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1 

ATTIVITÀ BELLICA E BRIGATE PARTIGIANE 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

1 1 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Sandro Magnone" 
Elenchi di caduti, dispersi, mutilati, feriti, partigiani combattenti, patrioti, 

benemeriti ed esclusi, accompagnati da sintetiche indicazioni anagrafiche e in 

un caso dall'indicazione del premio da corrispondere. 

 

Post 27 aprile 1945 

1 2 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone – 

Brigata “Comando divisionale” 
Stato giuridico e composizione della Brigata. Elenchi di caduti, mutilati, feriti, 

partigiani combattenti, patrioti, benemeriti e non riconosciuti, accompagnati 

da sintetiche indicazioni anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 3 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Dino Campana" 
Stato giuridico e composizione della Brigata. Elenchi di caduti, feriti, 

partigiani combattenti, patrioti, benemeriti ed esclusi, accompagnati da 

sintetiche indicazioni anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 4 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Lillo Moncada" 
Elenchi di caduti, feriti, partigiani combattenti, patrioti, benemeriti ed esclusi, 

accompagnati da sintetiche indicazioni anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 5 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Ferruccio Gallo" 
Elenchi di ricorsi, caduti, mutilati, feriti, partigiani combattenti, patrioti, 

benemeriti ed esclusi, accompagnati da sintetiche indicazioni anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 6 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Ruggero Vitrani" 
Stato giuridico e composizione della Brigata. Elenchi di ricorsi, caduti, 

mutilati, feriti, partigiani combattenti, patrioti e benemeriti, accompagnati da 

sintetiche indicazioni anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 7 43° Divisione Alpina autonoma “Sergio de Vitis” - Val Sangone - 

Brigata "Secondo Nebiolo" 
Elenchi di ricorsi, caduti, mutilati, feriti, partigiani combattenti, patrioti, 

benemeriti e non riconosciuti, accompagnati da sintetiche indicazioni 

anagrafiche. 

 

Post 7 giugno 1945 

1 8 43° Divisione Alpina Autonoma “Sergio De Vitis” - Val Sangone – 

Brigata “Edo Dabbene” 
Camicia intestata “43° Divisione Alpina Autonoma “Sergio De Vitis” - Val 

Sangone – Brigata “Edo Dabbene” - Com.te Brigata Ghio Michelangelo”. 

 

30 giugno 1947 

1 9 Stato giuridico della Brigata “Sandro Magnone” - 43° Divisione 

Sergio de Vitis – Val Sangone 
Dettagliato resoconto relativo ad armamenti, azioni compiute dal 1943 al 1945, 

località ospitanti le basi operative, successioni di ufficiali e sottufficiali. Breve 

comunicato concernente la situazione armi e munizioni. 

 

 

 

18 ottobre 1944 - post 7  

giugno 1945 
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1 10 43° Divisione Sergio de Vitis - Brigata Sandro Magnone – 

Documentazione spese sostenute dalla brigata 
Documentazione varia relativa alle spese sostenute dalla brigata (ricevute, 

buoni di prelievo, stipendi, appunti manoscritti). Mappa disegnata a mano sul 

retro di un foglio. 

 

Alcuni documenti sono 

del 1944 

1 11 Registro della brigata S. Magnone 
Registro della brigata diviso in differenti sezioni dedicate ad altrettante 

tipologie di annotazione (elenchi di caduti, bilancio in forma di partita doppia, 

dettagli mensili di spesa, premi e paghe). 

 

[1944] 

1 12 Spese sostenute dalla Brigata “S. Magnone” e dalla caserma Monte 

Grappa di Torino 
Fatture, quietanze e altri fogli relativi a spese sostenute. 

 

1 giugno 1942 - 5 marzo 

1948, diversi documenti 

sono senza data 

1 13 Elenchi dei morti per causa di guerra e degli edifici danneggiati dei 

comuni di Giaveno, Coazze, Orbassano, Bruino, Cumiana 
Elenchi delle vittime civili, dei partigiani, dei deportati e dei danni a fabbricati 

e costruzioni. Molti elenchi accanto ai nomi annotano con precisione lo stato 

civile del defunto, la data della sua morte e/o gli estremi dell'atto di trascrizione 

della stessa. 

 

maggio 1946 - giugno 

1946 

1 14 Elenchi di partigiani caduti e situazione del riconoscimento delle 

qualifiche partigiane 
Elenchi di caduti accompagnati da sintetiche indicazioni anagrafiche. Tabella 

riassuntiva della composizione di diverse formazioni partigiane. 

 

[Post 1945] 

1 15 Elenco partigiani caduti della Divisione "S. De Vitis" 
Lettera con allegato elenco di caduti della divisione De Vitis con familiari 

residenti in Torino. 

 

25 maggio 1955 

1 16 Elenchi di nominativi con indirizzi 
Elenchi di nominativi con indirizzi (presumibilmente partigiani). 

 

 

1 17 Descrizione di cadaveri non identificati 
Descrizioni di cadaveri di ignoti (in alcuni casi è aggiunta a mano la probabile 

identificazione); identificazione di un caduto. 

 

[1944] – 12 novembre 

1945 

1 18 Dati anagrafici e personali di alcuni partigiani 

 

20 ottobre 1945 - 20 

novembre 1945 

1 19 Attività di formazioni partigiane 
Rapporti dettagliati relativi all'attività di formazioni partigiane, divise per 

località di appartenenza. 

 

 

1 20 Ordini del giorno e composizione dei plotoni 
Elenchi  relativi alla composizione e all'armamento della brigata S. Magnone. 

Ordini del giorno del Comando Partigiano della Val Sangone. Disposizioni in 

merito all'espletamento dei servizi. 

 

3 marzo 1944 – post 

agosto 1944 

1 21 Ordini e disposizioni per le bande partigiane 
Ordini per le bande partigiane. Mappa relativa ad un'operazione di 

rifornimento, disegnata a mano. Quattro foglietti contenenti gli ordini per 

l'attacco ad un negozio di generi alimentari gestito da fascisti e sito in 

Orbassano, corredati da tre mappe disegnate a mano. Informazioni relative al 

confezionamento di bombe Molotov. 

 

7 marzo 1944 – 15 ottobre 

1944 
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1 22 Carteggi del Partito Fascista Repubblicano, canzoni e volantini di 

propaganda fascista, informatori fascisti 
Circolare del Partito Fascista Repubblicano con risposte del Commissario del 

Fascio Repubblicano di Frossasco, contenenti relazioni sui membri del Partito 

Fascista del Comune, autorità comunali ed eventi salienti avvenuti in seguito 

alla caduta del regime. Testo di canzone fascista. Volantino di propaganda 

fascista per giustificare una rappresaglia avvenuta a Cumiana. Biglietto di un 

informatore su un nascondiglio di armi e partigiani. 

 

1943 - 1944 

1 23 Comunicati operativi della Divisione partigiana “S. De Vitis” 
Foglio in cui si deplora l'uccisione accidentale di un anziano di Cumiana, 

auspicando una maggiore attenzione nelle azioni delle bande partigiane. 

Organizzazione in gruppi e composizione numerica della Divisione “S. De 

Vitis”. Disposizioni per il prelevamento di tabacco e sale. Lettera relativa ad 

un appuntamento per importanti comunicazioni. Informazioni relative a 

persone sospette. Elenco di fascisti da eliminare. Lettera relativa alla 

distribuzione di viveri per i bisognosi, all'indagine sulle spie (alla lettera è 

allegato il biglietto di un informatore per la Repubblica) e alla proposta di 

impiegare alcuni giovani in servizi di staffetta e polizia al posto di altri “noti 

in paese come delinquenti comuni”. Testimonianza di un’insegnante di Forno 

di Coazze in merito all’arresto e all’interrogatorio di un partigiano da parte dei 

tedeschi. 

 

1944 -1945 

1 24 Rapporti relativi ad interrogatori condotti da partigiani 

 

Uno dei documenti è 

datato 16 aprile 1946 

1 25 Mantenimento della disciplina nelle brigate partigiane e decisioni 

operative 
Sentenza di morte comminata dal tribunale straordinario dell'Esercito di 

Liberazione Nazionale nei confronti di un partigiano. Moduli di permesso per 

partigiani non compilati. Lettera di giustificazione per malattia. Rapporto sulla 

cattiva condotta di alcuni partigiani appartenenti alla Brigata Garibaldi. Due 

lettere inviate a Giuseppe Falzone. Lettera relativa al furto di una macchina 

fotografica. 

 

4 marzo 1944 - 12 

dicembre 1944 

1 26 Documenti di riconoscimento personale 
Lasciapassare e tessera di riconoscimento FIAT appartenuti a Giuseppe 

Grassino. Carte d'identità appartenute a: Mario Canegallo, Filippo Castagno, 

Giovanni Chiaradia, Agostino Curto, Piero Garello, Francesco Gili, Ettore 

Massa, Giuseppe Piana, Giuseppe Smeriglio, Giacomo Tivano. Lasciapassare 

rilasciato dall'Allied Expeditionary Force, obbligo di sottoporsi a vigilanza 

sanitaria e tessera dell'Associazione Nazionale Ex Internati appartenuti a 

Renato Cotti. 

 

21 gennaio 1941 - 16 

maggio 1946 

1 27 Rilascio di buoni monetari 
Tre buoni dal valore di 500 lire emessi dal Comitato di Liberazione Nazionale 

– Comando Divisione Campana (“Moneta emessa dalla Banda del ‘Prôfe’”). 

Atto di notorietà relativo a buoni rilasciati dal comandante della Brigata 

Campana in cambio di moneta italiana. 

 

03 gennaio 1947 

1 28 Elenco di biciclette rubate dalle truppe tedesche 
Elenco di biciclette rubate dalle truppe tedesche durante la ritirata nel mese di 

aprile 1945 

 

21 giugno 1945 

1 29 Richieste di restituzione di materiali e risarcimenti 
Lettere relative a domande di rimborso danni per effetto delle attività 

partigiane, richieste di restituzione di materiali e autoveicoli, pendenze per 

materiale non restituito, pratiche di ditte relative alla domanda di rimborso 

danni subiti per effetto delle attività partigiane, dichiarazioni e richieste di 

notizie in merito a materiale requisito. 

 

12 aprile 1944 – 29 luglio 

1946 
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ATTIVITÀ CERTIFICATIVA DI GIUSEPPE FALZONE 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

2 1 Documenti relativi al partigiano Domenico Falconetti 
Dichiarazione del direttore dell'Ospedale militare di Torino che certifica la 

causa bellica della ferita riportata da Falconetti. Biglietto d'uscita dall'Ospedale 

militare di Torino. Rapporto informativo relativo a Falconetti. Foglio riportante 

dati anagrafici di Falconetti, con indicazioni riguardanti la sua esperienza da 

partigiano. 

 

4 maggio 1945 - 14 aprile 

1950 

2 2 Richieste per l'esonero dal servizio militare avanzate da alcuni 

partigiani 

 

14 ottobre 1945 - 13 

luglio 1946 

2 3 Dichiarazioni di partigiani in favore di loro conoscenti o 

collaboratori 
Dichiarazione rilasciata da due partigiani in merito alla condotta e all'operato 

di un loro conoscente. Dichiarazione di alcuni partigiani a favore di un loro 

collaboratore, sospettato di aver appoggiato le azioni della Legione “SS” 

Italiana. 

 

27 giugno 1945 - 4 ottobre 

1945 

2 4 Certificati di nascita e di morte 

 

17 luglio 1939 - 1 luglio 

1946 

2 5 Certificati di morte 
Certificati di morte rilasciati dal Comando Patrioti Val Sangone, relativi a 

partigiani caduti nei combattimenti avvenuti tra il 10 e il 20 maggio 1944. 

 

 

2 6 Certificati medici 
Dichiarazione del comandante Falzone circa lo stato di salute di un partigiano. 

Certificato medico prodotto dall'Ospedale Militare di Torino relativo allo 

stesso partigiano. 

 

4 settembre 1945 - 30 

novembre 1945 

2 7 Pratiche per l'assistenza ai congiunti delle vittime dei nazifascisti 
Documenti finalizzati ad ottenere l’assistenza economica per i congiunti delle 

vittime dei nazifascisti (atti di notorietà relativi ad uccisioni perpetrate dalle 

forze tedesche e repubblichine, fotografie, certificati, stati di famiglia, 

documenti di identità). 

 

10 agosto 1945 – 17 

settembre 1946, con un 

documento datato 18 

marzo 1935 

2 8 Pratiche per l'assistenza ai congiunti delle vittime dei nazifascisti 
Pratica relativa ad un partigiano dichiarato disperso, in cui si richiede di 

considerarlo non disperso in Germania, bensì fucilato e sepolto nella zona di 

Coazze, in relazione ad alcune identificazioni di cadaveri. 

 

[Post 13 febbraio 1944] 

2 9 Pratiche per l'affidamento dei figli di un partigiano ad un istituto 

di beneficenza di Torino 

 

4 ottobre 1945 – 18 

giugno 1946 

2 10 Assegnazione di pensione ai famigliari dei partigiani 
Richieste e lettere relative all'assegnazione della pensione ai famigliari di 

partigiani. 

 

5 ottobre 1945 - 5 

febbraio 1946 

2 11 Pratiche per l'assistenza ai congiunti delle vittime dei nazifascisti 
Carteggio relativo alle circostanze della morte di un partigiano, alla 

trascrizione dell’atto di morte presso lo Stato Civile del comune di Chiaravalle 

Centrale e alle pratiche per il riconoscimento dell'assistenza ai congiunti del 

partigiano caduto. 

 

15 gennaio 1945 - 7 

settembre 1949 
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2 12 Pratiche per l'assistenza ai congiunti delle vittime dei nazifascisti 
Carteggio relativo alla pratica per il riconoscimento dell'assistenza ai congiunti 

del partigiano caduto. (Notevoli il tono fortemente polemico della lettera del 

padre del partigiano ucciso e le considerazioni presenti nella seconda lettera 

sulla situazione politica in Sicilia nell'immediato dopoguerra). 

 

23 marzo 1946 - 29 aprile 

1946 

2 13 Stipendi, spese per feriti ed ammalati, sussidi alle famiglie 

bisognose dei caduti, indennità di morte, premi di smobilitazione; 

invio di tesserini del Comitato Militare Regione Piemonte 
Dichiarazioni riguardanti la concessione di premi di smobilitazione e stipendi 

arretrati con liste dei partigiani cui versarli. Vi sono anche alcuni prospetti delle 

spese affrontate per feriti ed ammalati, per i sussidi rivolti alle famiglie 

bisognose dei caduti e per le indennità di morte. Invio di tesserini del Comitato 

Militare Regione Piemonte. 

 

23 settembre 1945 - 17 

gennaio 1951 

2 14 Pratiche per l'assistenza ai congiunti delle vittime dei nazifascisti 
Fogli notizie di partigiani caduti, internati o dispersi, recanti sintetiche notizie 

sulla loro attività militare, sulla data di morte e sul luogo di sepoltura, con 

allegati (lettere, fotografie, dichiarazioni, certificati di morte, atti di notorietà, 

frammenti di abiti) ai fini dell'ottenimento di un premio di natura economica 

per i familiari dei defunti. 

 

2 maggio 1945 -13 

febbraio 1946 

2 15 Persecuzioni subite da civili, elenco di perdite subite 
Documento del C.L.N. di Giaveno relativo alle persecuzioni subite da una 

famiglia civile (documento molto danneggiato). Elenco delle perdite subite 

nella lotta di liberazione prodotto dal Comune di Piossasco, articolato nelle 

voci “Vittime civili”, “Deportati in campi di concentramento” e “Case distrutte 

o danneggiate”. 

 

26 maggio 1945 - 2 luglio 

1946 

2 16 Pratiche per pensioni di guerra 
Carteggio tra i familiari di un partigiano e G. Falzone, relativo all'invalidità per 

causa di guerra del partigiano e al ritiro della pensione di invalidità. Ricorso 

della famiglia contro il decreto di ritiro della pensione di guerra con relativi 

allegati (dichiarazione medica, dichiarazione del comandante della divisione 

partigiana De Vitis). Tre moduli non compilati del Ministero delle Finanze - 

Direzione Generale delle Pensioni di Guerra. 

 

3 marzo 1954 - 11 aprile 

1954 

2 17 Liquidazioni per il servizio reso nella Resistenza 
Lettere relative a richieste di liquidazione per i mesi passati nella Resistenza. 

 

24 agosto 1946 - 4 ottobre 

1946 

2 18 Documenti di favore 
Lettere di Falzone a varie ditte e istituzioni per ottenere agevolazioni, favori o 

assunzioni a vantaggio di partigiani o loro famigliari. Lettera inviata a G. 

Falzone con richieste di prestiti. 

 

15 marzo 1946 - 15 

ottobre 1946 

2 19 Richieste di dichiarazioni, informazioni e documenti riguardanti 

alcuni partigiani 
Richieste di dichiarazioni attestanti le qualifiche partigiane a fini assistenziali, 

di informazioni e di documenti relativi a partigiani. 

 

28 giugno 1945 - 12 

marzo 1946 

2 20 Riconoscimenti al valore militare concessi a partigiani 
Proposte per la concessione di medaglie e altre onorificenze al valore militare 

ad alcuni partigiani (lettere, rapporti informativi, fotografie, dichiarazioni e 

resoconti relativi all'attività militare). Estratti della Gazzetta Ufficiale 

riportanti le motivazioni della concessione della medaglia d'oro al valore 

militare ai partigiani Sergio De Vitis e Felice Cordero di Pamparato. 

 

25 settembre 1945 - Post 

20 settembre 1949 
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2 21 Promozione per merito di guerra di G. Falzone 
Proposta di promozione per merito di guerra di Giuseppe Falzone, contenente 

rapporti personali sulla sua attività militare e partigiana, brevi abbozzi 

manoscritti, lasciapassare. Certificato di consegna del Ministero della Guerra 

di un modulo relativo alla posizione personale di Giuseppe Falzone tra 

l'Armistizio e la Liberazione. 

 

29 maggio 1945 - 29 

maggio 1946 

2 22 Accertamento delle qualifiche partigiane a fini amministrativi 
Documentazione relativa all'accertamento delle qualifiche di partigiano 

combattente, comprendente stati di servizio, dichiarazioni e resoconti 

sull'attività militare di partigiani, corrispondenza, delibere di accertamento, 

rettifiche di elenchi di partigiani combattenti. Si segnala la presenza di una 

lettera che descrive la situazione dell'Istria nel secondo dopoguerra. 

 

1 marzo 1944 – 7 luglio 

1948 

2 23 Dichiarazioni per civili e brevetti di collaborazione civile 
Dichiarazioni relative alle azioni compiute da civili a sostegno della lotta di 

liberazione e brevetti di collaborazione civile alla guerra partigiana. 

 

8 agosto 1945 - 10 aprile 

1947 

2 24 Attribuzione di qualifiche partigiane per fini amministrativi 
Carteggi per l'attribuzione di qualifiche partigiane gerarchiche a fini 

amministrativi. Elenchi di comandanti, graduati e sedi di comando della 

Divisione De Vitis. Resoconto sullo stato giuridico della Divisione Sergio De 

Vitis. Tabelle riassuntive delle qualifiche dei partigiani. Dichiarazione di 

Falzone inerente il suo ruolo di comandante della Brigata “Sandro Magnone” 

nell'ambito della Divisione De Vitis. Stato giuridico della brigata autonoma 

“G. Perotti” e copia di circolare relativa all'accertamento delle qualifiche 

gerarchiche partigiane a fini amministrativi. 

 

21 settembre 1946 - 4 

marzo 1948 
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3 

L’OSSARIO DI FORNO DI COAZZE 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

3 1 Partigiani sepolti nell'Ossario di Forno di Coazze 
Elenchi di partigiani sepolti nell'Ossario di Forno di Coazze. Schemi 

riguardanti la disposizione delle tombe all’interno dell’Ossario. 

 

19 febbraio 1955 - 22 

marzo 1955 

3 2 Inaugurazione dell'Ossario di Forno di Coazze 
Invito rivolto da G. Falzone al Luogotenente Generale del Regno d'Italia per 

la partecipazione alla consacrazione dell'Ossario di Forno di Coazze e minuta 

di un discorso, pronunciato verosimilmente in occasione della consacrazione. 

Lettera inviata al comando della Brigata "S. Magnone" dall'Associazione 

Nazionale Partigiani d'Italia, sezione di Pontedera, riguardante l'avvenuta 

ricezione di informazioni su un partigiano. 

 

5 ottobre 1945 - 4 

novembre 1945 

3 3 Richiesta di sovvenzioni per pagare le spese di costruzione 

dell'Ossario di Forno di Coazze 
Lettere di Falzone a vari destinatari, relative alla richiesta di sovvenzioni 

destinate al pagamento delle spese di costruzione dell'Ossario di Forno di 

Coazze. Lettere relative a donazioni di privati e ditte per l'Ossario. Donazioni 

effettuate dai bambini di Coazze e dalla FIAT. Indicazioni di Angelo De 

Matteis in merito allla devoluzione della propria liquidazione di Partigiano in 

favore di svariati beneficiari, tra cui l'Ossario. Elenchi di offerte. 

 

17 maggio 1945 - 8 marzo 

1948 

3 4 Lavori di manutenzione e arredamento dell'Ossario 
Richiesta di indulgenza a favore di un soldato, rientrato in caserma con tre 

giorni di ritardo perché impegnato nell'incisione delle lapidi dell’Ossario di 

Forno di Coazze. Lettere relative all'impianto elettrico e all'arredo dell'Ossario. 

Pratiche relative alle piante ornamentali dell'Ossario. Arredamento della 

cappella dell'Ossario. 

 

18 aprile 1946 - 28 aprile 

1948 

3 5 Carteggio in merito a una decorazione da porre nell'Ossario di 

Forno di Coazze in memoria dei partigiani cecoslovacchi caduti 
Carteggio tra il console cecoslovacco e G. Falzone in merito a una decorazione 

da porre nell'Ossario di Forno di Coazze in memoria dei partigiani 

cecoslovacchi caduti. Viene chiesto anche l'invio di fotografie da conservare 

nel Museo del Memoriale della Liberazione di Praga. 

 

5 dicembre 1946 - 4 

dicembre 1947 

3 6 Corrispondenza relativa ad una pendenza amministrativa tra la 

ditta Viberti e G. Falzone 
Corrispondenza relativa ad una pendenza amministrativa tra la ditta Viberti e 

G. Falzone in qualità di ex presidente della Cooperativa Trasporti Partigiani. 

 

9 ottobre 1946 - 12 

novembre 1946 

3 7 Lamentele e dissapori 
Lettera inviata a G. Falzone in merito a dissapori sorti in merito all'edificazione 

dell'Ossario di Forno di Coazze. Lettera inviata a Botto, probabilmente da 

Celestina Magnoni, per lamentarne l'indebita ingerenza nell'amministrazione 

delle offerte per l'Ossario. 

 

4 maggio 1948 - 9 

dicembre 1949 

3 8 Pratica Società per Azioni Torinese Tranvie Intercomunali 

(S.A.T.T.I.) 
Carteggio relativo al mancato pagamento di uno scontrino bagagli, in 

occasione del trasporto di una croce per l'Ossario di Forno di Coazze. 

 

5 luglio 1946 – 20 

settembre 1946 
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3 9 Corrispondenza relativa alla chiusura del conto intestato 

all'Ossario di Forno di Coazze 
Busta contenente una lettera inviata a Celestina Magnone dalla Cassa di 

Risparmio di Torino in occasione della chiusura di un conto intestato 

all’Ossario; quattro pezze giustificative di spesa manoscritte, allegate alla 

lettera. 

 

14 agosto 1948 - 10 

dicembre 1948 

3 10 Fatture e ricevute 
Fatture per casse mortuarie e arredi dell'Ossario di Forno e per l'opuscolo “Val 

Sangone”; lettera per ricevuta di assegno e ricevute per necrologi di 

commemorazione dei caduti. 

 

24 maggio 1945 - 24 

febbraio 1959 

3 11 Profanazione dell'Ossario 
Lettera indirizzata a don Viotti, prevosto di Forno di Coazze, in cui si lamenta 

una profanazione dell'Ossario. 

 

12 febbraio 1949 

3 12 Riparazione di una lapide 
Documenti relativi al trasferimento della salma del partigiano Giovanni 

Impiombato e alla riparazione della lapide danneggiata durante l'esumazione. 

 

24 maggio 1950 - 19 

giugno 1950 

3 13 Nolo amplificatori 
Lettera di Giuseppe Falzone alla direzione della RAI di Torino, inerente il nolo 

di amplificatori da utilizzare per una celebrazione a Forno di Coazze. 

 

7 maggio 1948 

3 14 Fotografie dell'Ossario di Forno di Coazze 
Fotografie scattate all'Ossario di Forno di Coazze in occasione delle 

tumulazioni e di anniversari. 

 

Alcune foto riportano la 

data del 9 maggio 1954 

3 15 Offerte per l'erezione di un cippo commemorativo a Forno di 

Coazze 

 

12 maggio 1946 - 9 

maggio 1948 
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4 

CORRISPONDENZA E DOCUMENTAZIONE VARIA 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

3 16 Corrispondenza tra partigiani 
Lettera di scuse e dichiarazione di Arturo Bussano in merito a calunnie rivolte 

a G. Falzone e ad altri comandanti partigiani. Lettera di Falzone ad Antonio 

Parotto relativa ad affermazioni fatte da questi contro lo stesso Falzone; 

dichiarazione di smentita di Parotto. Promemoria con chiarimenti relativi 

all'operato del partigiano Fassino. Lettera polemica nei confronti di un certo 

“Coniglio” di Giaveno e di sua moglie. Scambio di lettere tra Falzone e Vettori 

con vicendevoli accuse relative all'operato di Vettori durante il periodo della 

Resistenza. Lettera di Viano a “Prufe”  relativa alla situazione nel movimento 

di Giustizia e Libertà e ai rapporti con i comunisti. 

 

3 maggio 1946 – 26 

gennaio 1954 

3 17 Corrispondenza di Celestina Magnone 
Lettera inviata a Celestina Magnone da una compagna di guerra partigiana 

residente a Trieste. Risulta interessante la descrizione della situazione 

dell'Istria nel secondo dopoguerra. Lettera di Ermanno Napoletani, congiunto 

di un caduto, relativa all'invio di foto dell'Ossario di Forno. Lettera inviata da 

Francesco Montalto in occasione del primo anniversario della Liberazione, 

corredata da una fotografia e un articolo di giornale relativi alla 

commemorazione svoltasi a Palermo. Lettera di Celestina Magnone 

all’American Graves Registration Service relativa all’identificazione di alcuni 

caduti. Richiesta di informazioni relative al luogo di tumulazione di un 

carabiniere. 

 

8 febbraio 1945 – 2 

giugno 1953 

3 18 Iniziative per la conservazione e la difesa della memoria 
Invito in occasione della dedica di una lapide in memoria di Sergio De Vitis. 

Due richieste di intervento - rivolte rispettivamente al Sindaco e al C.L.N. di 

Torino - al fine di far erigere un cippo in memoria di alcuni partigiani caduti a 

Santa Rita. Lettera di Falzone al Comune di Rivalta Torinese relativa 

all’apposizione di una lapide in memoria di alcuni caduti della Frazione 

Gerbole. Carteggio tra l’A.N.P.I. e il Comando della “De Vitis” relativo 

all’invio di una fotografia di un caduto per un quadro commemorativo. Lettera 

relativa all’invio di una foto di un caduto per un quadro. 

 

3 maggio 1945 – 16 

febbraio 1948 

3 19 Pratica relativa alla pubblicazione del libro "L'Italia s'è desta" 

 

26 maggio 1945 – 30 

maggio 1945 

3 20 Campane di Forno di Coazze 
Carteggio relativo alla rifusione delle due campane del campanile di Forno di 

Coazze. 

 

31 marzo 1955 - 22 luglio 

1955 

3 21 Messaggi di autorità 
Telegramma di Alcide De Gasperi al sottosegretario Pompeo Colaianni, con 

l'incarico di presenziare a nome del Governo alle cerimonie celebrative del 25 

aprile. Messaggio dal ministro dell'Interno Giuseppe Romita al CLN 

Piemontese in occasione dell'anniversario della Liberazione. 

 

25 aprile 1946 

3 22 Proteste contro la dedica di una via ad un fascista 
Lettera di G. Falzone al sindaco di Coazze contro la decisione di dedicare una 

via ad un fascista e due lettere inviate a Falzone in appoggio del suo intervento. 

 

2 settembre 1957 - 5 

settembre 1957 

3 23 Carteggio tra G. Falzone e l'Associazione Partigiani Cristiani 
Lettera in cui l'Associazione Partigiani Cristiani invita G. Falzone ad 

intervenire in occasione di una commemorazione partigiana; risentita replica 

di Falzone, che sconfessa la predetta associazione. 

 

19 maggio 1954 - 21 

maggio 1954 
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3 24 Lettere diverse 
Lettera di una certa Quintina alla nipote. Lettere relative al rilascio di tesserini 

ad honorem del C.M.R.P. Lettera ad una certa Teresina relativa a lamentele non 

precisate. Delega a Falzone da parte del Gen. A. Trabucchi di rappresentarlo al 

Convegno Nazionale dell'ANPI dell'8 settembre 1946. Lettera di Alfredo 

Bertolin relativa a scontri con i nazifascisti e catture di partigiani avvenuti 

all’inizio del maggio 1945. Richiesta di effetti personali di un caduto da parte 

del padre. 

 

20 gennaio 1944 - 28 

febbraio 1948 

3 25 Documentazione varia 
Elenco di nomi accompagnati da indicazioni di peso, senz'altra specificazione. 

Elenco di nomi accompagnati da numeri. Conti e appunti a mano. Biglietto di 

comunicazioni per Falzone. Ricevuta del Comando della Divisione De Vitis 

per la consegna di armi. Cinque immagini votive (una su stoffa). Piccolo 

stemma con chiesa. Cartolina della XXVII Adunata Nazionale Alpini di 

Trieste (23-25 aprile 1955). Cartolina di Coazze. Fotografia dell’interno di una 

chiesa. 

 

4 giugno 1945 – 25 aprile 

1955; gran parte dei 

documenti è senza data. 

3 26 Disegni 
Tre disegni a china: ritratto firmato “Fiorio”, caricatura firmata “Bramante” e 

caricatura dal titolo “L'intendente della divisione”. 
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5 

PUBBLICAZIONI 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

4 1 Bozze di articoli, scritti relativi alla guerra partigiana e aneddoti 

di brigate partigiane 
Ricordo umoristico del ritorno a Crotone di Giulio Nicoletta, redatto per «Il 

numero unico partigiano». Ricordo di Helios Perlino. Bozze degli scritti: 

“Tenente Cordero di Pamparato”; “10 maggio 1944”; “Risalendo la Val 

Sangone”; “Accanto ai feriti e ai morti gloriosi di Val Sangone”; “Sangano – 

26 giugno 1944”; “Comandante Falzone – Cantata partigiana tra Forno e 

Coazze 1943-1945”; sei copie di un dépliant dal titolo “Le Colombare”. Bozze 

degli scritti: “Con quelli della 'Campana' – Chi la fa l'aspetti”; “Storia di una 

fotografia”; “Mamma Piol”; “La baita”; “Il magazziniere”; “Passa la quinta”; 

“A Ferruccio Gallo e Oscar Borgesa”. Relazione sull'attività della brigata 

“Vitrani” dalla formazione come banda Nino e Carlo (novembre '43) alla 

smobilitazione (maggio '45). Relazione sul combattimento al Pontetto (10 

maggio 1944). Ricordi della “Gero” (novembre ’43 – giugno ’45). Bozza dello 

scritto: “Spunti reanesi”. Bozza contenente un ricordo di figure minori della 

Resistenza locale. 

 

21 giugno 1945 - 2 agosto 

1967 

 

4 2 Discorsi 
Discorsi relativi alla guerra partigiana, discorso di protesta perorante 

l'allontanamento dall'esercito degli ufficiali compromessi con la Repubblica di 

Salò. Camicia vuota intestata “43° Divisione Sergio De Vitis – Val Sangone – 

Convegni – Documentazione varia”. 

 

 

4 3 'Un leale servitore del re' 
Opuscoletto di propaganda antifascista 

 

agosto 1944 

4 4 "Addio Bella Bruna…" 
Spartito musicale. 

 

2 maggio 1945 

4 5 Pagina dell'“Opinione” (26 giugno 1945) contenente un articolo 

sull'erezione di un cippo commemorativo a Sangano 

 

26 giugno 1945 

4 6 “L'opera della Giunta Provvisoria di Governo nell'Ossola 

liberata” 
Monografia. 

 

1945 

4 7 'L'esercito italiano nella Guerra di Liberazione' 
Catalogo di mostra. 

 

1946 

4 8 “Aspetti della Resistenza in Piemonte” 
Monografia. 

 

1950 

4 9 “8 Settembre - Lo sfacelo della IV Armata” 
Monografia. 

 

1979 

4 10 “Nessuno è dimenticato. Tutto è ricordato. 1945 – 1975” 
Opuscolo in due copie. 

 

1975 

4 11 “Ricordi ed immagini della Resistenza in Val Sangone - Maggio 

1998” 
Monografia. 

 

1998 
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4 12 'Val Sangone - Formazione autonoma militare XLIII Divisione 

Sergio De Vitis' 
Opuscolo. 

 

 

4 13 'Giornali della Resistenza' 
Fascicolo contenente copie di giornali clandestini, stampati tra il 4 maggio 

1942 e il 15 aprile 1945. Testate presenti: Noi donne, Risorgere, La Terra, Le 

cinque giornate, Il Partigiano, Il popolo, Democrazia, Scuola e Resistenza, 

Gioventù liberale, Voce del lavoratore, La libertà, Avanti!, Umanità, Il 

ferroviere, La guardia rossa, La Ricostruzione, La voce repubblicana, 

L'Azione, L'Italia degli Studenti, La Società Liberale, Risorgimento Liberale, 

Fronte della Gioventù, L'Unità, Il Conciliatore, Liberazione, La Nuova Critica 

Sociale, Gioventù d'Azione, Il Guerrigliero, La scintilla, Il combattente, Il 

fuori legge, Il Guerrigliatore, Il volontario S.A.P., Il progresso, La Voce 

delll'Adda, L'Italia del Popolo, Azione Contadina, Il partigiano alpino, Italia 

libera, La voce dell'impiegato, La Compagna, Battaglie del Lavoro, 

Rivoluzione, Il lavoratore, L'uomo, Il pensiero mazziniano, Bandiera rossa, 

L'Azione libertaria, La Nuova Realtà, Il caffè, La Plebe, L'Unità Europea, La 

Disfida, Il Comune, Voci d'Officina, La Rebubblica Libertaria, L'Edificazione 

Socialista, Il Garibaldino, Il Giornale del Medico, L'Operaio, La Fabbrica, 

Rivoluzione Socialista, Il Comunista Libertario, La Falce. 

 

1970 

4 14 'Guida agli Archivi dell'Istituto Storico della Resistenza in 

Piemonte' 

 

1983 

4 15 Ricordo di Duccio Galimberti 
Opuscoletto. 

 

 

4 16 Associazione Nazionale Partigiani Italiani (A.N.P.I.) 
Riflessioni sul funzionamento della sezione Piemontese dell'A.N.P.I.; raccolta 

di slogan; ordine del giorno in vista del primo convegno nazionale; comunicato 

sull'assegnazione dei residuati di guerra ai reduci. 

 

8 settembre 1946 - 27 

agosto 1947 

4 17 Corpo Volontari della Libertà 
Programma di un convegno (Milano, 6 luglio 1947). Statuto e Regolamento 

Generale della fondazione. 
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6 

FOTOGRAFIE 
 

 

Mazzo Fascicolo Titolo e descrizione Estremi cronologici 

    

5 1 Fotografie dei superstiti della Brigata “Sandro Magnone” - 43° 

Divisione Sergio de Vitis 

 

 

5 2 Fotografie dei membri della Brigata "Ferruccio Gallo" – 43° 

Divisione Sergio de Vitis 

 

 

5 3 Fotografie dei membri della Brigata "Secondo Nebiolo" – 43° 

Divisione Sergio de Vitis 

 

 

5 4 Fotografie dei membri della Brigata "Ruggero Vitrani" - 43° 

Divisione Sergio de Vitis 

 

 

5 5 Fotografie dei membri della Brigata "Campana" - 43° Divisione 

Sergio de Vitis 

 

 

5 6 Fotografie della Brigata "Sandro Magnone" - 43° Divisione Sergio 

de Vitis 
Fotografie relative a vari momenti d'azione e di riposo della Brigata “S. 

Magnone”. Vi sono anche le fotografie dei cecoslovacchi che combatterono 

nella Brigata e le fotografie di alcuni luoghi di sepoltura. 

 

 

5 7 Fotografie della sfilata della 43° Divisione “Sergio De Vitis” a 

Torino 
Fotografie della sfilata della 43° Divisione “Sergio De Vitis” a Torino in 

seguito alla liberazione della città. (Una fotografia è conservata in un 

portafoto.) 

 

Aprile 1945 

5 8 Fotografie di luoghi di sepoltura di partigiani 
Fotografie relative ai luoghi di sepoltura di 25 partigiani. Tomba di Ettore 

Stefanon, ripresa da due differenti angolazioni. 

 

 

5 9 Fotografie dei funerali di alcuni partigiani 
Fotografie dei funerali di alcuni partigiani celebrati a Giaveno e a Sangano. 

 

Aprile 1945 

5 10 Fotografie relative a vari momenti d'azione o di riposo 
Fotografie relative a vari momenti d'azione o di riposo. Vi sono anche 

fotografie di paesaggi e di un bambino con dedica. 

 

[Aprile 1944]-19 giugno 

1946 

5 11 Fotografie di partigiani in armi o in borghese 
Di una fotografia di Sergio De Vitis è conservato anche il negativo. 

 

Una foto riporta la data 

del 25 maggio 1945 

 


