il 

loro stato di ordinamento è critico e incerto in quanto, mentre nell’armadio 1 si trovano i dieci faldoni 

(d’epoca) contenenti i fascicoli della corrispondenza per gli anni 1953-1962 perfettamente ordinati 

al loro interno così come dovevano essere al momento della loro costituzione, nell’armadio 2 i 

fascicoli si trovano aggregati in pacchi prevalentemente in base alle annate – sistemazione con 

ogni evidenza recente a volte anche per il condizionamento – senza che il criterio venga sempre 

rispettato: ad esempio per il 1997 vengono tenuti distinti i fascicoli della “corrispondenza” da quelli 

della contabilità sistemati in un altro pacco (figg. 65 e 66 e 67). 



       

Figure 68, 69 e 70. ANPI - Rovigo, archivio storico, serie CREB (pagina del libro mastro), schedario degli anni '40, 
scheda di Donegà Giuseppe, fucilato a Villamarzana. 

 

I faldoni dell’armadio 1 raccolgono i fascicoli della serie Corrispondenza ordinati per mese e 

raggruppati per anno; talvolta al loro interno è possibile trovare anche delle sotto-partizioni con la 

corrispondenza giunta e inviata al Comitato nazionale di Roma, quella giunta e inviata alle sezioni 

della provincia o posta indicata genericamente come “varia”; i documenti sono disposti 

generalmente in ordine cronologico. I pacchi invece, come già detto, sono insiemi di unità 

archivistiche di vario tipo, accomunate dal periodo di creazione e coprono anche gli anni dei faldoni 

dell’armadio 1. Per il pacco “1960”, ad esempio, la documentazione presente è estremamente 

diversificata: vi si possono trovare fascicoli databili a vari anni degli anni ‘50 contenenti 

documentazione riguardante la corrispondenza, i congressi tenuti, dati sul tesseramento e l’attività 

del locale Comitato provinciale per la difesa dei valori morali della Resistenza. Risulta dunque 

difficile dire se e quali sono le serie archivistiche presenti nell’armadio 2. Nonostante l’apparente 

stato di buona conservazione generale dei documenti è possibile rilevare almeno una lacuna negli 

anni rappresentati, ovvero gran parte degli anni ’60. 

Tra i pacchi si possono individuare tracce di una serie riguardante la locale cooperativa 

partigiana, la CREB (Cooperativa rodigina edilizia e bonifica), consistente in due libri mastro, di cui 

solo uno compilato, con le entrate e le uscite per il 1951, un registro protocollo per gli anni 1948-

1951 (l’attribuzione però non è certa, fig. 68) e documenti manoscritti con annotazioni di spesa 

ancora per il 1951. Se la cooperativa era controllata dall’ANPI di Rovigo è difficile non pensare che 

un tempo ci dovesse essere più documentazione al riguardo. Nonostante la relativa consistenza 

dell’archivio è quindi possibile che una certa dispersione di carte ci sia stata in passato per questa 

parte del complesso documentario, come del resto per la corrispondenza degli anni ‘60. Sotto la 

gran massa dei pacchi si trova anche una scatola di legno con, al suo interno, una consistente 

serie di schede degli iscritti all’Associazione partigiani risalente al 1947 (fig. 69): le schede, 

quantificabili in alcune centinaia, sono suddivise per formazione partigiana (le brigate Bonatti, 

Tasso, Martello e i Gruppi autonomi), a loro volta suddivise in base al riconoscimento concesso 

dalla Commissione regionale triveneta (partigiano, patriota, ferito, caduto), quindi in ordine 

alfabetico. Come quelle veneziane anche queste, fossero state compilate nella loro interezza, 

avrebbero riportato molti dati interessanti sull’attività svolta dall’iscritto durante la Resistenza, sulle 

sue condizioni economiche, culturali e sociali, tuttavia sono presenti solo i dati anagrafici essenziali 



dell’iscritto con la professione svolta, l’anzianità partigiana e, nel caso, le ferite riportate. Da rilevare 

che tra le schede si trovano anche quelle concesse ad honorem ai partigiani caduti – come previsto 

dallo statuto, anche per loro infatti è riportato il numero di tessera – e tra questi sono quindi presenti 

i caduti dell’eccidio di Villamarzana (fig. 70).  

L’archivio storico del Comitato provinciale di Rovigo per il suo buono stato di conservazione, 

con dispersione documentaria a quanto sembra limitata, sembra quindi piuttosto rilevante 

all’interno del panorama degli archivi ANPI del Veneto. Numerose e dettagliate sono naturalmente 

le relazioni sulle azioni di guerriglia e sabotaggio effettuate dai singoli partigiani della provincia (o 

aspiranti tali) per il riconoscimento della qualifica dato il ruolo dell’ANPI di intermediario tra 

formazioni partigiane e Stato italiano per la raccolta e l’inoltro delle domande di riconoscimento alla 

Commissione regionale appositamente nominata. Inoltre i fascicoli della corrispondenza degli anni 

’50 e ‘60 sono ricchi di spunti di riflessione perché vi si riflette il dibattito su temi d’attualità politica 

come ad esempio, per l’ambito nazionale, l’ascesa del partito neofascista MSI (Movimento sociale 

italiano) e per l’ambito internazionale la paventata costituzione dell’esercito unico europeo (la CED) 

con attivo coinvolgimento della Germania federale.    

L’archivio dell’ANPI rodigina ha anche alcune caratteristiche sue proprie che lo differenziano 

dagli altri appena visti: ad esempio mette a disposizione notizie su una categoria di combattenti 

antifascisti mai incontrata fino ad ora, i cosiddetti “collaboratori USA”, soldati italiani fatti prigionieri 

dagli americani, in seguito inquadrati nelle loro file, con essi collaboranti e quindi risaliti lungo la 

penisola con l’avanzare del fronte. Esiste un intero fascicolo, datato 1954 (in uno dei pacchi 

dell’armadio 2), contenente minute di lettere di trasmissione al Comitato nazionale di Roma di 

dichiarazioni di attività di collaborazione con l’esercito statunitense per cittadini della provincia di 

Rovigo, se non copia delle stesse dichiarazioni rilasciate dai comandanti statunitensi. 

 

   

Figure 71 e 72. ANPI - Rovigo, archivio storico, sotto-fascicolo "1952, Convitti-scuole ANPI", manifesto e lettera del 
17 settembre 1952 dell'ANPI - Venezia sul Convitto Biancotto 

  

Le carte di Rovigo quindi permettono di recuperare alcuni fatti storici che sfuggono ad altri 

complessi documentari ANPI: un caso particolarmente esemplificativo in questo senso è 

rappresentato da un sotto-fascicolo, contenuto dal fascicolo “1952, Cartella del Comitato 

provinciale”, dal titolo “1952, Convitti-scuole ANPI”. In questa unità – ma non solo in questa: anche 

in molti fascicoli della serie Corrispondenza dell’armadio 1 – è possibile, in parte, ripercorrere e 



ricostruire le vicende che hanno segnato l’intensa esperienza didattico-educativa di un istituto di 

ospitalità creato all’indomani della Liberazione da partigiani per gli orfani dei partigiani caduti, il 

Convitto “Francesco Biancotto” sorto a Venezia, in Fondamenta dei Cereri, nel giugno del 1947 e 

chiuso dieci anni dopo. Il Convitto, che accoglieva ragazzi orfani di partigiani provenienti anche da 

fuori Venezia permettendo loro di studiare nelle scuole cittadine, venne ben presto assorbito 

dall’ANPI veneziano (1948) che lo collegò agli altri Convitti-scuola già aperti a Milano, Genova, 

Roma, Bologna, Novara, Sanremo e Reggio Emilia (fig. 71). A Rovigo si può trovare non solo 

corrispondenza ordinaria riguardante l’ammissione dei convittori all’istituto, ma anche lettere 

provenienti dall’ANPI veneziana con richieste di solidarietà, anche economica, per fronteggiare 

l’ostruzionismo esercitato dalle autorità statali che, come nel caso delle cooperative partigiane, non 

vedevano più di buon occhio l’esperimento (fig. 72). 

L’archivio storico dell’ANPI rodigina, bisognoso di un intervento di riordino e sicuramente 

meritevole di valorizzazione, non è del tutto sconosciuto agli addetti ai lavori: le carte, 

recentemente, sono state oggetto di una ricognizione curata dal personale dell’Archivio di Stato di 

Rovigo in previsione dell’elaborazione di un progetto di riordino e inventariazione. 

 

* 

Per completare la panoramica sull’ANPI rimangono da affrontare altre due categorie di archivi 

che, tra loro, si può dire si pongano agli antipodi: la prima è quella degli archivi ben conservati e 

degnamente valorizzati. Nella mia ricerca, che, lo ricordo, ha dei significativi limiti “quantitativi”, ne 

ho incontrato solamente uno e di questo, per via dei lavori ancora in corso sulle carte, non ho potuto 

prendere visione. Si tratta dell’archivio storico della sezione “Augusto Tebaldi” dell’ANPI di Soave 

(Vr): come mi ha confermato il presidente della sezione, Agostino Suppi, pare si sia giunti alle fasi 

finali di un processo di valorizzazione del complesso archivistico – consistente in dieci faldoni di 

documenti prodotti dall’Associazione nel corso di tutta la sua storia – comprendente, oltre al 

riordinamento e all’inventariazione, anche la pubblicazione nel sito internet del Comune dello 

strumento di accesso prodotto grazie ad un accordo con l’amministrazione comunale.  

Infine, l’ultima categoria degli archivi ANPI esplorati: quella degli archivi storici in nuce, quegli 

archivi, o meglio raccolte documentarie, che non ci sono ancora ma che sono state ideate o 

progettate, aggregabili quindi non come risultato dello svolgimento dell’ordinaria amministrazione 

dell’Associazione, ma come frutto di una precisa politica di acquisizione di fonti documentarie per 

la ricerca storica, sulla scorta delle lettere b) e g) dell’articolo 2 dello statuto. I casi che ho incontrato 

sono quelli dell’ANPI di Bassano (insieme con la sezione della Valbrenta) e di S. Vendemiano 

(Tv).  

Come ho accennato all’inizio, la sezione ANPI di Bassano è priva dell’archivio storico prodotto 

dall’Associazione, forse disperso recentemente, tuttavia assieme alla sezione della Valbrenta, 

presieduta da Ottorino Bombieri, i membri del Consiglio direttivo, tra i quali Gianni Bizzotto, vista 

anche la tradizionale tendenza della storiografia locale a concentrarsi prevalentemente sullo studio 

del rastrellamento del Monte Grappa e poco sul resto della Resistenza combattuta nella zona, 



hanno ideato e cominciato a strutturare un centro di documentazione, da sistemare nell’ampia e 

comoda sede di Bassano, in grado di raccogliere quanta più documentazione possibile inerente 

alla storia delle formazioni partigiane del Bassanese reperibile tra le carte degli archivi delle famiglie 

dei partigiani presenti nei comuni vicini. Attualmente, ad esempio, il gruppo di lavoro sta lavorando 

su un memoriale del 1946 scritto dalla madre di Antonio Todesco, partigiano di Cismon ucciso ad 

inizio 1945, e una sua agendina del 1942 scritta come un diario di vita militare. A S. Vendemiano 

invece è molto attivo, soprattutto sul versante delle fonti orali per la storia, Sergio De Conti, 

presidente della sezione, il quale, con la collaborazione dell’ANPI di Conegliano e di Monica 

Emmanuelli dell’ANPI di Sacile, si sta adoperando per raccogliere delle interviste rilasciate dagli 

ultimi partigiani della zona ancora viventi: Adriano Venezian “Biondo”, Nino De Marchi “Rolando”, 

Marco Bortoluzzi, Albino Melanco e Giovanni Bortot. Con alcuni partigiani inoltre l’Associazione sta 

trattando il versamento di documentazione riguardante la loro vita durante la Resistenza – ora 

conservata nei loro archivi personali – con lo scopo di costituire anche qui, a Conegliano, un centro 

di documentazione per lo studio delle formazioni armate locali.    

Per la loro “virtualità” su questi archivi non è possibile spendere più di un accenno, una 

segnalazione, del tutto dovuta tuttavia in quanto l’attività di queste sezioni nel campo del 

reperimento di nuova documentazione storica, a 70 anni dalla Liberazione, può rappresentare, a 

mio parere, un segnale significativo di una rinnovata sensibilità per le fonti documentarie della 

Resistenza.    

 

L’ANEI 

Si è accennato alla difficile situazione dell’ANEI a livello nazionale e in Veneto, alle sue difficoltà 

di rinnovamento e al tentativo di superarle attraverso la riforma dello statuto approvata a Napoli dal 

Consiglio nazionale del 10 maggio 2013, riforma che ha aperto le iscrizioni anche ai non familiari 

degli internati militari. Nel Veneto le federazioni provinciali rimaste, con tutte le precisazioni del 

caso già fatte, sono quelle di Padova e di Vicenza, le altre, come ad esempio quella di Belluno e 

quella di Treviso, si sono sciolte lasciando ai locali istituti per la storia della Resistenza il compito 

della conservazione e valorizzazione degli archivi superstiti. Le sopravvissute, entrambe rinnovate 

nel gruppo dirigente anche in virtù della recente svolta statutaria, hanno conservato le carte 

prodotte nel corso della loro storia, per intero o in parte. 

                                        

Figura 73. ANEI - Padova: sede dell'Associazione e vagone bestiame per il trasporto dei deportati ai campi esposto al 
Museo dell’internamento. 



La federazione dell’ANEI di Padova, come detto comprendente all’incirca 150 iscritti in tutta la 

provincia, ha sede, oggi, in un quartiere periferico della città, il quartiere Forcellini (fig. 73), 

abbastanza lontano dal centro storico ma vicino al Tempio dell’Internato ignoto con l’annesso 

Museo dell’internamento. Voluti fortemente sin dal 1953 dal parroco di Terranegra don Giovanni 

Fortin – sacerdote originario di Monselice ed ex internato a Dachau per attività antifascista – 

Tempio e Museo compongono oggi, assieme al vicino Giardino dei Giusti nel mondo, una vera e 

propria “cittadella della memoria”, sono esempi praticamente unici nel loro genere in Italia e, per 

usare le parole del presidente dell’ANEI provinciale padovana, costituiscono l’“hardware” della 

federazione, cioè il patrimonio, il punto di forza da cui ripartire in un momento, come il presente, di 

crisi e profondo rinnovamento dell’Associazione. 

 

       

Figure 75, 76, 77. ANEI - Padova: i tre armadi che ospitano l'archivio. 

 

Non ho potuto esplorare approfonditamente l’archivio della federazione padovana perché in 

questi mesi i volontari che compongono il nuovo Consiglio direttivo se ne stanno occupando 

direttamente e, pur intenzionati a valorizzare il patrimonio storico-archivistico dell’Associazione e 

quindi a coinvolgere specialisti esterni, desiderano prendere atto personalmente di quanto in loro 

possesso: il segretario Giuseppe Panizzolo in particolare sta studiando le carte per avere 

cognizione dell’entità e della qualità del fondo posseduto. L’archivio è conservato in sede, ospitato 

in tre armadi nelle due stanze occupate dall’Associazione (figg. 75, 76, 77). 

Nell’ANEI padovana, ad un’analisi preliminare, le varie fasi di vita dell’archivio solo parzialmente 

risultano distinte e separate: nei due armadi dell’ufficio principale si trovano prevalentemente le 

serie di quelli che potremmo definire archivio corrente e di deposito (ad esempio le serie “Museo”, 

“Bilanci”, “Verbali”, “Ricevute”, “Sezioni”, “Fotografie” per anni dalla fine degli ’80 al 2015), ma si 

notano anche due serie iniziate molto prima nel tempo, ovvero una serie “Contabilità”, condizionata 

recentemente in tre buste (1960-1975, 1976-1982, 1988-2001), e una serie “Atti”, condizionata 

recentemente in quattro buste (’70, ’80, ’90, 2000). Dunque si può affermare almeno questo, cioè 

che fino ad oggi la percezione dell’archivio ANEI – Padova, da parte di chi se ne è occupato, è 

unitaria, perlomeno per quanto riguarda alcune serie, evidentemente più rilevanti di altre. Nel terzo 

armadio infatti si trovano i documenti appartenenti a quello che si potrebbe definire più 

propriamente l’archivio storico della federazione. A differenza delle serie citate, condizionate 



recentemente in modo omogeneo, quelle costituite dalle unità archivistiche ospitate nel terzo 

armadio non presentano segni di un qualche riordino: esse si trovano sciolte oppure raccolte nelle 

buste originarie. I fascicoli ho potuto solamente scorrerli, tuttavia mi è stato possibile rilevare le 

principali serie e unità archivistiche presenti: si può citare ad esempio la serie di unità riguardanti i 

contributi concessi alla Federazione da vari enti e dallo Stato, poi singoli fascicoli come “Carteggio 

1966”, “Assistenza soci bisognosi e pratiche proposte sussidi” anni ’60 e ’70, che documenta 

l’attività assistenziale dell’Associazione, un fascicolo “Celebrazioni trentennale dell’internamento, 

Visita del presidente della Repubblica a Terranegra, Padova 22-23 settembre 1973” (figg. 78, 79, 

80). 

                       

Figure 78, 79, 80. ANEI - Padova: esempi di documenti dall'archivio storico. 

 

Come accennato, per la particolare situazione della federazione, la ricognizione non è potuta 

essere molto approfondita, tuttavia da queste poche notizie circa l’archivio storico appare evidente 

che esiste una lacuna importante e piuttosto estesa riguardanti i primi due decenni di vita 

dell’Associazione a Padova, gli anni ’40 e gli anni ’50. Da conversazioni avute con Giuseppe 

Panizzolo è possibile pensare che qualcosa dell’archivio sia stato depositato nei locali che ospitano 

il Museo dell’internamento, ma non si vedrebbe la ragione per tale dislocazione rispetto al resto 

delle carte; piuttosto, dato che dai documenti superstiti si evince che almeno sino alla fine degli 

anni ’70 la sede era ospitata nel centro storico di Padova, nella Loggia della Gran Guardia di Piazza 

dei Signori e che quindi almeno un trasloco ci sia stato, sembrerebbe ipotizzabile una dispersione 

delle carte, volontaria o meno, in seguito al loro trasferimento. 

La Federazione provinciale dell’ANEI di Vicenza (figg. 81, 82), oggi ospitata in via Arzignano, 

nello stesso edificio in cui sta l’ANPI, non ha un “patrimonio hardware” come quella di Padova, 

anch’essa sta attraversando un momento di profondo ripensamento della propria attività e dei 

propri rapporti con la cittadinanza, tuttavia – a quanto mi è sembrato – sta raccogliendo risorse ed 

energie per rilanciare il proprio ruolo dopo lunghi anni di quasi assenza dalla vita cittadina, come 

accennato soprattutto grazie all’impegno del vicepresidente Roberto Benetti e del segretario Loris 

Savegnago, da poco giunti ai loro incarichi, e alle scelte di gestione “illuminate” del presidente Ivo 

Piaserico, ex internato militare. Occorre dire che l’impulso ad aprire le porte della sede (e degli 

archivi), quindi ad accelerare le operazioni di rinnovamento, non proviene solamente dall’interno 

dell’Associazione, ma anche e soprattutto dall’esterno, dalla popolazione della provincia di Vicenza 



dalla quale furono deportati, quali IMI, più di 10 mila militari (2.350 dal solo Comune di Vicenza) 

finiti nei campi di internamento nazisti: alla Federazione infatti giungono sempre più numerose le 

richieste di informazioni da parte dei cittadini sul conto dei propri parenti ex internati militari e a 

queste si cerca di provvedere nel migliore dei modi, partendo proprio dagli elenchi degli IMI 

trasmessi all’Associazione nel 1945 dalle sezioni comunali della provincia. I volontari si occupano 

di avviare le ricerche, innanzitutto constatando la presenza del militare negli elenchi posseduti, 

quindi facendo delle ricerche presso il centro documentale dell’Esercito a Verona, dove sono stati 

trasferiti i fascicoli dei militari di Vicenza, e, nel caso, contattando gli istituti archivistici di 

competenza in Germania. Parte di ciò che l’Associazione faceva all’indomani della Liberazione per 

gli ex IMI rientrati in Italia, lo fa oggi per i figli o i nipoti, non per ottenere sussidi o pensioni ma per 

soddisfare un desiderio di conoscenza del proprio passato. 

                      

Figure 81, 82. ANEI - Vicenza: sede della federazione. 

             

Per la ragione menzionata l’ANEI vicentina da tempo si preoccupa di fornirsi di mezzi moderni 

di comunicazione – gestisce un sito internet costantemente aggiornato, cosa che per il momento 

manca all’ANEI padovana – e, soprattutto, cura la conservazione e la valorizzazione del proprio 

archivio storico, in particolare della parte ancora necessaria per fornire il servizio di ricerca. Se i 

fascicoli, condizionati in buste, non hanno ancora una collocazione adeguata, trovandosi chiusi in 

scatoloni, essi tuttavia sono noti ai volontari che nel 2014 hanno compilato un elenco di consistenza 

con i titoli delle unità archivistiche suddivise nei vari “faldoni” a loro volta distribuiti nelle quattro 

sezioni dell’archivio, probabilmente non dall’origine, ma certamente da molto tempo. Prima di 

accennare al contenuto dell’archivio devo dire che la Federazione vicentina, ora poco fuori dal 

centro storico della città, all’inizio della sua storia aveva sede in prossimità della Basilica palladiana 

e che dieci anni or sono, quando la federazione si era trasferita in Contrà Barche, poco lontano 

dall’attuale, le carte hanno dovuto fare i conti con un allagamento dovuto allo straripamento del 

vicinissimo fiume Bacchiglione: purtroppo, per questo motivo, oltre la metà del patrimonio 

documentario è andato irrimediabilmente perduto, in moltissimi casi si è trattato delle unità 

archivistiche dei primissimi anni di vita dell’Associazione. 

L’archivio, composto di 12 faldoni per un’estensione cronologica che va dal 1945 agli anni 2000, 

è stato suddiviso in quattro sezioni (A, B, C, D) con un criterio tematico piuttosto elastico, in 

sostanza corrispondenti agli scatoloni in cui sono conservati.  

 



                      

Figure 83, 84, 85. ANEI - Vicenza: l'archivio storico della federazione; a destra due dei faldoni. 

 

A comprende un faldone (A1) composto prevalentemente di fascicoli inerenti alla concessione 

di riconoscimenti e benefici agli ex IMI vicentini, ma anche un fascicolo sull’eccidio di Schio, e un 

altro faldone (A2) contenente le ricevute del conto corrente postale degli anni ‘90; B – la sezione 

più importante per le nuove funzioni della federazione – comprende gli elenchi degli ex internati 

trasmessi nel dopoguerra dalle sezioni comunali della provincia raccolti in tre faldoni (B1, B2, B3: 

figg. 86 e 87); C, in tre faldoni, comprende materiale documentario inerente all’organizzazione 

dell’Associazione, quindi fascicoli su congressi, elezioni, tesseramento, registrazione a protocollo 

(C1 e C2), cerimonie e raduni (C3); D invece raccoglie faldoni che potremmo definire diversi: 

contabilità e tesseramento (D1), circolari e corrispondenza (D2), registri dei verbali, elenchi dei 

vicentini dispersi e altro (D3). 

 

                                               

Figure 86, 87. ANEI - Vicenza: il faldone B2 con un fascicolo della serie "Elenchi ex internati". 

 

Come accennato le unità archivistiche di maggior rilievo sono quelle contenute dai faldoni della 

sezione B: esse risalgono ai primi anni dell’ANEI vicentina, sono intitolate ciascuna ad un comune 

della provincia, conservano il condizionamento originario e sono in sostanza costituite da lettere di 

trasmissione delle sezioni locali e dagli allegati elenchi nominativi dei tesserati (fig. 88, 89, 90). Da 

questi elenchi è possibile dedurre innanzitutto che sin dal dopoguerra l’ANEI aveva stretto una 

sorta di collaborazione con l’analoga ANRP (Associazione nazionale reduci dalla prigionia), come 



del resto è previsto dallo statuto di quest’ultima, per il supporto agli ex internati e la gestione dei 

loro tesseramenti. Quanto agli elenchi nominativi invece posso far notare che spesso sono riportate 

alcune informazioni supplementari interessanti come il luogo di internamento e la professione 

svolta. 

              

Figure 88, 89, 90. ANEI - Vicenza. Esempi di documenti dell'archivio: lettera di trasmissione di un elenco di tesserati, 
la camicia di un fascicolo del faldone C2, pagina del registro protocollo degli anni '80. 

 

 

L’ANED  

In Veneto nominalmente le sezioni sono quattro: Padova, Schio, 

Monselice e Verona. La prima, orfana da pochi mesi del presidente 

storico Franco Busetto, non è stato possibile contattarla e, stando ad 

alcune testimonianze raccolte, sostanzialmente pare sia morta con 

lui. Così è stato per la sezione di Schio, attualmente in una situazione 

particolarmente delicata, anche perché, ad oggi, priva di una sede 

propria. La sezione di Monselice invece è di recente formazione ma, 

nel suo piccolo, si dimostra attiva. Da una conversazione telefonica 

avuta con il presidente Carlo Bernardini è emerso che non è in 

possesso di un archivio storico, invece conserva copia della 

documentazione utilizzata dallo stesso Bernardini per la 

pubblicazione del suo libro Da Monselice a Mauthausen: la storia di otto monselicensi morti nei 

lager tedeschi durante la seconda guerra mondiale.  

È a Verona però che l’Associazione mantiene ancora in Veneto un presidio significativo non 

solo per i problemi della città legati alla diffusione di neofascismo e neonazismo, ma anche, come 

si vedrà, per il patrimonio documentario conservato (fig. 91). Nella città scaligera l’ANED ha una 

lunga tradizione di attivismo, esistendo da subito dopo la guerra un gruppo volontario di supporto 

agli ex deportati e ai loro familiari, integrato dal ’57 nell’Associazione nazionale; all’attività di 

assistenza, supporto e patronato, come afferma la presidentessa Tiziana Valpiana, partecipava 

anche Gino Spiazzi, il presidente della sezione in carica fino a pochi mesi fa, ovvero fino alla sua 

scomparsa. Tre sono stati i traslochi che ha dovuto affrontare nel corso della sua storia e, come 

nei casi delle sezioni cittadine di altre associazioni visti in precedenza, si è sempre più allontanata 

Figura 91. ANED, sezione 
territoriale di Verona. 



dal centro storico, dove anch’essa inizialmente risiedeva. Nonostante le peregrinazioni, e grazie al 

lavoro costante di un gruppo di volontari, la sezione territoriale è riuscita a conservare molto – si 

suppone – del proprio archivio storico. Volendo dare grezzi dati quantitativi, l’archivio si può 

misurare in circa 6,5 m lineari di fascicoli di documenti e materiale vario come videocassette, 

pellicole, fotografie, cartoline, talloncini di vecchie tessere e materiale non propriamente archivistico 

come fotocopie di libri, il tutto condizionato in 76 buste di cartone ospitate in due armadi di metallo 

(figg. 92 e 93). Gli estremi cronologici, considerati i documenti in copia o in fotocopia, si spingono 

anche agli anni ’30 sino agli anni più recenti del 2000. 

 

                                            

Figure 92, 93. ANED - Verona: i due armadi dell'archivio della sezione. 

 

A proposito della consistenza dell’archivio occorre però fare una precisazione dal momento che 

nelle buste, come si può dedurre dalla data più recente citata, non è presente solamente l’archivio 

storico della sezione: spesso infatti unità archivistiche aperte nei primi anni di vita dell’Associazione 

(in particolare i fascicoli personali) non sono mai state chiuse e a queste naturalmente se ne sono 

aggiunte di nuove, fino agli ultimi anni. Perciò l’archivio, o almeno parte di esso, teoricamente 

potrebbe essere considerato come ancora corrente; il materiale comunque ha, da sempre, un 

ordinamento unitario. 

Ciascuna busta, etichettata e numerata, contiene una serie archivistica; ecco solo alcune delle 

50 serie individuabili: “Assemblee e congressi”, “Biografie e mattinali”, “Superstiti da rintracciare – 

Arolsen”, “Lavoratori coatti”, “Pellicole e videocassette”, “Tronconi tessere dal 1960 al 1979”, 

“Vecchi schedari”, “Indennizzi dalla Germania 2000”, “Familiari esclusi da Arolsen”, “Domande di 

reversibilità”, “Banca dati sulla deportazione”, “Domande per qualifica di combattente per la libertà”, 

“Fondazione Memoria della Deportazione, Comunicati nazionali”, “Pellegrinaggi”. 

Le serie sono state aggregate secondo vari criteri, prevalentemente per i temi trattati o per affare 

(contabilità, cerimonie, ecc.), per la tipologia del documento (verbali, tessere, ecc.), per la 

provenienza (ad esempio dalla sede nazionale o dalla Fondazione Memoria della Deportazione). 

Ne esiste però anche un’altra, non inclusa nell’elenco proposto, costituita dai fascicoli personali 

degli ex deportati e/o dei familiari iscritti all’Associazione e da questa assistiti: è la serie “Associati”. 

Questa è costituita da decine di unità condizionate in 14 buste e ordinate per ordine alfabetico; è 



in uno di questi fascicoli che si trova il documento in 

originale più vecchio dell’archivio, nonché dell’intera 

ricerca: un foglio di rilascio, in tedesco, della 

direzione del lager nazista di Bolzano.    

Di tutti gli archivi esplorati quello dell’ANED 

veronese è in realtà il meglio valorizzato: da qualche 

anno infatti con l’Associazione collabora 

un’archivista diplomata, Alessia Bussola, la quale, 

inizialmente in collaborazione con Giulia Turrina 

dell’Ivres (Istituto veronese di documentazione, 

studio e ricerca), dal 2012 in periodi diversi si è 

occupata di due serie dell’archivio, la serie 

“Associati” e la serie “Iscritti”, entrambe descritte in inventari analitici a livello di unità archivistica 

su progetti finanziati in parte dalla Regione Veneto e in parte dall’ANED stessa. Entrambi gli 

inventari sono disponibili e, come il resto dei documenti, sono consultabili in sede previa 

compilazione di un modulo apposito. La serie “Associati” è la più consistente: sono decine di 

fascicoli ordinati alfabeticamente e condizionati in 14 buste. Si tratta dei fascicoli personali degli 

associati, ovvero, viste le modifiche allo statuto operate solo di recente dall’Associazione, dei 

fascicoli aperti per gli ex deportati e/o familiari.  

 

                                              

Figure 95 e 96. ANED - Verona: un fascicolo della serie "Associati" e parte del suo contenuto. 

 

È, in un certo senso, la serie più preziosa e caratteristica dell’archivio – non per nulla è quella 

che ha polarizzato l’attenzione degli archivisti che collaborano ed hanno collaborato con 

l’Associazione – in quanto i documenti che raccoglie testimoniano l’attività precipua dell’ANED sin 

dall'inizio della sua esistenza a Verona, o, per meglio dire, quella per la quale è nata e che soddisfa 

gli scopi associativi esplicati dall’articolo 3 dello statuto: la ricerca di informazioni in merito ai 

deportati veronesi, vivi o meno, non ancora rientrati dai campi di concentramento nazisti. I fascicoli 

della serie (fig. 95) sono perciò intitolati ai singoli deportati ancora dispersi oppure a quelli rientrati, 

oppure a quelli rientrati e privi di documenti validi comprovanti il periodo di concentramento, oppure, 

ancora, ai familiari – in particolare le vedove – dei deportati deceduti nei campi. Come ho già fatto 

Figura 94. ANED - Verona: le buste della 
serie "Associati". 



notare, è su questi principalmente che si può studiare l’attività di patronato svolta dall’Associazione, 

oltre naturalmente alle traversie vissute dai singoli ex deportati: non solo all’interno è possibile 

trovare documenti originali – definibili quasi come effetti personali – lasciati dagli ex deportati (ad 

esempio “lasciapassare per lavoro” tedeschi, dizionarietti di tedesco, tessere di vario tipo, ecc.: fig. 

96), ma, soprattutto, è possibile seguire  le relazioni stabilite dal ’45 in poi dall’ANED veronese con 

gli organi internazionali preposti, all’indomani della fine della guerra fino ad oggi, alla raccolta delle 

informazioni su deportati e deportazione, come l’ITS (International Tracing Service o Service 

International de Recherches) di Bad Arolsen, in Germania, gestito dalla Croce rossa internazionale, 

le pratiche di assistenza avviate a favore dell’ottenimento di pensione e assegno per l’associato, il 

loro esito e quindi, di riflesso, la posizione e il trattamento riservato agli ex deportati nella nuova 

società italiana. 

 

        

Figure 97. ANED - Verona: comunicazione dell'ITS di Arolsen con informazioni in merito ad ex deportati. 

 

Non sempre le comunicazioni provenienti da Arolsen sono risolutive (fig. 97), tuttavia molte di 

esse contengono notizie precise sulle circostanze in cui avvenne l’arresto della persona in oggetto, 

le modalità di detenzione (compreso il numero del prigioniero) nonché il/i campo/i di 

concentramento in cui questa si svolse. In alcuni casi quindi è possibile ricostruire gli spostamenti 

dei deportati, e da qui il sistema concentrazionario nazista. Infine, queste comunicazioni possono 

far intuire un riflesso archivistico di ciò che contengono gli archivi dei campi di concentramento 

riuniti presso l’ITS. 
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