
Istituto veneto per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea 
 

Buste di archivio - Prima sezione 

 

La prima sezione comprende soprattutto documenti riguardanti il periodo della lotta 
armata e dell'insurrezione: diari storici delle formazioni partigiane operanti nel 
Veneto, relazioni dei comandi provinciali, di zona e di piazza del Cvl, verbali, 
circolari, rapporti, piani operativi, ordini, istruzioni, informazioni, notizie dei servizi di 
spionaggio e controspionaggio, manifesti, bollettini, giornali, organici, ruolini, 
carteggi, documentazione amministrativa, certificazioni; inoltre, documenti nazisti e 
della Rsi, pubblicazioni, opuscoli, corrispondenza militare, sequestrati nei giorni della 
liberazione e manifesti fascisti acquistati in seguito. Vi si trovano anche le carte di 
accompagnamento e certificazione dei documenti versati, e relazioni, testimonianze, 
manoscritti inediti scritti successivamente (soprattutto nelle bb. 13 e 58). 

La sezione è costituita da 58 buste: l'intitolazione delle buste e dei fascicoli privilegia 
l'ambito territoriale cui i documenti possono riferirsi, dal momento che risulta 
impossibile risalire al fondo originario. 

  

b. 1 - Comitato di liberazione nazionale 
Clnai, decreti; Comitato di liberazione regionale veneto (Clnrv), decreti, atti, 
carteggio con il Comando militare regionale veneto (Cmrv) e con i Cln provinciali; 
Cln provinciali, carteggio; Cln di Treviso, verbali, carteggio; Cmrv, disposizioni, 
carteggio con il Clnrv e con i Cln provinciali: 29 lu. 1944 - 10 lu. 1946 

 

b. 2 - Formazioni militari 
Circolari, relazioni, piani operativi dei seguenti organismi: Clnrv, Clnrv-Ufficio 
stralcio; Cmrv, Cmrv-Servizio informazioni, divisione Garibaldi Garemi, brigata La 
Pasubiana, battaglione Apolloni; divisione Monte Grappa; divisione Garibaldi 
Nannetti, gruppo brigate Vittorio Veneto, brigate Cairoli, Mazzini, Menotti; divisione 
Ortigara, gruppo brigate Sette Comuni, brigate Giovane Italia, Martiri di Granezza, 
Mazzini; Comando militare provinciale (Cmp) di Vicenza, divisione Vicenza, brigate 
Rosselli, Silva; Cmp di Padova, brigata Garibaldi Padova, brigata del popolo 
Pierobon; Cmp di Treviso; zona Venezia Mestre, brigata Guadagnin, battaglione 
Felisati; Comando zona Verona montagna, brigata Manara; Comando zona Verona 
pianura, missione Freccia, missione Mrs (Marini Rocco Service); Comando X Mas, 
documenti sulla resa delle truppe fasciste operanti a Thiene: 18 giu. 1944 - 29 genn. 
1946 

 

b. 3 - Comitato di liberazione nazionale 
Clnai, circolari; Clnrv, circolari, carteggio con Cln provinciali e mandamentali, 
carteggio con il Cln di Treviso; Cln di Treviso, carteggio con il Clnrv e con i Cln 
mandamentali e periferici; Cln mandamentali e periferici, carteggi con il Cln di 
Treviso e tra loro: 30 giu. 1944 - 17 apr. 1945 



b. 4 - Formazioni militari 
Comando gruppo brigate garibaldine Treviso; Comando gruppo brigate della pianura 
di Vicenza: relazioni, piani operativi, circolari: 24 ott. 1944 - 12 apr. 1945 

 

b. 5 - Documenti politico-militari 
Documenti sui rapporti tra i Cln (Clnai, Clnrv, Cln di Treviso, Vicenza, Vittorio 
Veneto, ferroviario di Venezia) e le formazioni militari; Cmrv, divisione Garibaldi 
Nannetti, brigate Manara, Martiri del Grappa, Piave: 21 ago. 1944 - 20 nov. 1945 

 

b. 6 - Partiti politici 
Dc, Pci, Pda, Partito repubblicano mazziniano: dichiarazioni, proposte, studi; 
documenti sulla costituzione delle Camere del lavoro e la riorganizzazione del 
movimento sindacale nel Veneto dopo la liberazione: 2 genn. - 1 mag. 1945 

 

b. 7 - Insurrezione 
Cln di Treviso: decreti, ordini, carteggio con i comandi militari, manifesti; Cmrv: 
decreti, relazioni, carteggio con il Quartier generale alleato; Comando piazza di 
Treviso: ordini, manifesti, diari; Comando zona di Padova: ordini, relazioni, atti di 
resa delle forze fasciste e tedesche: 16 genn. - 6 sett. 1945 

 

b. 8 - Piazza di Treviso 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi; Cmp, servizi informazioni, 
controspionaggio e informazioni militari, formazione Valanga; divisione Garibaldi F. 
Sabatucci, brigate Garibaldi L. Bavaresco, U. Bottacin, O. Licori (Negrin), Furlan; 
gruppo brigate Gl S. Gobbato; brigata apolitica Fratelli d'Italia; Brigate del popolo 
Badini, T. Speri, Treviso; battaglione Treviso; missione Allegeance; documenti dei 
Cln di Treviso e di Oderzo: 12 nov. 1944 - 11 mar. 1948 

 

b. 9 - Zona Padova 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: Brigate del popolo 3.a Damiano 
Chiesa, Negri, Pierobon, Rutoli; brigata Gl Trentin; brigata Paride: 1 mag. 1945 - 15 
mar. 1946 

 

b. 10 - Piazza Venezia e zona Venezia-Mestre 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: Comando piazza di Venezia; 
divisione Venezia, brigate Battisti, Biancotto, Clodia, Fasolato, Iberati, Martiri di 
Mirano, 13 Martiri di Ca' Giustinian, Piave, Pellegrini, Gl Venezia, battaglioni 
Azzurro, Azzurro di Meolo, V. Boscolo, gruppi Berton e intendenza 3a zona, Peretti; 
Comando presidio carceri; Comando reparti patrioti caserma Mazzini di Mestre; 
legione territoriale della Guardia di finanza Due Piavi; vigili del fuoco di Venezia; 
documenti dei Cln di Venezia, Sant'Erasmo, Vigonovo, ferroviario di Venezia; 



relazioni sulla cattura del reparto tedesco della polveriera Manin di Mestre e sulla 
resa della caserma di San Zaccaria; relazioni sul salvataggio della centrale 
telefonica dell'Arsenale e sull'occultamento di materiale ferroviario a Venezia; elenco 
dei detenuti liberati il 27 aprile 1945: 29 apr. 1945 - 29 mar. 1948 

 

b. 11 - Zona Verona montagna e pianura 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: Cmp di Verona; divisione 
Garibaldi Avesani, divisione Pasubio; brigate Garibaldi A. Garibaldi e Stella rossa, 
brigate Montanari e Italia, Gap di Verona: 26 ott. 1943 - 12 mar. 1948 

 

b. 12 - Zone Alto Adige, Rovigo, Trento, Vicenza 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: brigate A. Bari e Giovane Italia, 
gruppo Condanni; 48 brigata Gl, brigate Martello, Tasso, Trentin, gruppi autonomi di 
Ariano Polesine, Canaro, Lendinara, Porto Tolle; battaglioni Filzi, Panarotta, gruppo 
Valsugana, Sap Trento, squadra Franceschini; Cmp di Vicenza, divisione Vicenza, 
brigate Argiuna, Battisti, Martiri di Grancona: 4 febbr. 1945 - 7 febbr. 1947 

 

b. 13 - Relazioni personali 
Relazioni e testimonianze presentate al convegno "La crisi del 1943 e le origini della 
Resistenza nel Veneto" (Padova, 22 maggio 1955) da E. Meneghetti, U. Pizzinato, 
L. Ramanzini, F. Solari, A. Cosattini, A. Zanon Dal Bo, C. Bastianetto, L. Martignoni, 
G. Calore, L. Anselmi, A. Bari, O. Cappannari, R. Dalla Pozza, G. Marfisa, "Raul", G. 
Romiati, "Ruffino", G. Spenazzato, O. Tirozzi, A. De Stefani, A. Sartori, ,V. Zorzi. 
Carte Perotti: 26 genn. 1936 - 19 lu. 1966 

 

b. 14 - Carte Bortolotto 
Diari e relazioni di Arcangelo Bortolotto; proposte di decorazione; testimonianze 
sulla sua attività partigiana; documenti fascisti e tedeschi sulla sua detenzione (una 
parte di questa documentazione è di dubbia autenticità): 14 giu. 1937 - 27 apr. 1945 

 

b. 15 - Zona di Padova 
Cln di Padova, relazione sull'attività cospirativa, verbale della seduta del 27 apr. 
1945; 3a brigata del popolo D. Chiesa, relazione sull'attività; brigata del popolo G. 
Negri, relazione e testimonianze; brigata del popolo L. Pierobon, relazione su 
fucilazione di partigiani; brigata Paride, relazioni delle formazioni dipendenti; brigata 
GL S. Trentin, documenti e testimonianze; comuni della provincia, relazioni su 
episodi e caduti della Resistenza; messaggi per Radio Londra; verbale della resa dei 
fascisti a Padova; schema cronologico della Resistenza a Montagnana, a cura di F. 
Gambarin. Carte Fantelli: fotocopie di documenti, relazioni, testimonianze conservati 
presso gli archivi della DC e della Curia vescovile di Padova, testimonianze di 
sacerdoti sulla Resistenza, versate da E. Fantelli dopo la pubblicazione di La 
Resistenza dei cattolici nel Padovano: 19 ott. 1943 - lu. 1965 



b. 16 - Zona Monte Grappa 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: brigata apolitica Italia libera dell' 
Archeson, brigate del popolo Battisti e Nuova Italia, brigata Gl Montello, brigate 
Matteotti Rigo e Matteotti. Carte Zaro: Cln di Treviso, verbali; servizio 
controspionaggio e informazioni militari; documenti nazisti e fascisti:14 mag. 1942 - 
sett. 1945 

 

b. 17 - Zona Venezia-Mestre e Comando Piazza Venezia 
Relazioni sull'attività cospirativa: Comando piazza Venezia, Esecutivo militare 
provinciale di Venezia, missione Argo, gruppo Dall' Agnol, Psiup: 19 sett. 1943 - 15 
genn. 1946 

 

b. 18 - Relazioni dei partiti 
Federazioni Dc di Bolzano e Treviso, Pda di Trento, Pli di Padova, Rovigo e Treviso: 
relazioni sull'attività nella Resistenza in risposta a una richiesta del Clnrv del 23 
genn. 1946; Comando divisione Vicenza, azioni insurrezionali dal 24 al 29 apr. 1945: 
18 mag. 1945 -7 mar. 1946 

 

b. 19 - Stampa 
Opuscoli, giornali, volantini, dattiloscritti del periodo antifascista e resistenziale; Cln 
della Venezia Giulia, comunicati stampa dal 26 nov. 1945 al 13 giu. 1946; Esercito di 
liberazione jugoslavo, comunicati; ritagli di giornali post liberazione. Carte Giuriolo: 
ritagli di giornali del 1924 sul delitto Matteotti; scritti di A. Capitini, E. Paci, G. Papini; 
scritti liberal-socialisti: 16 giu. 1924 - 7 ag. 1950 

 

b. 20 - Rsi, Verona 
Questura repubblicana di Verona, mattinali dal 26 nov. 1943 al 22 genn. 1945; 
brigata nera S. Rizzardi, notiziario, dal n. 1 (28 ott. 1944) al n. 15 (20 mar. 1945 - 
mancano i nn. 5 e 7); "Il Rengo", settimanale della Federazione del Pfr di Verona, 
nn. 5, 16, 17; notiziari e giornali della Gnr e delle Ss italiane: 19 dic. 1938 - aprile 
1945 

 

bb. 21 e 22 - Caduti 
Relazioni, testimonianze, fascicoli personali di caduti partigiani e vittime della 
repressione nazifascista: 15 mag. 1944 - 4 mag. 1964 

 

b. 23 - Caduti universitari 
Fascicoli intestati ai singoli caduti 

 

 



b. 24 - Rsi, Associazione volontari di guerra 
151 fascicoli personali con curriculum vitae, autografi e fotografie di dirigenti 
nazionali della "Legione volontari d'Italia Giulio Cesarei": 1 apr. 1941 - l0 apr. 1944 

 

b. 25 - Pfr 
Quartier generale, circolari, disposizioni; Federazione di Treviso; Comando generale 
Ss, circolari; ministero Lavori pubblici, registro di protocollo (6 ott. 1943 - 24 apr. 
1945): 6 ott. 1943 - 24 apr. 1945 

 

bb. 26-28 - Rsi, Verona 
Carteggi tra i comandi dei corpi della Rsi e dell'esercito tedesco; carteggi di militari 
tedeschi e italiani appartenenti a corpi della Rsi e inquadrati in unità tedesche 

 

b. 29 - Documenti riservati 
Documenti sui rapporti tra la divisione Garibaldi Friuli e la divisione Osoppo; Giunta 
di governo della regione veneta, Commissione per l'epurazione, relazione al rettore 
sull'epurazione dei professori di ruolo dell'università di Padova; relazione sui fatti di 
Schio del 6 lu. 1945; confessione del s. ten. Usai della banda Carità; memoriale di 
G. Cini in difesa del padre sen. V. Cini; elenco delle proprietà di I. Montesi; V. Politi, 
relazione sul movimento di liberazione in Trieste; G.. Tebaldi, promemoria sui 
funzionari della Questura di Trieste; fascicoli personali di C. Franzoni e C. Matter: 24 
mar. 1945 - 24 febbr. 1950 

 

b. 30 - Eccidi, rappresaglie 
Testimonianze, biografie, documenti vari: 20 mar. 1944- 10 mag. 1946 

 

b. 31 - Rsi, stampa 
Opuscoli, giornali, volantini, manifesti; ritagli sul periodo di occupazione da "Il Popolo 
vicentino"; Pfr di Treviso e Vicenza, documenti vari: 26 ago. 1944 -29 apr. 1945 

 

b. 32 - Rsi, Treviso 
29° Comando militare provinciale di Treviso: concessione licenze per "zone infestate 
dai ribelli"; norme, direttive, istruzioni emanate dai ribelli; prigionieri di guerra evasi, 
ricerca elementi sovversivi e presunti ufficiali e sottufficiali; rastrellamento renitenti, 
disertori, assenti arbitrari; misure di sicurezza contro i ribelli, stato di emergenza, 
guardie; notiziari addestrativi; direttive per la lotta antibanditi; periodico settimanale, 
relazione rastrellamenti; progetto di allarme; progetto di difesa; raccolta relazioni 
Ufficio propaganda: 21 mar. - 24 apr. 1945 

 

 



b. 33 - Cimeli, fotografie 
 

bb. 34-36 - Rsi, manifesti murali 
9 sett. 1943 - 29 apr. 1945 (la maggior parte di questa documentazione è ora 
conservata presso il Dipartimento di storia; la maggior parte dei manifesti è stata 
digitalizzata) 

 

b. 37 - Cimeli  
 

b. 38 - Zona Piave 
Divisione Garibaldi Nannetti: diari storici, documenti, relazioni; carteggi con Cmrv, 
Comando zona Piave, brigate dipendenti, Cln di Vittorio Veneto; Cln di Vittorio 
Veneto: carteggio con Comando zona Piave, divisione Nannetti e brigate dipendenti: 
sett. 1943 - 25 apr. 1950 

 

b. 39 - Zona Piave 
Divisione Garibaldi Nannetti, carteggio con il vescovo di Vittorio Veneto; Clnrc, 
relazione sul tentativo del Pfr di Venezia di accordarsi con il Cln (genn. 1945): 5 ott. 
1944 - 31 genn. 1954 

 

b. 40 - Zona Piave 
Clnrv, elenchi sull'epurazione, carteggio; Cln di Belluno, Treviso, Vittorio Veneto, 
relazioni, carteggi; Comando generale del Cvl, circolari; Cmrv, circolari, disposizioni, 
carteggi con Cmp e Cln di Treviso; Comando militare zona Piave, carteggio con la 
divisione Nannetti e altre formazioni dipendenti; Cmp di Belluno, carteggio; 
Comando divisione Nannetti, relazioni, documenti, carteggi con Cmrv, Comando 
zona Piave e Cln di Conegliano, Sacile, Vittorio Veneto, volantini; brigata Mazzini e 
altre dipendenti dalla Nannetti; brigata Piave: 24 giu. 1944 - 2 dic. 1952 

 

b. 41 - Zona Grappa 
Relazioni parziali, generali e documenti vari delle seguenti formazioni: battaglioni 
Castelfranco, Mazzini, Pegorin, A. Garibaldi, Pellico; brigate C. Battisti, Italia libera di 
Campo Croce, Martiri del Grappa; testimonianze di protagonisti della Resistenza; 
numeri vari de "Il Castellano", "Gazzetta del patriota", "Gazzetta pedemontana", "Il 
Torrione": 18 giu. 1944 - 18 ago. 1964 

 

b. 42 - Zona Grappa 
Brigata Italia libera di Campo Croce, documenti sull'attività fino al rastrellamento del 
sett. 1944: 9 lu. 1944 - 27 sett. 1967 

 



b. 43 - Zone varie 
Cln di Treviso, Castelfranco, Vittorio Veneto; brigata Martiri di Granezza; Corte 
d'assise straordinaria di Padova, denunce, interrogatori, sentenze: 5 feb. 1944 - 21 
ago. 1957 

 

b. 44 - Zona Grappa 
Brigata C. Battisti, relazioni su azioni belliche, attività di singoli partigiani, 
testimonianze; carte don Giuseppe Menegon (I parte): 22 ott. 1943 - 21 ago. 1964 

 

b. 45 - Zona Piave 
Diari storici delle formazioni e relazioni dei comandi: Comando militare zona Piave; 
divisione Garibaldi Nannetti, gruppo brigate Garibaldi Vittorio Veneto, brigate 
Garibaldi Bixio, Cacciatori delle Alpi, Fratelli Bandiera, Fratelli Cairoli, C. Menotti, 
Tollot; divisione Garibaldi Belluno, brigate Garibaldi Calvi, De Biasi, Feltre, Fratelli 
Fenti, Gramsci, Pisacane, Sovramonte -De Bortoli, gruppo battaglioni Garibaldi 
Montegrappa; brigate Fulmine, Piave, 7° Alpini, Val Cordevole; Comandi piazza 
Belluno e Feltre, battaglioni Matteotti e X: ago. 1944 - 20 apr. 1946 

 

b. 46 - Zona Grappa 
Brigata Martiri del Grappa, circolari, disposizioni, ordini del Cmrv e del Comando 
divisione, carteggi con missioni Freccia e Mrs, informazioni, organizzazione, appunti 
di Primo Visentin, Masaccio; ordini del giorno, proclami, avvisi, relazioni sulle azioni 
dei battaglioni dipendenti; archivio Andrea Cocco (Bill) del battaglione O. Dionello; 
battaglioni Mazzini e Pellico, storia, relazioni generali, elenco delle azioni e dei 
caduti; carteggio Masaccio - Bill; testimonianze: 14 febbr. 1944 - 20 ago. 1964 

 

b. 47 - Zona Grappa 
Brigata Martiri del Grappa: storia, relazione sull'attività svolta e sulle azioni del 
periodo insurrezionale, ruolino, elenco dei caduti e feriti, amministrazione. Carte don 
G Menegon: testimonianze sulla morte di Masaccio (II parte): 14 lu. 1944 - 3 mag. 
1957 

 

bb. 48-49 - Stampa clandestina 

dic. 1940 - mag. 1945 

 

b. 50 - Carte Antonio Colognese 

Documenti, in fotocopia, sulla lotta partigiana nella zona Grappa: 31 dic. 1943 - 10 
dic. 1964 

 

 



b. 51 - Archivio del Comando militare regionale veneto 

Registri di protocollo, verbali, circolari, relazioni, rapporti, piani operativi, ordini, 
disposizioni, istruzioni; Ufficio informazioni e collegamenti, relazioni al Comando; 
Centro informazioni provinciale di Udine (Cinpro), relazioni al Comando; documenti 
della Rsi pervenuti al Comando; Clnai; Comando generale del Cvl; Comandi militari 
provinciali; divisione Garibaldi Nannetti; divisione Osoppo Friuli, brigate I e II; gruppo 
brigate Garibaldi Garemi; Comando unico Massiccio del Grappa; brigate Garibaldi 
Natisone e Padova; brigate Piave e Vicenza (Marozin); 14 mag. - 22 sett. 1944 

 

bb. 52 e 53 - Carte Prevedello 
Cmrv: verbali, decreti, relazioni, circolari, carteggi con Clnai, Clnrv, Cln provinciali, 
Comando generale del Cvl, comandi di zona e di piazza; Comando generale brigate 
Garibaldi e Delegazione triveneta: carteggi con Mario Prevedello, Martino; 
documenti sui rapporti tra le forze partigiane del Friuli e il IX Korpus; bollettini, 
notiziari, giornali: 5 genn. 1943 - 16 nov. 1956 

 

bb. 54 e 55 
Stampa post liberazione 

 

b. 56 - Zona Garemi 
Comando divisione Garibaldi Garemi, verbali, disposizioni, carteggio con formazioni 
dipendenti; brigata Garibaldi Avesani, relazioni e documenti vari; brigate Garibaldi 
Mameli, Martiri della libertà, Martiri della Val Leogra e Stella, relazioni, cronistoria 
delle azioni; diari di G. D'Ambros e della famiglia Pianegonda; carte P. Tovo, in 
fotocopia numeri sparsi de "La Guardia del popolo": 10 ago. 1944 - 22 mag. 1945 

 

b. 57 - Zona Friuli 
Clnai, circolari; Clnrv, circolari, relazioni; Comando generale Cvl, disposizioni; Cmrv, 
ordini, relazioni; divisione Garibaldi Friuli, divisione Osoppo, brigata Garibaldi 
Pivetta; notiziari, doc. vari: 10 febbr. 1944 - 12 febbr. 1966 

 

b. 58 - Manoscritti 
G. Begal, V. Bortoloso (Teppa), G. Cavion (Glori), U. Dinelli, G. Gaddi, B. Perotti, M. 
Prevedello, E. Pontiggia, O. Vangelista (Aramin): manoscritti inediti, o parzialmente 
pubblicati, sulla Resistenza veneta: 1951 - 1970 

 


