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LA COSTITUZIONE DELL’ISTITUTO NAZIONALE

La prima proposta per la costituzione 
di un Istituto Nazionale per la storia 
del Movimento di Liberazione in Italia 
trovò espressione concreta, negli ultimi 
mesi del 1948, nelle discussioni di uo
mini della Resistenza appartenenti ai 
Comitati direttivi degli analoghi istituti 
storici già sorti a Torino, a Genova, a 
Milano per le rispettive regioni e quin
di particolarmente interessati alla rac
colta ed allo studio dei documenti atte 
stanti l ’azione militare e civile del mo
vimento di liberazione. In tali discus
sioni fu rilevata la necessità di assol
vere un preciso impegno verso la Resi
stenza col promuovere la raccolta siste
matica e la conservazione di tutta la 
vasta e preziosa documentazione stori
ca altrimenti destinata a disperdersi e 
a perire; l ’esistenza d’un Istituto a ca
rattere nazionale fu considerata essen
ziale in quanto soltanto tale organismo 
avrebbe potuto intrattenere i necessari 
rapporti con lo Stato per tutte le prati
che volte al potenziamento dell’iniziati
va anche nei singoli centri ed avrebbe 
potuto fornire garanzia di serietà nella 
conservazione e nell’impiego dei docu
menti agli enti o ai privati detentori 
di essi; soltanto un Istituto nazionale 
infine avrebbe potuto stipulare accordi 
di carattere generale sia con gli Archivi 
di Stato, sia con i vari Istituti già esi
stenti per la storia del Risorgimento. 
Al termine di tali discussioni prelimi
nari, che si conclusero con una riunio
ne tenuta a Milano l ’8 gennaio 1949 
sotto la presidenza di Ferruccio Parri, 
si procedette per iniziativa dei Comitati 
Direttivi degli Istituti Storici del Pie-
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monte, della Liguria e della Lombardia, 
alla formazione di un Comitato promo
tore per la fondazione dell’Istituto na
zionale. Tale Comitato promotore con
vocò a Milano il 20 febbraio 1949 un’as
semblea alla quale presero parte rap
presentanti degli Istituti storici della 
Resistenza del Piemonte, della Lombar
dia, della Liguria oltre a rappresentanti 
delle forze della Resistenza dell’Emilia 
e del Veneto; presenziarono all’assem
blea anche l ’Ispettore generale degli Ar
chivi di Stato ed il rappresentante del 
Ministero della Difesa e direttore del
l ’Ufficio storico dello S. M. dell’Eser
cito. L’assemblea discusse un primo ab
bozzo dello Statuto dell’Istituto Nazio
nale e decise la costituzione di un Co
mitato provvisorio dello stesso, com
prendente rappresentanti degli Istituti 
storici regionali già esistenti, col potere 
a questi di cooptare elementi rappre
sentativi della Resistenza e degli Istitu
ti storici regionali in via di costituzio
ne allo scopo sia di promuovere la co
stituzione formale degli Istituti regiona
li ancora mancanti sia di prendere con
tatto cogli organi statali per assicurare 
il lavoro degli organismi già esistenti. 
Il 13 marzo 1949 si riuni a Milano il 
Consiglio generale provvisorio cosi no
minato, il quale provvide alla definizio
ne degli articoli dello statuto alla nomi
na delle cariche sociali e all’elaborazio
ne di un programma di lavoro. Il rogito 
notarile per la costituzione dell’Istituto 
nazionale fu redatto il 19 aprile 1949. 
Diamo qui di seguito il testo dello Sta
tuto approvato.

Statuto

Art. 1
E’ costituito un Istituto Nazionale per 

la storia del movimento di liberazione 
in Italia. Esso ha sede in Milano.

Art. 2
Esso si propone:

a) di assicurare al patrimonio sto
rico della Nazione la più completa ed

ordinata documentazione di tale movi
mento ;

b) di promuovere la conoscenza del 
movimento politico e militare di libe
razione e dei suoi precedenti.

Sono pertanto suoi compiti:
a) la ricerca, raccolta, conservazione 

e classificazione della documentazione 
archivistica giornalistica e libraria;
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b) iniziative per lo studio e la pub
blicazione a scopo sia storico, sia di
vulgativo ;

c) manifestazioni, esposizioni, con
vegni utili ai fini su annunciati.

Art. 3
Sono membri dell’Istituto gli enti a 

carattere regionale o eventualmente ad 
ambito territoriale più limitato costitui
ti con lo stesso scopo e le istituzioni 
analoghe di carattere non territoriale.

In difetto di un ente regionale, pos
sono costituirsi alle dirette dipendenze 
dell’Istituto Nazionale, uffici locali di 
corrispondenza, formati da studiosi del
la materia.

Art. 4
Gli enti regionali prendono il nome 

di « Deputazioni per (indicazione della 
regione) la storia del movimento di l i 
berazione ».

Esse devono essere formalmente co
stituite; hanno statuto proprio ed auto
nomia di gestione e di attività, nel 
quadro generale delle direttive dell’Isti
tuto nazionale.

Le Deputazioni sono costituite su ba
se associativa; devono essere aperte a 
tutti gli studiosi e simpatizzanti, preve
dendo peraltro opportune procedure per 
la ammissione dei soci. Devono stabi
lire la quota annua dovuta dai soci. Nei 
loro Consigli direttivi è compreso un 
rappresentante degli Archivi di Stato; 
possono essere compresi i rappresentan
ti degli enti locali di studio che i Con
sigli stessi riterranno utile ed opportu
no includere, e rappresentanti di privati 
detentori di materiale documentario.

Le Deputazioni possono costituire se
zioni provinciali e uffici di corrispon
denza in difetto di questa.

Art. 5
L’Istituto Nazionale è retto da un 

Consiglio generale, formato da tre rap
presentanti designati annualmente da 
ciascuna delle Deputazioni regionali as
sociate; il Consiglio può cooptare a suo 
giudizio rappresentanti delle regioni e- 
ventualmente non rappresentate; ed e- 
ventualmente studiosi eminenti all’in- 
fuori dalle Delegazioni regionali. Fanno 
parte inoltre del Consiglio un rappre
sentante degli Archivi di Stato designa
to dal Ministero dell’Interno; un rap
presentante deU’Ufficio storico dello S. 
M. dell’Esercito designato dal Ministe

ro della Difesa; un rappresentante del
le Biblioteche designato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione.

Art . 6

Il Consiglio generale nomina annual
mente nel suo seno un Presidente, un 
Vice-Presidente e un Segretario nonché 
un tesoriere cassiere. Può altresì nomi
nare annualmente, ove ne ravvisi la ne
cessità, un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio generale si riunisce su 
convocazione del Presidente, almeno 
due volte all’anno. La convocazione 
-straordinaria può essere richiesta da al
meno due Deputazioni regionali.

Il Consiglio delibera a maggioranza 
dei presenti. Per la nomina delle cari
che e le modifiche statutarie è necessa
ria la maggioranza dei membri; per lo 
scioglimento dell’Istituto sono necessari 
i due terzi dei membri. E’ ammesso il 
voto per delega.

Art. 7
Il Consiglio generale può costituire 

Commissioni scientifiche di consulenza 
storica ed archivistica, per assistere l ’I
stituto nel suo lavoro.

Art. 8
Il Consiglio convoca, quando lo ritie

ne possibile ed opportuno, il Congresso 
generale dei soci e simpatizzanti, e in
dice convegni parziali a scopi di studio 
e celebrativi.

Art. 9
Le entrate e il patrimonio dell’Istitu

to sono costituiti da eventuali contribu
ti delle Deputazioni regionali; da con
tributi e donazioni dello Stato e di altri 
enti pubblici; da donazioni pubbliche 
e private.

Art. 10
La gestione economica dell’Istituto è 

controllata da un Collegio di tre revi
sori dei conti effettivi e due supplenti 
cosi nominati; due effettivi e un -sup
plente dal Consiglio generale; uno ef
fettivo e uno supplente dalla Presiden
za del Consiglio dei ministri.

Art. 11
All’atto del suo scioglimento l ’Istitu

to devolverà il suo patrimonio docu
mentario e bibliografico allo Stato e 
per esso agli organi competenti.
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* * #

Il Consiglio Generale dell’Istituto è, 
nella sua attuale formazione, cosi com
posto:

Presidente: Sen. Ferruccio Parri.
Vice presidente: dott. Amedeo Ugo

lini.
Segretario: prof. Mario Dal Pra.
Tesoriere: dott. Gianluigi Balzarotti.
Direttore responsabile della rassegna: 

dott. Giorgio Vaccarino.
Rappresentante gli archivi di Stato: 

prof. Emilio Re.
Rappresentante la Direzione gen. del

le biblioteche: dott. Guido Stendardo.
Rappresentante l’ufficio storico dello 

S. M.: Col. Cav. Livio Picozzi.
Rappresentanti dell’Istituto storico

della Resistenza in Liguria: dott. Bolis 
Luciano; sig. Oliveri Antonio; prof. 
Minoletti Bruno.

Rappresentanti dell’Istituto storico
della Resistenza in Lombardia: sen.. 
Ferruccio farri; prof. Mario Bendiselo - 
li; prof. Mario Dal Pra.

Rappresentanti dell’Istituto storico
della Resistenza in Piemonte: aw . An
drea Guglielminetti ; aw . Mario Passo
ni; dott. Amedeo Ugolini.

Per il collegamento con l’Istituto sto
rico della Resistenza nel Veneto: dott. 
Dino Fiorot.

* * *

L’Istituto nazionale ha sede provviso
riamente in via Freguglia 14, Milano, 
e funziona col seguente orario: L une»!, 
Mercoledì, Venerdì dalle ore 9 alle 12. 
A tale sede possono rivolgersi sostenito
ri ed amici che intendano donare od 
affidare documenti di cui siano in pos
sesso, o intendano associare la loro col
laborazione o proporre iniziative e sug
gerimenti.

v * *

Il .Consiglio Generale dell’Istituto ha 
tenuto una importante riunione a Mila
no il 3 luglio scorso : in essa sono state 
prese decisioni riguardanti il funziona
mento dell’Istituto, la pubblicazione 
della rassegna « Il Movimento di Libe
razione in Italia », la pubblicazione 
d’un quaderno monografico su aspetti 
del movimento di liberazione in Pie
monte ed altre iniziative. Sono attual
mente in corso le pratiche per la ere
zione dell’Istituto in ente morale.

ATTIVITÀ’ DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN LOMBARDIA 

(Deputazione dell’Istituto Nazionale per la Lombardia)

L’Istituto Storico della Resistenza in 
Lombardia è sorto per iniziativa dei 
due consegnatari dell’archivio del CLN 
regionale lombardo fiancheggiati da 
membri del detto CLN Lombardo rap
presentanti le  diverse correnti della Re
sistenza che si costituirono in comitato 
promotore del medesimo fin dal dicem
bre del 1947. Esso nacque formalmente 
da un’assemblea di uomini della Resi
stenza della Lombardia tenuta a Milano 
nel giugno 1948 ed a cui avevano dato 
autorevole adesione personalità rappre
sentative di tutti i partiti. In tale assem
blea venne approvato lo Statuto predi
sposto dal comitato promotore; venne 
eletto il consiglio direttivo integrando 
il comitato promotore con otto rappre
sentanti delle provincie lombarde.

Codesto comitato direttivo nella sua 
prima riunione nominò Presidente il 
sen. Ferruccio Parri, Direttore archivi
sta il prof. M. Bendiscioli, dell’Univer
sità di Milano, Segretario-Tesoriere il

dr. L. Jori, assessore del Comune di 
Milano.

L’Istituto ha potuto avvalersi oltreché 
dell’ospitalità del Comune di Milano, 
nel Castello Sforzesco, di un’insegnante 
messa a disposizione dal Ministero P.I. ; 
ha avuto affidamenti dal Comune stesso 
di avere una sistemazione decorosa nel 
Castello stesso, non appena questo sia 
restaurato.

Secondo le disposizioni statutarie la 
direzione dell’Archivio ha provveduto a 
completare la catalogazione del materia
le versato all’archivio dai CLN provin
ciali, comunali, aziendali, taluni dei 
quali di notevole importanza. Secondo 
il piano predisposto in riunioni coi 
rappresentanti di istituti similari e degli 
Archivi di Stato, è stata curata la reda
zione di una descrizione sommaria del 
materiale esistente nell’Archivio; che 
ha da essere il primo nucleo di una 
guida alle fonti della storia del movi
mento di liberazione nazionale.
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Esso inoltre si è preoccupato di com
pletare la raccolta degli archivi dei CLN 
della regione lombarda, sollecitandone 
il versamento da parte dei consegnatari 
o almeno di reperire il consegnatario e 
di ottenere dal medesimo almeno una 
indicazione sommaria del materiale, sul
la base di un modulo scheda, concorda
to con l ’Istituto storico per la Resisten
za in Piemonte e largamente distribuito.

L’Istituto inoltre ha promosso effica
cemente la costituzione di enti similari 
nelle regioni viciniori; partecipando a 
convegni di uomini della Resistenza e 
mantenendo rapporti epistolari specie 
coi consegnatari degli archivi degli ex 
CLN regionali, e sostenendo in essi il 
principio di una direttiva comune circa 
la destinazione del materiale e la sua 
valorizzazione.

ATTIVITÀ’ DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN PIEMONTE 

(Deputazione dell’Istituto Nazionale per il Piemonte)

L’Istituto Storico della Resistenza in 
Piemonte, creato nel giugno 1947 su 
iniziativa di uomini rappresentativi del
la Resistenza Piemontese, è sorto con
10 scopo di suscitare interesse e coordi
nare iniziative in vista di un approfon
dito esame delle condizioni e degli e- 
venti nei quali si è svolto e concretato
11 movimento di liberazione in Pie
monte.

A questo scopo come obbiettivo im
mediato si è prefisso di raccogliere la 
documentazione ancora esistente, sot
traendola all’incombente pericolo di una 
dispersione, pericolo aggravantesi con il 
passar degli anni. In tale campo un no
tevole lavoro è stato condotto a termi
ne: gli archivi, riguardanti prevalente
mente il periodo post-liberazione, di 
tutti i C.L.N. provinciali sono stati ver
sati all’Istituto piemontese, eccezion 
fatta per l ’archivio del C.L.N. provin
ciale di Aosta che non è stato versato, 
in relazione all’autonomia della Valle.

Per quanto riguarda il materiale del 
periodo clandestino, l ’opera di ricupero 
si è palesata più difficile e più delicata, 
sia per la maggior riluttanza dei deten
tori a consegnare il materiale, sia per
chè esso in genere è molto più disperso 
di quello del periodo non clandestino. 
Comunque anche in questo campo si 
sono avute importanti accessioni. Si 
può calcolare che nel giro di dui; anni 
a tutt’oggi l’Istituto sia entrato in pos
sesso di circa 6300 nuovi documenti, 
che sono venuti ad arricchire l ’archivio 
comprendente già il materiale raccolto 
dai disciolti uffici storici del C.L.N. 
R.P. e del C.M.R.P.

Della documentazione raccolta e dei 
principali archivi privati del Piemonte 
è stato fatto un censimento, onde fomi-

re allo studioso un quadro quanto più 
completo possibile e le possibilità di 
rintracciare i documenti necessari.

Per supplire alla deficienza dei docu
menti, sensibile soprattutto per il pe
riodo clandestino, ci si è valsi di testi
monianze. In questo campo sono state 
effettuate delle inchieste sul contributo 
del clero alla Resistenza, sul movimen
to operaio a Torino nel periodo 1943- 
1944, sui rapporti con il maquis france
se, sul contributo dei valligiani cunee- 
si. Queste prime indagini, che hanno 
dato risultati di notevole interesse, sono 
raccolte in un volume di studi in corso 
di pubblicazione. Delle testimonianze ci 
si è valsi anche per la ricostruzione di 
fatti singoli, quale l ’incendio di Boves, 
per mettere in luce i vari aspetti uma
ni della lotta.

Attualmente si stanno raccogliendo 
testimonianze sull’attività del C.L.N. 
Piemontese, della quale ben poco è sta
to consacrato in documenti. Una prima 
dettagliata relazione del prof. Paolo 
Greco, rappresentante liberale in iseno 
al C.L.N., farà parte del citato volume.

Parallelamente a questa attività di 
studio e di ricerche è stato tenuto nel
l ’anno 1948 un ciclo di conferenze illu
strative della Resistenza — inaugurato 
dal sen. Parri, con un discorso sui rap
porti con gli Alleati — inteso a mette
re in luce i diversi aspetti della Resi
stenza nelle varie regioni. Hanno suc
cessivamente parlato Emilio Sereni, F i
lippo Caracciolo, Carlo L. Ragghiami, 
Aldo Garosci, il gen. Umberto Utili, 
Roberto Battaglia, Edgardo Sogno, ecc. 
con notevole successo di pubblico.

Presidente dell’Istituto è il dott. fran 
co Antonicelli, Direttore ne è il dott. 
Giorgio Vaccarino e Segretario il  dott.
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Sergio Cotta. L’Istituto ha sede al pa- a Torino e funziona col seguente ora
lazzo Cisterna, in via Maria Vittoria 12, rio: dalle 9 alle 12 di tutti i giorni.

ATTIVITÀ’ DELL’ISTITUTO STORICO DELLA RESISTENZA IN LIGURIA 

{Deputazione dell’Istituto Nazionale per la Liguria)

essere trasferito dalla sede provvisoria 
in sale appositamente messe a disposi
zione dall’Archivio di Stato, ove il per
sonale stesso dell’Archivio, sotto la di
rezione e la responsabilità del Direttore 
f.f. dell’Istituto ha fin dall’inizio coor
dinato il suo lavoro con quello di altri 
Istituti storici sorti in Piemonte e in 
Lombardia. Tra le iniziative particolari 
dell’Istituto va segnalata la recentissima 
costituzione di una commissione di ac
certamento sul salvataggio del porto di 
Genova. Il Comitato Direttivo dell’Isti- 
luto è così composto : A. Acquarono, L. 
Bolis, M. Cassiani Ingoni, T. O. De 
Negri, A. Ghibellini, F. Manzitti, B. 
Minoletti, D. Olivieri, P. Queirolo, E. 
Siegrist, A. Solari, A. Toni.

La sede dell’Istituto è presso la Casa 
Mazzini, Via Lamellini 11, Genova.

L’Istituto Storico della Resistenza in 
Liguria è nato nell’autunno del 1947 (la 
prima riunione costitutiva ebbe luogo 
l ’8 ottobre 1947) con un Comitato prov
visorio di soci fondatori. Ha subito ini
ziato la sua attività ispirandosi all’art. 2 
dello Statuto che dice : L’Istituto « rac
coglie ed ordina tutti i documenti ed i 
cimeli che interessano la storia della 
Resistenza in Liguria e le comunicazio
ni ovunque apparse al riguardo; racco
glie testimonianze dei partecipi alla 
lotta, promuove inchieste presso enti 
pubblici e privati, accerta dati statistici 
sulla vita militare, politica, economica 
e sociale di quel periodo... ». L’inaugu
razione ufficiale dell’Istituto è avvenuta 
a palazzo ducale il 1 maggio 1948, con 
l ’intervento di Ferruccio Parri. Nel 
corso della primavera del 1948 il mate
riale già in possesso dell’Istituto potè

E’ STATO COSTITUITO L’ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA

NELLE TRE VENEZIE

Per iniziativa del prof. Egidio Mene- 
ghetti, già presidente del C-L.N. regio
nale veneto, si riunirono in Padova, 
presso l ’Università, il 26 marzo 1949 i 
membri dell’ex C.L.N. regionale Vene
to e del comando regionale veneto del 
C.V.L. per esaminare la possibilità di 
costituire un Istituto per la storia della 
resistenza nelle tre Venezie; a tale sco
po venne nominato un Comitato pro
motore paritetico, col compito di pre
parare uno schema di statuto, di provve
dere al finanziamento del Costituendo 
Istituto e di prendere accordi con l ’U
niversità per vedere la possibilità di o- 
spitare l ’Istituto nell’Istituto di Storia 
Moderna deRa stessa università. Con
dotti a termine i lavori preparatori, il 
29 giugno scorso si è tenuta a Padova, 
presso TUniversità, una assemblea che

ha proceduto alla regolare costituzione 
dell’Istituto.

Per il finanziamento dell’Istituto han
no contribuito, con sottoscrizioni, oltre 
all’Università di Padova, le Deputazioni 
provinciali di Padova, Vicenza, Vero
na, Rovigo, Treviso, Belluno, Venezia 
e le amministrazioni comunali di Pado
va, Rovigo, Vicenza, Verona. Il Comi
tato direttivo è così costituito : A w . M. 
Olivi, dott. G. Gaddi, aw . A. Costan
tini, prof. A. Zamboni, aw . S. Giaco
melli, G. Bussolin, M. Bernardo, on.
G. Tonetti, prof. G. Zwirner, Berzanti, 
Ronzani, prof. T. Tessari.

L’Istituto ha sede presso l ’Istituto di 
Storia Moderna della Università di Pa
dova; ne è Direttore il prof. on. Ro
berto Cessi, ordinario di Storia moder
no presso la stessa Università,
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