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Inventario del Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia) conservato 

presso l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società 

contemporanea (Iveser) 

 

Giovanni Filipponi, umbro di Narni, ufficiale di fanteria del Regio esercito italiano ammirato dai 

superiori e amato dai sottoposti, subito dopo l’8 settembre 1943 divenne elemento di spicco della 

Resistenza modenese prima e veneziana poi, ricoprendo il ruolo di capo di Stato maggiore del 

locale organo del Corpo dei volontari della libertà (CVL), il Comando militare della Piazza di 

Venezia. Dopo la liberazione ricevette il delicato incarico di controllare e gestire gran parte delle 

fasi della smobilitazione delle formazioni partigiane, ovvero dello smantellamento di 

quell’organizzazione, il Comando Piazza, che in larga misura, dal 1944, aveva contribuito a 

costruire e per le capacità che dimostrò anche nella pratica d’ufficio, dopo lo scioglimento del 

Comando, ricevette in consegna l’archivio prodotto con le pratiche rimaste da evadere. Nel 

dopoguerra, una volta collocato nella riserva, decise di stabilirsi definitivamente a Venezia, nella 

città che lo aveva accolto fuggiasco in uno dei periodi più difficili della sua vita, facendone la sua 

città d’adozione: qui trascorse il resto dei suoi anni mantenendo vive le amicizie e i rapporti di 

fiducia creati nel periodo intenso della lotta per la liberazione dai nazifascisti. Di seguito, 

brevemente, si darà conto delle principali vicende personali vissute e di quelle delle carte lasciate, 

riguardanti, tra le altre cose, la cospirazione, l’insurrezione e la smobilitazione della Resistenza 

veneziana, conservate ora, in gran parte, presso l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza 

e della Società contemporanea (Iveser). 

 

1. Nota storico-biografica: Filipponi, Erasmo, Zucchi, Filipponi.  

Giovanni Filipponi nacque il 17 febbraio 1893 in Umbria, a Narni (provincia di Terni) da Pietro e 

Maria Catalani. Figlio di un agente di campagna divenuto poi possidente (le terre di famiglia si 

estendevano per circa 20 ettari di seminativi, pascoli, vigneti, uliveti e bosco), secondo di quattro 

fratelli (gli altri erano Natalina, Vittorio, Zenobia), nel 1912 decise di interrompere gli studi e di 

arruolarsi volontario come soldato semplice nel 51° reggimento fanteria.  

Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Impero austro-ungarico affiancando le potenze 

dell’Intesa, il 24 il sergente Giovanni Filipponi venne mobilitato assieme al suo reparto. Nato per la 
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vita militare, per “quel piccolo mondo grigio-verde bestemmiatore innocente”, come ricorderà in 

seguito l’amico e compagno di Resistenza Giuseppe Turcato1, Giovanni Filipponi fu promosso sul 

campo ufficiale di complemento (tenente al termine della guerra), e non mancò di distinguersi in 

battaglia: molti furono gli episodi in cui brillò, ma due spiccano in modo particolare: quelli del luglio 

1916 sulla Marmolada e quello dell’agosto 1917 sul Monte Selenik che gli valsero le due medaglie 

di bronzo al valore militare in seguito assegnategli. Terminata la guerra, nel 1919, scelse di passare 

in servizio permanente effettivo. 

Suo comandante al fronte nell’autunno del 1917, il generale di brigata Cesare Antoldi scrisse di 

lui nel suo rapporto informativo2: 

“Ufficiale intelligente, attivo, fattivo, fedele e pronto esecutore di ordini nelle operazioni di guerra, 

ardimentoso nel combattimento, l’ho sempre tenuto in molta considerazione perché ufficiale ottimo sotto 

tutti i rapporti (…) Non ricordo di avergli fatto un appunto di qualsiasi natura: solo ricordo che in qualche 

circostanza l’ho dovuto tenere a freno per eccessivo spirito offensivo.” 

Ed il tenente colonnello Ettore Lucente: 

“Distintissimo ufficiale zappatore, meritò tanto la mia fiducia che lo prescelsi quale aiutante maggiore. 

Intelligente, riservato, serio e coraggiosissimo dimostrò in ogni occasione di possedere spiccate qualità 

militari ed ha lasciata in me ottima impressione non cancellata dagli anni.” 

Venne il fascismo e la dittatura di Mussolini e Filipponi, monarchico e fedele al re ma non al 

punto di condividerne ciecamente le scelte politiche, non nascose mai l’avversione provata per i 

nuovi padroni dell’Italia. Nel frattempo la sua carriera nel Regio esercito procedeva regolare, prima 

nel 51° reggimento quale ufficiale istruttore poi, dal 1928, in prestigiose scuole militari italiane: alla 

Scuola di applicazione di fanteria di Parma e alla Regia accademia di fanteria e cavalleria di 

Modena, come istruttore aggiunto, in seguito come titolare dell’insegnamento di topografia, quindi 

di arte militare (tattica). L’approdo all’Accademia rappresentò una svolta nella vita professionale e 

                                                           
1 Giuseppe (Marco) Turcato (1913-1996), intellettuale comunista, elemento di spicco della Brigata Garibaldi veneziana 
intitolata a Francesco Biancotto durante la cospirazione, conobbe Filipponi a Venezia nei mesi della Resistenza; in 
seguito, dagli anni del dopoguerra, ne rimase amico (erano soliti farsi anche delle partitine a scacchi, come ricorda 
Roberto Raia che da bambino frequentava casa Filipponi), anche se le fedi politiche dei due non potevano essere più 
distanti. Testimonianza del loro rapporto è l’intenso ritratto che del tenente colonnello dà “Marco” in uno scritto inedito 
in vita, di prossima pubblicazione a cura di Giulio Bobbo, da cui si è tratta la citazione segnalata.  

2 Giovanni Filipponi conservò copia di molti dei rapporti informativi che di lui fecero i suoi superiori lungo un arco 
temporale che va dal 1917 al 1948: quello citato qui, così come i seguenti, si trova tra le carte personali del fondo di 
seguito inventariato, più precisamente alla segnatura Fil.A.01.002 Rapporti informativi. 
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personale del capitano Giovanni Filipponi: nei quasi dieci anni che vi trascorse in modo quasi 

continuativo poté coltivare e mettere a frutto tutte le sue migliori doti di comandante ed insegnante, 

come la ponderatezza, l’integrità morale e la naturalezza nello stabilire stretti legami di fiducia tanto 

con i sottoposti quanto con i superiori. Ma i ritratti migliori della sua personalità li offrono forse, 

ancora una volta, i rapporti informativi che di lui redigevano i superiori. 

Nel 1930 scrisse il colonnello Francesco Paolo Loasses: 

“(…) D’intelligenza non comune e di pronta percezione. Spicca fra gli altri per qualità morali, per fine e 

signorile educazione, per volontà non comune, per zelo e capacità, per elevatezza di sentimenti civili e 

militari, per disciplina formale e sostanziale. (…) Giudica gli inferiori con severità e giustizia e da essi tutto 

sa ottenere più colla persuasione che colla coercizione. Dagli stessi è amato e stimato. 

Il suo attaccamento al dovere non ha limite. E’ dotato di raro senso pratico. (…)” 

Nel 1935 il maggiore Raffaele Annibaldi: 

“Di carattere calmo e riflessivo, ponderato, silenzioso, lavora con la piena coscienza di adempiere ad un 

dovere, informando la sua attività a criteri semplici e di assoluta praticità, intesi al continuo elevamento 

morale, fisico, culturale e del carattere degli allievi, ai quali dedica, con appassionato fervore, tutta la sua 

opera. 

(…) Esercita il governo disciplinare con sano discernimento e con molto tatto, valutando nella giusta 

misura temperamenti, fatti e circostanze. E’ un animatore dei propri dipendenti, nei quali sa suscitare 

energie, fiducia nelle proprie forze, emulazione, orgoglio della responsabilità. Nel campo addestrativo agisce 

con sicurezza, con senso di realtà e con lodevole iniziativa, pur rimanendo sempre nell’orbita delle direttive 

superiori che sa ben valutare.”         

Nel 1935 sposò, a Vicenza, Jole Melchiorri che però poco dopo, nel 1936, morì per una malattia 

incurabile3. Malgrado ciò, così scriveva nel 1936 il tenente colonnello Domenico Barbaro, 

“(…) dando prova di non comune forza d’animo e nobiltà di sentire, con ammirevole serenità, sa essere 

il comandante di compagnia per eccellenza, che è sempre presente, che tutto provvede, che educa ed 

istruisce con passione, che dedica perfino i pochi momenti liberi dal servizio al miglioramento di quelli fra i 

suoi allievi che hanno bisogno di maggior cura. 

                                                           
3 Per via del carattere estremamente riservato di Filipponi, che inevitabilmente informò di sé anche la sua 
corrispondenza privata davvero poco si è riusciti a sapere di questa donna.     
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(…) Il capitano Filipponi, che è adorato dai suoi dipendenti, ha saputo fare del proprio reparto un blocco 

di volontà, di fede e di energia, pronto a qualsiasi prova e a qualsiasi sacrificio.” 

Lo scoppio della seconda guerra mondiale e l’ingresso dell’Italia sembrò interrompere solo per 

poco tempo ciò che gli doveva sembrare una piccola isola felice, circondata tutt’intorno da un mare 

di camicie nere, usurpati simboli di romanità e mastodontici ritratti del Duce. Così il maggiore 

Giovanni Filipponi venne posto al comando del IV corpo d’armata e mobilitato per il fronte greco-

albanese dove rimase dal dicembre 1940 all’aprile 1941, quando venne rimpatriato per via di una 

ferita riportata ad un braccio durante uno scontro a fuoco. Tornò a fare ciò che faceva prima: 

insegnare ai giovani aspiranti ufficiali, all’Accademia di Modena, retta ora dal colonnello Giovanni 

Duca, e nell’ottobre 1942, promosso tenente colonnello, gli fu affidato il suo primo ed ultimo 

comando di un corso allievi ufficiali, l’86°. 

La notizia dell’armistizio italiano ebbe quindi ben più profonde conseguenze per i militari di 

carriera italiani che, come Filipponi, per la guerra guerreggiata avevano una certa attitudine e nella 

quale si potevano muovere con dimestichezza. L’8 settembre 1943 sorprese Filipponi, assieme ai 

ragazzi dell’86° corso allievi ufficiali, al colonnello Duca e ad altri ufficiali del gruppo di comando, 

nel bel mezzo dell’Appennino modenese, sulle Piane di Mocogno, durante il primo periodo di 

campo d’arma4. In realtà la dislocazione delle varie formazioni degli allievi, e dei loro comandanti, 

era stata ben ponderata dal colonnello Duca in previsione del futuro sfacelo: l’obiettivo era tenersi 

il più possibile lontani dalla città e dal raggio d’azione delle truppe dell’esercito dei futuri occupanti. 

Il 9 settembre dalla valle saliva l’eco delle raffiche delle mitragliatrici: i tedeschi sparavano contro i 

vecchi alleati, contro i soldati del Regio esercito i cui presidi, uno ad uno, capitolavano. A Modena 

la sede dell’Accademia venne occupata e chi del personale oppose una qualche resistenza 

catturato. Rientrare, per gli allievi e i loro comandanti, voleva dire consegnarsi. Nel frattempo si 

capì che dall’Accademia erano partite le ricerche per la cattura degli assenti. Non ci furono molti 

dubbi: Duca, Filipponi, il tenente Pannilini (poi anche lui partigiano a Venezia) ed altri decisero di 

sciogliere momentaneamente il corso, frazionare i reparti per potersi infiltrare tra le maglie delle 

truppe tedesche e darsi alla macchia. Nacquero così i primi nuclei partigiani modenesi e Filipponi 

diventò Erasmo, suo primo nome di battaglia. Per assecondare il piano del colonnello Duca che 

                                                           
4 Giovanni Filipponi scrisse un’esauriente relazione del suo primo periodo vissuto in clandestinità, prima di assumere 
ruoli attivi nella Resistenza veneziana, così come era stato richiesto dopo la liberazione agli ufficiali del Regio esercito: 
bozza di questo scritto si trova nel fondo inventariato, segnatura Fil.A.01.003 Carriera militare (dal 1945 in poi). Da 
questo si traggono le notizie degli episodi citati.  
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prevedeva di organizzare un servizio informazioni in collegamento con l’Italia libera per il controllo 

dei movimenti dei nazifascisti tra il Po e Cattolica rimase a Modena, da dove cominciò a tessere 

un’efficace rete di informatori tra il personale militare dell’Accademia: vi furono i primi contatti con 

il CLN locale, le prime distruzioni di armamenti e mezzi nemici, i primi bottini di armi e i primi atti di 

sabotaggio grazie all’arruolamento di elementi fidati nei ranghi delle forze armate della neocostituita 

Repubblica sociale italiana. Il 2 novembre sulla tomba della Regia accademia comparve una 

corona di fiori con dedica degli ufficiali e degli allievi dispersi: fu Erasmo ad ideare la beffa. Le 

indagini della polizia si conclusero con un nulla di fatto e a Modena, per molto tempo, si continuò 

a parlarne. 

Nel 1944 il ruolo di Giovanni Filipponi nella cospirazione partigiana contro la Repubblica sociale 

era più che fortemente sospettato dalle forze di polizia e dopo un’irruzione nella sua abitazione5 il 

tenente colonnello fu costretto a far perdere le proprie tracce. Non tornò mai più nella sua 

abitazione modenese. Dapprima si rifugiò a Bologna, giunse poi, per la prima volta, a Venezia, 

anche per riprendere i contatti con Duca che da qui operava. A Verona però proprio Duca, assieme 

al figlio Vittorio, venne riconosciuto dai fascisti e quindi imprigionato. Filipponi si adoperò, 

inutilmente, per l’evasione6, evidentemente trattenendosi troppo a lungo nella città scaligera perché 

venne riconosciuto da un suo ex allievo dell’86° corso ufficiali dell’Accademia arruolatosi nella 

Guardia nazionale repubblicana (GNR), quindi arrestato. Sfuggito fortunosamente al carcere, 

riparò di nuovo a Venezia al seguito del questore Gastone De Larderel in apparenza un 

collaboratore dei partigiani, rivelatosi anch’egli, poco tempo dopo, un traditore, ma che, in quel 

momento, forniva protezione e copertura. Filipponi, riuscito a sganciarsi dal pericoloso 

doppiogiochista, in giugno conobbe Giovanni Ponti, del CLN veneziano, il comandante Alessandro 

Arcangeli, il colonnello Alberto Gerundo e ritrovò il tenente Giuseppe Maria Pannilini, già tutti al 

lavoro per la futura liberazione della città. Prima come consulente dell’Esecutivo militare del CLN, 

poi del Comando provinciale Venezia, infine, dal dicembre ’44, come capo di Stato maggiore del 

neocostituito Comando Piazza di Venezia, alle dipendenze del Comando militare regionale veneto 

(CMRV), organo regionale del CVL, Filipponi venne incaricato di organizzare le forze per la 

liberazione della città e, cosa della massima importanza per Venezia, per la tutela del suo 

                                                           
5 Nel fondo esiste copia del verbale redatto dagli ufficiali di Polizia giudiziaria in occasione della perquisizione effettuata 
il 25 febbraio 1944 nell’appartamento dove risiedeva fuori dall’Accademia, in via Papazzoni: da quanto si può leggere 
prima della Polizia erano entrati anche uomini della GNR (si veda Fil.A.04.007 Documenti diversi). 

6 Il colonnello Duca, dopo mesi di prigionia e torture, fu ucciso dai fascisti a Verona il 28 agosto 1944; il figlio morì a 
Mauthausen, dove era stato deportato, all’incirca nello stesso periodo. 
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patrimonio artistico e infrastrutturale. Nel frattempo, oltre al tenente colonnello, militare inserito 

nell’organico CVL senza connotazioni politiche ufficiali, si era costituito il gruppo di comando nel 

rispetto dell’equa rappresentanza dei cinque partiti antifascisti: il capitano d’Aviazione, e 

comandante della Piazza, Mario Coccon per il PdA, il dott. Giovanni Olivero per il PCI, il prof. 

Francesco Semi per la DC, il tenente colonnello Franco Boranga per il PL, Luigi Rossi per il PS, 

ma anche il prof. Ettore Pancini (Achille) ed il prof. Giorgio Trevisan (PCI), il prof. Mario Torre (PdA), 

il contrammiraglio Franco Zannoni (PL) ed il prof. Antonio Cavinato (PS)7. Per Giovanni Filipponi si 

aprì la seconda stagione cospirativa: a Venezia e con un nuovo nome di battaglia, Zucchi. 

In laguna la vita fu dura, soprattutto nell’inverno tra il 1944 e il 1945: fame, freddo, stenti, oltre 

a non poter disporre che di poche cose e di pochi vestiti perché più volte sfuggito alle perquisizioni 

e agli arresti. Viveva in camere affittate (per tutta la vita continuerà a farlo: non volle mai comprare 

una casa sua) oppure generosamente ospitato da collaboratori del Comando, girava con 

documenti falsi in tasca per passare ai posti di blocco8, si alimentava come poteva, almeno fino al 

novembre 1944 quando il CLN gli assicurò un assegno mensile di 6 mila lire. E’ sempre Giuseppe 

Turcato9 a ricordare alcuni aneddoti di umile eroismo da parte di Zucchi, come quando, saputo del 

posizionamento di alcune mine sul ponte ferroviario, andò di persona a disinnescarle. Giovanni 

Filipponi però, riservato e schivo com’era, non cedette mai all’autoesaltazione e nei suoi scritti non 

fece mai sfoggio del contributo dato alla causa. In realtà l’apporto che diede fu di fondamentale 

importanza perché nei mesi di preparazione all’insurrezione riuscì a creare una fitta rete di ufficiali 

e sottufficiali infiltrati nei molteplici comandi, depositi, caserme, carceri, direzioni militari delle varie 

armi di cui era costellata Venezia, cosa essenziale per sapere ciò che i nazifascisti sapevano e 

facevano e, va da sé, per attuare opera di sabotaggio. Di tutta questa rete ne saranno riflesso le 

numerose dichiarazioni e relazioni richieste a Filipponi nei mesi del dopoguerra per le varie 

commissioni discriminatrici, conservate oggi tra le sue carte.  

Il 25 aprile 1945, giorno in cui da Milano partì l’ordine dell’insurrezione generale, a Venezia si 

era appena superata la sciagura della tentata decapitazione del Comando Piazza, avvenuta il 26 

                                                           
7 Si veda, per i particolari della costituzione e dell’evoluzione del Comando Piazza di Venezia, il libro scritto dallo stesso 
Filipponi in collaborazione con Terisio Pignatti, L’insurrezione di Venezia, 26-29 aprile 1945, edito da Mario Fantoni – 
Venezia, 1947. 

8 Filipponi conservò tutti questi documenti, una carta di identità intestata a Nunzi Filippo e una carta di lavoro rilasciata 
dalle autorità tedesche: si possono vedere, digitalizzate, in Fil.A.03.001 Documenti di identità e riconoscimento. 

9 G. Turcato, Il comandante Zucchi, in Antifascismo e resistenza a Venezia (1919-1945), bozze, Iveser, Fondo Turcato, 
b. 1, Documenti e manoscritti.  
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marzo 1945, quando la soffiata di un doppiogiochista permise alla GNR di arrestare Coccon, 

Olivero, Boranga e Rossi, tornati in libertà solo un mese dopo. Zucchi e Semi si salvarono 

miracolosamente e poterono continuare la preparazione della liberazione. La notte tra il 27 e il 28 

aprile, giorno dell’insurrezione veneziana, le forze a disposizione del capo di Stato maggiore si 

contavano a circa 2 mila uomini, senza contare chi imbracciò il fucile il giorno seguente. I fascisti 

si arresero, i tedeschi, anche, con alcune condizioni: il giorno dopo Venezia si poté dire libera10. 

Gli alleati arrivarono a cose fatte, giusto in tempo per assistere alla sfilata delle formazioni 

partigiane, il 5 maggio in Piazza S. Marco, guidate proprio da Zucchi. Ecco cosa scrisse di suo 

pugno della Resistenza veneziana in coda ad una delle tante relazioni sull’attività cospirativa e 

insurrezionale che dovette compilare: 

“(…) Questa è la sintesi degli avvenimenti. Nella relazione non sono citati i nomi perché tutti hanno 

lavorato con fede e coraggio nel proprio ambito e nelle proprie responsabilità. 

Ogni riga della narrazione ha per retroscena: dolore, sangue, persecuzioni. Molti non hanno visto la 

radiosa giornata dell’insurrezione perché caduti durante il cammino, che non è stato né corto né facile. 

Tutti hanno combattuto con la parola, con l’esempio, con le armi, pagando spesso di persona per il bene 

della Patria. 

Venezia è oggi città libera nella libera Italia; i tedeschi non hanno avuto né modo né tempo di compiere 

distruzioni o devastazioni; 18 patrioti caduti, 106 patrioti feriti stanno a testimoniare dell’asprezza della lotta 

e del valore delle formazioni che l’hanno affrontata e vinta. (…)”  

Per Giovanni Filipponi i tempi dell’azione, della guerra, della cospirazione e della guerriglia, 

finirono per sempre quel 5 maggio in Piazza S. Marco. Questa data segna uno spartiacque netto, 

per lui come per Venezia e per il resto del paese. Tuttavia l’impegno per Venezia e i veneziani, il 

suo lavoro come capo di Stato maggiore del Comando Piazza, dovevano continuare. Così come 

si era costruita la “macchina” della Resistenza veneziana, ora bisognava smantellarla: le armi 

personali dei partigiani erano state consegnate durante la cerimonia del 5 maggio, ma molte erano 

quelle ancora nascoste nelle case ed occorreva ritirarle; in assenza delle autorità italiane si doveva 

provvedere alla tutela dell’ordine pubblico perché la rabbia contro i vinti non sfociasse in episodi di 

violenza incontrollata come successe altrove; urgeva procedere all’arresto dei fascisti rimasti in 

città e alla consegna agli alleati dei prigionieri di guerra tedeschi; bisognava occuparsi dei beni 

                                                           
10 Per un resoconto dettagliato dell’insurrezione a Venezia si faccia riferimento sempre a L’insurrezione di Venezia 
(…).  
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patrimoniali sottratti ai nazifascisti e recuperare quanto i fascisti repubblicani avevano asportato da 

Roma e trasferito a Venezia (si pensi solo agli archivi del Ministero della cultura popolare e della 

Camera dei deputati); si dovevano coordinare le attività assistenziali in favore di popolazione e 

partigiani e, cosa della massima importanza per la pacificazione della vita cittadina, bisognava 

procedere subito al loro riconoscimento, quindi allo loro liquidazione e alla loro sistemazione 

lavorativa. Questi ed altri compiti gravavano sul Comando Piazza di Venezia ora “istituzionalizzato” 

e proprio per questo insediato nelle Procuratie nuove in Piazza S. Marco (Palazzo Reale), dove 

prima aveva sede la Platzkommandantur tedesca, certo in strettissima collaborazione con il 

Comando alleato, nuova forza di occupazione della città. Giovanni Filipponi rimase a capo 

dell’Ufficio del capo di Stato maggiore e, in quanto tale, controllava tutti gli altri uffici costituiti, ad 

eccezione di quello del comandante: Ufficio matricola e tesseramento, Ufficio vettovagliamento, 

Ufficio amministrazione e legale, Ufficio trasporti, Ufficio armamento e preda bellica11. Il tenente 

colonnello ricoprì tale ruolo fino allo scioglimento del Comando, avvenuto il 20 giugno 1945 a 

seguito di uno scandalo che colpì una sua emanazione, il Comando presidio carceri, colpevole di 

aver trattenuto senza autorizzazione una ragguardevole percentuale sui fondi sequestrati ai 

prigionieri politici fascisti detenuti in vari istituti di pena della città12. Del disbrigo delle pratiche 

rimaste in sospeso venne incaricato il neocostituito Ufficio stralcio, rimasto attivo fino al 30 

settembre 1945, alla cui testa venne posto dal gruppo di comando uscente, all’unanimità, ancora 

lui: Giovanni Filipponi. Le ragioni che condussero alla sua nomina a capo Ufficio stralcio si possono 

facilmente comprendere dal momento che, come accennato, il capo di Stato maggiore controllava 

tutti gli uffici del Comando ad eccezione di uno, quello del comandante: per questo, oltre che per 

le sue riconosciute capacità anche nella pratica d’ufficio, doveva sembrare la persona più indicata 

per la chiusura dei fascicoli rimasti in sospeso. Tutte le pratiche passarono quindi sotto il suo diretto 

controllo, così come le carte prodotte fino a quel momento. 

Lo smaltimento si concluse grosso modo verso la fine dell’anno, nel frattempo l’ormai tenente 

colonnello della riserva Filipponi13 aveva contribuito alla riorganizzazione dell’Ufficio leva e 

mobilitazione, ai lavori della Commissione reduci dalla prigionia e della Commissione 

                                                           
11 Si rimanda alla descrizione del sub-fondo CVL – Comando militare della Piazza di Venezia ogni ulteriore 
informazione circa il funzionamento degli uffici. 

12 La vicenda, a quanto mi risulta poco nota e studiata, ha lasciato un evidente strascico archivistico nel sub-fondo 
CVL – Comando Piazza di Venezia: ancora una volta si rimanda alla descrizione di questo per ogni ulteriore 
informazione.  

13 Era stato posto a riposo per raggiunti limiti di età il 30 agosto 1945, nella riserva. 
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discriminatrice per i militari ed era entrato nell’orbita dell’associazione d’arma dell’Unione nazionali 

ufficiali in congedo (UNUCI): già capo della sezione veneziana, nell’agosto del 1946 venne eletto 

capogruppo regionale e per molti anni ancora ricoprirà importanti cariche al suo interno, fino al 

marzo del 1975. Da questa posizione per alcuni anni ancora continuò ad occuparsi dei partigiani 

che aveva avuto al suo comando (in Emilia come a Venezia), militari in particolare, in quanto i lavori 

delle Commissioni appositamente nominate per i riconoscimenti proseguirono a lungo14 e spesso 

si doveva ricorrere al suo parere e ad una sua dichiarazione in merito a casi specifici. A partire dai 

primissimi anni ‘50 alla carica di presidente UNUCI si unì anche quella di presidente della sezione 

veneziana dell’Associazione nazionale combattenti e reduci (ANCR), con sede, all’epoca, in Piazza 

S. Marco. Fu qui che conobbe Maria Teresa Scarpa, segretaria dell’associazione dal 1948 e fedele 

collaboratrice del colonnello per tutto il tempo in cui vi rimase, circa vent’anni, e anche molto oltre, 

fino al suo ultimo giorno di vita.  

Del Filipponi personaggio pubblico, del generale15, del presidente di ANCR e UNUCI, qualcosa 

si può intuire: le fotografie presenti nel fondo spesso lo ritraggono sorridente in cerimonie, eventi 

commemorativi di vario tipo, riunioni, congressi, cene e pranzi formali. Dai canovacci per i discorsi 

che pronunciò in molte di quelle occasioni come presidente dell’ANCR si capisce che gli impegni 

erano molti in giro per la provincia veneziana. Del Filipponi più intimo di questo secondo periodo 

della sua vita invece, a giudicare dai documenti conservati, non si sa molto: la corrispondenza 

lasciata, quella più privata, non aiuta molto perché poco nutrita; scarse le relazioni epistolari con i 

famigliari rimasti in Umbria, i fratelli e i nipoti, così come quelle con gli amici veri. Quasi nessuna 

delle sue fotografie lo ritrae in situazioni informali o domestiche. In soccorso viene, ancora una 

volta, la testimonianza diretta di Giuseppe Turcato16. E’ grazie a questa che si apprendono i suoi 

tormenti interiori in fatto di politica (monarchico critico com’era), ovvero la delusione patita per il 

comportamento della famiglia reale in occasione dell’armistizio, in netto contrasto con il ricordo che 

conservava caro del re al fronte con i suoi soldati, nelle trincee della prima guerra mondiale; si 

apprende del conforto trovato nella lettura, nello studio e nella riflessione sulla storia d’Italia, della 

Repubblica di Venezia e del Risorgimento in particolare, e del suo “pessimismo attivo”, per dirla 

con Turcato, nei confronti dell’agire umano. Si sa della sua amicizia con Francesco Semi, con 

                                                           
14 A Giovanni Filipponi, per esempio, venne riconosciuto il titolo di partigiano combattente nel luglio 1946.  

15 Venne promosso generale di brigata, a titolo onorifico, nel 1955. 

16 G. Turcato, Il comandante Zucchi, in Antifascismo e resistenza a Venezia (1919-1945), bozze, Archivio Iveser, Fondo 
Turcato, b. 1, Documenti e manoscritti. 



10 
 

Angiolo Tursi, con Giovanni Battista Gianquinto, primo sindaco di Venezia eletto nel dopoguerra, 

e della sua passione per i versi romaneschi di Cesare Pascarella. Dai ricordi di chi l’ha conosciuto17 

si sa anche che il suo carattere schivo non gli impediva di essere ammiratissimo dai bambini che 

l’ANCR ospitava nella colonia estiva Giuriati, gestita a Mareson in Val di Zoldo (Belluno), i quali, 

pare, non aspettavano altro che il generale facesse la sua comparsa. 

Il generale Filipponi, progressivamente, si ritirò a vita privata: già dimissionario dalla presidenza 

dell’ANCR, nel febbraio 1975 lasciò anche la presidenza dell’UNUCI. Nel 1981 arrivò la promozione 

a generale di corpo d’armata, l’ultimo avanzamento nella scala gerarchica dei gradi militari; il 17 

febbraio 1983 il Comune di Venezia organizzò una cerimonia privata per festeggiare i novant’anni 

del vecchio capo di Stato maggiore del Comando Piazza, nella sua abitazione di S. Marco: fecero 

parte della delegazione il sindaco di allora Mario Rigo, Giovanni Battista Gianquinto, i compagni di 

lotta Francesco Semi, Antonio Zennari e Giuseppe Turcato; ci furono la consegna di una semplice 

targa d’argento e poche ma intense parole di commozione. 

Il 23 giugno dello stesso anno Giovanni Filipponi si spense; della morte, per sua volontà 

testamentaria, non venne dato alcun annuncio. Gli venne data sepoltura nel campo militare del 

cimitero veneziano di S. Michele in Isola, come lui stesso aveva richiesto. 

Queste le parole con cui volle cominciare il suo testamento: 

“(…) Ho amato costantemente la mia Patria – l’Italia – e l’ho servita in pace e in guerra, con lealtà, fedeltà 

e amore. (…)” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 La testimonianza è di Roberto Raia. 
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2. Nota archivistica: il Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia) 

2.1 Costituzione del fondo 

L’archivio aggregato da Giovanni Filipponi in vita, oggi conservato nella sua gran parte presso 

l’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e la Società contemporanea (Iveser) con la 

denominazione di Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia), consta di 17 buste per, 

complessivamente, 2 metri lineari di documentazione; oltre a varie tipologie di documenti cartacei, 

dattiloscritti e manoscritti, aggregati prevalentemente in fascicoli ma anche in volumi e che 

costituiscono la parte preponderante del fondo, qua e là, al suo interno, si possono anche trovare 

copie e ritagli di quotidiani, carte geografiche, lucidi con piante di edifici e fortificazioni militari, 

volantini, qualche manifesto. Il fondo comprende anche alcune fotografie, ora inserite nelle buste, 

oltre a qualche fototessera rinvenibile all’interno delle unità. Il materiale documentario appena 

sommariamente elencato è ciò che si conserva fisicamente presso l’Istituto; esistono però dei 

documenti, oltre alle carte delle 17 buste citate, rimasti in possesso di Roberto Raia, uno dei 

donatori del fondo, e pervenuti all’Iveser digitalizzati: la storia recente del fondo, qui sotto descritta, 

aiuterà a capirne meglio la distribuzione. 

Giovanni Filipponi si trasferì stabilmente a Venezia nel 1944 e a quanto pare non tornò che per 

brevi periodi nella sua città natale, Narni: giusto per rivedere i fratelli (Natalia, Vittorio, Zenobia) e i 

nipoti (Piera, Amilcare, Pietro, Jole), forse anche per sbrigare qualche affare relativo alle proprietà 

ereditate. A Modena invece, sua città di residenza per circa un decennio, probabilmente fece ritorno 

solo per qualche celebrazione o ricorrenza inerente al suo passato di istruttore dell’Accademia; nel 

suo alloggio della città emiliana avevano fatto irruzione la GNR e la Polizia giudiziaria ed è 

ipotizzabile che non fosse rimasto più molto di quanto contenuto al suo interno18. Solo a Venezia 

poteva tenere il complesso dei documenti in suo possesso, nella sua abitazione e nelle sedi delle 

associazioni di cui faceva parte (ANCR, UNUCI ma anche Nastro azzurro). Dalla corrispondenza 

e dalle carte personali conservate si evince che Filipponi traslocò almeno una volta per trasferirsi 

                                                           
18 Nel fondo si può trovare una dichiarazione, rilasciata dal caposervizio della caserma Ciro Menotti Giuseppe Borelli 
il 30 agosto 1945 e inviata al colonnello Filipponi, in merito ai “documenti” provenienti dalla sua abitazione di via 
Papazzoni da lui conservati chiusi in casse in cantina. Borelli sostiene di essere stato arrestato il 20 marzo 1945 da 
due ufficiali della “polizia segreta” per le informazioni che poteva fornire sul conto del tenente colonnello e perché 
sospettato di conservarne i documenti e gli effetti personali. Gli agenti in effetti, perquisita l’abitazione dell’arrestato, 
trovarono le casse, le aprirono, prelevarono parte del contenuto e ordinarono a Borelli di bruciare, in loro presenza, 
quanto ne rimaneva. Le carte del fondo qui inventariato non permettono di sapere se Giovanni Filipponi sia poi riuscito 
a recuperare i documenti prelevati dalla polizia, né di che documenti si trattasse.  
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da una parte all’altra della città lagunare: sempre in affitto, dapprima residente nel sestiere di 

Dorsoduro, si trasferì in seguito, e definitivamente, in quello di S. Marco, al numero 5007. Rimasto 

presto vedovo, alcuni anni prima dello scoppio della seconda guerra mondiale, non si risposò più, 

né ebbe figli. Strinse tuttavia un forte legame con Maria Teresa Scarpa, veneziana, dal 1948 

segretaria dell’ANCR provinciale e coordinatrice della colonia estiva di Mareson, in Val di Zoldo: a 

lei, che, per devozione, nel 1971 si dimise quando Filipponi fu costretto ad abbandonare la 

presidenza dell’associazione dopo circa un ventennio, il generale lasciò tutto quanto era di sua 

proprietà a Venezia, ovvero mobili, libri e un baule contenente le sue carte. Maria Teresa trasferì 

quanto ereditato, compreso il baule, nella sua abitazione, nel sestiere di Dorsoduro; alla sua morte 

l’appartamento, con tutto il mobilio, passò a uno dei nipoti, Roberto Raia, affezionatissimo, assieme 

al fratello maggiore Riccardo, al vecchio capo di Stato maggiore del Comando Piazza che da 

bambini conobbero e frequentarono e che lui considerava suoi “figliocci”: i due fratelli, nel 2009, 

compresa l’importanza delle carte per la storia di Venezia nella Resistenza, donarono all’Iveser, 

con una prima donazione, parte del contenuto del baule, quantificabile in cinque buste di documenti 

e 32 fotografie, poco meno di un metro lineare di documenti. Ne seguì una seconda, avvenuta nel 

settembre 2014, con la quale si aggiunsero altre due corpose buste; in quell’occasione Roberto 

Raia, intenzionato a tenere la parte più personale e privata dell’archivio di Filipponi, propose 

all’Istituto veneziano di acquisire quest’ultima sezione sotto forma di scansioni dei documenti. Il 

processo di digitalizzazione, avviato, è attualmente in corso. 

La documentazione pervenuta all’Istituto con le due donazioni Raia, compresi i documenti 

acquisiti in formato digitale, copre un arco cronologico relativamente ampio e comprende tipologia 

documentaria varia. Si ha a che fare infatti anche con la parte personale dell’archivio costituita non 

solo da fascicoli di carte, ma anche da documenti di riconoscimento, raccolte di fotografie e di 

cartoline postali, corrispondenza privata, appunti, volantini. Pur rimandando all’introduzione delle 

singole serie descrizioni maggiormente dettagliate, qui si può dire che è la serie delle fotografie ad 

estendersi maggiormente nel tempo: due di esse19 (i documenti più vecchi del fondo), anche se 

non presentano date, risalgono certamente agli anni della prima guerra mondiale (si tratta di ritratti 

di compagni di trincea al fronte), mentre la fotografia datata più recente è del 1975. Quanto al resto 

della documentazione privata di Filipponi (inserita appunto nella serie Fil.A.03 Carte personali, anni 

dal 1943 al 1945 e Fil.A.04. Carte personali, dal 1945 in poi), si giunge vicinissimi al giorno della 

                                                           
19 Si veda l’album Fil.A.07.001 Prima guerra mondiale. 
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morte con una fotocopia del testamento olografo redatto, nella sua ultima parte, il 12 maggio 1983. 

Ciò che non è definibile come personale, escludendo quindi anche i vari appunti, foglietti e fogli 

manoscritti e dattiloscritti di argomento vario rinvenibili nel fondo, e le unità giunte in Istituto nel 

settembre 2014, è quanto pervenuto all’Iveser con la prima donazione ed inizialmente, fino al 

riordino intrapreso per la redazione del presente inventario, condizionato in 5 buste per un totale 

di 67 fascicoli, da intendersi nella loro accezione più ampia, ovvero, più che come unità 

archivistiche in senso stretto, come unità di condizionamento provvisorie in quanto la morte colse 

il generale proprio mentre stava lavorando al riordino delle sue carte20. Nel numero delle unità sono 

comprese le poche create a posteriori, al momento del trasferimento nella sede dell’Istituto, con un 

primo intervento di sistemazione dei documenti sparsi, non condizionati dal proprietario 

dell’archivio. L’arco cronologico coperto va dal 1° maggio 1941, anche se in questo caso si tratta 

di una copia, acquisita21, de “La Gazzetta di Venezia”, al 15 aprile 1956 con netta prevalenza però 

dei mesi centrali del 1945 (da maggio a settembre). Vari sono i tipi di documenti compresi, così 

come i soggetti produttori delle carte, unico invece il tema trattato, direttamente o come sfondo, 

ovvero la lotta per la liberazione di Venezia dai nazifascisti. Ad esempio la prima busta, così come 

era stata costituita al momento della sistemazione preliminare delle carte presso l’Iveser, 

conteneva l’unica serie riconoscibile all’interno del materiale della donazione: si tratta della serie di 

relazioni sull’attività partigiana, cospirativa e insurrezionale, svolta dai vari comandi unificati di 

sestiere22 dipendenti dal Comando Piazza e raccolte dall’incaricato, cioè il capo di Stato maggiore. 

                                                           
20 Che il generale stesse riordinando le sue carte lo si può sostenere con una certa sicurezza. Tra la corrispondenza 
di Maria Teresa Scarpa, ora conservata dal nipote Roberto Raia, esiste un biglietto di condoglianze per la scomparsa 
di Filipponi, datato 19 agosto 1983, inviato dal generale Italo Cannella, partigiano attivissimo a Venezia durante la 
Resistenza agli ordini di Giovanni Filipponi, con il quale si chiede dell’esistenza, tra le carte del defunto, di documenti 
riguardanti il Comando Piazza di Venezia da consegnare, eventualmente, ad un non meglio specificato ufficio storico. 
Nella risposta, del 17 settembre 1983, Maria Teresa Scarpa fa cenno al baule di carte ereditato ed al lavoro di riordino 
iniziato dal generale; nella stessa lettera, di rimando, si chiede a Cannella quale possa essere la destinazione più 
adatta per le carte una volta riordinate, se l’Ufficio storico del Ministero della difesa o “uno dei tanti colorati uffici storici 
della Resistenza”. La risposta, se è stata data, non è stata conservata.      

21 Si tratta di documentazione sequestrata alla Federazione fascista veneziana al momento dell’occupazione della 
sede da parte delle forze partigiane nei giorni della liberazione della città: si veda, nell’inventario, la segnatura 
Fil.B.08.002 “Incartamenti dalla Federazione fascista”. 

22 Le formazioni partigiane veneziane riconosciute dal CVL, giusto per dare qualche cenno di grana grossa, erano 
organizzate in questo modo: il Comando Piazza di Venezia, assieme al Comando Zona, controllava l’azione delle 
formazioni in tutta la provincia, il primo si occupava di Venezia centro storico, delle varie isole dipendenti (Lido, 
Giudecca, S. Elena, Murano, Burano ecc.), di Chioggia, di parte di Mestre, il secondo del resto della terraferma. Il 
centro storico, controllato dal Comando Piazza, a sua volta, era suddiviso in sestieri, retto ciascuno da un Comando 
unificato di sestiere guidato da un responsabile, il caposestiere, che poteva appartenere ad un partito politico, e da un 
consulente militare: tutte le formazioni partigiane operanti in città si dovevano muovere all’interno di questa struttura 
gerarchica; i loro comandanti cioè rispondevano ai capisestiere i quali rispondevano al gruppo di comando del 
Comando Piazza, ovvero a Giovanni Filipponi, il capo di Stato maggiore, da cui prendevano direttamente gli ordini.      
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Numerose sono le unità contenenti copie e bozze della relazione tecnica, con i relativi allegati, 

sull’attività dell’intero Comando Piazza di Venezia che Giovanni Filipponi pubblicò a Venezia nel 

1947 per i tipi di Mario Fantoni con la collaborazione di Terisio Pignatti23; in queste sono contenute 

anche copie e bozze di altre relazioni, quelle redatte, rispettivamente, il 23 maggio ed il 12 luglio 

1945, per il CMRV ed il Comando alleato, anch’esse con i rispettivi allegati. Nutrito è il numero dei 

fascicoli contenenti documentazione prodotta, nel senso di emessa (quindi in minuta) e di ricevuta 

(quindi in originale), da Giovanni Filipponi in qualità di membro del Comando Piazza di Venezia, 

evidentemente in molti casi estratta o copiata dalle serie di provenienza, e riguardante 

principalmente l’insurrezione della città (i decreti del CLN di Venezia e del CLNAI per l’insurrezione, 

i dispacci che giungevano al capo di Stato maggiore durante le giornate insurrezionali e i suoi 

ordini, gli ordini di resa alle forze armate fasciste, le trattative di resa con la Platzkommandantur, i 

ringraziamenti delle autorità alleate e di quelle italiane per l’opera svolta, le nomine degli incaricati 

alla presa di possesso degli enti militari e civili fascisti e le loro relazioni): è in queste unità che si 

può ravvisare l’inizio del lavoro di riordino cui si stava apprestando il generale, caratterizzato 

dall’uso di camicie di sottile carta bianca con indicazione manoscritta del contenuto, mirante, 

presumibilmente, a raccogliere la documentazione strettamente connessa all’insurrezione di 

Venezia, ma anche altri interventi di riordino e raccolta della documentazione prodotta dagli uffici 

cui era a capo fino alla fine del 1945, come ad esempio i fascicoli riguardanti l’Oberzahlmeister 

Hans Drecksler, l’infiltrato del Comando Piazza all’interno della Platzkommandantur tedesca24, e 

quelli inerenti al riconoscimento delle qualifiche partigiane e dei gradi gerarchici conseguiti dai 

volontari del CVL durante cospirazione e insurrezione. 

La documentazione pervenuta materialmente all’Iveser con la seconda donazione, escludendo 

quindi il materiale concesso in prestito già digitalizzato o in corso di digitalizzazione, comprende 15 

fascicoli sciolti o tenuti insieme da un raccoglitore di cartone; l’arco cronologico coperto si estende 

                                                           
23 Terisio Pignatti (19 settembre 1920 – 31 dicembre 2004), eminente storico dell’arte moderna veneziano (di 
adozione), nel 1947 era funzionario dei Musei civici veneziani. Tra i documenti conservati da Roberto Raia, e che 
purtroppo non sarà possibile digitalizzare per la fragilità del supporto e della rilegatura, si trova una bozza di stampa 
completa del libro con appunti tipografici scritti di pugno dal Pignatti.  

24 Questo ufficiale contabile, che collaborò con il Comando Piazza di Venezia per alcuni mesi tra il 1944 e il 1945 
fornendo tra l’altro preziose informazioni prima di essere trasferito ad altro incarico, è l’oggetto di un altro scritto di 
Giovanni Filipponi, pubblicato nel volume collettaneo, curato da Giuseppe Turcato ed Agostino Zanon Dal Bo ed edito 
dal Comune di Venezia nel 1976, 1943-1945 Venezia nella Resistenza: testimonianze. 
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dal 26 gennaio 1942 (ma anche in questo caso si tratta di un documento acquisito25) al 15 maggio 

1951. Per analogia di oggetto trattato alcune di queste unità integrano serie già individuabili nel 

primo nucleo del fondo conservato in Istituto, come per esempio quella costituita dalle dichiarazioni 

rilasciate da Giovanni Filipponi sul conto di militari, soprattutto, ma anche di semplici cittadini 

inquadrati nelle formazioni partigiane modenesi o veneziane per l’esame delle commissioni 

discriminatrici o per il riconoscimento delle qualifiche partigiane e dei gradi della gerarchia militare 

corrispondenti; o come quella della documentazione sequestrata al nemico nei giorni della 

liberazione26. Oppure, ed è il caso di un solo fascicolo, viene introdotta una novità per il materiale 

documentario già presente: carte contenenti informazioni sull’attività del nemico o prodotte da uffici 

di enti militari fascisti pervenute al Comando Piazza durante i mesi della cospirazione grazie 

all’attività informativa svolta da collaboratori del Comando infiltrati o ad operazioni di sabotaggio 

amministrativo. In un altro caso ancora, e lo si vedrà meglio in seguito, questa seconda donazione 

arricchisce il fondo di documenti apparentemente non riordinati provenienti da uno degli uffici del 

Comando Piazza costituiti all’indomani della liberazione. Infine, una delle unità donate può 

considerarsi parte della sezione più personale e riservata del fondo, come del resto recita il titolo 

stesso: “Personale, settembre 1943-aprile 1945” (Fil.A.03.002). 

La costituzione del Fondo Giovanni Filipponi conservato all’Iveser non è avvenuta solo per 

acquisizione da un privato cittadino. Come si è accennato, Filipponi dovette assolvere al suo 

compito di capo dell’Ufficio stralcio del Comando Piazza di Venezia all’incirca fino alla fine del 1945, 

a quella data gli uffici costituiti a maggio e soppressi il 20 giugno dovettero sgomberare i locali di 

Palazzo Reale. Questo doveva significare, innanzitutto, trasportare altrove l’archivio prodotto: non 

si conosce il percorso seguito dai documenti una volta usciti dalla prestigiosa sede del Comando 

Piazza, tuttavia, stando a quanto richiesto da Italo Cannella a Maria Teresa Scarpa poco dopo la 

morte del generale27, sembra non ci siano stati versamenti di documentazione ad istituti dedicati 

appositamente alla conservazione archivistica e, come si è già visto, pare che Giovanni Filipponi 

fino alla sua scomparsa sia stato consegnatario di documentazione prodotta dal Comando 

                                                           
25 Si tratta di un documento personale di Alberto Fusini, radiotecnico sospettato di essere un collaboratore delle SS 
tedesche, arrestato dai partigiani durante i giorni della liberazione: si veda la scheda dell’unità Fil.B.08.001 Alberto 
Fusini: fascicolo personale. 

26 Si veda l’introduzione alla serie Fil.B.08 Documentazione sequestrata durante e dopo l’insurrezione e le descrizioni 
delle unità comprese. 

27 Si veda nota 20.  
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Piazza28. Il generale – anche questo lo si è visto – dal 1945/1946 in poi rimase per decenni ai vertici 

delle articolazioni provinciali e regionali di associazioni combattentistiche come UNUCI e ANCR, in 

esse ritrovò i compagni delle molte battaglie combattute e, credo si possa arrivare a dire, anche 

una seconda casa. In quanto ex capo dell’Ufficio stralcio del Comando Piazza, dunque titolare 

unico di carteggi il cui valore corrente era in parte esaurito ma che potevano tornare ancora utili e, 

per la cessazione del soggetto produttore, rimasti ormai senza tutela e, semplicemente, senza un 

posto dove stare, è ipotizzabile che la soluzione ritenuta più opportuna sia stata quella di depositare 

la documentazione, anche solo temporaneamente, in una delle associazioni dirette. Se l’UNUCI 

veneziana, guidata da Filipponi per un trentennio, oggi non conserva nulla della documentazione 

prodotta dal Comando Piazza di Venezia29, l’ANCR provinciale veneziana, nel recente trasloco per 

il cambio di sede, avvenuto nel 2013 da S. Severo al sestiere di Castello, si è rivelata detentrice di 

molta documentazione prodotta dal Comando. Di tutto il materiale acquisito dall’Iveser condizionato 

provvisoriamente in 12 buste, 10 sono state aggregate al primo nucleo del fondo Filipponi, già 

acquisito nel 2009, durante le operazioni di riordino delle carte che ha accompagnato la redazione 

del presente lavoro. L’aggregazione è motivata da quanto appena esposto e che così si può 

riassumere: Giovanni Filipponi, in quanto capo dell’Ufficio stralcio del Comando Piazza, divenne 

legittimo consegnatario di tutte le carte prodotte dagli uffici da lui controllati; la documentazione, 

una volta cessata l’attività anche dell’Ufficio stralcio, non venne versata in istituti specializzati nella 

conservazione di archivi ormai “storici”, ma rimase a disposizione del colonnello e, in parte, 

continuò ad essere utilizzata; trovò quindi ospitalità in una delle associazioni da lui dirette, 

l’Associazione nazionale combattenti e reduci, dove rimase anche dopo il progressivo ritiro del suo 

presidente e la sua scomparsa. Alla verosimiglianza della ricostruzione proposta viene dato 

ulteriore sostegno dalla presenza di un carattere estrinseco piuttosto evidente: quasi tutte le unità 

                                                           
28 Nel fondo Filipponi si possono trovare riferimenti alla volontà dei vertici del Corpo di creare un archivio storico della 
Resistenza, ma questi sembrano mirare più a selezionare i documenti ritenuti “storici”, come gli opuscoli stampati 
clandestinamente durante la cospirazione, che a radunare sistematicamente i complessi documentari prodotti: esiste 
una circolare del CMRV del 12 agosto 1945 con la quale si richiede agli uffici stralcio di inviare il “più importante 
materiale storico già raccolto da ciascun ente”. Inoltre, nel fascicolo “Evidenza (preda di guerra L. 26.004.679)" inserito 
nella serie prodotta dall’Ufficio amministrazione del Comando Piazza (Fil.B.05.c.089), Giovanni Filipponi, in un 
documento del 1948, fa riferimento a tale Veronese Alfredo, dell’Ufficio stralcio del CLNRV, incaricato di fotografare 
alcuni documenti, molto presumibilmente nello stesso anno, per l’Ufficio storico del CLN: questo dato ci assicura che, 
tre anni dopo lo scioglimento del Comando Piazza, il tenente colonnello era rimasto in possesso delle carte d’archivio 
prodotte.     

29 Almeno così pare da superficiali indagini telefoniche condotte di recente da chi scrive. 
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conservate dall’ANCR erano condizionate in buste di cartone risalenti agli anni ‘5030, queste buste 

all’esterno riportano annotazioni sul contenuto manoscritte a penna certamente da Filipponi31. 

Le 10 buste aggregate, contenenti complessivamente 244 unità comprese le camicie trovate 

vuote e i circa 3 mila “moduli rosa” rilegati in 18 volumi con cartoncino e spago, raccolgono 

prevalentemente fascicoli di corrispondenza prodotti da uffici per un arco cronologico compreso, 

escludendo una copia dello Statuto albertino presente in una delle unità, tra il 25 febbraio 194432 e 

il 22 giugno 194633. Gli uffici produttori dei documenti sono le articolazioni che aveva assunto il 

Comando Piazza di Venezia una volta insediato a Palazzo Reale, in Piazza S. Marco, dai primi di 

maggio 1945 fino al 20 giugno 1945 per le operazioni necessarie alla smobilitazione delle 

formazioni partigiane e per il controllo della città in attesa della ricostituzione delle autorità civili e 

militari dello Stato italiano; questi erano: la Segreteria del comandante, l’Ufficio (o Segreteria) del 

capo di Stato maggiore, l’Ufficio matricola e tesseramento, l’Ufficio commissariato (nelle sue 

divisioni vettovagliamento, vestiario, magazzino), l’Ufficio amministrazione e legale, l’Ufficio 

armamento e preda bellica e l’Ufficio trasporti34. Nel numero di unità calcolato sono presenti anche 

fascicoli di non facile attribuzione, inerenti sempre alle attività del Comando Piazza o a quelle del 

Comando Zona di Venezia35 per portare a termine le operazioni di smobilitazione, e le bozze di 

una miscellanea di scritti inediti di Paride Piasenti, Mario Argenton, Albino Lazzaro e altri sulla 

Resistenza in Veneto inseriti in una busta da lettere e non ricollegabile, se non per il tema di fondo, 

direttamente a Giovanni Filipponi.  

                                                           
30 Nel riordino queste buste, in quanto usate come semplici contenitori e per di più logore e danneggiate, sono state 
separate dal contenuto e a loro volta condizionate a parte; si possono trovare in Fil.A.08.009 Buste e camicie usate da 
Giovanni Filipponi per il condizionamento delle unità. 

31 La grafia del colonnello, quando posata, è abbastanza elegante, leggibile e, soprattutto, per via dell’inclinazione e di 
alcune lettere caratteristiche, ben riconoscibile come certamente sua. 

32 Come negli estremi cronologici del materiale documentario proveniente dalle donazioni Raia, anche in questo caso 
si tratta di un documento proveniente da altro archivio, acquisito e inserito in una nuova unità: si veda l’unità 
Fil.B.05.a.x.022 “N° B/2, Società anonima Celli - Cantieri navali”. 

33 Anche in questo caso si deve escludere un documento: una lettera di presentazione diretta a Giovanni Filipponi del 
22 aprile 1948 perché presumibilmente fuori sede. 

34 Si rimanda alle descrizioni delle serie per ulteriori ragguagli sul funzionamento dei singoli uffici.  

35 Si veda nota 22 per un cenno alla struttura del CVL nella provincia di Venezia. 
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Per ricapitolare quanto detto finora la seguente tabella può schematizzare la progressiva 

formazione del Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia), tenuto conto della presenza 

materiale in Iveser dei documenti o della loro conservazione solo sotto forma di scansioni digitali36: 

     

 In Iveser 

 materialmente presenti digitalizzati o in corso di 

digitalizzazione 

Prima donazione Raia 

(2009) 

67 unità, 3 album di 

fotografie per 32 

complessive 

(32 fotografie) 

Donazione ANCR 

(2013) 

244 unità  

Seconda donazione Raia 

(a partire da settembre 

2014) 

15 unità 26 unità (comprese quelle 

parzialmente digitalizzate) 

 

 

2.2 Riordino del fondo 

Il riordinamento delle carte aggregate nel Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia), 

una volta accertato trattarsi di documenti riconducibili allo stesso soggetto produttore, ha 

presentato ordini di problemi diversi dovuti ad asperità teoriche e pratiche di diverso tipo, tra loro 

intrecciate e non sempre districabili. Innanzitutto i nodi teorici da affrontare per conferire una 

struttura al fondo: la complessa questione della confluenza di documentazione proveniente da un 

soggetto produttore d’archivi definibile come statale, di diritto pubblico anche se sui generis, il CVL 

– Comando Piazza di Venezia con relativo Ufficio stralcio, nell’archivio di un soggetto produttore 

privato, Giovanni Filipponi; la non estraneità del secondo con il primo, anzi la loro stretta 

interrelazione essendo stato, questo, parte integrante e attiva di quello; quindi la confusione, nel 

senso etimologico del termine, di funzione pubblica e vita privata della stessa persona nello stesso 

archivio, ovvero il colonnello Giovanni Filipponi, impegnato a rilasciare, nei primi mesi del 

dopoguerra, dichiarazioni e certificati per militari ed ex partigiani e Giovanni Filipponi privato 

cittadino. Poi le difficoltà pratiche: che fare delle carte non condizionate rinvenute sparse tra le 

buste? Come affrontare il tentativo di riordino dato ai documenti provenienti dal baule dallo stesso 

                                                           
36 I dati riportati si riferiscono alla documentazione non riordinata. 
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Giovanni Filipponi, presumibilmente intrapreso ma non concluso? Come regolarsi con 

l’impossibilità di conservare materialmente tutto il fondo nella sede dell’Iveser, ma di averne a 

disposizione una parte solamente in formato digitale? 

Quanto ai nodi teorico-strutturali citati si è scelto di affrontarli tenendo in debito conto le rispettive 

provenienze delle carte: è vero che è stato ricondotto tutto al medesimo soggetto produttore, ma è 

anche vero che ciò che è giunto con la donazione ANCR presenta differenze evidenti rispetto a 

quanto è uscito dal baule di casa Scarpa: la documentazione si aggrega per serie più “istituzionali”, 

gli stessi caratteri estrinseci delle camicie dimostrano la presenza di un’organizzazione di uffici con 

funzioni e compiti distinti e riconoscibili e modalità di archiviazione più o meno caratteristiche. Il 

presupposto che si è adottato è dunque il seguente: si considera Giovanni Filipponi il soggetto 

produttore sia delle carte che conservava nella sua abitazione, e che riordinava o aveva intenzione 

di riordinare, sia dei documenti che aveva lasciato presso la sede dell’ANCR e che si possono 

abbastanza facilmente identificare come appartenenti all’archivio del Comando Piazza di Venezia; 

di questi, più nello specifico, divenne il consegnatario-conservatore-riutilizzatore. Se si prova a 

pensare ad una struttura è quindi possibile porre sotto lo snodo di un unico soggetto produttore 

archivio personale e archivio prodotto dal CVL – Comando Piazza: per ciascuno di questi Giovanni 

Filipponi svolge ruoli diversi, pur sempre riconducibili alla definizione di soggetto produttore37. Nello 

stesso tempo però è sembrato opportuno distinguere i due nuclei di carte assegnando ciascuno 

ad una partizione definibile come sub-fondo, o, per usare un termine desueto, sezione: il sub-fondo 

Colonnello Giovanni Filipponi (Fil.A.) raduna ciò che, più propriamente, si può considerare l’archivio 

personale del Filipponi privato cittadino, ufficiale superiore dell’esercito, presidente di varie 

associazioni d’arma, testimone della Resistenza veneziana (e modenese) e, se si vuole, costruttore 

della memoria di essa; il sub-fondo CVL – Comando militare della Piazza di Venezia / Ufficio stralcio 

del Comando Piazza di Venezia / Ufficio stralcio del Comando provinciale (Fil.B.) raccoglie invece 

quanto si è identificato essere l’archivio, anzi gli archivi, o quel che ne resta, del Comando Piazza 

di Venezia, dell’Ufficio stralcio che ne ha sbrigato le pratiche pendenti e dell’Ufficio stralcio 

provinciale che, a sua volta, è subentrato. Sostanzialmente i due sub-fondi distinguono non tanto 

funzione privata e funzione pubblica svolta, dato che in Fil.A. sono presenti entrambe (Filipponi 

privato cittadino, Filipponi ufficiale superiore dell’esercito e presidente di associazioni d’arma), 

quanto carte prodotte da Giovanni Filipponi (anche attraverso un loro riutilizzo) e carte prodotte da 

                                                           
37 Ecco la definizione delle ISAD: “L'ente, la famiglia o la persona che ha posto in essere, accumulato e/o conservato 
la documentazione nello svolgimento della propria attività personale o istituzionale”. 
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organi CVL di cui era parte integrante anche il colonnello, prima come capo di Stato maggiore, poi 

come capo dell’Ufficio stralcio. 

I due sub-fondi tuttavia non erano considerati due compartimenti stagni dal loro soggetto 

produttore, né qui li si è considerati tali per il riordino: carte del secondo sono state travasate nel 

primo dal colonnello per la propria attività personale; queste dunque, per via del riutilizzo subito, 

sono diventate parte integrante del suo archivio personale perché convertite ad altra funzione. Nel 

riordino, naturalmente, si è rispettato questo riuso; in pochi casi è stato operato a forza un travaso 

in senso inverso, e lo si è fatto per ragioni di completezza e coerenza delle serie individuate e della 

struttura data al fondo: nella serie Fil.B.02 Segreteria del capo di Stato maggiore, mancante della 

“Cartella N° 9, Relazioni” (prevista dal repertorio dei fascicoli rinvenuto), è stata inserita una serie 

di fascicoli contenenti, appunto, le relazioni dell’attività delle formazioni dipendenti dal Comando 

Piazza tratta dalle carte ritrovate nel baule di Filipponi e considerata unità archivistica unica 

suddivisa in sottofascicoli. Allo stesso modo la serie Fil.B.06 Ufficio armamento e preda bellica, 

composta di due fascicoli ben distinguibili e apparentemente intatti, è stata ricollocata nel secondo 

sub-fondo pur provenendo dalle sue carte personali. 

Quanto alle serie costituenti i due sub-fondi, se quelle di Fil.B., ad eccezione di due costituite 

ad hoc (Fil.B.07, 09), si sono potute individuare, distinguere e di conseguenza riordinare 

abbastanza agevolmente, quelle di Fil.A., pressoché totalmente, si sono aggregate ex novo 

seguendo un criterio tematico o tipologico. Le carte conservate da Giovanni Filipponi nella propria 

abitazione, giunte all’Iveser con la prima donazione di Roberto Raia e che ora sono confluite in 

gran parte nella serie Fil.A.02. Comando Piazza di Venezia e Volontari della libertà, si trovavano 

condizionate infatti in unità evidentemente provvisorie, approssimative quando addirittura non 

condizionate e buttate sparse in mezzo ai fascicoli: in questi casi, riguardanti soprattutto la 

sottoserie Fil.A.02.a. Comando Piazza di Venezia: documentazione riguardante la cospirazione, 

l’insurrezione, l’attività successiva alla liberazione, le operazioni di riordino hanno inteso anche 

conferire maggiore leggibilità alle singole unità spostando i documenti, dove possibile, cioè dove 

era ravvisabile un criterio anche vago poi non seguito fino in fondo. La serie Fil.A.02. è stata creata 

con il riordino aggregando le unità tematicamente vicine, ovvero contenenti documentazione 

riguardante l’attività svolta dal Comando Piazza di Venezia e dai volontari CVL da esso dipendenti; 

a loro volta queste sono state aggregate in sottoserie in base alla tipologia delle carte conservate: 

per Fil.A.02.a. documentazione prodotta dagli uffici del Comando o da organi sovraordinati inerenti 

alla cospirazione e all’insurrezione, per Fil.A.02.b. le copie e le bozze di stampa delle relazioni 



21 
 

sull’attività del Comando anche in preparazione delle pubblicazioni di Giovanni Filipponi, per 

Fil.A.02.c. documenti inerenti all’attività del colonnello a favore del riconoscimento dei meriti 

partigiani dei volontari CVL che, in quanto capo di Stato maggiore, aveva tutti ai suoi ordini. 

Le restanti unità del sub-fondo Fil.A. sono state riordinate in serie seguendo gli stessi criteri: 

una serie (Fil.A.01.) per le unità, quasi tutte presenti solamente in formato digitale, riguardanti la 

carriera militare personale di Filipponi, altre due serie (Fil.A.03, 04) per le carte personali 

prendendo come spartiacque cronologico l’aprile del 1945, una serie per la corrispondenza 

(Fil.A.05.), una per le fotografie (Fil.A.07.), una per quanto è stato rinvenuto sparso e/o non 

riconducibile alle altre serie (Fil.A.08.), un’altra infine per i documenti prodotti o ricevuti da Giovanni 

Filipponi in qualità di dirigente esponente sostenitore delle associazioni d’arma con cui ebbe a che 

fare fin quasi la morte (Fil.A.06.). 

In Fil.A. non solo le serie, ma anche molte delle unità presenti sono state create ex novo a 

partire dai documenti: mi riferisco in particolare ad alcune delle unità disponibili in formato digitale 

appartenenti alle serie Fil.A.01 Carriera militare e pensione, Fil.A.03 – 08. Sorprendentemente 

infatti le carte riguardanti i fatti privati del colonnello, come la corrispondenza, alcuni dei documenti 

riguardanti la carriera militare, gran parte delle fotografie e di quanto nell’inventario è stato definito 

come “carte personali”, è stato trovato sprovvisto di qualsivoglia criterio di ordinamento, molto 

spesso nemmeno condizionato (è il caso della corrispondenza e delle fotografie). In questi casi 

l’intervento di riordino non è potuto non essere drastico per creare unità archivistiche del tutto 

nuove, magari originariamente inesistenti, adottando opportuni criteri-guida presi in considerazione 

di volta in volta. Le fotografie delle unità Fil.A.07.001, 002, 006, 007, ad esempio, trovate 

accumulate in due pacchetti, sono state riordinate in “album” tematici; la corrispondenza privata di 

Filipponi invece, anch’essa infilata in buste senza nessun ordine, è stata suddivisa in 

corrispondenza inviata da familiari, da altri e lettere inviate (minute). Le serie delle carte personali 

sono costituite da fascicoli creati ad hoc in base alla tipologia documentaria trovata.  

 In entrambe le prime due donazioni, quella di Roberto Raia del 2009 e quella dell’ANCR del 

2013, non sono mancati i documenti non condizionati in unità e rinvenuti sparsi qua e là tra un 

fascicolo e l’altro: dove possibile, nei casi risolvibili con una certa sicurezza (di certo aumentata nel 

caso di documenti contrassegnati da un numero di classificazione), si è sempre cercato di 

recuperare l’unità di appartenenza. Ad esempio il fascicolo Fil.B.02.019 “Cartella N° 18, circolari in 

evidenza” è stato creato quasi interamente in questo modo. Altri casi, più complicati, per i quali 
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potevano essere accettabili più soluzioni o anche nessuna, sono stati risolti creando ad hoc delle 

unità archivistiche in base alla tipologia del documento: la serie Fil.A.08. Raccolta di documenti 

diversi è costituita in gran parte da fascicoli di questo tipo, quasi tutti creati ex novo a partire da 

documenti sparsi aggregati per tipologia documentaria. Il problema dell’omogeneità delle unità 

archivistiche del fondo, cioè della presenza o meno di documenti apparentemente non pertinenti 

con il resto della documentazione conservata all’interno, ha posto talvolta dei dubbi sul trattamento 

delle carte, ha posto cioè il problema se rimuoverle e ricollocarle oppure lasciarle al loro posto così 

come si sono trovate. Non si è potuto operare per partito preso per ciascuno dei casi incontrati (e 

non sono stati pochi): di volta in volta si sono dovute fare le dovute considerazioni e scegliere se 

spostare le carte oppure semplicemente segnalarne la presenza, apparentemente non giustificata, 

nel campo “Segnalazioni” della scheda descrittiva dell’unità. Casi come quello della raccolta 

Fil.B.03.b. Elenchi dei volontari proposti per il riconoscimento delle qualifiche partigiane nella quale 

sono stati trovati, oltre agli elenchi, un biglietto della lotteria e un catalogo di opere d’arte in vendita 

ad un’asta sono stati risolti senza troppi dubbi con lo spostamento del materiale non inerente in 

unità di altra serie (nella fattispecie in Fil.A.04.006 Materiale a stampa vario); tuttavia in situazioni 

più ambigue ci si è limitati alla segnalazione dei documenti: un esempio potrebbe essere quello del 

fascicolo Fil.B.06.002 “Armi e materiali vari ricuperati e versati” nel quale, oltre a quanto promesso 

dal titolo, è stata rinvenuta, in prima posizione, la proposta del capo di Stato maggiore di 

concessione della medaglia d’argento al valore partigiano per il capitano Italo Cannella, 

responsabile dell’Ufficio armamento e preda bellica del Comando Piazza produttore del fascicolo. 

In questo caso è leggibile una qualche intenzione del soggetto produttore/conservatore, Giovanni 

Filipponi, il quale potrebbe aver inserito la proposta per un motivo preciso e nient’affatto peregrino; 

al campo “Segnalazioni” si è affidato il compito di avvisare dell’esistenza di eventualità simili. 

Come si può vedere dalle schede descrittive e dalla stessa struttura del fondo molte unità 

archivistiche sono disponibili soltanto in formato digitale: per queste sarà inevitabile doversi 

appoggiare su compact disc o su altro supporto adeguato alla conservazione e alla consultazione 

digitale; lo stesso dicasi per le unità miste (disponibili un po’ in formato digitale e un po’ nell’originale 

cartaceo), per la consultazione di queste tuttavia non sarà possibile evitare il disagio di un doppio 

approccio alla documentazione: reale e virtuale. 

L’intervento di riordino che ha accompagnato la redazione del presente inventario ha portato 

dunque alla costituzione del Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia) di cui qui di seguito 

si dà la struttura ricostruita. Si è scelto di dare alle singole unità una doppia segnatura. La prima, 
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la segnatura vera e propria, è formata da un codice alfanumerico che ne segnala in modo preciso 

e inequivocabile la posizione all’interno dell’albero: così Fil. sta a significare l’appartenenza al 

fondo, Fil.A. / B. ad uno dei due sub-fondi, Fil.A / B.01-09. ad una delle serie, Fil.A / B.01-09.a / 

b / c. ad una delle sottoserie, Fil.A / B.01-09.a / b / c.x / y ad una delle sottosottoserie, mentre la 

stringa Fil.A / B.01-09(.a / b / c.x / y).nnn (dove n sta per numero) indica l’unità; le numerazioni 

delle unità all’interno della stringa ricominciano ad ogni serie non tenendo conto del tipo di unità in 

questione, proseguendo senza interruzioni invece da una sottoserie (o da una sottosottoserie) 

all’altra. La seconda segnatura invece è più che altro un numero di corda composto dal numero 

della busta (1-17) e, non dal numero dell’unità in quanto un’unità si può comporre di più pezzi, ma 

dal numero del pezzo. 

 

_ Fil.A. = Sub-fondo Colonnello Giovanni Filipponi 

- Fil.A.01. = Carriera militare e pensione 

- Fil.A.01.001 = Materiale riguardante l’Accademia militare di 

Modena (in corso di digitalizzazione) DVD 

- Fil.A.01.002 = Rapporti informativi DVD 

- Fil.A.01.003 = Carriera militare (dal 1945 in poi) DVD 

- Fil.A.01.004 = Promozioni onorifiche, ruolo d’onore, pensione di 

guerra DVD 

- Fil.A.01.005 = Ricorso contro il Ministero della difesa DVD 

- Fil.A.01.006 = Dichiarazioni e rapporti per militari 

- Fil.A.02. = Comando Piazza di Venezia e Volontari della libertà 

- Fil.A.02.a. = Comando Piazza di Venezia: documentazione riguardante 

la cospirazione, l’insurrezione, l’attività successiva alla liberazione 

(Fil.A.02.a.001 – Fil.A.02.a.019) 

- Fil.A.02.b. = Relazioni e allegati sull’opera del CVL – Comando Piazza di 

Venezia (Fil.A.02.b.020 – Fil.A.02.b.027) 

- Fil.A.02.c. = Riconoscimento e revisione dell’attività svolta da militari e 

partigiani (Fil.A.02.c.028 – Fil.A.02.c.041) 

- Fil.A.03. = Carte personali, anni dal 1943 al 1945 

- Fil.A.03.001 = Documenti di identità e riconoscimento DVD 

- Fil.A.03.002 = “Personale, settembre 1943-aprile 1945” 

- Fil.A.04. = Carte personali, dal 1945 in poi 

- Fil.A.04.001 = Stato civile, certificati, documenti di identità DVD 

- Fil.A.04.002 = Onorificenze, tessere, riconoscimenti DVD 

- Fil.A.04.003 = Riconoscimento dei meriti partigiani DVD 

- Fil.A.04.004 = Cartoline commemorative, necrologi, biglietti DVD 
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- Fil.A.04.005 = Scritti vari, appunti DVD/ 

- Fil.A.04.006 = Materiale a stampa vario DVD/ 

- Fil.A.04.007 = Documenti diversi DVD/ 

- Fil.A.04.008 = Testamento DVD 

- Fil.A.05. = Corrispondenza 

- Fil.A.05.001 = Corrispondenza ricevuta da familiari DVD 

- Fil.A.05.002 = Corrispondenza ricevuta da diversi DVD 

- Fil.A.05.003 = Lettere inviate (minute) DVD 

- Fil.A.06. = Associazioni d’arma e partigiane 

- Fil.A.06.001 = UNUCI DVD/ 

- Fil.A.06.002 = Associazione del Nastro azzurro di Venezia 

- Fil.A.06.003 = ANCR DVD 

- Fil.A.06.004 = FIVL 

- Fil.A.06.005 = ACVL (Associazione combattenti veneziani della 

libertà) 

- Fil.A.07. = Fotografie 

- Fil.A.07.001 = Prima guerra mondiale DVD 

- Fil.A.07.002 = Accademia militare di Modena, Scuola di 

applicazione di Parma, campi di addestramento, saggi ed 

esercitazioni militari e ginniche (anni ‘20 e ‘30) DVD 

- Fil.A.07.003 = Liberazione 

- Fil.A.07.004 = Insurrezione di Venezia e 5 maggio 

- Fil.A.07.005 = Funerali di Moro Turiddo  

- Fil.A.07.006 = UNUCI, ANCR, celebrazioni e ricorrenze varie 

(anni ‘50-‘70) DVD 

- Fil.A.07.007 = Varie DVD 

- Fil.A.08. = Raccolta di documenti diversi (Fil.A.08.001 – Fil.A.08.007) 

- Fil.A.09. = Buste e camicie usate da Giovanni Filipponi per il condizionamento 

(Fil.A.09.001, 002) 

 

- Fil.B. = Sub-fondo CVL – Comando militare della Piazza di Venezia / Ufficio stralcio del 

Comando Piazza di Venezia / Ufficio stralcio del Comando provinciale 

- Fil.B.01. = Segreteria del comandante (Fil.B.01.001 – 026) 

- Fil.B.02. = Segreteria del capo di Stato maggiore (Fil.B.02.001 – 029) 

- Fil.B.03. = Ufficio matricola e tesseramento 

- Fil.B.03.a. = Elenchi delle formazioni (Fil.B.03.a.001 – 025) 

- Fil.B.03.b. = Elenchi dei volontari proposti per il riconoscimento delle 

qualifiche partigiane (Fil.B.03.b.026, 027) 

- Fil.B.03.c. = Allegati alle schede personali della Commissione provinciale 

patrioti (Fil.B.03.c.028 – 045) 

- Fil.B.04. = Ufficio commissariato (vettovagliamento) (Fil.B.04.001 – 032) 

- Fil.B.05. = Ufficio amministrazione e legale 
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- Fil.B.05.a. = Fondi e merce sequestrati, enti e società sottoposti ad 

indagine 

- Fil.B.05.a.x. = Fascicoli esaminati ed approvati dalla 

Commissione d’inchiesta (Fil.B.05.a.x.001 – 037) 

- Fil.B.05.a.y. = Fascicoli non approvati (Fil.B.05.a.y.038 – 041) 

- Fil.B.05.b. = Uscite (Fil.B.05.b.042 – 088) 

- Fil.B.05.c. = Fascicoli diversi (Fil.B.05.c.089 – 093) 

- Fil.B.06. = Ufficio armamento e preda bellica (Fil.B.06.001, 002) 

- Fil.B.07. = Uffici stralcio del Comando Piazza e del Comando provinciale 

(Fil.B.07.001 – Fil.B.07.013) 

- Fil.B.08. = Documentazione sequestrata durante e dopo l’insurrezione 

(Fil.B.08.001 – 003) 

- Fil.B.09. = Fascicoli diversi prodotti dal Comando Piazza (Fil.B.09.001 – 

Fil.B.09.014) 

 

Schematicamente la consistenza del fondo si può così riassumere: 

- 2 sub-fondi 

- 18 serie 

- 9 sottoserie 

- 2 sottosottoserie 

- 338 unità archivistiche (tra fascicoli, raccolte, album, un registro, volumi e camicie vuote) 

- 359 pezzi (reali e virtuali) conservati in 17 buste (per 2 metri lineari di documentazione) e 

1 DVD.  

 

3. Inventario 

Di seguito si descrivono le unità che costituiscono il fondo archivistico. La descrizione è data: 

dai due tipi di segnature, dall’indicazione della tipologia di unità descritta (fascicolo, registro 

protocollo, libro cassa, album fotografico, ecc.), dal titolo, dagli estremi cronologici rilevabili dalle 

date dei documenti, dalla tipologia di documenti contenuti (richieste, domande, comunicazioni, 

ordini, ecc.), da una sintetica descrizione dell’affare trattato, dalla segnalazione delle sottounità 

archivistiche eventualmente presenti o di altre suddivisioni interne, dalla consistenza, ovvero dal 

numero delle carte contenute, dalla segnalazione di documenti apparentemente non inerenti, dalle 

note, che, in parte, si danno per un’essenziale descrizione del contenitore dell’unità. 
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Nella compilazione dei campi delle schede si sono osservate alcune regole generali di massima. 

La datazione è costituita dalla data topica, quindi da quella cronica con segnalazione di giorno, 

mese (in lettere) e anno; non sempre le datazioni dei documenti sono provviste di tutti gli elementi, 

perciò l’elemento mancante è stato proposto, tra parentesi quadre, solo se assolutamente certo. I 

titoli delle unità solo se originali, cioè solo se presenti sui contenitori, sono stati posti tra virgolette, 

ogni eventuale integrazione, o l’intero titolo se mancante, non ne è provvisto. Nel campo 

“Contenuto” si sono elencati i tipi di documenti presenti nell’unità: data la prevalenza di fascicoli 

contenenti corrispondenza tra uffici si è evitato di usare questo termine un po’ troppo generico, 

invece si è cercato di specificare, ad esempio distinguendo tra “domande” e “richieste”, la prima 

rivolta da un organo sottoposto ad uno sovraordinato, la seconda da un organo superiore ad uno 

inferiore nella scala gerarchica. Nel campo “Segnalazioni”, per fare riferimento ai documenti, si è 

rispettata la sequenza data topica, data cronica, autore del documento, regesto del documento. 

Quanto alle abbreviazioni presenti si propone la seguente   

legenda: 

ANCR = Unità archivistica proveniente dalla donazione dell’ANCR 

c./cc. = consistenza dell’unità in carta/carte 

DVD = Unità archivistica conservata solo su supporto digitale 

DVD/ = Unità archivistica conservata in parte su supporto digitale 

f./ff. = consistenza dell’unità in fotografia/fotografie 

pag./pagg. = consistenza dell’unità in pagina/pagine 

R1 = Unità archivistica proveniente dalla prima donazione di Roberto Raia 

R2 = Unità archivistica proveniente dalla seconda donazione di Roberto Raia 

Ss. = Sottoserie 

Sss. = Sottosottoserie 

Subf. = Sub-fondo 
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Fil.A.: Sub-fondo Colonnello Giovanni Filipponi38 

Il sub-fondo Colonnello Giovanni Filipponi, la cui figura è stata tratteggiata più sopra, raggruppa 

le serie di quello che si potrebbe definire come l’archivio personale dell’ufficiale di fanteria, ovvero 

quanto è stato prodotto dal privato cittadino, e non dall’incaricato di organizzazioni rappresentanti 

lo Stato italiano, come il CLN o, più precisamente, il CVL: si tratta quindi dei documenti riguardanti 

la carriera militare e la pensione (serie Fil.A.01.), delle carte prodotte dal Comando Piazza di 

Venezia ma integrate da Filipponi nei suoi fascicoli in quanto destinate ad uso diverso da quello 

originario (Fil.A.02.), di documenti di carattere strettamente privato come le tessere, le carte di 

identità, il testamento e il materiale a stampa raccolto (Fil.A.03. e Fil.A.04.), della corrispondenza 

intrattenuta con familiari ed altri corrispondenti (Fil.A.05.), di documentazione attinente al ruolo 

ricoperto, a partire dal dopoguerra, nelle sezioni veneziane delle varie associazioni d’arma di cui 

entrò a far parte (Fil.A.06.), delle fotografie raccolte nei vari periodi della sua vita, in particolare 

negli anni emiliani e nei suoi anni veneziani (Fil.A.07.) e, infine, di documenti di vario argomento 

non riconducibili alle serie appena citate e aggregati in base alla loro tipologia (Fil.A.08.). 

Complessivamente il sub-fondo raduna 68 unità archivistiche nelle quali sono compresi anche 

i 7 album di fotografie e le raccolte di camicie e buste usate per condizionare la documentazione e 

che si è deciso di sostituire. 

L’estensione cronologica della sezione è, come si può prevedere, piuttosto ampia essendosi 

formata lungo l’arco di quasi una vita intera: il documento datato più in là nel tempo è una fotografia 

del 4 febbraio 1934, ma, sempre tra le fotografie, sicuramente più vecchie sono le due riguardanti 

la Grande guerra39; il documento più recente, anche se si tratta di una fotocopia, è invece il 

testamento di Giovanni Filipponi (fascicolo Fil.A.04.008) sottoscritto il 12 maggio 1983.  

Di seguito si elencano le schede descrittive delle serie e delle unità archivistiche individuate. 

 

 

                                                           
38 Questa sezione del fondo viene così denominata per l’usanza diffusa, soprattutto tra i civili, in genere poco esperti 
delle gerarchie militari, di indirizzare la corrispondenza e di rivolgersi a Giovanni Filipponi, quando ancora era in servizio 
effettivo nel Regio esercito, con il grado di colonnello, in sostituzione del meno popolare tenente colonnello. Filipponi 
fu fatto avanzare a questo grado solo nel 1951 per i meriti di guerra riconosciuti nella lotta contro i nazifascisti.  

39 Se si considerano le copie il documento datato più vecchio è certamente il primo rapporto personale redatto per il 
sottotenente di complemento Giovanni Filipponi (fascicolo Fil.A.01.002) datato 1 marzo 1917. 
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Fil.A.01.: Serie Carriera militare e pensione 

La serie Carriera militare e pensione è costituita da documentazione inerente all’attività 

lavorativa di Giovanni Filipponi: le sei unità archivistiche registrano quindi l’evoluzione della sua 

lunga carriera all’interno del Regio esercito, arma Fanteria, a partire dal suo arruolamento 

volontario nel 51° reggimento fanteria, 12^ compagnia, avvenuto nel 1912, più diffusamente dal 

1917, anno del primo rapporto informativo pervenuto.  

Il progresso della sua carriera nell’arma, fino all’8 settembre del 1943, è ben individuabile e 

ricostruibile grazie alle copie dei rapporti informativi e delle note matricolari che lui stesso si fece 

rilasciare in seguito e che conservò tra le sue carte personali (fascicolo Fil.A.01.002): da questi non 

solo è possibile ricostruire passo dopo passo i suoi avanzamenti nella scala gerarchica dei gradi 

militari, ma anche ciò che di lui, della sua personalità e del suo comportamento, pensavano i 

comandanti alle cui dipendenze di volta in volta si trovava, in tempo di guerra, nelle trincee della 

Grande guerra, come in tempo di pace, nelle prestigiose Scuola di applicazione di fanteria di Parma 

e Accademia militare di fanteria e cavalleria di Modena e, di nuovo, al fronte, sui Balcani, con il IV 

corpo d’armata. 

Nella serie non si conservano carte risalenti agli anni precedenti l’armistizio dell’8 settembre per 

le note vicende subite dall’archivio (si veda più sopra nota 18), fatta eccezione per il materiale a 

stampa risalente all’ultimo periodo di permanenza di Filipponi in Accademia (fascicolo 

Fil.A.01.001); piuttosto documentato è invece il periodo successivo, a partire dal termine del 

servizio attivo del tenente colonnello (il 1° ottobre 1945) e il suo ingresso nei ranghi della riserva, 

con i fascicoli riguardanti l’accertamento del comportamento tenuto dopo l’8 settembre 1943 

effettuato, per lui come per tutti gli ufficiali di grado inferiore a colonnello, dalla 9^ sottocommissione 

del Ministero della guerra (Fil.A.01.003), le promozioni onorifiche previste per gli ufficiali congedati, 

la pensione di guerra, la domanda di ammissione al ruolo d’onore (Fil.A.01.004), e infine il ricorso 

intentato dal generale tra gli anni ’70 e ’80 contro il Ministero della difesa della Repubblica italiana 

per una mancata, più favorevole, riliquidazione della pensione percepita (Fil.A.01.005). 

L’ultimo fascicolo (Fil.A.01.006) è il prodotto del lavoro svolto da Giovanni Filipponi in qualità di 

revisore del comportamento e dell’attività svolta dai militari, ufficiali e non, ai suoi ordini, prima dell’8 

settembre 1943 e dopo, nei venti mesi della cospirazione e nelle giornate insurrezionali fino al suo 

congedo, sia per l’espletamento della normale procedura di revisione prevista sia per l’esame della 

commissione discriminatrice. 
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Complessivamente si tratta quindi di 6 unità archivistiche e di queste 5 sono presenti in Iveser 

in formato digitale; l’arco cronologico coperto va dal 1 marzo 1917, data del primo rapporto 

informativo (documento presente in copia), al novembre 1982, data del ricorso contro il Ministero 

della difesa. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità archivistica individuata. 

 

Segnatura attuale:  busta DVD pezzo 001 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Materiale riguardante l'Accademia militare di Modena 

   

Estremi cronologici:  S. Marinella (Rm), 7 maggio 
1938 

Cesano Romano (Rm), 7 maggio 
1939 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco nominativo, una circolare, un opuscolo, due 
pieghevoli. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie parte del poco consistente materiale rimasto inerente 
alla Regia accademia militare di Modena rinvenuto tra le carte private 
di Giovanni Filipponi. In particolare si tratta di un elenco nominativo a 
stampa dei quasi mille allievi ufficiali di fanteria e cavalleria ammessi 
all'86° corso, ovvero l'ultimo prima dell'armistizio dell'8 settembre 
1943, affidato al comando di Giovanni Filipponi e di materiale tecnico 
e propagandistico delle esercitazioni militari organizzate a S. 
Marinella e a Cesano Romano in occasione delle visite ufficiali di Adolf 
Hitler, avvenuta nel maggio 1938, e di Walther Von Brauchitsch, capo 
di Stato maggiore dell'Esercito tedesco, avvenuta l'anno successivo 
nel maggio 1939. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 18 + 1 opuscolo di pagg. 8 + 2 opuscoli pieghevoli 

   

Segnalazioni:   
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Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 
_ Molti dei nomi dell'elenco nominativo sono sottolineati a matita o evidenziati in vari 
modi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta DVD pezzo 002 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Rapporti informativi 

   

Estremi cronologici:  Zona di guerra, 1 marzo 1917  
(in copia) 

Venezia, 30 agosto 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: rapporti informativi, una dichiarazione. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie i rapporti informativi, sorta di pagelle, che per 
Giovanni Filipponi, come previsto dal regolamento interno del Regio 
esercito, stesero i suoi superiori nell'arco di tutta la sua carriera 
militare, ovvero dal 1917, quando, sottotenente di complemento di 24 
anni nel 51° reggimento fanteria, occupava il gradino più basso della 
scala gerarchica degli ufficiali della fanteria, fino al 1945, anno in cui, 
dopo l'attività svolta nel CVL, venne posto nella riserva con il grado di 
tenente colonnello all'età di 52 anni. I giudizi e le dichiarazioni 
riportate, tutt'altro che di circostanza, anzi solitamente ben motivati e 
circostanziati, offrono un punto di vista privilegiato, quello di testimoni 
diretti attenti e spesso severi, sulla crescita professionale, ma anche 
umana ed etica, di Giovanni Filipponi all'interno dell'esercito, utile 
anche per valutare la scelta che fece dopo l'8 settembre 1943 e il ruolo 
che ricoprì quale organizzatore e comandante nella Resistenza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 41 

   

Segnalazioni:   
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Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta DVD pezzo 003 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Carriera militare (dal 1945 in poi) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 16 giugno 1945 Roma, 25 giugno 1981 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, moduli prestampati, una richiesta, una 
relazione, note matricolari. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcuni documenti riguardanti la posizione militare 
di Giovanni Filipponi dopo la liberazione, a partire dal luglio 1945 
quando, poco prima della sua collocazione nella riserva, venne 
assegnato al Distretto militare di Venezia. Nell'unità, oltre alle 
comunicazioni delle promozioni onorifiche a generale di brigata, di 
divisione e di corpo d'armata, si trova il foglio matricolare (in copia) 
aggiornato al settembre 1943 ed una lunga e particolareggiata 
relazione di tutta l'attività partigiana svolta (a Modena e in Emilia, 
quindi a Venezia) richiestagli dalla Commissione discriminatrice 
nominata per esaminare il comportamento degli ufficiali del Regio 
esercito. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 52 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 
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Segnatura attuale:  busta DVD pezzo 004 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Promozioni onorifiche, ruolo d'onore, pensione di guerra 

   

Estremi cronologici:  29 aprile 1954 Padova, 19 maggio 1971 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di congratulazioni, avvisi di ricevimento, domande, 
lettere di trasmissione, comunicazioni, copia del supplemento al numero 98 della 
"Gazzetta ufficiale", dichiarazioni, decreti, verbali di visite mediche. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta alcune domande avanzate da Giovanni 
Filipponi al Ministero della difesa inerenti alla sua posizione di ufficiale 
in congedo assoluto, ovvero le domande di avanzamento, a titolo 
onorifico, al grado di generale di divisione (avvenuto nel 1971) e di 
trasferimento nel ruolo d'onore (respinta per mancanza dei requisiti di 
invalidità richiesti). E' presente anche la pratica per la liquidazione 
della pensione di guerra. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 16 + 1 copia di un supplemento alla "Gazzetta ufficiale" di pagg. 
22 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta DVD pezzo 005 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Ricorso contro il Ministero della difesa 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 febbraio 1976 Venezia, novembre 1982 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere personali, uno stato di servizio, un ricorso. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcuni documenti riguardanti il ricorso intentato 
(e respinto) da Giovanni Filipponi tra gli anni '70 e gli anni '80 contro 
il Ministero della difesa italiano per il rifiuto di quest'ultimo di accordare 
una riliquidazione più vantaggiosa della pensione percepita dal 
generale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Per la rilevanza delle sottounità del seguente fascicolo (Fil.A.01.006 Dichiarazioni e rapporti per 

militari) le si descriverà ciascuna con una propria scheda; il livello sottounità è segnalato con un 

numero separato da un punto dopo il numero indicante l’unità: 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 006 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 006.1 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Attività nel CVL da ufficiali delle Forze armate, dichiarazioni e 
rapporti personali" 
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Estremi cronologici:  Posta da campo, 3 maggio 1944 
(XXII) 
(copia) 

15 aprile 1956 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, relazioni, richieste e domande per Giovanni 
Filipponi, circolari, lettere di trasmissione, una proposta di passaggio in s.p.e., una 
domanda di riconoscimento dei meriti partigiani. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta parte dell'intensa attività che Giovanni 
Filipponi svolse a partire dai primi mesi del dopoguerra quale 
referente e, in qualità di capo di Stato maggiore del Comando Piazza, 
principale testimone delle azioni compiute dagli uomini ai suoi ordini, 
in questo caso già ufficiali del Regio esercito, durante la cospirazione 
e l'insurrezione di Venezia. Nella frenetica corsa al riconoscimento di 
partigiano il tenente colonnello, prima quale componente di spicco del 
Comando Piazza e capo dell'Ufficio stralcio e poi quale presidente 
della sezione veneziana dell'UNUCI, ebbe il delicato compito di 
rilasciare dichiarazioni comprovanti la partecipazione alla Resistenza 
e, come nel caso di Antonino Capolongo, giustificanti il giuramento 
alla Repubblica sociale  agli stessi interessati o agli organi preposti 
alla concessione dei dovuti attestati, come la Commissione regionale 
triveneta per il riconoscimento partigiani o le varie commissioni di 
epurazione nominate in seno agli organi militari. Particolarità delle 
dichiarazioni contenute è che queste non riguardano solamente 
militari partecipanti alla cospirazione veneziana: molte infatti furono 
rilasciate a favore di ufficiali che collaborarono con Filipponi durante i 
mesi della cospirazione a Modena e in Emilia assieme al colonnello 
Duca risultando perciò utili per ricostruire i fatti della Resistenza 
opposta dai militari in questa parte del nord Italia. Oltre al caso di 
Antonino Capolongo, si deve segnalare la domanda di approvazione 
dei meriti partigiani inoltrata al colonnello dall'ormai noto 
doppiogiochista Domenico Alfi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 _ Contiene il plico: 
"Rapporti riguardanti l'attività svolta dal capitano [di] complemento del Genio militare 
Capolongo Antonino" 

   

Consistenza:  cc. 60 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Busta di cartoncino coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
_ Sono stati apposti i timbri del CVL veneziano e del "Comando militare italiano della 
Piazza di Venezia". 
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Documenti. 
_ Sono presenti documenti classificati "18", quindi estrapolati dalla serie della 
Segreteria del capo di Stato maggiore del Comando Piazza di Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 007 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 006.2 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Rapporti personali a ufficiali e sottufficiali (per il periodo 
anteriore al settembre 1943)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 21 gennaio 1946 Venezia, 29 luglio 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, rapporti informativi personali, solleciti, 
un foglietto con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta il lavoro svolto dal tenente colonnello 
Giovanni Filipponi quale revisore dei rapporti informativi personali sul 
conto di ufficiali e sottufficiali alle sue dipendenze durante gli ultimi 
anni trascorsi alla Regia accademia militare di Modena quale 
comandante dei corsi per allievi ufficiali: a Giovanni Filipponi, posto 
nella riserva dall'autunno del 1945 e a capo della sezione veneziana 
dell'UNUCI, tramite il Distretto militare di Venezia veniva richiesto, da 
parte di vari comandi territoriali dell'Esercito italiano, di revisionare i 
rapporti personali di ufficiali avuti alle sue dipendenze durante gli 
ultimi corsi comandati prima dell'armistizio dell'8 settembre o perché 
loro diretto superiore o perché deceduto il colonnello Giovanni Duca, 
comandante in carica dell'Accademia nel periodo in questione. Tra gli 
ufficiali revisionati è possibile incontrare anche qualche collaboratore 
di Filipponi dei tempi della cospirazione in Emilia: è il caso, ad 
esempio, del capitano Aldo Giambartolomei, datosi alla macchia, 
assieme al tenente colonnello ed al colonnello Duca, non appena 
giunta la notizia dell'armistizio e dell'invasione da parte delle forze 
armate tedesche. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 50 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa e blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 008 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 006.3 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Dichiarazioni e rapporti personali (periodo cospirativo: 
settembre 1943-aprile 1945)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 3 febbraio 1952 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, rapporti, promemoria, lettere private, lettere di 
trasmissione. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie, per la sua parte più consistente, le minute 
delle dichiarazioni rilasciate dal tenente colonnello Giovanni Filipponi, 
perlopiù, a ufficiali e sottufficiali posti sotto il vaglio delle commissioni 
di accertamento del comportamento tenuto dai militari dopo l'8 
settembre 1943 e, dopo di allora, associati a vario titolo alle formazioni 
partigiane del CVL veneziano o, in casi meno frequenti, 
all'organizzazione partigiana clandestina costituita in Emilia dai militari 
della Regia accademia di Modena: in qualità di consulente militare 
dell'Esecutivo militare prima e di capo di Stato maggiore del Comando 
Piazza poi, Filipponi poté fornire numerosi e più o meno dettagliati 
rapporti sull'attività svolta dagli interessati durante la cospirazione e 
l'insurrezione in particolare quando si trattava di rendere conto di un 
giuramento prestato alla Repubblica sociale a vantaggio della causa 
partigiana. Molti sono i nomi di ufficiali del Regio esercito e della Regia 
marina che si distinsero nell'organizzazione, nel sabotaggio e nella 
trasmissione di informazioni preziose, tra gli altri si possono citare: il 
capitano Italo Cannella, il sergente Vito Chiarelli, Umberto Alemanni, 
Ettore Cristallo, Tommaso De Feo, il comandante Augusto Della 
Posta, il guardiamarina Lionello Vinicio, l'ingegnere Antonio Zennari.    
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 193 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 009 

   

Codice interno:  subf. A serie 01 ss.  sss.  unità 006.4 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Varie": relazioni sull’attività cospirativa 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 Venezia, 26 settembre 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, lettere di trasmissione, lettere private, una richiesta, 
dichiarazioni, comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie perlopiù relazioni sull'attività cospirativa svolta 
redatte e fatte avere al tenente colonnello Giovanni Filipponi dai diretti 
interessati, tutti ufficiali di armi del Regio esercito italiano. Tra gli altri 
si possono ricordare: Giorgio Barbini, nell'ottobre 1943 nominato 
commissario prefettizio straordinario, inquadrato nel CVL veneziano, 
poi responsabile militare per il sestiere di S. Croce e Francesco 
Zingales, generale di corpo d'armata, comandante del Corpo di 
spedizione italiano in Russia, rifiutatosi di collaborare, dopo 
l'armistizio, con il CVL veneziano. Nell'unità sono anche presenti: una 
lettera di Roberto Marini, detenuto politico all'indomani della 
liberazione, per Giovanni Filipponi, una richiesta del Comando 
Presidio militare di Venezia di notizie sul comportamento tenuto dal 
tenente colonnello dei Carabinieri Guido Gattinara, comandante della 
Caserma di S. Zaccaria, dopo l'8 settembre 1943. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 56 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa. 

 

 

 

Fil.A.02.: Serie Comando Piazza di Venezia e Volontari della libertà 

La serie Comando Piazza di Venezia e Volontari della libertà è una serie che si potrebbe quasi 

definire ibrida, da collocarsi a metà strada tra il sub-fondo A (Fil.A.) e il sub-fondo B (Fil.B), ovvero 

tra la sezione più schiettamente personale e privata delle carte aggregate da Giovanni Filipponi 

(ma comunque legata anche alle sue mansioni di ufficiale dell’esercito) e quella invece più 

propriamente istituzionale, formatasi in virtù delle sue funzioni di uomo di stato incaricato di gestire 

alcuni settori della cosa pubblica veneziana, seppur per un breve periodo e in una situazione 

contingente eccezionale ed irripetibile: in essa Giovanni Filipponi si confonde e si affianca a Zucchi 

e al capo di Stato maggiore del Comando Piazza di Venezia. Per meglio dire: il primo, da una parte, 

ritrova, riusa e riorganizza le carte affidate al secondo, dall’altra ne assorbe il ruolo assumendone 

le funzioni rimaste. 

 Come le altre serie del sub-fondo A, anche questa è stata composta ex novo non essendo 

state rilevate indicazioni di ordinamento esplicite lasciate dal produttore dell’archivio; le unità che 

la compongono sono state quindi riorganizzate in base al criterio dell’affare generale trattato dalle 

carte: l’attività svolta dal CVL veneziano, cioè il Comando militare della Piazza di Venezia e le 

formazioni da esso dipendenti, fino al singolo volontario, in tutto il periodo in cui rimase attivo, 

dunque durante i mesi della cospirazione, i giorni dell’insurrezione e il periodo della smobilitazione. 

La documentazione presente appartiene alle più svariate tipologie, così come le provenienze delle 

carte sono le più diverse, tuttavia i fascicoli inclusi mostrano il legame, anche se piuttosto vago e 

generale, della volontà, da parte di Filipponi, di assolvere agli obblighi rimastigli in quanto ex capo 
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di Stato maggiore, ovverosia la stesura delle relazioni sull’attività svolta dall’intero Comando 

Piazza, richieste da vari organi sovraordinati al Comando stesso, e la certificazione dell’attività 

partigiana svolta dai singoli volontari. A questa doppia leva, che si considera matrice della serie, 

se ne affianca un’altra, in parte indipendente dalla prima, legata ad un ruolo insolito e nuovo, quello 

di storico e saggista, assunto dal colonnello sporadicamente in due occasioni, finora trascurato in 

questa sede ma importante per le ricadute sull’aggregazione delle carte del suo archivio personale. 

Filipponi infatti nel 1947 pubblicò, per i tipi dell’editore veneziano Mario Fantoni, assieme a 

Giovanni Ponti che ne scrisse la prefazione e a Terisio Pignatti, L’insurrezione di Venezia, 26-29 

aprile 194540, un volume con due relazioni sull’operato del Comando (una più generale e narrativa 

di inquadramento storico scritta da Pignatti, l’altra una vera e propria cronaca dei giorni 

dell’insurrezione e della sua preparazione) con degli allegati tecnici sulle operazioni effettuate dalle 

singole formazioni dipendenti e sull’attività informativa e di sabotaggio portate a termine; a questa 

pubblicazione si aggiunsero, molti anni dopo, due interessanti contributi al volume collettaneo 

1943-1945 Venezia nella Resistenza, curato da Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo e 

uscito nel 1976, dai titoli L’Oberzahlmeister Hans Drecksler della Platzkommandantur41, Venezia 

libera e salva e Per la verità, un’aggiunta necessaria al capitolo che precede42. Di queste 

pubblicazioni, in particolare della prima, esistono molte tracce nella serie Fil.A.02., più 

precisamente nelle sottoserie Fil.A.02.a. e Fil.A.02.b. 

Le carte che si radunano in questa serie, pur provenendo, spesso, da uffici del Comando Piazza 

o essendo ad essi diretti e pur afferendo ad uno dei compiti istituzionali di Giovanni Filipponi (la 

certificazione dello svolgimento di attività partigiana), per due ragioni non sono state incluse nel 

sub-fondo B: perché profondamente rimaneggiate e riutilizzate per altri scopi (per pubblicazioni 

editoriali, più genericamente per la costituzione di un archivio personale sull’attività del Comando) 

e perché non prodotte da articolazioni riconosciute del Comando, ma da Filipponi in quanto ex (o 

già, come si firmava lui) capo di Stato maggiore e capo dell’Ufficio stralcio. Molte delle unità presenti 

infatti provengono dal baule pieno di documenti lasciato in eredità a Maria Teresa Scarpa.  

                                                           
40 Il sottotitolo recita: l’opera del Comando Piazza del Corpo volontari della libertà, Relazioni e documenti. 

41 Oltre al titolo citato nel testo per informazioni su questo coraggioso ufficiale contabile della Platzkommandantur, 
collaboratore del CVL veneziano, si veda il fascicolo del fondo qui inventariato Fil.A.02.a.018 “L’Oberzahlmeister Hans 
Drecksler”. 

42 Giovanni Filipponi collaborò anche, con Antonio Zennari, alla stesura de La guerra delle trasmittenti di A.Z.D. 
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Si tratta di 3 sottoserie (Fil.A.02.a. Comando Piazza di Venezia: documentazione riguardante 

la cospirazione, l’insurrezione, l’attività successiva alla liberazione, Fil.A.02.b. Relazioni e allegati 

sull’opera del CVL – Comando Piazza di Venezia, Fil.A.02.c. Riconoscimento e revisione 

dell’attività svolta da militari e partigiani) per un complesso di 51 unità archivistiche ed un arco 

temporale coperto che si estende dal 5 dicembre 1943 al 4 luglio 1950. 

Di seguito le schede descrittive per le sottoserie e le unità archivistiche. 

 

 

Fil.A.02.a.: Sottoserie Comando Piazza di Venezia: documentazione riguardante la 

cospirazione, l’insurrezione, l’attività successiva alla liberazione  

La sottoserie Comando Piazza di Venezia: documentazione riguardante la cospirazione, 

l’insurrezione, l’attività successiva alla liberazione raccoglie documentazione diversa inerente 

all’attività svolta dal Comando Piazza di Venezia lungo l’interno periodo in cui rimase in funzione 

fino al suo scioglimento. Si tratta in realtà di una suddivisione che presenta non pochi problemi di 

ordinamento in quanto si tratta di documentazione proveniente tutta dal baule di carte al riordino 

del quale, stando al breve scambio di corrispondenza tenuta da Maria Teresa Scarpa con Italo 

Cannella (si veda nota 20), Giovanni Filipponi si stava occupando e che purtroppo, per la morte 

sopraggiunta, lasciò in sospeso. Si possono spiegare così le ragioni per cui non è difficile imbattersi 

in fascicoli definibili come miscellanei, quasi delle raccolte apparentemente casuali di documenti e 

che l’intervento di riordino ha cercato di ricondurre ad una più accettabile sequenza di unità 

archivistiche senza peraltro riorganizzare le carte in base a criteri magari dotati di buon senso ma 

del tutto illeciti in mancanza dell’approvazione del soggetto produttore dell’archivio. Invece ciò che 

si è tenuto presente per l’organizzazione della sottoserie, e che perciò le ha dato forma, è l’impegno 

di Filipponi come autore di pubblicazioni di storia dell’insurrezione di Venezia, di conseguenza il 

riuso anche di documentazione d’ufficio prelevata dalle serie che qui si trovano nella seconda 

grande partizione del fondo, il sub-fondo B (Fil.B.), quindi l’applicazione rilevabile nelle unità 

conservate di un criterio di ordinamento per categoria dell’oggetto trattato. Una volta riconosciuta 

questa struttura basilare le si è dato un ordine rispettando la successione degli eventi storici, 

quando possibile, cioè quando di eventi storici si tratta. Ad esempio si sono posti all’inizio della 

sottoserie i fascicoli contenenti documentazione prodotta dall’attività di sabotaggio amministrativo 
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e dall’attività informativa di formazioni dipendenti dal Comando (Fil.A.02.a.003, 004), lasciati intatti 

perché perfettamente omogenei, e quelli inerenti all’evoluzione del Comando Piazza, alla sua 

struttura e al suo organigramma (Fil.A.02.a.001, 002); quindi si sono inserite le unità contenenti 

documentazione originale prodotta o ricevuta dal Comando durante i giorni dell’insurrezione e 

subito dopo e raccolta dal capo di Stato maggiore o da Giovanni Filipponi in seguito (questo 

purtroppo non è dato saperlo); infine i fascicoli, molto spesso miscellanei o poco omogenei, 

contenenti documentazione varia spesso inclusa ne L’insurrezione di Venezia (…) come i primi 

decreti del CLN di Venezia che delegano tutti i poteri sulla città al Comando Piazza, oppure come 

i protocolli di resa elaborati con la Platzkommandantur tedesca o le lettere di ringraziamento inviate 

da vari organi dello Stato per il recupero di materiali e archivi (Fil.A.02.a.012 – 014). Nella sottoserie 

si trova anche il fascicolo che deve essere stato creato in preparazione alla pubblicazione su Hans 

Drecksler del 1976. Qui, infine, non si può non segnalare il fascicolo Fil.A.02.a.015 Attività del 

Comando Piazza successivi alla liberazione, importante per seguire la storia del Comando 

successivamente alla liberazione: contiene infatti i verbali delle sedute del gruppo di comando (di 

cui faceva parte naturalmente anche Giovanni Filipponi) tenutesi nei mesi di maggio e giugno fino 

al suo scioglimento e alla prima riunione della Commissione d’inchiesta incaricata di esaminarne 

la contabilità. 

Il numero delle unità comprese nella sottoserie è 19, gli estremi cronologici vanno dal 22 

dicembre 1943 al 22 marzo 1949. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità individuata. 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 010 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  CLN provinciale e Comando Piazza: organigramma ed 
evoluzione, sovvenzioni e spese 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: prospetti di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie prospetti dell'evoluzione della struttura del 
Comando Piazza di Venezia: dallo Stato maggiore nominato da 
Giovanni Ponti nell'aprile 1944 avente funzioni esclusivamente 
consultive in seno al CLN veneziano, all'Esecutivo militare che nel 
luglio 1944 accolse rappresentanti dei cinque partiti costituenti il CLN, 
fino all'integrazione nel CVL come Comando Piazza di Venezia a 
partire dal settembre 1944. E' presente anche un elenco delle 
formazioni partigiane dipendenti dal Comando Piazza con rispettivi 
comandanti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Etichetta apposta di recente recante il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 011 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo rilegato 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Formazioni militari dipendenti dal Comando Piazza di Venezia 
al 25 aprile 1945": dati sulla collocazione politica 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi nominativi e prospetti. 

   

Descrizione:  L'unità è costituita da tre copie dell'elenco di tutte le formazioni 
partigiane dipendenti dal Comando Piazza di Venezia (dal gruppo 
Comando al SIP di Chioggia) ad eccezione della Brigata Biancotto, 
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con effettivi, struttura gerarchica e nomi dei comandanti fino al livello 
di caposquadra. La terza copia, rilegata con cartoncino grigio, 
raccoglie anche un elenco manoscritto delle formazioni CVL operanti 
nella provincia di Venezia e dipendenti dal Comando Zona come la 
Brigata Ruspo di Portogruaro, l'Iberati di Teglio Veneto e il Battaglione 
Martiri di Mirano, e un elenco dei "caduti durante l'insurrezione di 
Venezia". L'aggiunta data al titolo si spiega con la presenza di alcuni 
prospetti ed elenchi riguardanti la consistenza delle forze partigiane 
del CVL veneziano in base alla collocazione politica dei volontari 
appartenenti alle singole formazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 + 3 opuscoli di cc. 30 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
_ Due delle tre copie degli elenchi sono rilegate con cartoncino; il titolo, per queste, 
è dattiloscritto con inchiostro blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 012 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Informazioni" riguardanti le formazioni partigiane dipendenti 
dal Comando e le truppe tedesche nella provincia di Venezia 

   

Estremi cronologici:  12 ottobre 1944 
(copia del 26 dicembre 1947) 

[Chioggia], 28 aprile 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: foglietti con appunti manoscritti, comunicazioni, relazioni. 

   

Descrizione:  Nell'unità sono raccolti appunti, manoscritti e dattiloscritti, riguardanti 
la collocazione politica dei volontari arruolati nelle formazioni 
partigiane di sestiere dipendenti dal Comando Piazza di Venezia e il 
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loro armamento, ma anche la consistenza e l'attività di formazioni 
operanti nei territori vicini alla sua zona d'azione, come quelle di 
Mirano, S. Donà, Vigonza, Portogruaro e la dislocazione di uomini e 
armi dei nazifascisti nel "settore Dolo-Mira". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 21 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ 26 dicembre 1947, Augusto Della Posta, Lettera personale per Giovanni Filipponi 
nella quale si fa copia di informazioni su dislocazione e armamento dei tedeschi nel 
settore Dolo-Mira. 
_ Chioggia, 28 aprile 1945, Aldo Varisco, Comunicazione sulla situazione di 
Chioggia: i tedeschi hanno liberato la zona da Alberoni a Caroman. 
_ 15 aprile 1945, Athos, Relazione sull'attività cospirativa svolta nel mese trascorso 
dal Partito della Democrazia cristiana. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
 
Documenti. 
_ La relazione firmata da Athos è in fotocopia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 013 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Informazioni precedenti all'insurrezione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 dicembre 1943 [Venezia], 25 aprile [1945] 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni varie e ordini da e per enti militari, lettere di 
trasmissione, fogli di appunti manoscritti e dattiloscritti, elenchi nominativi, carte 
geografiche di varie scale e grandezze. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione attestante parte dell'attività di 
sabotaggio e informativa svolta dalle formazioni partigiane dipendenti 
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dal Comando Piazza di Venezia. Per il primo caso si deve parlare di 
sabotaggio amministrativo in quanto nell'unità sono stati posti 
documenti destinati al Comando militare provinciale di Venezia, o da 
esso prodotti tra il dicembre 1943 e il giugno 1944 e sottratti da 
carabinieri in contatto con Zucchi (Giovanni Filipponi); questi 
riguardano in particolare: la chiamata alle armi nelle forze armate 
repubblicane dei militari delle classi di leva residenti in alcuni comuni 
della provincia di Venezia, le pratiche avviate per il recupero dei 
renitenti e l'istituzione dei tribunali militari straordinari presso il 
Comando stesso. Quanto all'attività informativa le carte contenute 
sono delle tipologie più varie. Vi sono, ad esempio, informazioni 
provenienti da infiltrati in enti militari tedeschi e fascisti riguardanti la 
mobilitazione di uomini e mezzi, dati sulla rete di trasporto dell'energia 
elettrica da salvaguardare e, parte consistente della sottounità, 
piantine e rilievi anche molto dettagliati, in italiano e in tedesco, delle 
fortificazioni tedesche nella zona di Brondolo (Forte Brondolo in 
particolare), Chioggia, Pellestrina, Porto Garibaldi, Cesenatico e 
Cervia. Presumibilmente questo materiale è stato fornito al Comando 
Piazza dal Centro informazioni zona comandato da Augusto Della 
Posta. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ Periodo cospirativo: sabotaggio 
II_ "Periodo cospirativo: c) Informazioni" 

   

Consistenza:  cc. 33 + 32 carte geografiche di varie scale e grandezze 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa. 
_ Sotto si legge, manoscritto a matita da Giovanni FIlipponi: "Riguarda il periodo 
successivo all'arresto del comandante e di alcuni membri del Comando Piazza, 
25/3/1945". 
 
Documenti. 
_ Talvolta alle carte è stata pinzato un cartellino con annotazioni dattiloscritte sulla 
provenienza del documento e le modalità con cui è giunto in possesso di Zucchi 
(Giovanni Filipponi). 
_ Le carte geografiche sono state disegnate su carta traslucida, ad eccezione delle 
carte di Venezia "Situazione finale sbarramento mine ingresso porti e laguna di 
Venezia" e di quelle, in tedesco, di Porto Garibaldi (Ferrara), di Porto Canale di 
Cesenatico e di Porto Canale di Cervia. Queste ultime inoltre presentano uno strano 
ritaglio di forma triangolare dal margine superiore fino al centro della carta. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 014 
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Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Decreti e direttive CLNAI per l'insurrezione 

   

Estremi cronologici:  25 aprile 1945 
(copia) 

 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: decreti, un ordinanza (estratto), un'intimazione di resa. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcune circolari emesse dal CLNAI, dal CLNRV 
e dal Governo militare alleato durante le giornate insurrezionali. Si 
trovano: il decreto con cui il CLNRV si assunse il compito di tutela 
dell'ordine pubblico nella regione di competenza; il decreto con cui i 
CLNAI emanò norme straordinarie per l'istituzione di organi adibiti 
all'amministrazione della giustizia, avendo abolito i precedenti fascisti; 
un estratto dall'ordinanza n. 35 del Governo militare alleato con la 
quale si procedeva alla sospensione dal servizio dei funzionari di enti 
statali, locali e di interesse nazionale compromessi con il regime 
fascista; l'intimazione di resa del CLNAI alle forze armate nazifasciste 
trasmesso alla radio. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 015 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 006 

   



47 
 

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Appunti, notizie al capo di Stato maggiore; decisioni dello 
stesso capo di Stato maggiore relative alle giornate del 27, 28 e 

29 aprile 1945" 

   

Estremi cronologici:  24 aprile 1945 Venezia, 3 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: messaggi dattiloscritti e manoscritti su fogli o frammenti di fogli, 
fonogrammi, comunicazioni, fogli di appunti manoscritti 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie fonogrammi, appunti, messaggi, scritti spesso su 
supporti di fortuna, pervenuti al capo di Stato maggiore dai comandi 
dei vari gruppi partigiani veneziani durante le giornate 
dell'insurrezione riguardanti pertanto le azioni intraprese dai singoli 
gruppi, i movimenti del nemico, la situazione fuori Venezia. Tra le altre 
cose si possono segnalare i messaggi in merito alla scoperta della 
sistemazione di mine da parte dei tedeschi a bordo dei piroscafi 
ormeggiati alla Marittima, alla presenza in città di partigiani della 
brigata Osoppo, all'arrivo del Comando alleato, il 29 aprile, presso 
l'albergo Danieli, quartier generale per i giorni successivi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ "Liberazione, operazioni" 

   

Consistenza:  cc. 43 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Apposto timbro lineare "Comando militare italiano della Piazza di Venezia". 
 
Documenti. 
_ I documenti sono spesso redatti su pezzetti di carta o fogli di risulta. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 016 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 007 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Varie": comunicati del CLN di Venezia, rapporti dei 
capisestiere nei giorni dell'insurrezione 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: bozze manoscritte e minute di proclami e comunicati, ordini di 
servizio, richieste di informazioni del Comando Piazza ai capisestiere. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcuni ordini, proclami, avvisi alla popolazione 
emessi dal CLN o dal Comando Piazza di Venezia nei giorni 
dell'insurrezione: si tratta, in particolare, di ordinanze in materia di 
ordine pubblico, di approvvigionamento alimentare e di scambio di 
informazioni tra il Comando e gli organi dipendenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 30 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta 01 pezzo 017 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Servizio informazioni" 

   

Estremi cronologici:  30 aprile 1945 [Venezia], 5 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: fonogrammi e telegrammi (trascrizioni), relazioni, promemoria. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie notizie e relazioni sull'attività svolta da alcuni dei 
servizi informativi alle dipendenze del Comando Piazza di Venezia, 
ovvero il CIZ - Venezia (Centro informazioni militari e politiche) 
comandato da Augusto Della Posta e il Servizio informazioni (ramo 
ferroviario) comandato da Guido Dall'Agnol. Tra le carte del primo si 
trova anche un promemoria sull'attività informativa militare svolta dal 
t.col. Michele Piazzolla organizzatore del servizio informazioni del 
GAP democristiano. La prima sottounità contiene trascrizioni di 
fonogrammi e telegrammi inviati durante i giorni 30 aprile e 1 maggio 
da varie zone del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia, in particolare 
dalla Pedemontana, dal Bellunese, dal Pordenonese, dall'Udinese e 
dal Triestino, da parte delle formazioni partigiane o delle missioni 
alleate con ragguagli o richieste, presumibilmente, per il CMRV. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "(...) Telegrammi e fonogrammi inviati per conto del Comando alleato durante i 
giorni dell'insurrezione (...)" 
II_ "Centro informazioni militari e politiche 'Gennaro' (comandante Augusto Della 
Porta)" 
III_ ""Servizio informazioni, gruppo Dall'Agnol - Rossoni 

   

Consistenza:  cc. 50 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa in corsivo. 
_ Apposta recentemente un'etichetta con, manoscritto, "Organizzazione servizio, 
dati informativi a ridosso della liberazione". 
_ La sottounità I è contenuta da una camicia di cartoncino con manoscritto, prima e 
dopo il titolo riportato: "Fausto Ravagnan (Riccardo, Campo S. Barnaba 3131, tel 
26510) (...) Si prega restituire l'originale. Questo servizio è stato svolto dall'Ufficio 
informazioni e collegamenti del CMRV". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 018 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Nomina di fiduciari" 
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Estremi cronologici:  Venezia, 27 aprile 1945 Venezia, 4 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: nomine e comunicazioni di nomine, fonogrammi (trascrizioni), 
ordini di presa in consegna. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le comunicazione di nomina a consegnatari di 
enti veneziani militari e civili, con il materiale esistente, di fiduciari 
scelti dal capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi nei giorni seguenti 
alla liberazione di Venezia. Tra gli enti militari presi in consegna si 
possono ricordare la polveriera della Certosa, la Direzione 
dell'Arsenale e la Direzione artiglieria dell'Esercito, mentre per i civili 
Ca' Matteotti, sede della Federazione fascista veneziana, Palazzo 
Giustiniani, deposito dell'archivio della Camera dei deputati 
trasferitovi da Roma e la sede del Ministero degli esteri repubblicano 
di Venezia. In consegna al Comando Piazza vi sono anche le 
associazioni dei mutilati di guerra e degli ufficiali in congedo (UNUCI). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 35 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a pennarello. 
_ Timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza di Venezia". 
_ All'interno della camicia si trova un'altra camicia, di carta, recante il titolo, 
manoscritto, "Nomine incaricati per tutela e funzionamento vari uffici o enti". 

 

 

Per la rilevanza delle sottounità del seguente fascicolo (Fil.A.02.a.010 Occupazione di enti 

militari e civili fascisti) le si descriverà ciascuna con una propria scheda; il livello sottounità è 

segnalato con un numero separato da un punto dopo il numero indicante l’unità: 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 019 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.1 
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Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Comando militare provinciale - Venezia" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: una promemoria dell'Ufficio amministrazione del 
Comando Piazza, una comunicazione di assegnazione di incarico, una relazione, 
inventari e verbali di consistenza. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta le operazioni di presa in consegna, da 
parte del magg. Aroldo Saibante incaricato del Comando Piazza di 
Venezia, dei locali, e del materiale qui giacente, appartenenti all'ex 
Comando militare provinciale di Venezia nei giorni seguenti la 
liberazione della città, a partire dal 28 aprile. L'unità raccoglie, 
suddivisi in plichi, gli inventari di consistenza del mobilio e dei 
documenti conservati nei vari edifici occupati dagli organi dipendenti 
dal Comando redatti i primi giorni dai collaboratori di Saibante: si tratta 
della sede centrale a S. Maria Formosa, del Quartier generale presso 
l'Istituto Marconi e della mensa all'Albergo Giorgione; delle stanze 
occupate dal Circolo ufficiali, dall'UNUCI (Unione nazionale ufficiali in 
congedo), dall'Ufficio della posta da campo, dall'Ufficio leva, 
dall'Ufficio delegazione assistenza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Il sottofascicolo è suddiviso in plichi: 
I_ "Cartella verbali ex Comando provinciale" 
II_ "Cartella verbali UNUCI e Circolo ufficiali di presidio" 
III_ "Cartella verbali Posta da campo" 
IV_ "Cartella verbali Ufficio leva" 
V_ "Cartella verbali Ufficio delegazione assistenza" 

   

Consistenza:  cc. 37 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo apposto con timbro lineare. 
_ Le sottounità sono contenute in camicie di cartoncino numerate con il titolo 
dattiloscritto all'esterno e, all'interno, l'elenco dei documenti presenti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 
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Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.2 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Relazioni di occupazioni e di attività cospirativa e 
insurrezionale 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 31 maggio 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 28 aprile 1945 

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, una domanda di riconoscimento, un 
lasciapassare. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni varie, generalmente di azioni di 
occupazione di edifici occupati da importanti istituzioni militari e civili, 
svolte da gruppi partigiani nei giorni dell'insurrezione di Venezia: tra 
le altre una relazione dell'occupazione della Direzione artiglieria di S. 
Giorgio, di Ca' Matteotti, del Macello e della Certosa. Alcune di queste 
relazioni recano la sottoscrizione di volontari CVL non presenti nelle 
liste nominative presentate al Comando Piazza di Venezia o dai 
trascorsi non del tutto limpidi (come nel caso di Elio Minnici). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Cartelletta di plastica. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti presentano il timbro di registrazione del Comando Piazza di 
Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.3 
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Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Delegazione trasporti" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 30 aprile 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: un promemoria, una relazione, una ricevuta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le operazioni di presa in consegna e recupero 
dei locali, del materiale qui giacente e del fondo cassa della 
Delegazione trasporti militari di Venezia condotte dal t.col. Eriberto 
Teti, incaricato dal Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di carta. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Sotto si legge, in stampatello maiuscolo: "Ricognizione e recupero materiali 30 
aprile 1945". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.4 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Associazione mutilati e invalidi" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 4 maggio 1945 Venezia, 16 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: comunicazioni, una comunicazione di nomina, un decreto 
di nomina. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta la nomina e l'insediamento del magg. 
Samuele Cesan Benoni quale commissario dell'Associazione 
nazionale mutilati e invalidi di guerra - federazione di Venezia 
incaricato dal Comando Piazza di Venezia. Da rilevare la 
contemporanea nomina di un altro commissario per l'Associazione da 
parte del prefetto Camillo Matter. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di carta quadrettata. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.5 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Materiali del Ministero della cultura popolare Venezia: relazione 
dell’occupazione della sede 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 Venezia, 13 febbraio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: lettere di ringraziamento, verbali di constatazione, di 
sopralluogo, di consegna, elenchi di consistenza, relazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta l'individuazione, e la successiva 
inventariazione, di beni mobili, valuta, documenti appartenenti al 
cessato Ministero della cultura popolare trasferiti, in parte, a Venezia 
nei palazzi Widmann e Volpi e presso l'Istituto veneto di scienze, 
lettere ed arti. Incaricato delle operazioni fu il capitano Carlo Buttaro 
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il quale, in collaborazione del dott. Armando Somma, entro giugno 
1945, inventariò e spedì a Roma, al sottosegretariato per la stampa, 
quanto rinvenuto; tra il materiale preso in consegna ci fu anche il 
denaro, di proprietà dell'ENITEA (Ente nazionale industrie turistiche e 
alberghiere) depositato nella cassaforte di Palazzo Widmann. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di carta quadrettata. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, il titolo. 
_ Sotto si legge, manoscritto a matita, "4 maggio 1945". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.6 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Stazione marittima, consegna materiali maggio '45" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 13 maggio 1945  

   

Date degli allegati:  Venezia, 9-12 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: comunicazione al Comando Piazza, un verbale di 
consegna, elenchi di consistenza. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo contiene documentazione inerente al passaggio di 
consegne del materiale esistente presso l'Ufficio del reparto di Polizia 
portuaria di Venezia all'indomani della liberazione della città dal 
delegato del Comando Piazza, Virginio Pettenò, al Comando della 
Legione territoriale della Regia guardia di finanza, incaricato dal 
Comando Piazza stesso della custodia. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di carta. 
_ Titolo manoscritto a matita e a matita rossa in corsivo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.7 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Distretto" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 5 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: un verbale di constatazione, una comunicazione di 
assegnazione di incarico, relazioni, lettere di trasmissione, elenchi nominativi e di 
consistenza. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo documenta la presa di possesso di caserme e 
magazzini occupati fino ai giorni dell'insurrezione da cessati enti 
militari fascisti da parte di incaricati del Comando Piazza di Venezia, 
le relative operazioni di inventariazione del materiale giacente e, in un 
caso, l'istituzione di una commissione di discriminazione per 
l'assunzione del personale necessario. Si tratta del Distretto militare 
di Venezia e del suo distaccamento di Mestre, consegnato al t.col. 
Tommaso Mazzocchi, dell'ex Comando militare provinciale, affidato al 
magg. Aroldo Saibante, dei magazzini dipendenti dall'ex Presidio 
militare di Venezia e del magazzino militare casermaggio di S. Chiara. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ Copie conformi 
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Consistenza:  cc. 58 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di carta. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa e sottolineato. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, "Distretto militare 
Venezia, personale e materiali alla liberazione". 
 
Documenti. 
_ La suddivisione interna raccoglie copie conformi dei documenti originali contenuti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 020 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 010.8 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Aeroporto" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 21 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, elenchi di consistenza, una comunicazione di 
assegnazione di incarico. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la presa di possesso da parte dell'incaricato 
del capo di Stato maggiore del Comando Piazza di Venezia, il 
maggiore dell'Aeronautica Guglielmo Di Luise dell'aeroporto di S. 
Andrea del Lido, la constatazione dello stato delle attrezzature e degli 
impianti, la presa in consegna e la custodia del materiale giacente, 
nonché la sua inventariazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
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_ Camicia coeva di carta. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ La relazione del magg. Di Luise reca il timbro di registrazione del Comando Piazza 
e l'annotazione, manoscritta a matita rossa, "Aeroporto". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 021 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Giornate insurrezionali, progetto del capo di Stato maggiore, 
decreti, ordini, proclami del Comando Piazza 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 6 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ordini di mobilitazione, ordini di resa, comunicazioni, verbali, 
circolari. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie copie di documenti emessi dal capo di Stato 
maggiore, dal Comando Piazza di Venezia e dal CMRV durante o 
subito dopo il giorno della liberazione della città: si tratta, nella quasi 
totalità dei casi, di documentazione pubblicata da Giovanni Filipponi 
nel volume "L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945" edito da 
Mario Fantoni nel 1948. Tra le carte sono quindi presenti: copie del 
"progetto di massima per la liberazione di Venezia", copie del "verbale 
della seduta del Comando Piazza di Venezia del 6 febbraio 1945", 
tenutasi nella sede dell'Azione cattolica di S. Maria Formosa, in cui si 
assegnarono i vari compiti di governo per il periodo insurrezionale ai 
componenti del Comando; copie dell'ordine di mobilitazione del capo 
di Stato maggiore ai volontari, della circolare di istituzione di un 
servizio di tutela dell'ordine pubblico incaricato, tra le altre cose, di 
eseguire gli arresti di fascisti e tedeschi, copie degli ordini di resa alle 
forze armate fasciste e del "proclama al popolo" che annunciò ai 
veneziani la liberazione della città. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 72 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con il titolo. 
 
Documenti. 
_ Alcune delle copie presenti nell'unità recano l'annotazione, di mano di Giovanni 
Filipponi, "L'originale consegnato 23/3/1946". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 022 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Protocollo di resa con i tedeschi e "Messaggio [del] generale 
Clark ai veneziani" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 14 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: trattati di resa (in copia), una lettera di trasmissione, un 
messaggio di ringraziamento, un foglio di appunti manoscritti, una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie copia di documenti poi pubblicati nel volume 
"L'insurrezione di Venezia (...)": si tratta dei due accordi di resa 
stipulati con le forze di occupazione tedesche il 28 aprile 1945, 
dell'accordo di resa tra il Comando Piazza di Mestre e la 
Platzkommandantur e del messaggio del generale Clark al popolo 
veneziano. E' inoltre presente copia di una relazione delle trattative di 
resa stipulata con le forze armate tedesche di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
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_ Capo di Stato maggiore (Giovanni Filipponi), Foglio di appunti manoscritti 
riguardanti un "colloquio" avuto il 2 maggio 1945 in merito a provvedimenti da 
adottare per i giorni seguenti: disarmo delle formazioni, sfilata del 5 maggio, 
compilazione delle liste di caduti e feriti, personale da assumere negli uffici, ecc. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, "Proclami, accordi 
Venezia e Mestre, 28 aprile 1945". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 023 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Presentazione del CVL di Venezia alle autorità alleate" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera privata, una circolare. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie la lettera del 4 maggio 1945 con cui il colonnello 
Gallina, ufficiale di collegamento del Comando alleato, conferma a 
Giovanni Filipponi il programma della parata delle formazioni CVL 
veneziane del 5 maggio in Piazza S. Marco e la circolare indirizzata 
dal capo di Stato maggiore ai comandanti di sestiere e isola in merito 
alla presentazione delle formazioni e alla consegna delle armi alla fine 
della cerimonia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia di plastica trasparente. 
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Documenti. 
_ Le carte sono tenute insieme da una fascetta di carta con manoscritti il titolo 
riportato e l'elenco dei documenti contenuti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 024 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Ringraziamenti di enti vari: Ministero dell’interno, AGIP, SADE 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 20 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di ringrazimento, comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie comunicazioni e lettere di ringraziamento (in 
copia prevalentemente ma in due casi in originale) inviate al Comando 
Piazza di Venezia dopo la liberazione della città da vari enti, pubblici 
e privati, per il salvataggio di archivi, macchinari, mezzi giacenti a 
Venezia durante le giornate insurrezionali e, viste le circostanze, a 
serio rischio di distruzione. Tra le altre vanno ricordate: la 
comunicazione del Ministero dell'interno - Direzione generale di 
Polizia e quella del capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi al 
presidente della Camera dei deputati nelle quali si riferiscono del 
felice salvataggio delle carte dei rispettivi archivi. Tutti questi 
documenti furono pubblicati poi nel volume "L'insurrezione di Venezia 
26-29 aprile 1945" nella sezione "Documentazione". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con il titolo. 
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_ Sotto l'etichetta si legge, dattiloscritto e sottolineato, "Sestiere di Castello". 
_ Sopra, manoscritto, "Periodo cospirativo". 
 
Documenti. 
_ Come accennato si tratta in prevalenza di copie dattiloscritte di originali non più 
presenti, ad eccezione di due casi per i quali, accanto alla copia, si trova l'originale 
pervenuto: la comunicazione della SADE del 4 maggio 1945 e quella dell'AGIP del 
20 agosto. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 025 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Attività del Comando Piazza successiva alla liberazione 

   

Estremi cronologici:  [Venezia, 5 maggio 1945] [Venezia], 27 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: verbali delle sedute del Comando Piazza, lettere di 
trasmissione, comunicazioni del Comando Piazza, un fonogramma, richieste di vari 
enti, schemi della struttura degli uffici del Comando, lettere di ringraziamento, il 
trattato di resa (in copia) tra Platzkommandantur e Comando Piazza, il messaggio 
del gen. Clark ai veneziani, una bozza del discorso tenuto da Mario Coccon il 5 
maggio, solleciti di riscontro. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le questioni più rilevanti con cui si dovette 
confrontare il Comando Piazza di Venezia subito dopo la liberazione 
della città: attraverso i verbali di alcune delle riunioni tenute dai suoi 
componenti nei mesi di maggio e giugno 1945 si può apprendere, tra 
le altre cose, della costituzione dell'organico del Comando (13 
maggio), delle attribuzioni date ai vari uffici (16 maggio) e 
dell'imbarazzante e scomoda vicenda di Dino Tavella (Ardito), 
ambiguo personaggio fattosi passare per partigiano durante i giorni 
dell'insurrezione; ma poi si ha cognizione anche della decisione di 
procedere con epurazione e riforma del corpo di Polizia e dei 
Carabinieri (verbale del 21 maggio), del problema della destinazione 
dei beni e delle ingenti somme di denaro sequestrate ai tedeschi (7 
giugno), delle discussioni sullo scioglimento del Comando e 
dell'istituzione di un Ufficio stralcio con a capo Giovanni Filipponi (20 
giugno), fino alla prima riunione della Commissione d'inchiesta 
nominata per il controllo dell'opera svolta. L'unità è da ritenersi di 
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particolare importanza per lo studio della struttura e delle dinamiche 
instauratesi tra gli uffici del Comando (e tra i loro capi). 
Le prime carte del fascicolo riguardano questioni varie, non 
necessariamente collegate con i verbali delle sedute: la presentazione 
delle formazioni partigiane il 5 maggio in Piazza S. Marco, l'attività 
dell'Oberzhalmeister Hans Drecksler, gli stipendi del personale del 
Comando. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 86 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ I documenti sono contenuti anche dal modulo "Foglio matricolare caratteristico" in 
bianco; qui è stato manoscritto il titolo a matita rosa. 
 
Documenti. 
_ Molti dei verbali delle sedute sono sottoscritti dai partecipanti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 026 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Riconoscimento dell'attività svolta dal Comando Piazza e da 
singoli patrioti 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 [Venezia], 22 marzo 1949 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di ringraziamento, dichiarazioni, fogli di appunti 
manoscritti, comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione relativa al riconoscimento 
dell'attività partigiana svolta dal Comando Piazza di Venezia da parte 
di comandi superiori (il CMRV) e organi dello Stato beneficiati (il 
Ministero degli interni - Direzione generale di polizia) come anche 
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dell'attività svolta da membri e collaboratori del Comando Piazza 
stesso attestata da dichiarazioni di Giovanni Filipponi rilasciate nei 
primi mesi del 1946 e nel 1949 (ad esempio l'ing. Antonio Zennari, 
informatore della missione comandata da Rossoni e della missione 
alleata Holis-Margot). Alcuni dei riconoscimenti contenuti nella prima 
sottounità sono stati pubblicati nella sezione "Documentazione" del 
volume L'insurrezione di Venezia (...) pubblicato nel 1947 da Fantoni 
- Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 11 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nel fascicolo non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Capo di Stato maggiore, Bozze di ordini di presa in consegna della TELVE. 
_ Giovanni Filipponi, Bozza di dichiarazione attestante la collaborazione con il 
Comando Piazza di Venezia di Tullio Venturi. 
_ Giovanni Filipponi, Fogli di appunti manoscritti in merito a enti militari e non da 
prendere in consegna, cose urgenti da fare per la smobilitazione delle formazioni. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
_ Etichetta apposta recentemente con il titolo manoscritto. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 027 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Documenti diversi: disposizioni del capo di Stato maggiore, 
appunti su uomini e armamenti, ringraziamenti 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 25 aprile 1945 
(in fotocopia) 

Venezia, 9 luglio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: solleciti, comunicazioni, una lettera di ringraziamento, una 
domanda, testi di messaggi e discorsi, una relazione, una lettera di protesta, "lettera 
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agli amici" di Mario Coccon, una proposta di passaggio in s.p.e., fogli con appunti 
manoscritti, messaggi dattiloscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti estremamente vari per tipologia ed 
oggetto: si tratta di un'unità miscellanea. L'unico legame individuabile 
tra le carte è rappresentato dall'insurrezione contro le forze 
nazifasciste, a Venezia ma anche a Padova. Si rimanda quindi alle 
segnalazioni per maggiori informazioni sul contenuto dell'unità. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_"Ordini diversi e nomine" 

   

Consistenza:  cc. 33 

   

Segnalazioni:  I_ Plico "Ordini diversi e nomine" 
_ Venezia, 16 agosto 1945, Stato maggiore Regio esercito - Delegazione trasporti 
militari - Venezia (ten.col. Estrafallaces), Lettera di ringraziamento a Giovanni 
Filipponi per l'opera di recupero di materiali, documenti, fondi. 
_ Milano, 8 agosto 1945, Archivio storico della resistenza partigiana, Domanda di 
consegna della relazione sull'attività del Comando Piazza di Venezia visionata il 
mese appena trascorso. 
_ Venezia, 9 luglio 1946, T.col. Giovanni Filipponi, Comunicazione all'Intendenza di 
Finanza di Venezia degli estremi degli assegni richiesti (totale L. 16.429,40). 
_ Venezia, 2 luglio 1946, Intendenza di finanza di Venezia, Sollecito all'Ufficio 
stralcio del Comando Piazza di un riscontro delle informazioni sugli assegni postali 
richieste dal Comando Legione territoriale dei Carabinieri di Padova - Ufficio stralcio 
ex Milizia speciale. 
_ Venezia, 7 giugno 1946, Intendenza di Finanza di Venezia, Sollecito per l'Ufficio 
stralcio Comando Piazza di comunicazione degli estremi degli assegni postali 
consegnati dall'ex Polizia portuaria all'Ufficio amministrazione e da questo girati 
all'Ufficio finanziario alleato. 
_ Venezia, 14 maggio 1945, Linee triestine per l'oriente Oriens, s.a. di navigazione 
- Sede succursale di armamento di Venezia, Lettera di ringraziamento al ten. De 
Vincolis per il salvataggio dei piroscafi Gradisca e Vulcania. 
_ Venezia, 5 maggio 1945, Mario Coccon, Testo del discorso tenuto dal palco di 
Piazza S. Marco il giorno della sfilata delle formazioni armate. 
_ Roma, 3 maggio 1945, Gen. Mark Clark, Testo del messaggio di congratulazioni 
al popolo di Venezia. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Rappresentanti del CLNRV, CLN - Venezia, Comando 
Piazza, Platzkommandant (Reichel), Trattato di resa delle forze armate tedesche di 
stanza a Venezia ("allegato M" della relazione). 
 
_ CMRV, Rappresentante dei patrioti per l'8^ armata (magg. Magri), "Promemoria" 
sull'organizzazione patriottica: compiti del rappresentante (assegnazione definitiva 
qualifica patriota), compiti dei comandanti di formazione di bande (compilazione 
relazioni attività svolta, ecc). 
_ Comando Piazza di Venezia, "Proposta di passaggio nel ruolo degli ufficiali in 
s.p.e. dell'Arma di Carabinieri del maresciallo maggiore Virginio Sias" attestante 
l'attività cospirativa con il CVL veneziano, nel gruppo dei Carabinieri Azzarita. 
_ Luigi […], Lettera di protesta contro la mollezza dell'epurazione e la presenza 
diffusa di fascisti "nascosti" indirizzata al "Comando dei patrioti Venezia, S. Marco, 
Palazzo Reale" 
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_ [Giovanni Filipponi], Appunti manoscritti a matita nel verso di una "scheda 
personale del volontario" (presumibilmente della Commissione regionale triveneta) 
riguardanti natanti vari (piroscafi). 
_ Mario Coccon, "Lettera inviata agli amici" dal carcere. 
_ Giovanni Filipponi, Foglio di appunti manoscritti riguardanti informazioni sul conto 
di tale Anteo [Scampicchi], presumibilmente un ricercato a piede libero a Venezia. 
_ Messaggi dattiloscritti (fotocopia) riguardanti la situazione dei piroscafi ormeggiati 
al porto di Venezia e i progetti di distruzione dei tedeschi. 
_ [Venezia], 4 maggio 1945, Gallina, Lettera a Giovanni Filipponi in merito al 
programma della cerimonia del 5 maggio a S. Marco e sulla consegna dei certificati. 
_ Padova, 1 maggio 1945, CMRV (Pizzoni), Relazione dei giorni dell'insurrezione a 
Padova con l'ingresso degli alleati a città liberata il 28 aprile alle 23.15. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "Resisto" con molla metallica. 
_ All'esterno è stato apposto, con timbro lineare, "Militaerkommandantur 1004 [...] 
Aussenstelle Venedig Abt. Allg Wirtschaft". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 028 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "L'Oberzahlmeister Hans Drecksler" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 17 maggio 1945 Venezia, 29 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, dichiarazioni, lettere di trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione inerente alla pratica per il 
riconoscimento dell'importante attività informativa svolta da Hans 
Drecksler, ufficiale dell'esercito tedesco nella Platzkommandantur di 
Venezia, a favore dei partigiani veneziani: si tratta di relazioni e 
dichiarazioni rilasciate al Comando alleato da Giorgio Pellegrini, 
contatto del Drecksler in seno al Comando Piazza di Venezia, e dal 
capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 32 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a pennarello. 
_ Timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza di Venezia". 
_ All'interno intestazione dell'Associazione nazionale combattenti e reduci - 
Federazione provinciale di Venezia "Fascicolo Alloggio". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   01 pezzo 029 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. a sss.  unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Attività cospirativa del comparto ferroviario di Venezia 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 gennaio 1945 
(in fotocopia) 

Venezia, 20 febbraio 1946 
(in fotocopia) 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, promemoria, una lettera. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie relazioni e promemoria sull'attività cospirativa dei 
volontari CVL appartenenti alle formazioni partigiane organizzate in 
seno al personale delle ferrovie operanti anche in appoggio alle 
missioni alleate redatte dai rispettivi comandanti: Guido Dall'Agnol, 
Antonio Zennari e Francesco Sacco. Le relazioni si riferiscono alla 
duplice attività svolta: di sabotaggio delle linee, con conseguente 
interruzione del traffico ferroviario, e di trasmissione di informazioni e 
documenti militari agli angloamericani grazie al collegamento con le 
missioni Argo e, in seguito, Hollis Margot. L'unità conserva anche la 
trascrizione di una lettera di Lindoro Rizzi, partigiano ferroviere 
deportato, quindi deceduto nel giugno 1945 per malattia contratta nei 
campi di concentramento tedeschi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni dei documenti contenuti sono fotocopie di documenti presenti in altre unità. 
_ Per l'affinità della documentazione si deve rimandare ai sottofascicoli 
Fil.B.02.010.14 “Ferrovia (Ferrovieri – Matteotti Holis)” e Fil.B.02.010.15 “Gruppo 
collegamenti informazioni di sicurezza (Gruppo Holis - Margot), Gruppo ferrovieri 
Matteotti”. 

 

 

 

Fil.A.02.b.: Relazioni e allegati sull’opera del CVL – Comando Piazza di Venezia 

La sottoserie raduna le 6 unità archivistiche create da Giovanni Filipponi contenenti bozze e 

copie dattiloscritte delle relazioni dell’attività del Comando Piazza che il capo di Stato maggiore 

dovette consegnare ad almeno tre organi sovraordinati prima dello scioglimento anche del facente 

funzioni Ufficio stralcio, subentrato al Comando il 21 giugno 1945. Le relazioni di cui si può trovare 

copia nei fascicoli sono tre: in ordine cronologico la prima, datata 23 maggio 1945 e intitolata 

“Relazione sull'attività svolta circa la preparazione militare delle forze cospiratorie e le azioni di 

guerra dei giorni 27, 28, 29 aprile per la liberazione di Venezia”, è la più breve ed è indirizzata al 

CMRV, la seconda, datata 17 giugno 1945 e intitolata “Relazione concernente l'attività svolta da 

questo Comando”, è indirizzata al Comando militare alleato, la terza, datata 12 luglio 1945 e 

intitolata “Relazione sull'attività cospirativa, informativa, di sabotaggio e dei movimenti 

insurrezionali”, è indirizzata invece alla Commissione provinciale patrioti di Venezia. A queste 

relazioni, presenti in varie copie e perfettamente ricollegabili alla serie prodotta dalla Segreteria del 

capo di Stato maggiore (Fil.B.02), si aggiungono le bozze de “Lotta per la liberazione di Venezia, 

settembre 1943-aprile 1945”, lunga rielaborazione dei fatti della cospirazione e dell’insurrezione in 

seguito pubblicata nel volume L’insurrezione di Venezia (…) nel 1947 con allegati ricchi di dettagli 

tecnici sugli organici, le perdite, il bottino e le operazioni messe a segno dalle formazioni del 

Comando. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità individuata. 
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Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 030 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Il Comitato di liberazione nazionale regionale veneto" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie una relazione dattiloscritta sull'attività svolta dal 
Comitato di liberazione regionale veneto: è presente anche una copia 
a stampa, con una prefazione scritta Giovanni Ponti, presumibilmente 
destinata ad essere pubblicata nel volume L'insurrezione di Venezia 
(...) uscito per Fantoni nel 1947. La parte finale della relazione è 
dedicata in particolare alle modalità di finanziamento del Comitato. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 18 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Comtenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a pennarello. 
_ Timbro del Comando militare italiano della Piazza di Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 031 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Comando Piazza: relazioni dell'attività svolta 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 [Venezia, 12 luglio 1945] 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ordini di servizio, una lettera di trasmissione, circolari, relazioni, 
telegrammi, elenchi di consistenza, un verbale. 

   

Descrizione:  La parte più consistente del fascicolo è costituita da copia di alcune 
delle relazioni sull'attività svolta durante il periodo della cospirazione 
e dell'insurrezione dal Comando Piazza redatte dal gruppo di 
comando, e in particolare da Giovanni Filipponi; si conserva copia 
anche de "Lotta per la liberazione di Venezia, settembre 1943-aprile 
1945" con relativi allegati tecnici e "Attività informativa" e "Atti di 
sabotaggio", ovvero la relazione rimaneggiata e arricchita pubblicata 
da Filipponi nel 1947 per  Mario Fantoni. L'unità raccoglie anche 
documentazione prodotta dal CLNRV e dal Comando Piazza nei 
giorni dell'insurrezione (in copia) acclusi poi nel volume, oltre a 
documenti inerenti al recupero di armi e materiale vario abbandonato 
dalle forze armate nazifasciste a Venezia, al Lido e a Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
"Materiali e armi catturate" 

   

Consistenza:  cc. 236 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo  032 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Comando Piazza di Venezia: relazione del luglio 1945 
con allegati 
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Estremi cronologici:  Venezia, 12 luglio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie la minuta della relazione dell'attività cospirativa e 
insurrezionale svolta dalle formazioni partigiane direttamente o 
indirettamente dipendenti dal Comando Piazza di Venezia: redatta il 
12 luglio 1945, si compone di una parte generale che illustra le 
caratteristiche dell'organizzazione del Comando, la sua struttura, la 
sua evoluzione nei mesi e una cronaca dell'insurrezione e di una 
seconda parte che offre schematicamente dettagli tecnici dei risultati 
conseguiti dal Comando e dai singoli comandi di sestiere e isole. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 76 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
 
Documenti. 
_ Della relazione la prima parte è presente in due copie. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 033 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Comando Piazza Venezia: relazioni dell'Ufficio stralcio, relazioni 
dell’attività militare, di sabotaggio e informativa dettagliata per 

formazioni 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 23 maggio 1945 Venezia, 12 luglio 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni varie, fascette di carta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie copie di quattro diverse relazioni sull'attività 
svolta dal Comando Piazza di Venezia: la prima, in ordine di 
comparizione, è il resoconto intitolato "Lotta per la liberazione di 
Venezia, settembre 1943-aprile 1945", in seguito pubblicato nel 
volume L'insurrezione di Venezia (...) (51 pagine, comprese le sintesi 
delle azioni messe a segno dai singoli comandi di sestiere), la 
seconda relazione è quella redatta il 12 luglio 1945, destinata alla 
Commissione provinciale patrioti, intitolata "Relazione sull'attività 
cospirativa, informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali" 
e provvista degli allegati tecnici sulle azioni svolte dalle formazioni di 
sestiere, il materiale catturato, i prigionieri fatti e le perdite subite; la 
terza è la "Relazione concernente l'attività svolta da questo Comando" 
datata Venezia, 17 giugno 1945 e inviata al Comando militare alleato, 
infine la quarta è la "Relazione sull'attività svolta circa la preparazione 
militare delle forze cospiratorie e le azioni di guerra dei giorni 27, 28, 
29 aprile per la liberazione di Venezia" destinata al CMRV. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 201 + 4 fascette di carta 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nel fascicolo non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Consiglio provinciale dell'economia - Ufficio calzature, Fascette di carta con 
annotazioni su numero di paia di scarpe, tipologia, prezzo e beneficiario. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "SITEA - Venezia". 
_ Titolo manoscritto a matita ormai illeggibile. 
_ Etichetta apposta recentemente recante il titolo riportato. 
_ Le relazioni sono contenute in una camicia di cartoncino rosa con un titolo 
manoscritto a matita: "Relazioni varie". 
 
Documenti. 
_ Alcune copie delle relazioni riportano correzioni e annotazioni manoscritte di 
Giovanni Filipponi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 034 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 024 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Comando Piazza di Venezia: copie di documenti per la relazione 
sull'attività svolta 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 
(copia) 

Udine, 30 maggio 1949 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari, ordini e trattative di resa, comunicazioni, lettere di 
ringraziamento, una cronaca, una carta geografica di Venezia. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene documenti di varia tipologia e oggetto. Tra questi, 
dichiarazioni rilasciate da Giovanni Filipponi a favore di collaboratori 
del CVL veneziano (è il caso del sergente tedesco Karl Schweitzer), 
una breve storia a stampa del CLNRV e copia della documentazione 
poi inserita nel volume L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945 
(...) edito nel 1947 da Mario Fantoni. Per l'elenco dettagliato dei 
documenti presenti si vedano le segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 31 + 1 cartina di Venezia 

   

Segnalazioni:  _ [Giovanni Filipponi], Appunti manoscritti a matita nel verso di una "scheda 
personale del volontario" (Commissione regionale?) riguardanti natanti vari 
(piroscafi). 
_ Luigi […], Lettera di protesta contro la mollezza dell'epurazione e la presenza 
diffusa di fascisti "nascosti" indirizzata al "Comando dei patrioti Venezia, S. Marco, 
Palazzo Reale" 
_ "Il Comitato di liberazione nazionale regionale veneto": sei pagine a stampa con 
una breve storia del CLNRV precedute da una "Prefazione" di Giovanni Ponti (la 
stessa inserita in "L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945…") datata Venezia, 
28 aprile 1947 e un foglio dattiloscritto con il titolo. 
_ Comando Piazza di Venezia, "Proposta di passaggio nel ruolo degli ufficiali in 
s.p.e. dell'Arma di Carabinieri del maresciallo maggiore Virginio Sias" attestante 
l'attività cospirativa con il CVL veneziano, nel gruppo dei Carabinieri Azzarita. 
_ CVL - Venezia, Cronaca della cerimonia del 5 maggio in Piazza S. Marco: sfilata 
delle formazioni partigiane alla presenza delle autorità alleate, discorsi del 
brigadiere generale Stratton, del commissario provinciale per Venezia Col. F.H. 
Cleary, del capitano Coccon; consegna dei certificati Alexander. 
_ Udine, 2 febbraio 1949, Direzione di commissariato militare del V comando militare 
territoriale - Ufficio stralcio, Richiesta a Giovanni Filipponi (presso UNUCI - Venezia) 
informazioni in merito al prelievo da parte del Partito comunista italiano - Sestiere di 
Cannaregio e dell'Ufficio provinciale di assistenza della Prefettura di materiale di 
vestiario della ditta Bigarello & Lavoradori. 
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_ Roma, 15 gennaio 1946, Presidenza del Consiglio dei ministri (Arpesani), Lettera 
di ringraziamento a Giovanni Filipponi per le operazioni di recupero e conservazione 
del materiale dell'ex Ministero della cultura popolare a Venezia. 
_ 15 ottobre 1945, Venezia, Giovanni Filipponi, Dichiarazione a favore del sergente 
Karl Schweitzer, del distaccamento delle SS tedesche in servizio presso le carcere 
di S. Maria Maggiore, il quale facilitò Darvinia Claren, del CVL - S. Croce, nei compiti 
di assistenza ai detenuti assegnatile. 
_ Venezia, 20 agosto 1945, AGIP - Raffineria di Venezia, Lettera di ringraziamento 
al Comando Piazza per il salvataggio dei materiali di proprietà della società. 
_ Trieste, 26 giugno 1945, Italia - Società anonima di navigazione, Lettera di 
ringraziamento al Comando militare della Piazza di Venezia per il salvataggio della 
motonave "Vulcania". 
_ Venezia, 5 maggio 1945, Capo di Stato maggiore t.col. Giovanni Filipponi, 
Comunicazione al presidente della Camera dei deputati di Roma in merito al 
salvataggio degli atti conservati negli uffici veneziani della Camera. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, SADE, Comunicazione al Comando Piazza di Venezia 
del buon esito della difesa della sottostazione di trasformazione di Mestre-Barche. 
_ Venezia, 2 maggio 1945, Ministero dell'interno - Direzione generale di Polizia (Ciro 
Verdiani), Comunicazione al comandante militare della Piazza di Venezia della 
felice conclusione delle operazioni di recupero degli archivi e del materiale della 
Direzione generale di Polizia a suo tempo fatti trasferire da Roma al Nord Italia e a 
Venezia conservati a Palazzo Labia, all'Abbazia di S. Gregorio, a Dorsoduro. 
_ Venezia, 1 maggio 1945, S.a. Istria - Cantiere navale, Dichiarazione, per il CLN - 
Castello, in merito all'attività di sabotaggio delle commesse assegnate dal Comando 
Marina tedesca di Trieste. 
_ Venezia, 30 aprile 1945, Capo di Stato maggiore t.col. Giovanni Filipponi, 
Comunicazione al capitano Carlo Buttaro di incarico di presa in consegna dei locali 
dell'ex Ministero della cultura popolare con sede a Palazzo Volpi. 
_ Venezia, 29 aprile 1945, Ministero degli affari esteri - Ufficio di Venezia, 
Comunicazione al Comando Piazza di Venezia della presa di possesso degli uffici 
degli uffici veneziani del Ministero degli esteri repubblicano. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Comando Piazza di Venezia (capo di Stato maggiore), 
Circolare a tutti i comandi di sestiere "Compiti ed istruzioni ai volontari della libertà 
per il periodo di insurrezione nazionale per la liberazione" con tre allegati. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Comando Piazza di Venezia (capo di Stato maggiore), 
Circolare ai comandanti di sestiere e altri in merito alla "tutela ordine pubblico". 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Comando Piazza di Venezia (capo di Stato maggiore), 
Circolare a tutti i comandi di sestiere "Compiti ed istruzioni ai volontari della libertà 
per il periodo di insurrezione nazionale per la liberazione" con tre allegati. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, CVL - Comando militare della Piazza di Venezia, Ordini 
alle forze armate fasciste (GNR, Brigate nere e qualsiasi altra) già arrese. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Comando Piazza di Venezia (Italo Cannella e Luigi 
Oselladore), Platzkommandant (Hammer), Trattato di resa delle forze armate 
tedesche di stanza a Venezia. 
_ Carpenedo di Mestre, 28 aprile 1945, CLN - Mestre (Etelredo Agusson), 
Platzkommandant (capitano Von Slupzki), Trattato di resa delle forze armate 
tedesche di stanza a Mestre. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ I documenti, in copia, poi inseriti nel volume L'insurrezione di Venezia (…) sono 
numerati, a mano e a matita: 91-111. 
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Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 035 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Relazioni, attività del Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 18 maggio 1945 Venezia, 12 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi nominativi degli organici delle formazioni, relazioni (in 
bozza e copia), lettere di ringraziamento, comunicazioni, un sollecito, richieste, una 
circolare (stralcio), una dichiarazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie nei primi plichi, in varie copie, le bozze di alcune 
sezioni del volume L'insurrezione di Venezia (…) edito da Mario 
Fantoni nel 1947; in particolare si tratta di: "Quadri, organico, perdite, 
materiali catturati", "Sintesi dell'attività svolta dai singoli reparti del 
CVL dipendenti dal Comando Piazza Venezia nei giorni 
dell'insurrezione", "Atti di sabotaggio" e "Attività informativa". Nel plico 
IV invece si trova copia della "Relazione sull'attività cospirativa, 
informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali" redatta 
dall'Ufficio stralcio del Comando Piazza per la Commissione 
provinciale patrioti il 12 luglio 1945; ad essa sono uniti gli allegati 
riportanti, schematicamente, l'attività svolta dai singoli reparti del CVL 
veneziano così come la forza effettiva, il materiale catturati, gli scontri 
sostenuti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Allegati" 
II_ "Relazione del comandante Mario Coccon" 
III_ "Documentazione": bozze di relazione 
IV_ "Relazioni, Comando militare Piazza di Venezia" 

   

Consistenza:  cc. 281 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
_ Sopra si legge, apposto con timbro lineare, "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
_ Sotto, recentemente, è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, "Relazioni 
Comando Piazza, Relazioni su attività cospirativa, informativa e sabotaggio anche 
per quartiere, relazione di Coccon". 
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_ Il plico IV è contenuta da una camicia con titolo manoscritto a penna in corsivo e 
una numerazione apposta a matita blu: "5 - B" 
 
Documenti. 
_ Il plico III riporta il titolo "Documentazione", tuttavia non contiene i documenti poi 
pubblicati in questa sezione del volume L'insurrezione di Venezia (...), bensì bozze 
delle pagine 59-92, ovvero delle sezioni "Quadri, organico, perdite, materiali 
catturati", "Sintesi dell'attività svolta dai singoli reparti del CVL dipendenti dal 
Comando Piazza Venezia nei giorni dell'insurrezione" e "Atti di sabotaggio". 
_ Nelle bozze contenute nel plico III si possono trovare annotazioni 
sull'impostazione tipografica. 
_ Parte dei documenti del plico IV presenta la numerazione "5 - B..." 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 036 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 026 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Relazioni del Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene relazioni, con relativi allegati, dell'attività svolta 
dal Comando Piazza di Venezia e formazioni dipendenti durante la 
cospirazione e l'insurrezione per la liberazione della città. Si tratta di 
due relazioni che tra loro stabiliscono molti punti di contatto e 
interferenze, di queste la prima, poi pubblicata nel volume 
L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945, L'opera del Comando 
Piazza del Corpo volontari della libertà, Relazioni e documenti e 
intitolata "Lotta per la liberazione di Venezia, settembre 1943-aprile 
1945", offre un excursus più approfondito sulla storia della 
cospirazione veneziana ed è seguita da due allegati di natura 
spiccatamente tecnica sugli atti di sabotaggio e l'attività informativa 
svolti dalle formazioni dipendenti dal Comando; la seconda invece, 
redatta dall'Ufficio stralcio del Comando Piazza il 12 luglio 1945, si 
caratterizza per uno stile più asciutto e conciso soffermandosi 
maggiormente, anch'essa con i suoi allegati, sull'organizzazione e 
sugli effettivi del Comando Piazza. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ Allegati A e B 
II_ Lotta per la liberazione di Venezia, relazione tecnica 
III_ Relazione sull'attività cospiratoria, militare, informativa, di sabotaggio e dei 
movimenti insurrezionali 

   

Consistenza:  cc. 137 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con il titolo manoscritto a penna. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 037 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. b sss.  unità 027 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Allegati alle relazioni del Comando Piazza 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 [Venezia, 28 aprile 1947] 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una "prefazione" di Giovanni Ponti, foglietti con appunti 
manoscritti, relazioni, "promemoria", lettere di ringraziamento (in copie conformi). 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie gli "allegati" A e B (atti di sabotaggio e attività 
informativa) alla relazione di quanto svolto dal Comando Piazza di 
Venezia nell'arco di tutti i mesi della cospirazione redatta da Giovanni 
Filipponi e poi pubblicata, nel 1947, nel volume L'insurrezione di 
Venezia 26-29 aprile 1945, L'opera del Comando Piazza del Corpo 
volontari della libertà, Relazioni e documenti. Si può trovare anche 
copia dei ringraziamenti rivolti dal Comando alleato a Guido Battistello 
e ad Armando Leva per l'opera di collaborazione svolta. Precede i due 
allegati una copia dattiloscritta della "Prefazione" di Giovanni Ponti 
nella pubblicazione aggiunta al principio. Segue documentazione 
diversa che si segnala. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ Allegato "A" 
II_ Allegato "B" 

   

Consistenza:  cc. 53 

   

Segnalazioni:  _ Relazione sull'attività del Comando Piazza di Venezia, pagg. 55-67: sintesi 
dell'attività svolta dalla Brigata Biancotto, dalle formazioni della Giudecca, dalla 
formazione del Lido, dalla formazione di Murano, dal Gruppo Chiarelli. 
_ CLN - Comando Piazza di Venezia, "Verbale sulla seduta tenutasi oggi 13 maggio 
1945": delibera sulla composizione del Comando e compiti assegnati. 
_ Venezia, 30 aprile 1945, Aldo Ratto, Bozze di lettere e comunicazioni varie. 
_ [Giovanni Filipponi], Foglietto di appunti manoscritti non meglio identificabili. 
_ Venezia, 3 maggio 1945, Comando CVL - S. Croce (Carlo Drudi), Comunicazione 
in merito al col. Giannaroli Lamberto, ufficiale del Genio navale sottrattosi alla leva 
repubblicana. 
_ Venezia, 2 maggio 1945, CVL - Brigata Martiri del Piave - Comando, 
Comunicazione al col. Filipponi del fermo di due militari della X^ MAS. 
_ CLN - CVL - Comando militare della Piazza di Venezia, "Attribuzioni del Comando 
Piazza" per le operazioni di smobilitazione delle formazioni partigiane e assistenza 
ai volontari del CVL. 
 
II_ "A" 
_ [Giovanni Filipponi], "Allegato A (…) Atti di sabotaggio compiuti da reparti 
dipendenti dal Comando Piazza di Venezia nel periodo clandestino" poi pubblicato, 
con qualche lievissima modifica, in L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945, 
L'opera del Comando Piazza del Corpo volontari della libertà, Relazioni e 
documenti, Mario Fantoni - Venezia. 
_ Porto Marghera, 24 luglio 1945, Relazione del sabotaggio compiuto a danno delle 
caldaie della raffineria AGIP di Porto Marghera nel maggio 1944. 
_ Certosa (Venezia), 2 agosto 1945, "Controllo peso cariche di lancio da 65/64": 
relazione tecnica delle variazioni apportate alle cariche prodotte dallo stabilimento 
di fabbricazione di munizioni della Certosa. 
_ 11 agosto 1945, Relazione sul "confezionamento cariche dal 1° gennaio 1944 al 
31 dicembre 1944" probabilmente redatta dal capomeccanico Lodovico Vignolo. 
_ 11 agosto 1945, Relazione sul "confezionamento cariche dal 1° gennaio 1944 a 
tutto 27 aprile 1945" probabilmente redatta dal capomeccanico Lodovico Vignolo. 
 
III_ "B" 
_ [Giovanni Filipponi], "Allegato B (…) Attività informativa svolta per conto del 
Comando Piazza di Venezia nel periodo clandestino" poi pubblicato, rimaneggiato, 
in "L'insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945, L'opera del Comando Piazza del 
Corpo volontari della libertà, Relazioni e documenti", Mario Fantoni - Venezia. In 
allegato: 
_ "Allegato N. B/2" con copia conforme de: lettera di ringraziamento (in inglese) a 
Guido Battistello per il contributo offerto alla liberazione dell'Italia del 18 maggio 
1945, Headquarters 2677th Regiment OSS (Vincent Lossowski, Captain AUS). 
_ "Allegato N. B/1" con copia conforme de: lettera di ringraziamento (in inglese) a 
Armando Leva per il contributo offerto alla liberazione dell'Italia inviata da L. De 
Gaston, viceconsole britannico a Lugano. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di cartoncino marca "Raccoglitore Velox" con fermi metallici. 
_ All'esterno apposto, con timbro lineare, "Militaerkommandantur Padua, Das 
Wirtschaftskommando, Aussenstelle Venedig". 
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Fil.A.02.c.: Sottoserie Riconoscimento e revisione dell’attività svolta da militari e partigiani             

La sottoserie Riconoscimento e revisione dell’attività svolta da militari e partigiani si ricollega, in 

parte, all’unità Fil.A.01.006 Dichiarazioni e rapporti per militari della serie precedente a questa: 

anche in questa sottoserie infatti sono presenti unità che raccolgono dichiarazioni rilasciate da 

Giovanni Filipponi a favore di volontari della libertà in attesa, o nella speranza, di ricevere il 

riconoscimento dei meriti partigiani conseguiti sul campo di battaglia dalle varie commissioni di 

volta in volta nominate per questa specifica funzione, ma nel caso di Fil.A.01.006 i beneficiari sono 

esclusivamente militari delle varie armi del Regio esercito, inoltre non sempre si tratta di 

dichiarazioni inerenti all’attività partigiana, ma più in generale della compilazione di rapporti da 

sottoporre alle commissioni militari interne per la discriminazione degli elementi compromessi con 

il passato regime fascista. La sottoserie che qui si presenta invece riguarda specificamente i 

volontari della libertà regolarmente “iscritti” negli organici del Comando Piazza di Venezia: non 

sono presenti solo dichiarazioni, si possono trovare anche relazioni di personalità eminenti del CVL 

veneziano (ad esempio del comandante Arcangeli) e moduli compilati per la richiesta di 

riconoscimento delle qualifiche partigiane o per l’equiparazione con i gradi delle gerarchie ufficiali 

dell’esercito dei gradi ricoperti, in veste di volontario CVL, durante la cospirazione e l’insurrezione. 

In alcuni fascicoli (Fil.A.02.c.037, 038) si trovano raccolte le tabelle, di grande formato, prodotte 

dalla Commissione regionale triveneta di Padova43 riportanti i primi risultati dei lavori per il 

riconoscimento dei meriti partigiani (i primi fogli sono datati luglio 1946), mentre il fascicolo 

Fil.A.02.c.040 “Formazioni partigiane” è costituito da una serie di minuziosissimi prospetti, redatti 

da Giovanni Filipponi, che mettono in relazione i riconoscimenti della Commissione regionale con 

le date di ingresso nelle formazioni dipendenti dal Comando Piazza dei volontari riconosciuti. 

La sottoserie è composta da 13 sottounità per un arco temporale che si estende dal 5 dicembre 

1943 al 4 luglio 1950. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità individuata. 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 038 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 028 

   

                                                           
43 Si tratta della Commissione regionale istituita con Decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n° 518. 



80 
 

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Dichiarazioni di attività partigiana (I) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 24 luglio 1945 Venezia, 5 novembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande di riconoscimento dello svolgimento di attività 
insurrezionale; è presente anche una foto formato tessera. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene domande di riconoscimento dello svolgimento di 
attività insurrezionale inviate al Comando Piazza (alcune 
personalmente al colonnello Filipponi) da parte di partecipanti della 
Resistenza veneziana rimasti esclusi dalle liste dei patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 + 1 fototessera 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 039 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 029 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Dichiarazioni di attività partigiana (II) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 27 febbraio 1947 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un estratto di atto di morte, dichiarazioni, comunicazioni, lettere 
di trasmissione, una lettera di ringraziamento, domande, segnalazioni, un esposto 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta l'attività del Comando Piazza di Venezia e del 
suo Ufficio stralcio per il disbrigo delle pratiche di riconoscimento delle 
qualifiche partigiane previsti dalla legge. Sono quindi le dichiarazioni i 
documenti numericamente più presenti, rilasciate dai comandanti le 
formazioni a favore dei volontari in possesso dei requisiti. Tra gli altri 
è possibile citare Hans Drecksler, l'ufficiale tedesco impiegato nella 
Platzkommandantur collaboratore del CVL e Guido Simonetti, 
impiegato presso il Distretto militare di Venezia in Mestre. Da 
segnalare la pratica relativa ad Angelo Pellizzari, volontario 
diciannovenne ucciso per errore da altri partigiani e le schede per il 
riconoscimento della qualifica gerarchica partigiana di Biancaspina 
Bellini, Giovanni Tonetti, Leonardo Cotugno, Giorgio Trevisan. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 80 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 040 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 030 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Dichiarazioni a favore di patrioti 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 26 marzo 1946 [Venezia], 22 marzo 1949 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, fogli di appunti manoscritti, una lettera di 
trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta parte dell'attività di appoggio agli ex partigiani 
svolta da Giovanni Filipponi all'indomani della liberazione di Venezia: 
per alcuni anni il tenente colonnello, in quanto ex capo di Stato 
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maggiore del Comando Piazza, dovette rilasciare dichiarazioni 
attestanti la partecipazione dei volontari ai suoi ordini durante la 
cospirazione e l'insurrezione; l'unità presente ne dà testimonianza. 
Tra le dichiarazioni si possono citare quelle a favore del capitano 
Giuseppe Maria Pannilini, compagno di Resistenza di Filipponi sin dal 
settembre 1943, di Graziella Bellini, che assistette il partigiano 
Brunello Rutoli in punto di morte, del capitano Riccardo Novelli, 
infiltrato nel corpo dei paracadutisti delle forze armate repubblicane 
ed importante informatore per il CVL operante nella zona di Dolo (Ve), 
e dell'ing. Antonio Zennari. Non si può non citare la dichiarazione 
sull'attività partigiana di Dino Tavella (Ardito), arrestato, secondo 
quanto si scrive, nel dicembre 1944 e rilasciato da S. Maria Maggiore 
il 25 aprile 1945.   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Giovanni Filipponi, Fogli con appunti manoscritti in merito alla redazione di alcuni 
documenti emessi dal CLN e dal Comando Piazza di Venezia durante l'insurrezione. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno si legge il titolo “Corrispondenza in visione al cap. Coccon”. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 041 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 031 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Relazioni di attività partigiana (comandante Arcangeli, 
Battaglione azzurro, Gruppo Thomas) 

   

Estremi cronologici:  S. Donà di Piave (Ve), 6 maggio 
1945 

Venezia, 29 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, una lettera di trasmissione, una carta geografica. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le relazioni sull'attività clandestina svolta da 
alcuni degli ufficiali delle forze armate italiane che lavorarono per il 
Comando Piazza di Venezia, o svolsero comunque attività partigiana 
(Alessandro Arcangeli e, più succintamente, Tommaso Mazzocchi, lo 
stesso Giovanni Filipponi, Italo Cannella, Giuseppe Maria Pannilini, 
Candido Armellini, Aroldo Saibante, Folco Jappelli), così come di 
alcune formazioni partigiane: il Gruppo Thomas (comandato da 
Tommaso Mazzocchi) e il Battaglione azzurro, non dipendente dal 
Comando di Venezia, ma con esso collegato ed operante nel Veneto 
orientale, presso S. Donà di Piave. Delle relazioni del primo gruppo si 
deve menzionare quella inviata dal capitano di vascello Alessandro 
Arcangeli al colonnello Filipponi: qui si riferisce degli albori della 
resistenza veneziana e della sua prima generazione di partigiani 
(militari sbandati soprattutto come Arcangeli e il generale Armellini) 
che operò prima dell'arrivo del futuro capo di Stato maggiore e, più in 
generale, prima dell'affermarsi dell'organico e della struttura del 
Comando Piazza che guidò, il 28 aprile, l'insurrezione della città. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Relazioni varie (Comandante Arcangeli Alessandro, colonnello Mazzocchi 
Tommaso, colonnello Finanza Del Chicca, Capuzzo Angelo)" 

   

Consistenza:  cc. 31 + una relazione rilegata a libro di 11 carte + 1 carta geografica 
su foglio lucido 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia di cartoncino nuova. 
_ Il plico è contenuto dal modulo "Foglio matricolare caratteristico" in bianco; il titolo 
è manoscritto a matita rosa, blu, verde. 
 
Documenti. 
_ La relazione di Alessandro Arcangeli reca, sul frontespizio, questa dedica a 
Giovanni Filipponi: "Questa relazione dice di un'intensa operosità che, con identità 
di scopi, ha guidato la nostra azioni e che ha dato origine alla nostra buona 
amicizia". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 042 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 032 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Documenti diversi: dichiarazioni di Giovanni Filipponi capo di 
Stato maggiore e presidente UNUCI 

   

Estremi cronologici:  20 giugno 1944 [Venezia], 4 luglio 1950 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, comunicazioni, una fotografia, un foglio di famiglia, 
dichiarazioni, rapporti informativi, permessi di circolazione, bozze di lettere personali 
e di discorsi, relazioni, fogli con appunti manoscritti, lettere d trasmissione, un 
esposto, un ordine di cattura, una circolare, ritagli e copie di giornali. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie materiale piuttosto eterogeneo per natura e 
oggetti trattati, unico elemento comune è, naturalmente, Giovanni 
Filipponi che nelle carte contenute figura come produttore, 
destinatario o come persona coinvolta nel fatto documentato. 
Rilevante, tra i documenti, il nucleo costituito dai rapporti informativi e 
dalle dichiarazioni rilasciate dal tenente colonnello, all'epoca 
presidente della sezione veneziana dell'UNUCI, sul conto di ex allievi 
dell'Accademia ed ex partigiani già alle sue dipendenze. Per il resto si 
rimanda alle segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 86 + 1 fotografia + 3 copie e ritagli di giornali quotidiani   

   

Segnalazioni:  _ CMRV, Proposta di ricompensa al valor militare per il ten. pilota Angelo 
Agostinetto. 
10 ottobre 1946, Comando alleato (Myrtle Quinn), Dichiarazione attestante la 
collaborazione di Angelo Agostinetto con l'organizzazione 
Ceggia (Ve), 28 agosto 1947, Vittorio Barbieri, Dichiarazione attestante la 
collaborazione di Angelo Agostinetto con la missione alleata Nelson. 
_ Giovanni Filipponi, Bozze di discorsi, delle quali una su carta intestata UNUCI - 
Venezia. 
_ Esposto anonimo contro le modifiche allo statuto dell'Associazione nazionale 
famiglie caduti Aeronautica e mutilati del volo. 
_ Giovanni Filipponi, Foglietto con appunto manoscritto in merito al partigiano 
caduto Massimiliano Forte. 
_ Francesco Semi, Richiesta a Zucchi (Giovanni Filipponi) di informazioni 
sull'arresto di Astorre Maracchi, istriano, agli arresti perché arruolato a forza tra le 
SS del Landschutz. In allegato: 
_ "Posizione di Maracchi Astorre (…) nato a Prenzo (Pola) il 10/7/1922": relazione 
sulle vicende che lo portarono ad arruolarsi nel Landschutz e sulla sua attuale 
posizione giuridica. 
_ "Foglio notizie per la liquidazione degli assegni arretrati agli ufficiali e sottufficiali 
recuperati per il periodo 8/9/43-30/4/45". 
_ Fotografia, presumibilmente degli anni '40, raffigurante un uomo in abiti borghesi 
e un capitano dell'Aeronautica militare; nel verso appunti contabili. 
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_ [post 21 giugno 1945], Comunicazione al col. Filipponi in merito a Domenico Alfi, 
definito quale "uno dei più quotati informatori delle SS tedesche", in contatto con 
Rubsch, capo delle SS di Venezia. In allegato: 
Comune di Venezia - Registro di popolazione, Foglio di famiglia di Domenico Alfi. 
_ [Venezia], 4 luglio 1950, T.col. Giovanni FIlipponi, Comunicazione al comandante 
del Distretto militare di Venezia in merito al desiderio espresso dal capitano Duca 
Lo Prieno di essere richiamato in servizio temporaneo. 
_ Venezia, 27 giugno 1950, Distretto militare di Venezia - Ufficio comando, Lettera 
di trasmissione per il ten.col. Giovanni Filipponi (UNUCI) della circolare del V 
comando militare territoriale - Ufficio personale di Padova. In allegato: 
Padova, 21 giugno 1950, V comando militare territoriale - Ufficio personale, 
Circolare in merito al richiamo in servizio temporaneo di ufficiali di alcune armi. 
_ 29 marzo 1950, copia de "L'Unità" (edizione per il Veneto): evidenziato a matita 
rossa l'articolo "Dimissionario il presidente della 'Reduci' di Venezia" (Augusto 
Bellini). 
29 marzo 1950, copia de "Il Gazzettino": evidenziato a matita rossa il paragrafo 
dedicato alle dimissioni rassegnate dal presidente della Federazione provinciale 
combattenti e reduci di Venezia Augusto Bellini all'interno dell'articolo "Ulteriori 
sviluppi della situazione alla Breda". 
_ Venezia, 27 marzo 1950, Legione territoriale dei Carabinieri di Padova - 
Compagnia di Venezia, Richiesta al col. Filipponi di delucidazioni in merito 
all'omicidio del segretario comunale di Campolongo Maggiore Federico Ferrara da 
parte di Pulichino Paolo e Biundo Libero avvenuto il 1° maggio 1945. 
Venezia, 30 marzo 1950 Ten.col. Giovanni Filipponi, Comunicazione al Comando 
Compagnia Carabinieri sull'estraneità del Comando Piazza all'omicidio del 
segretario comunale di Campolongo Maggiore. 
_ [Venezia], 27 febbraio 1950, Ten.col della riserva Giovanni Filipponi, Lettera di 
trasmissione al Comando Presidio militare di Venezia di una dichiarazione a favore 
del magg. Walter Assanti. In allegato: 
Venezia, 27 febbraio 1950, Ten.col. della riserva Giovanni Filipponi, Dichiarazione 
a favore del magg. Walter Assanti. 
Visco (Ud), 21 febbraio 1950, Magg. Walter Assanti, Lettera al col. Giovanni 
Filipponi con richiesta di redazione di un rapporto informativo a suo favore per la 
promozione a tenente colonnello. 
_ Venezia, 24 giugno 1949, Comando Distretto militare di Venezia - Ufficio 
reclutamento - Sezione matricola ufficiali, Lettera di trasmissione al ten.col. 
Giovanni Filipponi (UNUCI - Venezia) della richiesta del Comando del 59° 
reggimento fanteria Mantova. 
_ Palmanova, 8 giugno 1949, Comando 59° reggimento fanteria Mantova, Richiesta 
di redazione di un rapporto personale sul conto del s.ten. Walter Assanti per 
ricostruzione del libretto personale. 
_ Venezia, 16 ottobre 1948, Ten.col. Giovanni Filipponi, "Rapporto personale del 
tenente in s.p.e. di fanteria Gori Ferruccio per il periodo 10 ottobre 1942-8 settembre 
1943". 
Firenze, 8 ottobre [1948], Comando 78° reggimento fanteria Toscana, Richiesta al 
ten.col. Giovanni Filipponi di revisione del rapporto sul conto del capitano Gori 
Ferruccio. 
_ Venezia, agosto 1948, Giovanni Filipponi, Dichiarazione a favore di Donato Di 
Castri, tenente di fanteria, reduce del fronte balcanico, per la sua reintegrazione 
nelle file dell'Esercito. 
_ Venezia, 26 luglio 1948, T.col. Giovanni Filipponi, Comunicazione (sollecito) alla 
Commissione regionale triveneta per il riconoscimento delle qualifiche partigiane in 
merito all'esame delle domande presentate dal Gruppo Guardia di finanza ancora 
in sospeso dal 24 luglio 1946. 
_ Roma, 7 luglio 1948, […], Comunicazione a Giovanni Filipponi (UNUCI) in merito 
ad una pratica di avanzamento di grado in sospeso. 
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_ 8 giugno 1948, [Giovanni Filipponi], Dichiarazione a favore del s.ten. Mario Luison, 
rientrato dalla prigionia in Germania per darsi poi alla macchia entrando in contatto 
con partigiani della zona di Treporti. 
_ Roma, 21 maggio 1948, Ministero della difesa - Esercito - Commissione 
valutazione tenenti colonnelli e maggiori - Roma (col. Giovanni Pacinotti), Richiesta 
al ten.col. Giovanni Filipponi di informazioni circa l'attività svolta a Modena quale 
collaboratore delle forze armate nazifasciste da parte del ten.col. di artiglieria 
Costantino Rossi. 
_ Venezia, 12 maggio 1948, T.col. Giovanni Filipponi, Dichiarazione a favore del 
patriota Perulli Elidio, riconosciuto tale dalla Commissione regionale triveneta nella 
seduta del 26 luglio e appartenente al Gruppo montagna. 
_ Venezia, 6 febbraio 1948, Guido Dall'Agnol, Francesco Semi, Giovanni Filipponi, 
Celeste Bastianetto, "Rapposrto informativo" sull'attività svolta quale partigiano da 
parte di Angelo Agostinetto, tenente pilota di complemento. 
_ 27 settembre 1947, Lettera di trasmissione per il Comando del Distretto militare 
di Venezia di fogli non meglio specificati. 
_ 23 gennaio 1947, Giovanni Filipponi, Bozza di lettera "personale". 
_ 19 dicembre 1946, Giovanni Filipponi, Bozza di lettera "personale". 
_ 11 dicembre 1946, Giovanni Filipponi, Bozza di lettera "personale". 
_ Venezia, 16 marzo 1946, […], "Rapporto informativo sull'attività militare prestata 
dall'ing. Antonio Zennari col Gruppo Peretti del CVL (Venezia)". 
_ Genova, 25 settembre 1945, S.ten. Michielini, Lettera per Giovanni Filipponi; 
Richiesta di redazione di un rapporto informativo per avanzamento di grado a 
tenente. 
_ Modena, 25 agosto 1945, Ten. Giuseppe Maria Pannilini, "Richiesta risarcimento 
danni" alla Regia intendenza di finanza di Modena per i beni di proprietà presenti 
negli alloggi del Palazzo della Regia accademia militare di Modena sottratti dopo l'8 
settembre 1943. 
Giovanni Filipponi, Foglio di appunti manoscritti con elenco di consistenza di 
contanti, beni di vestiario ed effetti personali di proprietà del ten. Giuseppe Maria 
Pannilini presenti negli alloggi del Palazzo della Regia accademia militare di 
Modena all'8 settembre. 
_ Modena, 25 agosto 1945, Elisa Ascoli ved. Duca, "Richiesta risarcimento danni" 
alla Regia intendenza di finanza di Modena per i beni di proprietà presenti negli 
alloggi del Palazzo della Regia accademia militare di Modena sottratti dopo l'8 
settembre 1943. 
_ Venezia, 28 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, 
Comunicazione al comandante Compagnia Carabinieri della possibile presenza tra 
le barene della laguna di fascisti sfuggiti all'arresto e dell'incarico delle ricerche dato 
ai volontari Bruno De Biasi e Antonio Gallo. 
Venezia, 28 maggio 1945, Capo di Stato maggiore, Permesso di porto d'armi per il 
volontario Bruno De Biasi. 
Venezia, 28 maggio 1945, Capo di Stato maggiore, Permesso di porto d'armi per il 
volontario Antonio Gallo. 
Venezia, 25 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, Permesso di 
circolazione in barca per pesca e caccia per Antonio Gallo, valido dal 25 maggio al 
5 giugno, ritirato il 30 maggio 1945. 
Venezia, 25 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, Permesso di 
circolazione in barca per pesca e caccia per Antonio Gallo, valido dal 25 maggio al 
5 giugno. 
Venezia, 25 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, Permesso di 
circolazione in barca per pesca e caccia per Bruno De Biasi, valido dal 25 maggio 
al 5 giugno, ritirato l'1 giugno 1945. 
Venezia, 25 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, Permesso di 
circolazione in barca per pesca e caccia per Bruno De Biasi, valido dal 25 maggio 
al 5 giugno. 
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_ Venezia, 1 luglio 1945, Ritaglio da "Il Giornale delle Venezia": evidenziato a matita 
rossa una lettera di risposta scritta da Giovanni Filipponi intitolata "La polemica sulle 
divise". 
_ Venezia, 17 gennaio 1945 XXIII, Tribunale speciale per la difesa dello Stato - 
Sezione di Venezia, Ordine di cattura (fotografia) per Angelo Agostinetto. 
_ 20 giugno 1944, [Giovanni] Filipponi, Lettera a Folco Jappelli in merito all'acquisto 
da farsi concordato verbalmente per L. 120 mila. 
Capitano Folco Jappelli, Dichiarazione in merito ai rapporti avuti, a partire dal giugno 
1944, con il capitano di cavalleria e doppiogiochista Gastone De Larderel, alla 
denuncia per sottrazione di denaro, in seguito messo a disposizione dell'Esecutivo 
militare veneziano d'accordo con Giovanni Filipponi; Richiesta al Commissario 
regionale alla giustizia di Venezia di proscioglimento da ogni pendenza di tipo 
giudiziario. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Le carte erano raccolte in un raccoglitore di cartone. 
 
Documenti. 
_ Due documenti (del 17 gennaio 1945 e del 10 ottobre 1946) sono presenti sotto 
forma di riproduzioni fotografiche. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   02 pezzo 043 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 033 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Relazioni, dichiarazioni e certificati di svolgimento di attività 
partigiana 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 Venezia, 12 ottobre 1949 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una richiesta, un certificato di apprezzamento, disposizioni, 
circolari, una comunicazione, dichiarazioni, un rapporto, relazioni, un curriculum 
vitae, un promemoria, una lettera di sfratto. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione varia inerente al riconoscimento 
dell'attività partigiana svolta da volontari dipendenti dal Comando 
Piazza di Venezia: si tratta soprattutto di relazioni e dichiarazioni di 
svolgimento di attività partigiana rilasciate dagli stessi interessati o dai 
comandanti le formazioni armate coinvolte, compreso Giovanni 
Filipponi. Ad esempio si possono trovare dichiarazioni del 
comandante Alessandro Arcangeli a favore di Luigi Oselladore, di 
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Mario Coccon a favore di Leonardo Cotugno, volontario operante 
presso le Carceri giudiziarie, o di Giovanni Filipponi a favore della 
staffetta Rosino Bressan, arrestato e torturato. E' presente inoltre un 
rapporto su quanto svolto di Eugenio Montesi capo del Gabinetto di 
Prefettura e collaboratore dei partigiani durante la cospirazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ Dichiarazioni e relazioni a favore di partecipanti alla Resistenza. 

   

Consistenza:  cc. 59 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ Eugenio Gatto, Curriculum vitae non datato ma presumibilmente posteriore al 
1970. 
_ Roma, 18 maggio 1945, Colonel B. Russel, "Certificato di apprezzamento" per 
Gennaro Civitarese con la seguente motivazione: "per il suo disinteressato aiuto a 
questo ufficio e all'Esercito degli Stati Uniti d'America nella lotta per la liberazione 
d'Italia. La documentazione dei suoi sforzi e del suo disinteressato sacrificio sono 
entrati a far parte dell'archivio storico dell'Ufficio Servizi Strategici del Governo degli 
Stati Uniti d'America". 
_ Lugano, 7 maggio 1945, Viceconsole britannico, Dichiarazione in merito ai servizi 
resi per Armando Leva. 
 
Si segnala inoltre il seguente documento la cui presenza nel fascicolo non sembra 
trovare adeguata giustificazione: 
_ Venezia, 12 ottobre 1949, Giovanni Filipponi, Comunicazione al Comando 
Compagnia Carabinieri di Venezia in merito all'estraneità del Comando Piazza 
nell'eccidio di civili a Gaggio Marcon ad opera di presunti partigiani. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva 
_ Recentemente è stata apposta un'etichetta con il titolo "Pratiche personali e 
richieste dopo la liberazione". 
 
Documenti. 
_ Il "Certificato di apprezzamento" è in cartoncino. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 044 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 034 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Proposte di ricompense al valore partigiano" 
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Estremi cronologici:  Venezia, 21 maggio 1945 Padova, 11 novembre 1947 

   

Date degli allegati:  [Venezia], 16 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: specchi di proposta di riconoscimento, "relazioni sul fatto 
d'arme", "allegati alla relazione sul fatto d'arme", lettere di trasmissione, un elenco 
nominativo, segnalazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcune proposte di ricompense al valore 
partigiano (medaglia d'argento, medaglia di bronzo, croce di guerra 
ed encomio solenne) redatte compilando l'apposito modulo intestato 
al Comando Piazza di Venezia: non si tratta degli originali in quanto 
le proposte andavano inoltrate ai comandi gerarchicamente superiori, 
ma, presumibilmente, di copie prodotte dall'ufficio del capo di Stato 
maggiore. Solo una delle proposte presenti si può identificare come 
originale, quella per un encomio solenne ad Angelo Secco restituita 
all'ormai ex capo di Stato maggiore nell'agosto del 1946 perché 
respinta, dopo l'approvazione del CMRV, dalla Commissione 
regionale triveneta per il riconoscimento partigiani. Tra le altre si deve 
segnalare la proposta di assegnazione di una medaglia d'argento al 
valore partigiano, dietro segnalazione del Comando alleato, ad Aldo 
Varisco, comandante della Brigata Vittorino Boscolo di Chioggia ed a 
Cosimo Stella della colonna Azzarita dei Carabinieri. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 121 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a pennarello in corsivo. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
 
Documenti. 
_ La quasi totalità delle proposte di ricompense è redatta su moduli prestampati di 
grande formato piegati in due provvisti di fincature e intestati al Comando militare 
italiano Piazza di Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 045 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 035 
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Tipologia:  Raccolta 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Moduli per le proposte di concessioni individuali di ricompense 
al valor militare 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Moduli "CVL Comando regionale veneto - Proposte concessioni individuali 
ricompense al valor militare" (cm 49 X 35); "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia - Elenco nominativo delle proposte di ricompensa al valore partigiano" 
(cm 42 X 31,5); "Comando militare della Piazza di Venezia - Allegato alla relazione 
sul fatto d'arme". 

   

Descrizione:  Raccolta di moduli prestampati con fincature vuoti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 44 

   

Segnalazioni:   

   

Note   

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 046 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 036 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Riconoscimento dei gradi partigiani, DP 6/9/1946, n° 93; 
Liquidazione delle competenze ai partigiani combattenti, 

Circolare 1180/O-pa Ministero della guerra - Direzione generale - 
Commissariato" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 gennaio 1948 Bagnarola (Pn), 21 luglio 1948 

   

Date degli allegati:  Padova, 24 dicembre 1947 
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari (originali e copie), una lettera di trasmissione, una 
ricevuta del materiale inviato, prospetti ed elenchi nominativi, schede per il 
riconoscimento qualifica gerarchica partigiana, fogli di appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il Dlcps del 6 settembre 1946, n. 93 stabilì l'equiparazione dei volontari 
CVL non appartenenti alle Forze armate, riconosciuti partigiani 
combattenti, ai volontari della guerra di liberazione, a tutti gli effetti. La 
questione non era di poco conto giacché, tra le ricadute del 
riconoscimento, vi era quella economica in quanto la legge prevedeva 
la liquidazione del servizio reso per tutto il periodo di permanenza 
nelle formazioni combattenti a seconda della posizione gerarchica 
ricoperta, purché, naturalmente, riconosciuta dalla Commissione 
regionale competente. Il fascicolo documenta il lavoro svolto da 
Giovanni Filipponi, quale presidente dell'UNUCI di Venezia ed ex 
capo di Stato maggiore del Comando Piazza, per l'avanzamento delle 
pratiche di riconoscimento dei gradi partigiani: era il colonnello che, 
mantenendo contati stretti con l'ANPI provinciale da una parte e la 
Commissione regionale triveneta di Padova dall'altra, si occupava di 
raccogliere le apposite schede di riconoscimento compilate dai singoli 
partigiani e di inviarle a Padova per l'approvazione. Nell'unità, oltre a 
circolari e norme regolanti la materia, vi sono anche le schede 
compilate, ma non inviate perché da rifare, di alcuni partigiani 
appartenenti al gruppo di comando del Comando Piazza di Venezia 
e, presumibilmente, bozze di elenchi nominativi dei partigiani con il 
grado riconosciuto. E' anche presente una serie di prospetti 
dell'organizzazione di tutti i comandi e i gruppi dipendenti dal 
Comando Piazza di Venezia (comprese le formazioni operanti in 
terraferma) con i rispettivi effettivi riconosciuti dalla Commissione 
regionale triveneta (partigiani e patrioti). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  1 circolare di pagg. 7 + cc. 56 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia" e quello del CVL veneziano. 
_ Manoscritto a matita si legge il titolo "Riconoscimento dei gradi partigiani ai fini 
amministrativi". 
 
Documenti. 
_ Tra i documenti è presente una circolare, originale, del Ministero della guerra con 
le norme per la liquidazione delle competenze spettanti ai partigiani combattenti. 
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Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 047 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 037 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Riconoscimento qualifiche partigiane (D.l.l. 21 agosto 1945, n° 
518)" 

   

Estremi cronologici:  23 luglio 1946 Venezia, 10 marzo 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno schema di decreto, elenchi, una lettera di trasmissione, 
fogli con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'esito dei lavori della Commissione regionale 
triveneta per il riconoscimento qualifica partigiani per quanto riguarda 
alcune delle formazioni CVL veneziane. La documentazione, 
costituita prevalentemente da elenchi nominativi di grande formato 
destinati all'affissione pubblica, si riferisce ai riconoscimenti dei titoli 
di caduto, ferito, partigiano combattente, patriota e benemerito decisi 
dalla Commissione dal luglio al novembre 1946 in base al Dll del 21 
agosto 1945, n° 518 per le formazioni del Comando Piazza (gruppo 
Comando), del Gruppo Chiarelli, del Gruppo Finanza, dei gruppi 
ferroviari, del Gruppo Montagna, dei CVL di sestiere di S. Marco, S. 
Polo, S. Croce, S. Elena, Dorsoduro, Cannaregio, Castello, Giudecca, 
Murano, Lido e della Brigata Biancotto. Precede la serie degli elenchi 
uno schema del decreto luogotenenziale che istituì le commissioni 
regionali e le categorie partigiane da esse riconosciute: a questo 
proposito si deve segnalare la parziale divergenza tra la legge e i 
riconoscimenti effettivamente concessi data la presenza di una 
categoria in più rispetto al numero previsto, ovvero quella dei 
benemeriti, inferiore, gerarchicamente, alle altre di partigiano 
combattente, caduto, ferito e patriota. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 46 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
 
Documenti. 
_ Gli elenchi nominativi, formato 32 X 40 cm, sono radunati per sessione, ovvero 
per data: ciascuna sessione può aver prodotto da due a quattro elenchi delle varie 
categorie a seconda, ovviamente, del numero degli elementi riconosciuti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 048 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 038 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Riconoscimento attività partigiane: richieste, attestazioni, 
riconoscimenti 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 17 luglio 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: schede per il riconoscimento qualifica gerarchica partigiana, 
elenchi nominativi, lettere di trasmissione, domande, richieste. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie materiale vario riguardante il riconoscimento 
dell'attività dei partigiani di Venezia: schede per il riconoscimento della 
qualifica gerarchica partigiana, non datate, destinate alla 
Commissione regionale triveneta per il riconoscimento partigiani 
compilate da alcuni volontari, già riconosciuti partigiani, appartenenti 
al Comando Piazza di Venezia ma non inviate, elenchi di partigiani, 
patrioti, benemeriti, feriti e caduti riconosciuti dalla Commissione ed 
altri documenti che si segnalano. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 86 
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Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nel fascicolo non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ [ANPI], "Regolamento per la convocazione del congresso nazionale" di novembre 
del 1947. 
_ Comando Piazza di Venezia, Prospetti de: brigate veneziane della terraferma 
dipendenti dal Comando (Brigate Ferretto, Iberati, Pressicci, Battisti, Martiri di 
Mirano, Pellegrini, 13 martiri Ca' Giustinian, Fasolato, Ruspo, Azzurro, Piave, 
Bosio), Membri dell’Esecutivo militare (agosto 1944-dicembre 1944), Membri 
dell'Esecutivo militare (dicembre 1943-luglio 1944), elementi che "disimpegnarono 
incarichi di comando o di servizi in seno all'Esecutivo militare". 
_ "Missioni a Padova presso la Commissione regionale triveneta per definire il 
riconoscimento dei partigiani": distinta delle somme spese per viaggi e buoni pasto. 
_ Venezia, 24 gennaio 1946, Ministero assistenza postbellica - Ufficio provinciale 
patrioti - Venezia (Guido Schiarini), Richiesta a Giovanni Filipponi di invio 
informazioni circa l'attività partigiana di Francesco Serra per lavori della 
Commissione per riconoscimento del titolo di patriota. 
_ Venezia, 24 gennaio 1946, Ministero assistenza postbellica - Ufficio provinciale 
patrioti - Venezia (Guido Schiarini), Richiesta a Giovanni Filipponi di invio 
informazioni circa l'attività partigiana di Filippo Pezzangora per i lavori della 
Commissione per riconoscimento del titolo di patriota. 
_ Venezia, 17 giugno 1945, Comando Distretto militare di Venezia (Tommaso 
Mazzocchi), Lettera di trasmissione della dichiarazione del tenente di complemento 
Bertuzzi Alberto vissuto in clandestinità durante la Repubblica sociale. 
_ Venezia, 9 maggio 1945, Partito comunista italiano - Venezia - Settore di 
Cannaregio (Secco), Domanda a Giovanni Filipponi di interessarsi del caso di Elena 
Schnopolo [sic], volontaria CVL. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Etichetta apposta recentemente con, manoscritto, il titolo riportato. 
 
Documenti. 
_ Gli elenchi nominativi, formato 32 X 40 cm, sono radunati per sessione, ovvero 
per data: ciascuna sessione può aver prodotto da due a quattro elenchi delle varie 
categorie a seconda, ovviamente, del numero degli elementi riconosciuti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 049 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 039 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Partigiani feriti e caduti delle brigate Comando Piazza di 
Venezia 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 20 luglio1945 Venezia, 29 gennaio 1948 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi nominativi, dichiarazioni, repertori di fascicoli. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie elenchi nominativi dei volontari del CVL 
veneziano feriti e caduti durante i giorni dell'insurrezione della città e 
dichiarazioni rilasciate da Aldo Mion, caposestiere di Cannaregio, 
attestanti il ferimento o il decesso in azione di guerra: gli elenchi, 
aggiornati di volta in volta, sono accompagnati dai repertori dei 
fascicoli aperti per ciascun nominativo appartenenti alla serie del 
Comando Piazza di Venezia - Segreteria del capo di Stato maggiore. 
E' presente anche un rapporto sul "fatto d'arme in cui trovò gloriosa 
morte il volontario della libertà Passeler Vittorio". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 26 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "Resisto" con molla metallica. 
_ Etichetta apposta di recente recante il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 050 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 040 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Formazioni partigiane" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 febbraio 1948 Venezia, 8 aprile 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: tabelle, cronogrammi, prospetti, elenchi nominativi, un 
telegramma, una lettera. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, composto quasi esclusivamente da prospetti, tabelle, 
cronogrammi ed elenchi nominativi redatti da Giovanni Filipponi, 
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documenta l'evoluzione degli effettivi di tutte le formazioni CVL 
dipendenti dal Comando Piazza di Venezia, pur con qualche lacuna, 
in considerazione dei riconoscimenti dei titoli di partigiano 
combattente e patriota concessi dalla Commissione regionale 
triveneta di Padova. Sono inoltre presenti tracce della mansione 
svolta dall'ex capo di Stato maggiore nei primi anni del dopoguerra, in 
qualità di presidente dell'UNUCI veneziana, quale referente, per la 
Commissione stessa e per l'ANPI, per l'invio delle pratiche necessarie 
al riconoscimento dei meriti e dei gradi partigiani. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ S. Elena, Castello, Cannaregio 
II_ S. Marco, S. Croce, S. Polo 
III_ Dorsoduro, Giudecca, Lido, Murano, Treporti 
IV_ Brigate Boscolo, Clodia, SIP, Biancotto, Gino Conti (Venezia-Cavarzere), 
Gruppi Matteotti Ferrovia, Holis-Margot, Chiarelli. 

   

Consistenza:  cc. 108 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a pennarello in corsivo. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
- Ufficio matricola". 
 
Documenti. 
_ Particolarità del fascicolo è la presenza di numerosi cronogrammi delle formazioni 
partigiane, uno per ogni plico più un doppio cronogramma riassuntivo 
dell'evoluzione del numero degli effettivi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   03 pezzo 051 

   

Codice interno:  subf. A serie 02 ss. c sss.  unità 041 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Informazioni per riconoscimenti, elenchi di formazioni 
partigiane 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 dicembre 1943 [Venezia], 30 agosto 1946 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, richieste e domande a Giovanni 
Filipponi, dichiarazioni di quest'ultimo, verbali di interrogatorio, lettere personali, 
elenchi nominativi di formazioni partigiane, circolari, decreti luogotenenziali, fogli di 
appunti manoscritti, schemi e tabelle di pugno di Giovanni Filipponi, 

   

Descrizione:  Il fascicolo, suddiviso in due sottounità, raccoglie, nella prima, 
interventi e intercessioni, richiesti al colonnello Giovanni Filipponi, per 
completare le procedure di alcuni casi di riconoscimento di meriti 
partigiani avviate dalla Commissione regionale triveneta o per chiarire 
la posizione di alcuni militari costretti a giurare fedeltà alla Repubblica 
sociale dopo l'8 settembre 1943 (è il caso del tenente dei Carabinieri 
Michele Raia, organizzatore del gruppo partigiano Azzarita, composto 
da militari dell'arma e dipendente dal Comando Piazza di Venezia). 
Nella seconda sottounità, suddivisa a sua volta in vari plichi, si 
raccolgono documenti di vario tipo e oggetto: carte che illustrano 
l'evoluzione del CVL veneziano da Esecutivo militare a Comando 
Piazza (compresa la circolare emessa in merito dal CMRV il 16 
dicembre 1944) e chiariscono le gerarchie di comando tra questo e le 
varie formazioni della città e della provincia; materiale legislativo 
riguardante il riconoscimento dei meriti partigiani (Decreto legislativo 
luogotenenziale del 21 agosto 1945 n. 518 e altri); elenchi dattiloscritti 
e manoscritti con gli effettivi delle formazioni di Giustizie libertà 
proposti per il riconoscimento dei titoli di partigiano e patriota; una 
doppia tabella, stilata da Giovanni Filipponi, contenente dati minuziosi 
sulla progressione cronologica del riconoscimento dei titoli per 
ciascuna formazione dipendente dal Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ Domande e procedure per riconoscimento di meriti partigiani 
II_ "Formazioni partigiane, elenchi nominativi, riconoscimenti" 

   

Consistenza:  cc. 95 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "Resisto" con molla metallica. 
_ All'esterno è stato apposta un'etichetta con, manoscritto, il titolo. 
_ Le sottounità sono contenute da moduli "Foglio matricolare caratteristico" in 
bianco; solo sulla seconda è stato apposto il titolo a pennarello nero in corsivo. 
 
Documenti. 
_ Nella seconda sottounità il primo plico è contenuto da un foglio dattiloscritto con 
un elenco nominativo di patrioti, partigiani, benemeriti del sestiere S. Marco e 
Dorsoduro e datato 8 agosto 1947. 
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Fil.A.03.: Serie Carte personali (anni dal 1943 al 1945)  

La serie Carte personali (anni dal 1943 al 1945), per la sorte che travolse Giovanni Filipponi, in 

questo periodo residente a Modena, e il suo archivio subito dopo l’8 settembre 1943 (si veda più 

sopra nota 18), raccoglie solamente due fascicoli (uno di questi conservato presso l’Iveser 

digitalizzato), ovvero quanto poté sopravvivere alla furia degli eventi e all’inevitabile dispersione 

delle carte conservate nella residenza modenese del tenente colonnello. Si raccolgono quindi nella 

prima unità i documenti di identità e riconoscimento risalenti al periodo modenese, ma anche quelli 

usati durante i mesi della clandestinità per aggirare i controlli dei nazifascisti e i lasciapassare esibiti 

nei giorni dell’insurrezione a Venezia. Risalenti al periodo antecedente all’8 settembre, ma 

collocate in altra serie in ragione del criterio di riordinamento adottato, sono anche due album di 

fotografie (si vedano, più sotto, le schede descrittive delle unità Fil.A.07.001 e Fil.A.07.002). La 

seconda unità (Fil.A.03.002 “Personale, settembre 1943-aprile 1945”), pur raccogliendo 

documentazione posteriore, è stata collocata qui per l’indicazione data nel titolo dal produttore 

dell’archivio. 

Le due unità archivistiche comprese, delle quali la prima presente in formato digitale, coprono 

quindi un periodo temporale che si estende dal 26 febbraio 1943 al 19 dicembre 1945. 

Di seguito le schede descrittive delle unità. 

 

  

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 052 

   

Codice interno:  subf. A serie 03 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Documenti di identità e riconoscimento 

   

Estremi cronologici:  Modena, 26 febbraio 1943 Venezia, 11 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: tessere di riconoscimento, una carta di identità falsa. 
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Descrizione:  L'unità raccoglie i documenti di riconoscimento appartenuti a Giovanni 
Filipponi precedenti la cospirazione e l'insurrezione, fino alla data 
della liberazione di Venezia. Tra questi sono compresi: il libretto 
militare, la carta di identità falsa, necessaria per passare i posti di 
blocco cittadini, intestata a Nunzi Filippo, un documento di lavoro 
tedesco falso, la tessera di riconoscimento rilasciata dal CVL in 
quanto capo di Stato maggiore del Comando Piazza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 053 

   

Codice interno:  subf. A serie 03 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Personale, settembre 1943-aprile 1945" 

   

Estremi cronologici:  Tortona, 20 febbraio 1944 XXII 
(copia) 

Milano, 19 dicembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere personali con relative buste, dichiarazioni, fogli e foglietti 
con appunti manoscritti e dattiloscritti, relazioni, promemoria, rapporti, elenchi 
nominativi, schede informative. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie perlopiù corrispondenza inviata al tenente 
colonnello Giovanni Filipponi nei mesi seguenti la liberazione d'Italia 
da parte di commilitoni dell'Accademia militare di Modena, 
collaboratori della cospirazione partigiana modenese e semplici 
conoscenti per avere sue notizie, per ottenere permessi di viaggio, 
dichiarazioni per avanzamenti di grado o per superare il vaglio delle 
Commissioni militari di accertamento. Sono presenti anche 
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dichiarazioni e appunti manoscritti utili per accertare le vicende di 
Filipponi tra l'8 settembre 1943 e il suo arrivo a Venezia, per ricostruire 
la rete informativa composta di ufficiali, in servizio all'Accademia 
quindi datisi alla macchia assieme al tenente colonnello e al 
colonnello Duca subito dopo l'armistizio e, infine, per precisare 
l'attività svolta da parte di ambigui personaggi, rivelatisi poi 
doppiogiochisti, come il capitano Gastone De Larderel. 
Il plico invece raccoglie messaggi, segnalazioni, relazioni, appunti in 
merito, da una parte, alla drammatica situazione che vissero gli italiani 
di Trieste e Fiume nei primi giorni di maggio 1945 occupate dai 
partigiani jugoslavi agli ordini di Tito, riguardanti, dall'altra, la presenza 
di cittadini slavi o, comunque, di presunti uomini del maresciallo in 
Veneto recapitati a Giovanni Filipponi da informatori provenienti dalle 
città occupate della Venezia-Giulia o presenti a Venezia e a contatto 
con gli ambienti di ritrovo dei cittadini di nazionalità slava.      

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Trieste" 

   

Consistenza:  cc. 75 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa e blu. 
_ Il fascicolo è contenuto in un raccoglitore di cartone. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti sono contenuti in una circolare, datata 24 ottobre 1943 XXI e 
sottoscritta dal capo di Stato maggiore dell'esercito della Repubblica sociale 
Gastone Gambara in merito alla riorganizzazione delle forze armate. 

 

 

 

Fil.A.04.: Serie Carte personali (anni dal 1945 in poi) 

La serie Carte personali (anni dal 1945 in poi) sostanzialmente prosegue la precedente, ma 

rispetto a questa naturalmente risulta più ricca di tipologie documentarie e più corposa dati gli anni 

decisamente meno travagliati ed il netto assestamento nella vita di Giovanni Filipponi, congedato 

dall’Esercito e stabilitosi definitivamente a Venezia. Al materiale raccolto, che comprende tipologie 

documentarie estremamente diverse tra loro (ad esempio documenti anagrafici, tessere, cartoline 

commemorative, ma anche onorificenze, relazioni, ecc.) è stata data ex novo una struttura 
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archivistica in quanto, al momento della donazione, quasi del tutto assente44. In particolare si sono 

dovute creare delle unità dal titolo piuttosto vago, come Fil.A.04.005, 006, 007 (Scritti vari, appunti, 

Materiale a stampa vario, Documenti diversi) per la presenza, all’interno del fondo, di carte varie, 

di argomento diverso, senza nesso apparente tra loro e, molto spesso, non condizionate, ovvero 

sparpagliate tra le cartelle: con queste unità si sono raccolte in base alla tipologia del documento, 

(presumibilmente) autografo, stampato, ricevuto o procurato in qualche modo e non collocabile 

altrove45.       

Nella serie si raccolgono quindi 8 unità, di queste 5 sono a disposizione solo in formato digitale, 

le altre, solo in parte, si trovano materialmente presenti in Iveser. Il periodo coperto va dal 25 

febbraio 1944, data di due verbali di perquisizione della Polizia giudiziaria (ma il documento è in 

copia conforme ed è stato rilasciato senza dubbio dopo la liberazione), al 12 maggio 1983, data 

della sottoscrizione del testamento di Giovanni Filipponi. 

Di seguito le schede descrittive per ogni unità archivistica individuata. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 054 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Stato civile, certificati, documenti di identità 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 novembre 1945 Narni (Tr), 4 marzo 1949 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un estratto di atto di nascita, una tessera di riconoscimento, un 
foglio di famiglia. 

                                                           
44 Si faccia riferimento al § 2.2 Riordinamento del fondo. 

45 È il caso di segnalare il fascicolo Fil.A.04.007. Vi si trovano documenti estremamente diversi tra loro: la dichiarazione 
del Borelli in merito alla distruzione dei documenti modenesi di Filipponi, i verbali delle perquisizioni del suo 
appartamento da parte della Polizia giudiziaria (in copia conforme) e altri documenti tra cui alcuni rapporti e promemoria 
dattiloscritti anonimi della seconda metà degli anni ’40 in merito alle presunte attività sovversive di gruppi politici 
dipendenti dal PCI.   
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Descrizione:  L'unità raccoglie alcuni documenti comprovanti l'identità e lo stato 
civile di Giovanni Filipponi: la sua tessera di riconoscimento rilasciata 
dal Regio esercito (Comando territoriale di Udine) alla fine del 1945, 
il suo atto di nascita, richiesto nel marzo 1949 e il suo foglio di famiglia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 055 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Onorificenze, tessere, riconoscimenti 

   

Estremi cronologici:  Padova, 5 marzo 1951 Venezia, 1 gennaio 1983 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un diploma, tessere, una lettera di trasmissione. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie tessere, diplomi e altri documenti rilasciati a Giovanni 
Filipponi in seguito ai meriti conseguiti durante l'attività svolta quale 
militare e partigiano: la tessera di riconoscimento quale volontario del 
CVL - Comando Piazza di Venezia, quella di iscrizione all'UNUCI (per 
i suoi ultimi due anni di vita, mentre la prima iscrizione è avvenuta nel 
novembre 1945), una tessera dell'ANCR, il diploma di conferimento 
della Croce di guerra per l'attività partigiana svolta. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 7 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 056 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Riconoscimento dei meriti partigiani 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 20 giugno 1945 Padova, 24 settembre 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un libretto patriota, una scheda personale, un allegato alla 
scheda personale, relazioni e rapporti informativi, una domanda di riconoscimento, 
una dichiarazione. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie parte dei documenti che Giovanni Filipponi dovette 
inviare, e ricevette, per ottenere il riconoscimento dei meriti partigiani 
spettantegli, come fece qualsiasi altro volontario CVL. Sono perciò 
presenti carte afferenti al vaglio di entrambe le commissioni nominate 
nei mesi successivi alla liberazione: la Commissione provinciale 
patrioti, che rilasciava il certificato Alexander ed il libretto patriota 
(quest'ultimo presente nel fascicolo) e la Commissione regionale 
triveneta di Padova, istituita con il decreto legislativo luogotenenziale 
n° 518 del 21 agosto 1945 che concedeva i riconoscimenti definitivi di 
partigiano combattente, patriota, benemerito. Giovanni Filipponi 
venne riconosciuto da quest'ultima commissione partigiano 
combattente, titolo che gli venne notificato, stando ai documenti 
presenti, il 24 settembre 1948.   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 16 + 1 libretto patriota 
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Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 057 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Cartoline commemorative, necrologi, biglietti 

   

Estremi cronologici:  Milano, 6 luglio 1947  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: santini, biglietti e cartoline commemorativi. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie i santini commemorativi di parenti o amici di Giovanni 
Filipponi come Attilio De Marco ed Antonia Filipponi, oltre a quello che 
ricorda il terzo anniversario della morte di Vittorio Emanuele III. Sono 
raccolte anche cartoline celebrative e cartoline ricordo come quella 
inviata dagli ex allievi dell'80° corso ufficiali dell'Accademia di Modena 
o quella che ricorda il convegno dei partigiani CVL tenutosi a Milano 
il 6 luglio 1947. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 11 + 1 cartolina a libretto di pagg. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 
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Segnatura attuale:  busta  DVD/04 pezzo 058 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Scritti vari, appunti 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli, foglietti e biglietti manoscritti e dattiloscritti di vario tipo. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie appunti, manoscritti e dattiloscritti, presi da Giovanni 
Filipponi presumibilmente in vari anni nel corso della sua vita a 
Venezia, riguardanti informazioni importanti, cose fatte, da fare o da 
scrivere, citazioni di versi e opere storiografiche. Ma anche 
promemoria e consigli di economia domestica, un inventario dei suoi 
dischi di musica, elenchi di nomi; tutto ciò che può offrire uno scorcio 
sulla personalità e sugli interessi del Filipponi privato. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 24 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in parte come digitalizzazioni, in parte sono 
fisicamente presenti presso l'Iveser. 

 

 

Segnatura attuale:  busta  DVD/04 pezzo 059 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 
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Titolo:  Materiale a stampa vario 

   

Estremi cronologici:  Napoli, 23 settembre 1945 18 dicembre 1947 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un biglietto della lotteria, volantini, un ritaglio di giornale, una 
copia di un numero unico ANPI, un libretto di canzoni di guerra. 

   

Descrizione:  L'unità contiene vari documenti a stampa raccolti da Giovanni 
Filipponi: tra di essi non esiste un nesso esplicito se non che si tratta 
di stampe. Tra gli altri si possono segnalare alcuni volantini risalenti 
ai giorni intorno al referendum del 2 giugno 1946: uno, del PS, rivolto 
a militari e marinai a favore del voto repubblicano, un altro, dell'11 
giugno, che propone la revisione dell'esito per le irregolarità 
verificatesi durante le operazioni di voto. E' anche presente un 
opuscolo di 32 pagine risalente agli anni della seconda guerra 
mondiale con spartiti e testi dei più celebri canti di guerra del periodo: 
particolare non irrilevante l'asportazione delle pagine dei canti più 
esplicitamente compromessi con la dittatura fascista come "Fiamme 
nere", "Giovinezza", "Marcia delle legioni (inno imperiale)", 
"Battaglioni M". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 + 1 ritaglio di giornale + 1 copia del numero unico dell'ANPI 
provinciale di Napoli + un libretto di pagg. 32 (22 presenti) + un 
programma di vendita di opere d'arte di pagg. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in parte come digitalizzazioni, in parte sono 
fisicamente presenti presso l'Iveser. 

   

 

Segnatura attuale:  busta  DVD/04 pezzo 060 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 
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Titolo:  Documenti diversi 

   

Estremi cronologici:  Modena, 25 febbraio 1944 
(in copia conforme) 

Roma, 9 ottobre 1951 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione, rapporti riservati, una dichiarazione, verbali di 
perquisizione, una circolare, volantini politici propagandistici, una nomina di 
beneficiario. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene i documenti più diversi rinvenuti tra le carte di 
Giovanni Filipponi e non collocabili altrove all'interno del fondo. Si 
rimanda alle segnalazioni per una panoramica del contenuto. Qui si 
può far notare che una parte non irrilevante delle carte raccolte è 
costituita da testi dattiloscritti anonimi recanti la dicitura "segreto" o 
"riservato confidenziale" con informazioni su presunti piani di 
sovversione o rivoluzione da parte di gruppi di comunisti italiani, 
perlopiù in prossimità delle chiamate alle urne. Sono presenti anche 
tracce di un tentativo da parte di Filipponi, non si può dire quanto 
entusiasta o volontario, di partecipare alla vita politica veneziana con 
il gruppo di Concentrazione democratica, in occasione delle prime 
elezioni comunali del 1946. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 22 

   

Segnalazioni:  _ Alvise Brunetti, "Sintesi di giudizi relativi al colonnello carrista Alvise Brunetti di 
Venezia dal 1940 e note completive". 
_ Scritto in merito alla cattiva gestione del Teatro La Fenice durante il regime 
fascista repubblicano. 
_ Manifesto propagandistico per una lista politica, denominata Concentrazione 
democratica, da presentarsi alle prime elezioni comunali veneziane del dopoguerra: 
tra i candidati figura anche Giovanni FiIipponi. 
_ Volantino propagandistico (copia dattiloscritta) rivolto a soldati e marinai contro il 
socialismo. 
_ “Promemoria riservato confidenziale”: promemoria non datato sulle presunte 
attività sovversive organizzate da gruppi comunisti italiani. 
_ 9 dicembre 1950, UNUCI (presidente), Nomina di Natalia Filipponi a beneficiaria 
della sovvenzione dovuta in caso di morte di Giovanni Filipponi. 
_ 24 aprile 1948, PCI, "Riservata personale diretta ai compagni segretari federazioni 
(...)": circolare sulle strategie da adottare per chiedere nuove elezioni politiche dopo 
l'insuccesso elettorale del 18 apirle 1948. 
_ Roma, 9 aprile 1946, Comunicazione "segreta" su una presunta riunione 
dell'esecutivo del PCI a Milano per organizzare attività sovversive dopo il 
referendum del 2 giugno 1946. 
_ Modena, 30 agosto 1945, Giuseppe Borelli, Dichiarazione, inviata a Giovanni 
Filipponi, in merito al sequestro e alla distruzione della documentazione del tenente 
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colonnello nascosta presso la propria abitazione da parte di agenti della polizia 
segreta fascista. 
_ Modena, 25 febbraio 1944 (XXII), Ufficiali di Polizia giudiziaria, Verbale (copia 
conforme) dell'apposizione dei sigilli all'abitazione di Giovanni Filipponi in via 
Papazzoni 6, già visitata dalla GNR.  

   

Note  Documenti. 
_ Parte dei documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 061 

   

Codice interno:  subf. A serie 04 ss.  sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Testamento 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 gennaio 1971 Venezia, 12 maggio 1983 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un testamento (in fotocopia). 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie copia delle ultime volontà espresse da Giovanni 
Filipponi in un testamento olografo steso in due momenti distanti tra 
loro 12 anni, nel 1971 e nel 1983, il 12 maggio, poco prima della 
morte. Tra i beneficiari compaiono Maria Teresa Scarpa e i nipoti 
Piera, Amilcare, Pietro e Jole. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ Il documento è conservato in Iveser come digitalizzazione. 
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Fil.A.05.: Serie Corrispondenza 

La serie Corrispondenza raccoglie le lettere, le cartoline, i biglietti d’auguri e i telegrammi che 

privati cittadini o enti pubblici, istituti e associazioni varie inviavano a Giovanni Filipponi e che da 

questi non sono stati poi ricollocati altrove all’interno di altre unità archivistiche: se infatti in alcune 

unità del sub-fondo è possibile imbattersi in corrispondenza personale risistemata in base all’affare 

in oggetto (si veda ad esempio il fascicolo “Personale (…)” Fil.A.03.002), il materiale fatto confluire 

in questa serie invece, al momento della donazione, si presentava o sparpagliato in sacchetti e 

scatole di fortuna oppure condizionato in buste di cartoncino senza alcun criterio di ordinamento. 

Si tratta di 78 pezzi tra lettere e cartoline postali, non distinte nel presente riordino, ricevute tra il 

maggio del 1945 e il marzo 1983 dai familiari (i fratelli Natalia, Vittorio, Zenobia, la cognata, i nipoti 

Amilcare, Piera, Pietro) rimasti nel paese d’origine, a Narni, e da corrispondenti diversi tra cui 

rappresentanti di enti pubblici, ex commilitoni, ex compagni di Resistenza, amici; solo 2 invece le 

minute delle lettere inviate (di queste una è indirizzata al nipote Pietro). 

La serie effettivamente non è molto ricca: relativamente scarsa è la corrispondenza con la 

famiglia in Umbria e, tutto sommato, anche quella con conoscenti e amici; purtroppo non è dato 

sapere se le ragioni siano da attribuire alla dispersione delle carte o alla spiccata riservatezza del 

generale. È evidente la lacuna del periodo antecedente al maggio 1945: i motivi in questo caso 

sono chiaramente da attribuirsi alla clandestinità in cui Filipponi fu costretto a vivere tra l’8 

settembre ’43 e fine aprile ‘45; mentre per gli anni precedenti al 1943 è presumibile che l’irruzione 

della Polizia nella sua abitazione modenese nel febbraio del 1944 e, un anno dopo, il sequestro 

dei documenti sfuggiti alla perquisizione e la distruzione di quanto non sottratto (si veda nota 18), 

abbiano causato anche la distruzione della corrispondenza. 

     Sono 3 le unità archivistiche individuate, o meglio ricostruite, a seconda che si tratti di lettere 

ricevute o inviate, quindi in base alla categoria dei corrispondenti, familiari o altri. Tutte le unità 

sono conservate in Iveser solo in formato digitale. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità. 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 062 

   

Codice interno:  subf. A serie 05 ss.  sss.  unità 001 
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Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Corrispondenza ricevuta da familiari 

   

Estremi cronologici:  Narni (Tn), 29 maggio 1945 Terni, 17 febbraio 1983 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere personali, cartoline postali, buste. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie ciò che è rimasto della corrispondenza privata di 
Giovanni Filipponi con i familiari rimasti in Umbria sulle terre di 
famiglia, ovvero con il fratello Vittorio, le sorelle Natalia e Zenobia, ma 
anche i nipotini Amilcare, Piera, Pietro e Jole. Le lettere del 1945 
testimoniano la ripresa delle comunicazioni tra Italia del nord e Italia 
centromeridionale dopo la liberazione con il ricongiungimento 
epistolare della famiglia Filipponi dopo molti mesi di silenzio. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 26 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 063 

   

Codice interno:  subf. A serie 05 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Corrispondenza ricevuta da diversi 

   

Estremi cronologici:  29 [aprile 1945] Modena, 28 marzo 1983 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere personali, cartoline, buste. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie ciò che resta (e ciò che non è confluito in altri 
fascicoli) della corrispondenza che Giovanni Filipponi intrattenne con 
enti e istituzioni pubblici come il Comune di Venezia, il patriarca ed 
altri e con amici, commilitoni, colleghi di Accademia, compagni di 
Resistenza veneziana, come Giuseppe Altoviti, Antonio Capolongo, 
Umberto Villani e Francesco Semi. Qui si vogliono segnalare tre 
lettere: quella del 29 aprile 1945 di Darvinia Claren, attiva 
collaboratrice dei partigiani veneziani, che prospetta a Filipponi l'arrivo 
dei "padroni" (formula per indicare, presumibilmente, gli alleati), 
quella, del 12 dicembre 1954, di Giuseppe Borelli, consegnatario, 
spazientito, di alcune casse di "roba" lasciata a Modena dal colonnello 
nei mesi in cui era ricercato dalla polizia e quella del ministro della 
Real casa Falcone Lucifero, del 3 gennaio 1969, con la quale ringrazia 
il generale per il telegramma inviato al re in occasione del 
cinquantesimo anniversario della vittoria nella Grande guerra.  
Numerosi sono i biglietti, i telegrammi, le lettere e le cartoline inviate 
in occasione del suo 90° compleanno. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 138 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 064 

   

Codice interno:  subf. A serie 05 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Lettere inviate (minute) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 febbraio 1973  
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: due minute di lettere. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie le uniche minute di lettere rinvenute tra le carte 
private di Giovanni Filipponi: la prima, del 12 febbraio 1973, è diretta 
al nipote Pietro, la seconda, non datata, ad un allievo del passato non 
meglio identificabile. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

 

Fil.A.06.: Serie Associazioni d’arma e partigiane 

La serie Associazioni d’arma e partigiane comprende documenti e carte varie inerenti all’attività 

svolta da Giovanni Filipponi per le varie associazioni di ex combattenti e di ex partigiani in cui ebbe 

un ruolo attivo, molto spesso come dirigente, a partire dall’immediato dopoguerra fino a pochi anni 

dalla morte: UNUCI (Unione nazionale ufficiali in congedo), Associazione del Nastro azzurro, 

ANCR (Associazione nazionale combattenti e reduci), FIVL (Federazione italiana volontari libertà), 

ACVL (Associazione dei volontari veneziani della libertà). In realtà sotto questa denominazione si 

raccolgono unità, e carte, piuttosto differenti tra loro in quanto piuttosto differente è stato il ruolo 

del colonnello in seno ad esse. Del rapporto tra Filipponi con tre delle associazioni citate, 

Associazione del Nastro azzurro, FIVL, ACVL si sa poco o niente oltre a quanto conservato nel 

fondo: della prima si conservano due comunicazioni ricevute e, nella serie Fil.A.05 Corrispondenza, 

un biglietto d’auguri, per cui è certo che ne fece quanto meno parte; del suo rapporto con la 

seconda, presieduta nel 1948, anno della nascita, dal generale Raffaele Cadorna46, niente si sa 

                                                           
46 Per un ragguaglio su storia e scopi sociali si rimanda al sito della Federazione: fivl.eu. 

http://www.fivl.eu/
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oltre a quanto presente nel fascicolo (Fil.A.06.004) e a due messaggi di auguri nella serie Fil.A.05. 

Corrispondenza ed è presumibile che non sia andato molto al di là di una cauta osservazione del 

processo di formazione. Il suo ruolo nella terza fu senza dubbio più attivo se, tra i documenti del 

fascicolo (Fil.A.06.005), compaiono elenchi nominativi stesi di suo pugno e le bozze dello statuto 

con correzioni uscite dalla sua penna: tuttavia non si è potuto accertare se l’associazione abbia 

avuto effettivamente vita oltre al 1949, anno delle prime sedute registrate a verbale. 

Il rapporto di Giovanni Filipponi con UNUCI e ANCR è invece noto in ragione della sua 

frequentazione pluriventennale con le due associazioni: i documenti attinenti alla prima conservati 

e raccolti nella serie, qualche lettera presente nella serie Fil.A.05 Corrispondenza e parte 

dell’album di fotografie Fil.A.07.006, delineano esaurientemente il suo ruolo all’interno di essa47; 

inoltre molte richieste di revisione ed accertamento dell’attività partigiana svolta da militari e non 

giungeva al colonnello quale dirigente UNUCI, pertanto, nel fascicolo Fil.A.01.006, non è 

infrequente imbattersi in documenti da lui redatti in questa veste. Del Filipponi presidente ANCR – 

Venezia si conservano i canovacci e le bozze dei discorsi pronunciati in cerimonie commemorative, 

inaugurazioni di sezioni e varie occasioni ufficiali a partire dal 1952. 

La serie si compone quindi di 5 unità archivistiche, di queste la prima (Fil.A.06.001) è in parte 

presente materialmente in Iveser e in parte in formato digitale, la terza, più che altro una corposa 

raccolta (Fil.A.06.003), è disponibile solo digitalizzata; le altre invece sono conservate con i loro 

supporti cartacei originari. L’arco cronologico compreso va dal 26 giugno 1940 (ma il documento 

in questione, appartenente al fascicolo “UNUCI” Fil.A.06.001, è stato da Filipponi ereditato dai 

predecessori, quindi riutilizzato) al 24 febbraio 1975, data di un messaggio di saluto al capogruppo 

UNUCI uscente (in Fil.A.06.001). 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta  DVD/04 pezzo 065 

   

Codice interno:  subf. A serie 06 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

                                                           
47 Si vedano anche la nota storico-biografica e, naturalmente, il fascicolo Fil.A.06.001. 
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Titolo:  UNUCI 

   

Estremi cronologici:  Zona di guerra, 26 giugno 1940 
(XVIII) 

Belluno, 24 febbraio 1975 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di ringraziamento, lettere personali, lettere di 
condoglianze, una circolare in più copie, un invito, un verbale di passaggio di 
consegne, una distinta spese, una fattura, un elenco nominativo, comunicazioni, 
comunicazioni di nomina, una richiesta, una fotografia, rapporti informativi, scritti 
elogiativi, componimenti in versi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie la documentazione rinvenuta tra le carte private 
di Giovanni Filipponi inerenti al ruolo avuto quale presidente della 
sezione veneziana e per un certo periodo negli anni '40 quale 
capogruppo regionale dell'Unione nazionale ufficiali in congedo 
d'Italia (UNUCI). Le carte qui raccolte non sono molto numerose 
anche perché parte della corrispondenza diretta a "Giovanni FIlipponi, 
presso UNUCI", soprattutto se riguardante i riconoscimenti dei meriti 
partigiani o il comportamento dei militari dopo l'8 settembre, veniva 
fatta confluire dal colonnello nei fascicoli del proprio archivio o in quelli 
dell'Ufficio stralcio del Comando Piazza di Venezia. Le carte di questa 
unità riguardano, tra le altre cose, la sua elezione a capogruppo 
regionale nel 1946 e il passaggio di consegne al generale Attilio 
Beltrame alla fine del suo mandato di presidente della sezione 
provinciale nel gennaio 1975. La sottounità V invece raccoglie 
documentazione relativa alla medaglia d'oro al valore militare 
Giuseppe Regazzo, giovane ufficiale dei Bersaglieri caduto sul fronte 
libico nel novembre 1941, a proposito del quale il tenente colonnello 
Filipponi ricevette una richiesta di informazioni: sono raccolti 
documenti di vario tipo quali lettere di condoglianze per i familiari, 
proposte di ricompensa, rapporti informativi, relazioni e componimenti 
in versi dello stesso Regazzo. La sottounità I raccoglie gli ordini di 
presentazione per gli affiliati dopo l'8 settembre 1943. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ Documenti UNUCI nella RSI 
II_ Saluti al capogruppo regionale 
III_ Documenti diversi: circolare di Tito Zaniboni 
IV_ Ultima nomina, passaggio di consegne, documenti diversi 
V_ Giuseppe Regazzo 

   

Consistenza:  cc. 66 + 1 fotografia 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
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Documenti. 
_ I documenti sono in parte digitalizzati e in parte conservati materialmente presso 
l'Iveser. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 066 

   

Codice interno:  subf. A serie 06 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Associazione del Nastro azzurro di Venezia 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 maggio 1948  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni. 

   

Descrizione:  L'unità, alquanto disorganica, raccoglie circolari e comunicazioni 
inviate dal commissario nazionale dell'Associazione, generale Achille 
Martelli, alle sezioni provinciali in merito all'imminente convocazione 
del congresso nazionale. Inoltre sono presenti: una circolare inviata 
dal commissario della sezione veneziana Giovanni Filipponi al gruppo 
UNUCI provinciale con l'esortazione all'adesione e due comunicazioni 
inviate all'Associazione del Nastro azzurro di Venezia dal Comando 
militare marittimo autonomo dell'Alto Adriatico inerenti a due 
cerimonie previste per il 2 giugno. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova 
 
Documenti. 
_ Molti dei documenti contenuti presentano ampie bruciature. 
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Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 067 

   

Codice interno:  subf. A serie 06 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  ANCR: discorsi tenuti 

   

Estremi cronologici:  Redipuglia (Go), 5 ottobre 1951 Marghera (Ve), 5 ottobre 1968 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: canovacci e bozze di discorsi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie i canovacci di alcuni dei tanti discorsi che 
Giovanni Filipponi, in qualità di presidente dell'Associazione nazionale 
combattenti e reduci, dovette pronunciare in celebrazioni militari e 
varie occasioni ufficiali nel territorio della provincia di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 441 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 068 

   

Codice interno:  subf. A serie 06 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "FIVL: schema di statuto, verbali della seduta" 
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Estremi cronologici:  14 marzo 1948 6 maggio 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una circolare, schemi di statuto di ANPI e FIVL, verbali di 
sedute. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie materiale relativo alle associazioni partigiane 
dell'ANPI e della FIVL (Federazione italiana volontari libertà): della 
prima è presente una circolare del 1970 con l'esito delle elezioni del 
Comitato e della Segreteria provinciali e una copia dello statuto 
provvisorio; della seconda vi sono uno "schema di statuto" e sei 
verbali di sedute del Consiglio federale e della Giunta esecutiva 
federale dal 21 marzo al 6 maggio 1948. Tra gli ordini del giorno di 
queste ultime si segnalano: nomina del gen. Cadorna a presidente, 
approvazione dello statuto, l'organizzazione di una manifestazione 
per le celebrazioni del 25 aprile del 1948, lo status giuridico 
dell'associazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 31 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa in corsivo. 
_ All'esterno, recentemente, è stata apposta un'etichetta con, manoscritto, "Statuto 
ANPI, Verbali della Federazione italiana volontari della libertà". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 069 

   

Codice interno:  subf. A serie 06 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Associazione combattenti veneziani della libertà" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 settembre 1946 Venezia, 25 febbraio 1949 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: "schemi di statuto", lettere di invito, foglietti di appunti 
manoscritti, una dichiarazione, una lettera di Francesco Semi, una lettera di 
trasmissione, richieste. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la nascita e, parallelamente, l'elaborazione del 
relativo statuto, dell'Associazione combattenti veneziani della libertà 
(ACVL), un'associazione combattentistica voluta da un comitato 
promotore capeggiato da Mario Coccon, ex comandante della Piazza 
di Venezia, e di cui, evidentemente, faceva parte anche Giovanni 
Filipponi, con lo scopo di riunire gli ex appartenenti del CVL veneziano 
e coltivarne i valori fondanti. L'unità quindi conserva lettere di invito 
alle prime due riunioni (20 e 27 febbraio 1949), bozze dello statuto, 
appunti con elenchi di nominativi spuntati di ex partigiani, anche una 
lettera di Francesco Semi indirizata a Mario Coccon con la 
spiegazione del suo rifiuto di aderire all'iniziativa. Sono presenti anche 
documenti non coerenti con il titolo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 36 + 3 copie dello "schema di statuto" di 14 carte ciascuno. 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa in corsivo. 
_ All'esterno, recentemente, è stata apposta un'etichetta con il titolo del fascicolo. 
 
Documenti. 
_ Una delle tre copie dello "schema di statuto" presenta delle correzioni a matita e 
dattiloscritte apposte da Giovanni FIlipponi. 

 

 

 

Fil.A.07.: Serie Fotografie        

La serie raccoglie le 136 fotografie raccolte da Giovanni Filipponi in circa sessant’anni, dagli 

anni della prima guerra mondiale, in trincea, fino alla metà degli anni ‘70. Si tratta di stampe, in 

quanto non sono presenti pellicole: sono tutte in bianco e nero, di formati molto diversi tra loro, e 

dallo stato di conservazione più o meno buono, legato evidentemente all’anno di stampa e alle 
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modalità di conservazione osservate48. Talvolta sono presenti annotazioni manoscritte o 

dattiloscritte riportate sul verso, come datazioni topiche e croniche, meno spesso invece, purtroppo 

quasi mai, i nomi dei soggetti fotografati: perciò, a parte Filipponi, Maria Teresa Scarpa e qualche 

altro personaggio noto o riconoscibile con l’aiuto di documenti di altre serie del fondo, è 

estremamente difficile riconoscere i presenti. A ricostruire le circostanze riprese, quando incerte, 

può contribuire a volte il marchio del fotografo/stampatore, stampigliato in rilievo a margine del 

foglio oppure timbrato sul verso.  

A differenza della serie Corrispondenza, nelle unità della serie, qui denominate album, come 

accennato, è possibile trovare numerosi documenti risalenti al periodo antecedente al maggio 

1945, addirittura 4 unità, contenenti fotografie di compagni di trincea al fronte nella Prima guerra 

mondiale (Fil.A.07.001), fotografie risalenti agli anni della Scuola di applicazione di fanteria di 

Parma e dell’Accademia di Modena (Fil.A.07.002) e fotografie dell’insurrezione e della liberazione 

di Venezia (Fil.A.07.003, 004). Si può pensare quindi che il materiale meno recente sia sfuggito 

alle perquisizioni effettuate da GNR e “Polizia segreta” nell’appartamento modenese di Giovanni 

Filipponi nel 1944 e, nel 1945, nell’abitazione di Borelli, consegnatario delle casse di sua 

proprietà49, oppure che sia stato risparmiato perché di scarso interesse per le indagini condotte. 

Anche la qualità delle fotografie varia molto dal momento che ci si può imbattere in scatti presi 

da professionisti o da fotografi dilettanti, se non occasionali. Mentre nelle fotografie conservate si 

nota la quasi totale assenza di situazioni domestiche o intime, oltre a quella dei ritratti dei famigliari 

(i fratelli, i nipoti) con cui comunque Filipponi rimase in contatto. 

Ad eccezione delle unità Fil.A.07.003, 004, 005, lasciate così come sono state donate, le altre 

quattro sono state create ex novo seguendo un vago criterio tematico dei soggetti e delle situazioni 

fotografati e degli anni dello scatto: la documentazione infatti si presentava in modo disorganico, 

sparpagliata in borse o condizionata alla rinfusa in buste di cartoncino. I tre album lasciati intatti 

sono gli unici fisicamente presenti in Iveser (anche se comunque digitalizzati), mentre gli altri sono 

disponibili solo in formato digitale. 

                                                           
48 Gli unici pezzi in uno stato di conservazione definibile come mediocre sono le due fotografie risalenti agli anni della 
Grande guerra (Fil.A.07.001).  

49 Tra le lettere conservate in Fil.A.05.002 (Corrispondenza con diversi) ne esiste una, datata 12 dicembre 1954 e 
scritta proprio da Giuseppe Borelli, nella quale si sollecita il colonnello a ritirare quanto lasciato a Modena per 
l’ingombro di spazio procurato. 
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Di seguito le schede descrittive per ciascun album. 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 070 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Prima guerra mondiale 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album contiene: fotografie. 

   

Descrizione:  L'album raccoglie le uniche due fotografie risalenti certamente agli 
anni della prima guerra mondiale, e raffiguranti il fronte, presenti nella 
raccolta dell'archivio privato di Giovanni Filipponi. Le fotografie 
ritraggono alcuni compagni di trincea del giovane ufficiale: in una è 
possibile riconoscere l'allora tenente Boranga, in seguito anch'egli 
elemento di spicco del Comando Piazza di Venezia al fianco di 
Filipponi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 071 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Album 
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Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Accademia militare di Modena, Scuola di applicazione di Parma, 
campi di addestramento, saggi ed esercitazioni militari e 

ginniche (anni '20 e '30) 

   

Estremi cronologici:  4 febbraio 1934 1943 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album raccoglie: fotografie di vario formato. 

   

Descrizione:  L'album è una dei più consistenti tra quelli della serie e raccoglie 
fotografie scattate evidentemente nel corso di vari anni tra gli anni '20 
e gli ultimi anni '30. Giovanni Filipponi non compare spesso (due o tre 
volte al massimo), tuttavia restituiscono piuttosto bene l'ambiente in 
cui egli viveva e a cui si dedicava interamente prima dello scoppio 
della seconda guerra mondiale: l'esercito, la fanteria, l'Accademia di 
Modena (e la Scuola di applicazione di Parma) e i suoi allievi, le 
esercitazioni, le parate in città e i campi di addestramento in 
montagna. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 56 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 072 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Liberazione 
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Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album contiene: fotografie, una richiesta. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie una serie di fotografie scattate nei giorni della 
liberazione, quando ormai Venezia poteva considerarsi già libera: vi 
compaiono i partigiani in festa lungo le calli e i canali, i primi fascisti 
tratti in arresto dopo la liberazione, le personalità più autorevoli 
arringare la folla (G.B. Gianquinto). Alcuni personaggi tra quelli ritratti 
sono noti: Dino Tavella, con cappello provvisto di occhialoni e 
stellone, e Armida Vianello che gli compare spesso di fianco. È 
presente anche l’invito, diretto al comandante la Piazza di Venezia, a 
contribuire all’iniziativa del Museo del Risorgimento dell’apertura di 
una sala dedicata specificamente ai mesi della Resistenza veneziana 
con l’invio di materiale destinato all’esposizione.    

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 8 + c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati, oltre che come digitalizzazioni, nelle stampe originali 
in una camicia di cartoncino coeva. 
_ L’invito inviato al comandante la Piazza è datato Venezia, 3 novembre 1945. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 073 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Insurrezione di Venezia e parata del 5 maggio 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 5 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  L'album contiene: fotografie. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie una serie di fotografie di piccolo formato scattate a 
Venezia tra il 29 aprile e il 5 maggio 1945: sono documentate le fasi 
finali dell'insurrezione come per esempio la ritirata delle truppe 
tedesche e la rivista delle formazioni partigiane del 5 maggio in Piazza 
S. Marco. E' possibile che i soggetti di alcune fotografie dell'unità 
fossero in posa per il fotografo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati, oltre che come digitalizzazioni, nelle stampe originali 
in una camicia di cartoncino coeva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 074 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Funerali di Moro Turiddo 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album contiene: fotografie. 

   

Descrizione:  L'album raccoglie alcune foto scattate durante la cerimonia funebre 
per Moro Turiddo, uno dei 21 partigiani uccisi durante gli scontri a 
fuoco dei giorni dell'Insurrezione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  ff. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati, oltre che come digitalizzazioni, in stampe originali in 
una camicia di cartoncino coeva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 075 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Eventi e congressi UNUCI, ANCR, celebrazioni e ricorrenze 
varie (anni '50-'70) 

   

Estremi cronologici:  4 novembre 1953 18 settembre 1975 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album contiene: fotografie, un ritaglio di giornale. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie fotografie scattate tra gli anni '50 e gli anni '70 
perlopiù in occasione di incontri ufficiali (congressi, cene e pranzi 
sociali, commemorazioni) organizzati dalle associazioni 
combattentistiche e partigiane di cui faceva parte Giovanni Filipponi il 
quale, a differenza che negli altri album, compare ora molto più 
spesso, in due casi anche assieme a Maria Teresa Scarpa, unica 
figura di donna conosciuta ammessa. Talvolta le note manoscritte sul 
verso delle fotografie aiutano a identificare luoghi ed eventi, come nel 
caso delle celebrazioni del trentesimo della liberazione il 28 settembre 
1975 in Piazza S. Marco. Le fotografie che ritraggono Filipponi in 
situazioni meno formali sono molto poche ma comunque presenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 44 

   

Segnalazioni:   
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Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   DVD pezzo 076 

   

Codice interno:  subf. A serie 07 ss.  sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Album 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Varie 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'album contiene: fotografie. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie tre fotografie dell'edificio che ospitava la colonia 
estiva "Giuriati" gestita dall'ANCR di Venezia a Mareson di Zoldo nel 
Bellunese. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  ff. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ I documenti sono conservati in Iveser come digitalizzazioni. 

 

 

 

Fil.A.08.: Serie Raccolta di documenti diversi 

La serie Raccolta di documenti diversi, come recita la denominazione data, è più che altro un 

insieme di carte in origine rinvenute sparse, molto spesso non condizionate, nelle buste usate per 
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la prima e provvisoria sistemazione del fondo in Iveser, provenienti dal materiale acquisito sia con 

la prima donazione (nel 2009), sia con la seconda (nel 2013), sia con la terza (nel 2014) e non 

ricollocabili in nessun’altra unità del sub-fondo A, né del sub-fondo B. Per l’appunto si tratta di una 

raccolta di documenti aggregati in 7 unità nelle operazioni di riordino, in base al criterio parso di 

volta in volta più opportuno: in base all’affare trattato (Fil.A.08.001, 003), in base all’area di 

appartenenza degli organi produttori (Fil.A.08.002, 004), in base alla tipologia delle carte 

(Fil.A.08.005, 006); in un caso (Fil.A.08.007) l’unità aveva già una sua forma e su questa non è 

stato fatto alcun intervento di manomissione. La creazione della serie si è resa necessaria per dare 

sistemazione a questi documenti che non è sembrato opportuno inserire in Fil.A.04 Carte personali 

(…) perché più debolmente legati alla persona di Giovanni Filipponi. 

La serie è dunque costituita da 7 unità, tutte poco consistenti, per un arco cronologico coperto 

che si estende dal 3 novembre 1943 (documento in copia) al 25 giugno 1948, con documenti non 

datati che potrebbero risalire ad anni più recenti. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità creata. 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 077 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Riconoscimento dei meriti partigiani 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 31 luglio 1945 Pieve di Soligo (Tv), 25 giugno 
1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera personale, due moduli rosa allegati alla scheda 
personale patriota. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie i documenti rinvenuti sparsi relativi a procedure di 
riconoscimento dei meriti partigiani. Si vedano le segnalazioni. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:  _ Pieve di Soligo, 25 giugno 1948, Bellini (ANPI), Lettera inviata a Funes con 
indicazioni su come procedere per ottenere il riconoscimento da parte della 
Commissione regionale triveneta di Padova. 
_ [Venezia], 31 luglio 1945, Commissione provinciale patrioti di Venezia, Allegato 
alla scheda personale di Umberto Alemanni del Centro informativo di Berna. 
_ [Venezia], Commissione provinciale patrioti di Venezia, Allegato alla scheda 
personale di Benedetto Tamburelli del Gruppo Olinto. 
 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 078 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Documenti provenienti o prodotti da enti fascisti 

   

Estremi cronologici:  3 novembre 1943 
(in copia) 

Venezia, 14 dicembre 1944 
(XXIII) 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: verbali di interrogatorio, un elenco di indirizzi, articoli di giornale 
(copia), decreti e direttive del Ministero dell'interno - Comando centrale della Polizia 
economica. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie documenti diversi rinvenuti sparsi tra le carte di 
Giovanni Filipponi e legati in qualche modo tutti ad organi del regime 
fascista. Si faccia riferimento alle segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 28 
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Segnalazioni:  _ Decreto legislativo del Duce dell'11 aprile 1944 n° 114 con l'istituzione della Polizia 
economica (copia dattiloscritta). 
_ Modulo per la domanda di concessione della Croce al merito di guerra secondo il 
Regio decreto del 14 dicembre 1942 n° 1729. 
_ Modello per la redazione del bilancio comunale in base alla legge comunale e 
provinciale del 3 marzo 1934 n° 383. 
_ Modello per la redazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 1944 
- 30 giugno 1945 di un ufficio provinciale dell'Ente nazionale per l'assistenza ai 
profughi e la tutela degli interessi delle province invase. 
_ Venezia, 14 dicembre 1944 (XXIII), Commissario capo Jasone Nicola, Franco 
Basaglia, "Verbale d'interrogatorio" sostenuto da Franco Basaglia, studente del II 
anno di medicina in merito alla sua collaborazione alla pubblicazione del giornale 
clandestino "Fronte della gioventù".. 
_ Venezia, 14 dicembre 1944 (XXIII), Commissario capo Jasone Nicola, Giulio 
Fortuni, "Verbale d'interrogatorio" sostenuto da Giulio Fortuni, studente, in merito 
alla sua collaborazione, con Franco Basaglia, alla pubblicazione del giornale 
clandestino "Fronte della gioventù". 
_ Elenco di indirizzi convenzionali da usarsi per la corrispondenza. 
_ 3 novembre-2 dicembre 1943: copie dattiloscritte dei bandi di presentazione per i 
militari del Regio esercito pubblicati sul "Gazzettino". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 079 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Disposizioni per indennizzo da requisizioni e danni causati dalle 
truppe tedesche 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco di disposizioni. 

   

Descrizione:  L'unità conserva un solo documento: un elenco di disposizioni circa 
l'iter burocratico da seguire per chiedere indennizzo dei danni e delle 
requisizioni effettuate dalla truppe tedesche in Italia. Tali disposizioni 
sono state raccolte dal rag. Guido De Majo. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 080 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Comitati assistenziali 

   

Estremi cronologici:  4 maggio 1948 Venezia, 14 maggio 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una circolare, lettere di ringraziamento e trasmissione. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie alcuni documenti emessi nel maggio 1948 dal 
Comitato assistenziale pro reduci combattenti (Regione delle 
Venezie) e dal Comitato assistenziale Alta Italia e inviati al 
caposezione della provincia di Venezia con i quali si prospetta 
l'imminente cessazione dell'attività dei comitati, si ringraziano i 
responsabili regionale e provinciali per il lavoro svolto e si invia loro 
una modesta gratifica in denaro. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
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Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 081 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Materiale propagandistico antifascista 

   

Estremi cronologici:  21 dicembre 1944 [Venezia], 28 aprile 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: volantini vari, scritti propagandistici, una copia del giornale 
clandestino "Diana". 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie materiale propagandistico vario di stampo 
antifascista: si vedano le segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:  _ Volantino anonimo (copia dattiloscritta) incitante alla ripresa della lotta contro le 
ingiuste scarcerazioni di membri della X^ MAS. 
_ "DIANA (Notiziario del Comitato di liberazione di Venezia-Mestre)" n°6 del 28 
aprile 1945 con brevi articoli sulla liberazione intravista in quelle ore. 
_ 10 marzo 1945, Gioventù d'azione - Sezione provinciale di Venezia, Volantino 
(due copie) incitante alla coalizione dei giovani di qualunque estrazione politica a 
formare il Fronte della gioventù per collaborare alla Resistenza. 
_ 21 dicembre 1944, CVL - Venezia, Scritto propagandistico ("N° 4") contro 
Mussolini e la Repubblica sociale italiana dal titolo "Chi ha tradito?". 
_ Venezia, Novembre 1944, Scritto propagandistico contro la politica razziale di 
nazisti e fascisti dal titolo "Politica della razza: parole e fatti". 
_ CVL - Venezia, Scritto propagandistico ("N° 2") contro la Repubblica sociale 
italiana e il processo di Verona dal titolo "Moralità e giustizia mussoliniana". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
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Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 082 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Relazioni varie sull'attività partigiana svolta 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 10 maggio 1945 Camponogara (Ve), 9 giugno 
1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni sull'attività partigiana svolta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie tre relazioni di attività partigiana, una individuale 
e le altre per formazioni. La prima è per Lazzaro Giovannacci, 
partigiano sessantenne attivo sul Montello torturato e poi fucilato dai 
fascisti nel gennaio del 1945; la seconda, firmata da Sergio Porcari e 
da altri, informa dell'attività di propaganda clandestina legata al 
gruppo del foglio di propaganda antifascista "Diana studentesca" 
stampata clandestinamente a Mestre dal dicembre 1944; la terza 
infine è una relazione, indirizzata alla Federazione del PCI di Mestre, 
sull'attività insurrezionale dell'8° battaglione Gramsci 2^ compagnia 
"Mescalchin" di Camponogara. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 083 

   

Codice interno:  subf. A serie 08 ss.  sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 



132 
 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Varie: avv. Piero Paganuzzi, la crocerossina" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione, uno scritto elogiativo. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie una relazione dell'arresto, degli interrogatori e del 
periodo di detenzione subiti a partire dal 3 marzo 1945 da Piero 
Paganuzzi, membro del CVL - S. Marco quale rappresentante della 
DC, in contatto con le missioni alleate e il CMRV. 
L'unità contiene anche uno scritto anonimo elogiativo della figura della 
crocerossina. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 14 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita colorata e penna. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 

 

 

 

Fil.A.09.: Serie Buste e camicie usate da Giovanni Filipponi per il condizionamento 

La serie raccoglie buste e camicie scartate nelle operazioni di riordino per l’inadeguatezza ai 

fini della conservazione dei documenti. La prima unità (Fil.A.09.001) raccoglie le buste, risalenti 

presumibilmente ai primi anni ’50, con le quali avevano trovato sistemazione parte dei fascicoli del 

sub-fondo B (Fil.B.) conservati presso la sede della sezione veneziana dell’ANCR, sostituite per 

l’usura del materiale utilizzato per confezionarle. La seconda unità (Fil.A.09.002) raccoglie invece 
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le camicie impiegate dal colonnello per alcuni fascicoli, sostituiti per la presenza di materiale 

metallico (molle e fermagli) non adatto ad una buona conservazione delle carte. 

Di seguito le schede descrittive delle due unità. 

 

Segnatura attuale:  busta   04 pezzo 084 

   

Codice interno:  subf. A serie 09 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Raccolta 

   

Provenienza:  Mista 

   

Titolo:  Camicie usate da Giovanni Filipponi per il condizionamento 
delle unità 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: camicie di condizionamento di cartoncino (alcune provviste di 
molla metallica), buste di cartone. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene le camicie impiegate da Giovanni Filipponi per 
condizionare le unità del suo archivio e delle carte prodotte dal 
Comando Piazza provenienti dall'ANCR, non più utilizzabili per ragioni 
di buona conservazione dei documenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note   

 

 

Segnatura attuale:  busta   05 pezzo 085 

   

Codice interno:  subf. A serie 09 ss.  sss.  unità 002 
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Tipologia:  Raccolta 

   

Provenienza:  Mista 

   

Titolo:  Buste usate da Giovanni Filipponi per il condizionamento delle 
unità 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: buste di cartone. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene le buste impiegate da Giovanni Filipponi per 
condizionare le unità prodotte dal Comando Piazza provenienti 
dall'ANCR, non più utilizzabili per ragioni di buona conservazione dei 
documenti. Da quanto è possibile vedere il materiale risale ai primi 
anni ’50. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  buste 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Documenti. 
_ Le buste recano annotazioni manoscritte di Giovanni Filipponi sul contenuto. 

 

 

 

Fil.B.: Sub-fondo CVL – Comando militare della Piazza di Venezia / Ufficio stralcio del Comando 

Piazza di Venezia / Ufficio stralcio del Comando provinciale 

Il sub-fondo CVL – Comando militare della Piazza di Venezia (…) comprende i documenti 

prodotti, nel periodo immediatamente seguente alla liberazione di Venezia e durante la 

smobilitazione delle formazioni partigiane, dagli uffici costitutivi dell’emanazione locale del Corpo 

volontari della libertà (CVL), l’organizzazione militare partigiana costituitasi ufficialmente nel giugno 
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1944 e in seguito riconosciuta come corpo armato dell’esercito italiano50, denominata Comando 

militare della Piazza di Venezia, quindi dall’Ufficio stralcio che si fece carico delle pratiche pendenti 

a partire dal 21 giugno 1945. Di seguito si darà qualche cenno della struttura assunta dai primi 

mesi della cospirazione in poi. 

 La storia di questo organo militare, pur non essendo, a quanto risulta, molto studiata, è nota 

per i suoi sommi capi anche per ciò che ne scrisse proprio Giovanni Filipponi in L’insurrezione di 

Venezia (…), nel capitolo La lotta per la liberazione di Venezia – Relazione tecnica51. Il suo 

costituirsi è da leggersi nel quadro più generale dell’organizzazione della Resistenza armata in 

Veneto guidata, a partire dall’estate del ’44, dal Comando militare regionale veneto (CMRV)52 e, a 

livello nazionale, dal CVL – Comando generale retto inizialmente da Ferruccio Parri, Mario 

Argenton, Luigi Longo, Luigi Bignotti e Guido Mosna, in seguito comandato da Raffaele Cadorna. 

Questi Comandi, semplificando molto, sono in realtà l’ultimo passo di un’evoluzione che, in breve 

tempo, ha conferito ad organi militari nati in appoggio ai Comitati di liberazione nazionale, gli 

Esecutivi militari, sempre maggiore emancipazione e autonomia di iniziativa e, parallelamente, una 

struttura interna definita, complessa ed efficiente: da esercito vero e proprio. Anche il processo di 

formazione del Comando Piazza di Venezia, nella sua dimensione provinciale e cittadina, riproduce 

queste dinamiche. È del settembre 1943 l’aggregazione, a Venezia, dei primi militari sbandati dopo 

l’armistizio dell’8 settembre in formazioni di guerriglia clandestine; in dicembre si stabilirono i primi 

contatti con il CLN locale e fu così che nacque l’Esecutivo militare, un organo esecutivo per 

l’appunto, incaricato della messa in pratica delle operazioni sul campo di guerriglia. Come nei CLN 

anche nel primo Esecutivo era rispettata la rappresentanza dei cinque partiti politici clandestini: il 

PdA era rappresentato da Ugo Perinelli, il PCI da Giorgio Trevisan, la DC da Guido Dall’Agnol, il 

PL da Angiolo Tursi, il PS da Giovanni Tonetti, il celebre Conte rosso53. Ma anche ad altri vennero 

                                                           
50 Legge del 21 marzo 1958, n. 285, art. 1: “Il Corpo volontari della libertà (CVL) è riconosciuto, ad ogni effetto di legge, 
come Corpo militare organizzato inquadrato nelle Forze armate dello Stato per l’attività svolta fino all’insediamento del 
Governo militare alleato nelle singole località. (…)”  

51 Per i ragguagli che si daranno si fa riferimento a questa pubblicazione; per avere un quadro particolareggiato della 
situazione veneziana tra il 1943 e il 1945, dell’organizzazione resistenziale come dell’occupazione nazifascista, si 
rimanda a Giulio Bobbo, Venezia in tempo di guerra (…). 

52 Per le notizie date in seguito circa la formazione del CMRV si fa riferimento all’introduzione di Politica e 
organizzazione della Resistenza armata, Atti del Comando militare regionale veneto, Carteggi di esponenti azionisti 
(1943-1944), a cura di Anna Maria Preziosi, Neri Pozza Editore, Vicenza 1992, a cui si rimanda per ulteriori 
approfondimenti sul CMRV e l’organizzazione da questo assunta. 

53 Prospetti degli organici del Comando Piazza, dei gruppi e delle formazioni dipendenti si possono trovare nel sub-
fondo Colonnello Giovanni Filipponi (Fil.A.): nei fascicoli Fil.A.02.a.001 CLN provinciale e Comando Piazza: 
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affidati incarichi di vario tipo: ad esempio Giovanni Venerus, Leonardo Cotugno, Angelo Capuzzo, 

Umberto Villani, Graziella e Pia Biancaspina Bellini. Non si deve pensare però che in questo 

periodo la Resistenza a Venezia dipendesse dalle iniziative prese solo da questo nucleo di 

partigiani: nel frattempo GAP, bande armate, missioni informative per conto degli eserciti alleati, 

gruppi vari che cospiravano ognuno per proprio conto esistevano già ed agivano, anche se non 

coordinati tra loro. Nella primavera del 1944, per iniziativa del CLN, venne costituito uno Stato 

maggiore composto da quattro ufficiali54 ai quali venne affidato il compito di studiare un piano per 

la difesa e la liberazione di Venezia, ovvero, per la prima volta, di elaborare una strategia unitaria 

con l’obiettivo di coordinare tutte le forze “resistenti” in campo. Tuttavia i vari corpi di polizia fascisti 

e nazisti infestanti la città presero rapidamente delle contromisure: molti componenti, scoperti, 

vennero deportati in Germania, altri furono costretti a riparare in montagna.  

Nel luglio ’44 l’Esecutivo militare si ricostituì: i cinque partiti clandestini, questa volta, erano 

rappresentati da Mario Coccon (PdA), Giorgio Trevisan con Ettore Pancini (Achille) per il PCI, 

Francesco Semi (DC), Francesco Boranga (PLI) e Luigi Rossi (PSUP); alcuni dei componenti erano 

ufficiali dell’esercito (Mario Coccon e Francesco Boranga), altri intellettuali (il terribile Achille, nel 

dopoguerra celebre fisico, Francesco Semi, Giorgio Trevisan) e ad essi venne affiancato un 

ufficiale superiore del Regio esercito, senza connotazioni politiche ufficiali, con compiti di 

consulenza tecnica, il tenente colonnello Giovanni Filipponi. A questi, più nello specifico, venne 

affidato il compito di coordinare la mobilitazione dei partigiani con l’esecuzione delle operazioni 

militari in città. Nel frattempo, in tutta l’Italia del nord, si affermò e si impose l’organizzazione che il 

CVL instaurò tra le formazioni partigiane armate; la Resistenza si militarizzò, con tutto ciò che 

questo comportava, innanzitutto la centralizzazione dei comandi e una strettissima dipendenza 

delle formazioni territoriali da questi. A Milano infatti si era costituito il CVL – Comando generale, 

cui facevano capo i coordinamenti CVL regionali, a Padova era sorto il Comando militare regionale 

veneto, e, come da disposizioni da questo emanate, nel settembre 1944 anche l’Esecutivo militare 

di Venezia divenne Comando provinciale dal quale dipendevano le formazioni riconosciute di tutto 

il Veneziano. Successivamente – ed è con questo ordinamento che l’organizzazione partigiana 

veneziana giunse ai giorni dell’insurrezione – il Comando provinciale venne diviso, in esecuzione 

                                                           
organigramma ed evoluzione, sovvenzioni e spese e Fil.A.02.a.002 “Formazioni militari dipendenti dal Comando 
Piazza di Venezia al 25 aprile 1945”: dati sulla collocazione politica. A questi si farà riferimento anche in seguito. 

54 Si tratta del comandante Alessandro Arcangeli, del colonnello dell’Aeronautica Alberto Gerundo, del tenente 
colonnello Giovanni Filipponi, sfuggito ad un arresto a Verona e da poco rifugiatosi a Venezia, ed il tenente Giuseppe 
Maria Pannilini, commilitone di Filipponi all’Accademia di Modena. 
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della circolare del Comando generale n° 93 del 28 ottobre 1944, in due organi di comando: il 

Comando militare della Piazza ed il Comando militare della Zona di Venezia, attivi dal dicembre 

1944; dal primo dipendevano le formazioni della città, di Mestre, di Marghera, delle isole, del litorale 

dal Cavallino a Chioggia, dal secondo il restante territorio della provincia, anche se il Comando 

Piazza manteneva un ruolo preminente nel coordinamento delle operazioni, in laguna come in 

terraferma. L’organico del Comando e i compiti disimpegnati erano stabilmente i seguenti: il 

capitano Mario Coccon (ing. Lucerna) per il PdA comandante della Piazza di Venezia, il dott. 

Giovanni Olivero (Giovanni) per il PCI addetto agli approvvigionamenti e alla sanità55, il prof. 

Francesco Semi (Chiari) rappresentante della DC addetto alla stampa e alla propaganda, il tenente 

colonnello Franco Boranga (Marchetto) del PL ad occuparsi di informazione e giustizia popolare, 

Luigi Rossi del PSUP, commissario del Comando, addetto alle comunicazioni, il tenente colonnello 

Giovanni Filipponi, capo di Stato maggiore. Come è evidente a ciascun membro del gruppo di 

comando era stato affidato un settore di competenza, tuttavia, affiancati ad essi, vi furono molti altri 

volontari addetti ai servizi essenziali per il funzionamento della macchina della Resistenza 

veneziana: Guido Battistello, ad esempio, era capo del servizio informazioni, Alvise Sguerrini del 

servizio collegamento, Graziella Bellini del servizio stampa a propaganda, Leonardo Cotugno del 

servizio assistenza e falsi. Al suo interno poi si distinguevano vari gruppi specializzati in specifiche 

mansioni, ad esempio i gruppi del servizio informativo Holis – Margot e CIZ (Centro informazioni 

zona) comandati, rispettivamente, da Francesco Sacco e Augusto Della Posta, in collegamento 

con le missioni militari organizzate dagli eserciti alleati.  

Gran parte delle formazioni armate dislocate nel territorio, politicamente dipendenti dal 

rappresentante del partito in seno al Comando, vennero stabilmente ancorate ad una zona di 

giurisdizione alle dipendenze delle ultime articolazioni centralizzate CVL, poste alla base della 

piramide organizzativa del Comando: la zona controllata direttamente dal Comando Piazza infatti 

venne a sua volta suddivisa in comandi unificati retti, insieme, da un responsabile politico-militare, 

comandante di tutte le formazioni esistenti nel territorio di competenza di qualunque colore politico 

esse fossero, e da un consulente militare proveniente, solitamente, dai ranghi degli ufficiali 

dell’esercito. La suddivisione in settori militari corrispondeva grosso modo a quella amministrativa: 

S. Elena, Castello, Cannaregio, S. Marco, Dorsoduro, S. Polo, S. Croce, Giudecca, Lido, Murano, 

con, in più, Chioggia e Mestre; ognuno di questi settori costituiva un comando unificato, che spesso 

                                                           
55 In realtà rappresentante per il PCI fu Giorgio Trevisan sostituito però dall’ottobre al dicembre ’44 da Ettore Pancini 
e dal febbraio ’45 al giorno della liberazione da Giovanni Olivero. 
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agiva all’insaputa di ciò che faceva il confinante e degli ordini che ad esso erano stati assegnati. A 

collegare tra loro i vari comandi si poneva il capo di Stato maggiore, Giovanni Filipponi, 

comandante in carica di tutte le formazioni armate dipendenti56. Alle formazioni definibili come 

territoriali si devono aggiungere i gruppi di infiltrati nei vari enti fascisti esistenti in città, militari come 

il Gruppo Marina comandato dal capitano di vascello Rosario Viola e il Gruppo Azzarita comandato 

dal tenente dei Carabinieri Michele Raia, e non come il Gruppo ferrovieri comandato da Ugo 

Cecconi. 

Il 17 aprile 1945 il gruppo di comando riunito approvò il piano generale dell’insurrezione di 

Venezia elaborato dal capo di Stato maggiore e tra il 27 e il 28 aprile la città, assieme a circa 2 mila 

volontari CVL, insorse, fece deporre le armi alle forze armate repubblicane fasciste e cacciò 

l’invasore tedesco dopo difficili trattative di resa. Il 28 aprile Giovanni Filipponi aveva ai suoi ordini 

all’incirca 2 mila uomini senza contare le formazioni della terraferma e di Chioggia; a questi si 

devono aggiungere i cittadini che imbracciarono un’arma durante l’insurrezione e offrirono il loro 

aiuto ai partigiani. Il 30 aprile, quando i tedeschi avevano ormai abbandonato la città e gli uomini 

della X^ MAS, ultimi tra i fascisti, avevano deposto le armi, Venezia era “libera e salva”: era stata 

conservata praticamente intatta, al prezzo di 21 morti e 118 feriti tra i volontari CVL, contro i 139 

morti, 819 prigionieri e 69 feriti tra le file nemiche. 

La smobilitazione delle formazioni cominciò subito dopo, ufficialmente il 5 maggio con la sfilata 

in Piazza S. Marco di fronte alla cittadinanza e alle autorità alleate, la consegna delle armi ed il 

conferimento dei primi certificati Alexander ai volontari a riconoscimento del contributo dato alla 

causa. Conclusosi il periodo eroico, quello della cospirazione e dell’insurrezione, il Comando 

Piazza di Venezia doveva affrontare ora, sotto il vigile occhio delle nuove forze occupanti, ovvero 

l’esercito angloamericano57, lo smantellamento della complessa struttura creata, quindi, oltre al 

disarmo dei volontari, la loro sistemazione, se del caso, nei corpi di polizia o nei ranghi delle forze 

armate, la consegna del materiale bellico catturato alle future autorità militari italiane, la consegna 

dei prigionieri di guerra agli alleati, l’arresto dei criminali politici, cioè i fascisti più pericolosi o 

macchiatisi di crimini durante gli anni della Repubblica sociale, la gestione dei bottini di guerra 

                                                           
56 Sarà lui infatti a guidarle nella parata del 5 maggio in Piazza S. Marco di fronte alle autorità italiane e alleate. 

57 Darvinia Claren, collaboratrice dei partigiani veneziani e amica di Giovanni Filipponi, il 29 aprile 1945 spedì una 
breve lettera a quest’ultimo nella quale si parla dell’imminente arrivo dei nuovi “padroni” (Fil.A.05.002 Corrispondenza 
ricevuta da diversi). 
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incamerati58. E poi l’assistenza alle famiglie dei partigiani e non, attività che comprendeva la 

concessione di un primo sostegno economico ma anche l’appoggio per i ricongiungimenti famigliari 

nei casi dei volontari non veneziani, e il delicato settore della giustizia e del trattamento dei detenuti 

politici, il controllo delle prime operazioni di epurazione avviate da apposite commissioni interne ai 

rinati enti civili e militari dello Stato e, soprattutto, il riconoscimento dei volontari che effettivamente 

avevano preso parte alla cospirazione e all’insurrezione, il vaglio attento dell’attività svolta in seno 

alle formazioni CVL in vista del riconoscimento dei meriti conseguiti nella lotta di liberazione e 

dell’assegnazione del premio di smobilitazione, o premio di solidarietà nazionale secondo il Dll del 

20 giugno 1945 n° 42159. Il Comando Piazza in sostanza, ricevuta la delega di tutti i poteri, il 27 

aprile 1945, dal CLN – Venezia per la durata dell’insurrezione, mantenne buona parte delle funzioni 

di amministrazione e controllo dell’ordine pubblico in città. 

Questa la nuova struttura approvata nella riunione del gruppo di comando del Comando Piazza 

di Venezia del 13 maggio 194560: 

 

Cap. Mario Coccon Comandante “Capo del Comando Piazza: risolve 
tutte le questioni militari importanti; 
mantiene i contatti con il CLN, col 

Comando alleato, con tutti gli uffici” 

   

Luigi Rossi Commissario “Espleta la sua opera affianco al 
comandante ed ha l’incarico di 

sorvegliare il buon andamento e 
funzionamento di tutto il Comando 

Piazza” 

   

                                                           
58 Il CVL veneziano, tra le altre cose, riuscì ad impadronirsi di un’ingentissima somma di denaro, in contanti e assegni, 
sequestrata a truppe tedesche in fuga presso il Macello di Venezia: tale somma, destinata ad enti militari tedeschi e 
fascisti, finanziò parte delle attività assistenziali del Comando Piazza svolte in seguito. Tutto questo è documentato in 
un fascicolo della serie prodotta dall’Ufficio amministrazione: Fil.B.05.a.x.014 “N° A/1, Preda di guerra 'Macello' ”.  

59 Come risulta evidente se approfondita, la questione del riconoscimento dei meriti partigiani concesso ai volontari nei 
primi mesi del dopoguerra è piuttosto intricata (e di questo intrico anche il fondo qui inventariato ne porta i segni) 
probabilmente per la sovrapposizione dell’attività di almeno tre autorità pubbliche coesistenti, cioè quella virtuale del 
governo italiano superstite (la luogotenenza del Regno), quelle effettive del governo locale dei CLN (e dei CVL) e del 
Governo militare alleato, almeno fino alla promulgazione del Decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945 
n° 518 che mette definitiva chiarezza sulle modalità di assegnazione dei titoli spettanti ai volontari della guerra di 
liberazione e sugli organi competenti. Un’opera fondamentale per orientarsi nella selva delle disposizioni legislative 
emesse in materia è la compilazione edita nel 1971 dalla Fondazione Corpo volontario della libertà, e curata da 
Innocente Cozzolino, Raccolta di leggi, norme e disposizioni per i combattenti della guerra partigiana.  

60 Il Fondo Giovanni Filipponi “Zucchi” (CVL di Venezia) conserva, in copia e in originale, i verbali delle sedute del 
gruppo di comando del Comando Piazza di Venezia: è perciò possibile seguire le discussioni tenute tra i suoi maggiori 
esponenti fino al giorno in cui venne decretato lo scioglimento, il 20 giugno 1945, in Fil.A.02.a.015 Attività del Comando 
Piazza successiva alla liberazione. 
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Romano Zafalon Vicecomandante “Sostituisce il comandante in caso 
di assenza (…)” 

   

Ten.col. Francesco Boranga Vicecomandante idem 

   

prof. Francesco Semi Vicecommissario “Sostituisce il commissario e svolge 
la propria attività in seno alle 

formazioni” 

   

Ten.col. Giovanni Filipponi Capo di Stato maggiore “È il coordinatore di tutto il 
funzionamento del Comando e 

traduce in atto gli ordini del 
comandante” 

 

Il trapasso da organo militare operativo clandestino ad organo sostanzialmente amministrativo 

ed istituzionalizzato è testimoniato dalla stessa localizzazione della sede destinata al personale del 

Comando Piazza e adibita al disbrigo delle pratiche concernenti lo svolgimento dei nuovi compiti 

attribuiti: prima ospitato nei locali della Prefettura, dai primi giorni di maggio si trasferì al terzo piano 

del Palazzo Reale, cioè nelle Procuratie nuove in Piazza S. Marco, già sede della 

Platzkommandantur tedesca, l’organo di governo militare della Wehrmacht. Qui ebbero sede i 

nuovi uffici del Comando istituiti nella riunione del gruppo comando del 15 maggio 194561: 

 

Denominazione Personale Funzioni 

   

Ufficio matricola Capoufficio: Romano Zafalon Censimento e riconoscimento dei 
volontari aderenti al Comando prima 
dell’insurrezione. 

   

Ufficio commissariato 
(Ufficio casermaggio, Ufficio viveri, 
personale esterno nei magazzini di 

S. Samuele e S. Biagio) 

Capoufficio: ten.col. Francesco 
Boranga 
Vicecapoufficio: cap. Vinicio Toffoli 

Gestione del materiale esistente nei 
magazzini del Comando Piazza, 
viveri e casermaggio, per il 
vettovagliamento delle formazioni 
ancora attive. 

   

Ufficio armamento e preda bellica Capoufficio: cap. Italo Cannella Recupero e gestione di armi e 
armamenti delle forze armate 
nazifasciste e delle formazioni CVL. 

   

Ufficio trasporti Capoufficio: Luigi Rossi Gestione dei veicoli, automobili e 
natanti, a disposizione del 
Comando: licenza all’uso per viaggi 

                                                           
61 L’ordine degli uffici nell’elenco che segue è quello che compare nel verbale della seduta del 16 maggio 1945 in 
Fil.A.02.a.015 Attività del Comando Piazza successiva alla liberazione; più sotto si darà conto dell’ordine seguito per 
il riordino dei fascicoli delle serie del sub-fondo. Parimenti il personale nominato è quello che compare nel verbale, in 
corso d’opera si verificarono alcuni cambiamenti.  
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vari, sequestro e dissequestro dei 
veicoli. 

   

Ufficio amministrazione, legale, 
economato, paga personale 

Relatore: rag. Arturo Renzo Gatto 
Vice: ten. Giorgio Pellegrini 
Consulente tecnico e legale: avv. 
Gianbattista Toscani 

Gestione delle risorse economiche 
del Comando. 

   

Segreteria del capo di Stato 
maggiore 

Capoufficio: ten.col. Giovanni 
Filipponi 
Ufficio posta: ten. Arrigo Bianchi 

Ritiro e distribuzione della posta in 
partenza e in arrivo, relazioni con i 
capisestiere e con gli enti militari, 
impiego dei volontari, informazioni 
militari, denunce a carico di fascisti 
e di cittadini di altre nazionalità 
nemiche, mantenimento degli 
immobili militari, assistenza, ordini 
vari e di servizio. 

   

Segreteria del comandante Capoufficio: cap. Mario Coccon Mantenimento dei contatti con il 
CLN ed il Comando alleato, 
decisioni su questioni importanti del 
Comando e sulle principali questioni 
militari. 

                   

Ciascun ufficio aveva poi a disposizione, a seconda dell’importanza e della mole del lavoro da 

svolgere, un certo numero di impiegati e stenodattilografe, oltre alle staffette62.  

Come si può facilmente intuire da quanto illustrato due degli uffici elencati erano preminenti 

sugli altri: la Segreteria del comandante e la Segreteria del capo di Stato maggiore; in particolare 

la seconda, stando ad un prospetto presente nel fascicolo Fil.A.02.a.015 Attività del Comando 

Piazza successiva alla liberazione, controllava l’attività di tutti gli altri, ad eccezione della Segreteria 

del comandante63. Per il riordino delle unità di Fil.B. si è seguita questa gerarchia, a riprodurre 

quella effettivamente rispettata nell’organizzazione del lavoro: 

- Segreteria del comandante 

- Segreteria del capo di Stato maggiore, da cui dipendono: 

- Ufficio matricola e tesseramento 

- Ufficio commissariato (vettovagliamento) 

                                                           
62 Nella serie di fascicoli prodotta dall’Ufficio amministrazione si trova la cartella "N° 41 Stipendi personale Comando 
Piazza e volontari di guardia ai Magazzini" (…): le carte qui raccolte possono illustrare quanto e quale personale 
lavorasse negli uffici del Comando. 

63 Questa separazione nella struttura del Comando trova un evidente riflesso archivistico nella protocollazione dei 
documenti prodotti: la Segreteria del comandante aveva una sua numerazione e un suo registro, la Segreteria del 
capo di Stato maggiore ne aveva un’altra unica per tutti gli uffici controllati. 
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- Ufficio amministrazione e legale 

- Ufficio armamento e preda bellica 

- Ufficio trasporti 

Nel sub-fondo B a ciascuno di questi uffici, con l’eccezione dell’Ufficio trasporti il cui archivio (o 

ciò che ne resta) è confluito in quello della Segreteria del comandante, corrisponde una serie, più 

o meno estesa e più o meno integra, di unità, siano esse fascicoli (o “cartelle”, come vengono 

chiamate all’interno del fondo), volumi, registri.   

A Giovanni Filipponi, insomma, era stato affidato il controllo della maggior parte delle attività 

svolte dal Comando Piazza64. Questo particolare fu evidentemente determinante nel momento in 

cui, sciolto il Comando, si dovette procedere a nominare un responsabile in grado di portare a 

termine le varie pratiche già avviate e rimaste pendenti. Il 20 giugno 1945 infatti, in una breve ma 

intensa riunione, il gruppo di comando, avendo già ricevuta la comunicazione dello scioglimento 

dal CLNRV, votò per l’autoscioglimento e per la costituzione di un Ufficio stralcio con, a capo, 

Giovanni Filipponi.  

Già annunciata in una circolare del CMRV datata 18 giugno 1945 e rivolta a tutti i Comandi 

Zona e Piazza dipendenti e, ancor prima, da una improvvisa convocazione dei suoi maggiori 

rappresentanti presso la sede del CLNRV, la fine del Comando di Venezia, decretata il 21 giugno 

’45 anche dal Comando alleato, venne probabilmente accelerata da alcune irregolarità nella 

gestione di materiale e denaro sequestrati commesse da due organi dipendenti: il Comando 

Presidio carceri, incaricato della mantenimento dei detenuti politici rinchiusi nelle carceri veneziane 

e della gestione dei loro beni, e dal Comando CVL – Lido, responsabile, tra l’altro, del materiale 

dell’Organizzazione Todt requisito nella zona di sua competenza. Scioglimento del Comando 

Piazza e accertamento delle irregolarità emerse, e giunte a conoscenza del Comando alleato, si 

rifletterono in modi diversi dal punto di vista archivistico nelle serie prodotte dagli uffici. Il primo, di 

maggiore portata, portò all’interruzione dell’attività di quasi tutti gli uffici e, di conseguenza, 

dell’aggregazione dei documenti nei fascicoli: è il caso dell’Ufficio trasporti e dell’Ufficio 

amministrazione; tuttavia serie importanti per il funzionamento del Comando come quelle prodotte 

dalla Segreteria del capo di Stato maggiore e dalla Segreteria del comandante proseguirono, 

questa fino ai primi giorni di luglio, quella per molto tempo ancora, almeno fino alla fine del 1945. Il 

                                                           
64 E non è infrequente trovarne traccia in tutte le serie individuate, ad esempio in note e sigle scritte di suo pugno. 
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secondo evento, dagli effetti più limitati, condusse ad un rimaneggiamento dei documenti prodotti 

dall’Ufficio amministrazione65. 

Lo scioglimento del Comando era già stato previsto dai suoi componenti ad inizio giugno ’45 e, 

in una seduta del giorno 366, era stata approvata una ristrutturazione dell’organico e una 

riorganizzazione degli uffici con la creazione di un Ufficio smobilitazione, con a capo Italo Cannella 

e anch’esso alle dipendenze del capo di Stato maggiore, da mantenere in funzione anche dopo la 

cessazione degli altri. Questo ufficio non ha prodotto una serie di fascicoli individuabile (o 

perlomeno non si è conservata nel fondo Giovanni Filipponi “Zucchi”) perché in realtà rimase solo 

una denominazione di comodo per indicare gli uffici armamento e matricola, ovvero quegli uffici 

che, assieme alla Segreteria del capo di Stato maggiore, avevano l’incarico urgente della 

sistemazione dei volontari riconosciuti come tali e in corso di smobilitazione e il controllo della 

circolazione delle armi in città. Dopo il 20 giugno a capo dell’Ufficio smobilitazione, ora chiamato 

Ufficio stralcio, venne posto Giovanni Filipponi che quindi concentrava su di sé le funzioni alle quali 

già prima sovrintendeva. 

Ufficialmente l’Ufficio stralcio cessò il 30 settembre 1945, da questa data in poi, fino alla fine 

dell’anno, assunse la denominazione di Ufficio stralcio del Comando provinciale (o Stralcio 

provinciale) ampliando quindi le proprie competenze alla smobilitazione di tutte le formazioni della 

provincia, esattamente come quando, prima del dicembre 1944, doveva occuparsi 

dell’organizzazione della cospirazione in tutto il Veneziano. Anche in questo caso è la serie 

prodotta dalla Segreteria del capo di Stato maggiore a proseguire ospitando le carte prodotte con 

la nuova intestazione: né l’Ufficio stralcio del Comando Piazza né quello del Comando provinciale 

hanno prodotto serie individuabili di unità archivistiche cosicché la serie denominata Fil.B.07 

accoglie i fascicoli o prodotti sporadicamente dai due o, nel secondo caso, presumibilmente 

ereditati dall’Ufficio stralcio del Comando militare della Zona di Venezia. 

Il sub-fondo Fil.B. consta quindi di 9 serie per un totale complessivo di 251 unità archivistiche e 

per un arco temporale che si estende dal 1 maggio 1941 (ma si tratta di documento acquisito da 

altro ente) al 22 aprile 1948. Infine, per via della stretta connessione con i documenti radunati nel 

sub-fondo CVL di Venezia, si vogliono segnalare altri complessi archivistici rilevanti ad integrazione 

del presente: si tratta del Fondo Corpo volontari della libertà (serie Comando militare regionale 

                                                           
65 Si veda l’introduzione alla serie prodotta dall’Ufficio amministrazione (Fil.B.05) per maggiori informazioni. 

66 Si veda il fascicolo Fil.A.02.a.015 Attività del Comando Piazza successiva alla liberazione. 
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veneto) conservato presso l’Insmli di Milano, della Sezione I dell’archivio dell’ex Ivsr (Istituto veneto 

per la storia della Resistenza) di Padova ora Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e 

dell’età contemporanea, busta 10, fascicolo 10 e del Fondo CLN regionale veneto, serie Ufficio 

stralcio. 

Di seguito si elencano le schede descrittive delle serie e delle unità archivistiche individuate. 

 

Fil.B.01.: Serie Segreteria del comandante 

La serie Segreteria del comandante raccoglie le unità archivistiche prodotte dall’ufficio 

presieduto dal comandante la Piazza di Venezia, ovvero il capitano dell’aviazione Mario Coccon, 

come si è visto a capo del Comando, prima Esecutivo militare e Comando provinciale, dall’agosto 

del 1944. I fascicoli e il registro protocollo qui raccolti furono prodotti all’indomani della fine 

dell’insurrezione della città, anche prima della riunione del gruppo di comando del 16 maggio in cui 

si assegnarono le attribuzioni a ciascun ufficio componente. Si può affermare con certezza che la 

serie è completa: è lo stesso registro protocollo conservato che lo garantisce in quanto, incollato 

all’interno della camicia che lo contiene, si trova un repertorio delle unità prodotte in cui si elencano 

numero progressivo e titolo di 23 fascicoli. 23 infatti sono i fascicoli conservati nel sub-fondo ai 

quali, ad integrazione della serie, sono stati aggiunti il registro protocollo, un altro fascicolo che 

presenta caratteri estrinseci e oggetto trattato simili e un’altra unità inerente all’inventariazione e 

alla sistemazione del mobilio della sede del Comando, anche questo aggregato alla serie per 

analogia dell’oggetto. 

Come già si è avuto occasione di accennare l’ufficio produttore della serie mantenne un proprio 

sistema di protocollazione e classificazione dei documenti, per la verità molto semplice, 

indipendente rispetto agli altri uffici del Comando consistente nella registrazione della 

corrispondenza in entrata e in uscita con l’annotazione a penna, nei fogli del registro, della data, 

del numero progressivo, dell’oggetto del documento e della classificazione assegnata, ovvero del 

numero progressivo dell’unità corrispondente posto tra parentesi. Parallelamente il documento 

registrato presenta l’annotazione del numero del fascicolo assegnato e del numero progressivo 

della registrazione manoscritti a matita rossa o blu. Gran parte dei documenti contenuti nelle unità 

presenta questo tipo di annotazioni; allo stesso modo il tipo di camicie usate è compatto trattandosi 

sempre di camicie di cartoncino color senape con titolo e numero scritti a normografo all’esterno. 
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Le attribuzioni assegnate alla Segreteria del comandante dovettero suonare per la verità 

piuttosto vaghe67 se, come pare, buona parte dei titoli delle unità della serie prodotta coincide con 

quelli delle cartelle prodotte dalla Segreteria del capo di Stato maggiore. Di fatto il comandante si 

occupava in molti casi degli stessi affari che trattava il capo di Stato maggiore con alcune sfumature 

e differenze peraltro perfettamente intuibili da ciò che già si è detto, come se si trattasse dei due 

volti della testa di Giano: il comandante aveva un incarico più politico, dovendosi confrontare con 

gli organi politici della Resistenza, i CLN provinciale e regionale, e con le nuove forze occupanti, 

l’AMG (il Governo militare alleato), egli doveva quindi guardare, se così si può dire, anche fuori e 

in alto; il capo di Stato maggiore invece era innanzitutto il comandante in capo delle formazioni 

partigiane, aveva a che fare principalmente con i capisestiere e le necessità dei volontari in procinto 

di essere smobilitati. Ciò non toglie che le due segreterie potessero dedicarsi a compiti in parte 

sovrapponibili: assistenza e vettovagliamento dei patrioti, denunce a carico di fascisti, inchieste 

riservate, epurazione, rilascio di attestati e di autorizzazioni varie. 

Si devono segnalare due particolarità della serie. La prima: il registro protocollo, pur essendo 

stato il Comando sciolto il 20 giugno, registra documenti fino al 4 luglio 1945. La seconda: le carte 

prodotte dall’Ufficio trasporti del Comando Piazza non formano una serie a sé stante, bensì sono 

state aggregate, il 23 giugno ‘45 in seguito allo scioglimento degli uffici, a quella prodotta dalla 

Segreteria del comandante e raccolte nel fascicolo n° 22 “Ufficio trasporti”.  

La serie consta dunque di 26 unità, compresi il registro protocollo e quelle eccentriche 

aggregate, per un arco temporale coperto che si estende dal 25 gennaio 1945 al 15 aprile 1946. 

Di seguito si elencano le schede descrittive per ciascuna delle unità archivistiche individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 086 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Registro 

   

Provenienza:  ANCR 

   

                                                           
67 Mantenimento dei contatti con il CLN ed il Comando alleato, decisioni su questioni importanti del Comando e sulle 
principali questioni militari. 
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Titolo:  Registro protocollo del Comando Piazza di Venezia - Segreteria 
del comandante 

   

Estremi cronologici:  28 aprile 1945 4 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il registro è costituito da fogli con fincature sciolti e messi in sequenza secondo la 
data riportata; le fincature ospitano la data, la numerazione in arrivo e in partenza e 
l'oggetto con la classificazione. 

   

Descrizione:  Si tratta del registro di protocollo della Segreteria del comandante 
della Piazza di Venezia: sono dunque presenti le registrazioni dei 
documenti, in arrivo e in partenza, classificati con le numerazioni dei 
fascicoli costituenti la serie da "000 - Comandante Coccon" a "23 - 
Miscellanea" come da prospetto incollato all'interno della camicia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  pagg. 77 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 087 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "01, Segreteria" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 30 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: due pagine del quotidiano "Corriere veneto", un volantino a 
stampa, comunicazioni varie, lettere di trasmissione, circolari, richieste del 
Comando ad enti vari tra i quali la TELVE, domande di altri enti, minute manoscritte, 
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una bolla di consegna, ricevute di consegna di lettere e incartamenti, copia della 
"Gazzetta ufficiale". 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta lo svolgimento delle mansioni basilari della 
Segreteria del comandante della Piazza di Venezia necessarie al 
buon funzionamento dell'interno Comando: la gestione del personale 
impiegato con la raccolta delle domande di assunzione e, da fine 
maggio, con la riduzione del numero dei dipendenti, la sistemazione 
della sede del Comando al terzo piano di Palazzo Reale con lo 
sgombero dei locali occupati, la sistemazione degli apparecchi 
telefonici richiesta alla TELVE e il trasloco di mobili fatti venire dalla 
Caserma S. Zaccaria. Sono raccolte anche alcune circolari emanate 
dal CLNRV e dal CMRV inerenti alla smobilitazione dei volontari CVL 
e alle attribuzioni di compiti del Comando Piazza, oltre a documenti 
riguardanti la ripresa delle attività sportive in città. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 30 + 2 copie del "Corriere veneto" + 1 volantino a stampa + 1 copia 
della "Gazzetta ufficiale" di pagg. 4 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ "Corriere veneto" del 20 maggio 1945: articoli sull'andamento della guerra nel 
Pacifico, sull'arresto di Pietro Koch, sulle efferatezze di alcuni criminali fascisti 
veneti, su Tito e le pretese jugoslave, sulla ripresa delle attività sportive in città, 
storia della Resistenza veneziana. 
_ "Corriere veneto" del 19 maggio 1945: articoli sull'andamento della guerra nel 
Pacifico, su arresti di fascisti e nazisti, sul dopoguerra in Germania, sulla ripresa 
delle attività sportive in città, storia della Resistenza veneziana e piemontese, 
un'intervista ad Emilio Lussu segretario del PdA. 
_ Ardito (Dino Tavella), Volantino a stampa di "rettifica" del messaggio pronunciato 
il 5 maggio dal palco di Pazza S. Marco. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("01") e di protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 088 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "02, Militari", tessere 

   

Estremi cronologici:  28 aprile 1945 Venezia, 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari, comunicazioni per il Comando Piazza, dichiarazioni e 
denunce, appunti manoscritti, minute di messaggi e proclami. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene documenti di argomento piuttosto vario, è 
possibile tuttavia individuare alcuni nuclei omogenei di carte: 
comunicazioni e dichiarazioni inerenti alla consegna delle armi 
sequestrate ai nazifascisti, appunti riguardanti il rilascio di tessere di 
riconoscimento per patrioti nei giorni successivi alla liberazione, 
minute di messaggi e proclami da pubblicarsi nei quotidiani locali 
rivolti ai patrioti e alla cittadinanza, appunti di carattere militare 
risalenti ai giorni dell'insurrezione (tra questi anche una minuta delle 
condizioni di resa da imporre ai fascisti). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 62 

   

Segnalazioni:  Si segnala l'unica carta non riportante il numero di classificazione: 
 
_ CVL - Comando generale, Circolare inerente le procedure di riconoscimento delle 
qualifiche partigiane (pag. 3). 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("02") e, per la maggior parte, di 
protocollo, ad eccezione della prima. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 089 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "03, Comitati" 

   

Estremi cronologici:  1 maggio 1945 [Venezia, 16 giugno 1945] 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, una lettera di trasmissione, un promemoria, 
una delega, un ordine, un ultimatum, una domanda di chiarimenti. 

   

Descrizione:  I documenti contenuti riguardano perlopiù i rapporti che si stabilirono 
tra Comando Piazza, alcuni dei comitati di liberazione aziendali e il 
CLN provinciale, all'indomani della liberazione di Venezia. Sono 
documentati: l'intervento del Comando nella costituzione della 
Commissione di epurazione interna alla RUNA (Reale unione 
nazionale aeronautica) e l'inizio dei lavori di questa, i rapporti con la 
Commissione economica regionale (anch'essa emanazione del CLN), 
e, soprattutto, la partecipazione di membri del Comando all'incontro, 
voluto dal CLNRV, in cui venne comunicato il suo imminente 
scioglimento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 21 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione "03", la maggior parte anche il 
numero di protocollo. Il documento con la classificazione "01" (numero di protocollo 
14) dovrebbe riportare "03", come da registro protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 090 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "04, Attestati" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 15 aprile 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, attestati, certificati di identità, richieste del 
Comando ad organi di assistenza, relazioni, elenchi di nominativi, lettere di 
presentazione, lasciapassare, 

   

Descrizione:  Il fascicolo, oltre a raccogliere documenti diversi non attinenti con il 
titolo, contiene i documenti classificati "04", appartenenti cioè all'unità 
definita dal titolo apposto sulla camicia, riguardanti attestati e 
dichiarazioni rilasciati, sin dagli ultimi giorni di aprile del 1945, a favore 
di volontari distintisi nella cospirazione da parte di alcuni dei maggiori 
esponenti del Comando Piazza (il comandante Mario Coccon 
principalmente, ma anche Ettore Della Zonca e Mario Torre). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 49 + 6 fotografie riproducenti documenti 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Venezia, 15 aprile 1946, Giovanni Filipponi, Lettera di trasmissione alla 
Commissione provinciale patrioti di Venezia della relazione del gen. Fabio 
Martorelli. 
_ Venezia, 6 febbraio 1946, Gen. Fabio Martorelli, Lettera di protesta, indirizzata a 
Giovanni Filipponi, per incompletezza nella compilazione dell'allegato rosa alla 
scheda personale del patriota; Lettera di trasmissione della relazione dell'attività 
cospirativa svolta. In allegato: 
Lido di Venezia, 31 maggio 1945, Gen. Fabio Martorelli, Relazione su quanto svolto 
dopo l'8 settembre 1943. 
 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
_ Lungo il margine superiore della camicia si legge, manoscritto a penna blu in 
stampatello maiuscolo, "importante". 
 
Documenti. 
_ Gran parte dei documenti presenta il numero di classificazione “04” e di protocollo. 
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Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 091 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "05, Vettovagliamento, SEPRAL" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un inventario, un verbale di constatazione, fonogrammi 
(trascrizioni), un buono acquisto, una comunicazione, una domanda di rifornimento 
viveri. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta parte delle procedure del recupero, da parte 
del Comando Piazza di Venezia, di viveri e beni di vario tipo 
abbandonati dai tedeschi al momento della ritirata dalla città, il rilascio 
di buoni d'acquisto per merce varia, le relazioni con il responsabile 
dell'Ufficio vettovagliamento e la SEPRAL (Sezione provinciale per 
l'alimentazione) 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 14 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono contrassegnati dal numero di classificazione ("05") e dal numero 
di protocollo manoscritti a matita rossa e blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 092 

   

Codice interno:  subf.  serie  ss.  sss.  unità  

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "06, Detenuti, permessi per conferire" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 27 aprile 1945 Venezia, 30 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: nullaosta e permessi di visita, 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'attività della Segreteria del comandante della 
Piazza relativamente alla gestione dei detenuti politici fascisti 
concentrati nelle carceri veneziane di S. Maria Maggiore e della 
Giudecca all'indomani dell'insurrezione: sono trattati i rilasci dei 
nullaosta alle visite dei famigliari, previa autorizzazione della 
Questura; sono raccolte domande di scarcerazione di detenuti 
corredate da dichiarazioni attestanti la partecipazione alla 
cospirazione o all'insurrezione, come anche, per i primi giorni 
successivi alla liberazione, gli ordini di fermo nei confronti di fascisti o 
presunti tali. A questo proposito si deve segnalare la pratica 
riguardante il guardiamarina Lionello Vinicio, consegnatario della 
Caserma di S. Zaccaria all'indomani della liberazione e capo della 
sede qui distaccata del Comando Piazza, arrestato nel giugno 1945 e 
detenuto a S. Maria Maggiore, carcere che lui stesso visitava il mese 
precedente per interrogare i detenuti politici (verrà in seguito rilasciato 
e riabilitato). Significativa invece dal punto di vista quantitativo la 
corrispondenza con la Questura alla quale si trasmettevano 
dichiarazioni e rapporti sull'attività dei singoli detenuti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 76 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Venezia, 31 dicembre 1945, Regia soprintendenza ai monumenti medioevali e 
moderni del Veneto orientale - Venezia, Domanda, agli enti occupanti ambienti del 
Palazzo Reale, di avvertire per tempo "dell'epoca in cui i predetti ambienti verranno 
lasciati liberi". 
_ [Venezia], 20 giugno 1945, Capo di Stato maggiore, Comunicazione al CLN - 
Venezia, per competenza, dello stato di precarietà economica di Ildegonda D'Este. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
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Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("06") e, per la maggior parte, di 
protocollo. Fanno eccezione i documenti segnalati come presenti senza adeguata 
giustificazione apparente. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 093 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "07, Inquisizioni, denunce" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 aprile 1945 
(copia) 

Venezia, 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: denunce di privati cittadini, lettere di trasmissione alla Regia 
questura delle stesse, segnalazioni di personalità sospette del Comando Piazza di 
Venezia alla Regia questura, una copia di un manifesto apparso sui muri della città, 
una ricevuta di consegna di interrogatori, un ritaglio di giornale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le denunce sporte nei mesi di maggio e giugno 
1945 da cittadini veneziani nei confronti di presunti o acclamati 
collaborazionisti di fascisti e tedeschi resisi responsabili di atti di 
delazione, rastrellamento di patrioti e, più in generale, di sostegno 
all'occupazione nazifascista. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 46 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("07") e di protocollo. 
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Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 094 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "08, Transiti, Lasciapassare" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 5 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande di accesso o trasferimento, nullaosta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le domande di lasciapassare rivolte al Comando 
Piazza di Venezia da parte di cittadini italiani non veneziani 
intenzionati a rientrare nei paesi di residenza, così come le domande 
di accesso ad alcuni luoghi della città sottoposti a sorveglianza 
particolare come il porto. Di conseguenza nell'unità sono presenti 
anche le minute dei nullaosta concessi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 71 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono contrassegnati dal numero di classificazione ("08") e dal numero 
di protocollo manoscritti a matita rossa e blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 095 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 010 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "09, Assistenza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 Venezia, 21 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  26 marzo 1945 (copia) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste agli enti assistenziali di occuparsi di patrioti e 
bisognosi, lettere di presentazione di patrioti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, che raccoglieva anche documenti provenienti, o destinati, 
ad unità facenti parte di questa stessa serie, raccoglie i documenti 
riguardanti l'attività assistenziale svolta dal Comando Piazza nei mesi 
di maggio e giugno 1945, nei confronti di cittadini veneziani bisognosi: 
tale attività poteva consistere nel procurare alloggio, lavoro 
temporaneo o beni materiali di prima necessità spesso con l'appoggio 
degli enti preposti ovvero l'ECA (Ente comunale di assistenza) e l'UDI 
(Unione donne italiane) con sede a Ca' Matteotti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 75 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
 
Documenti. 
_ Su gran parte dei documenti si leggono, manoscritti, il numero di classificazione 
("09") e il numero di protocollo annotati a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 096 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "10, Varie" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 30 aprile 1945 Venezia, 1 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli di appunti manoscritti, un esposto, un discorso di 
insediamento, un biglietto di presentazione, comunicazioni, domande, dichiarazioni, 
lettere di trasmissione, un mandato di consegna. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, come suggerisce il titolo, raccoglie documenti riguardanti 
varie attività svolte dalla Segreteria del comandante del Comando 
Piazza di Venezia. Tra le altre: il recupero di informazioni sulla sorte 
dei prigionieri inglesi fuggiti e il recupero di parte del materiale bellico 
abbandonato dalle truppe tedesche. Si vedano le segnalazioni per 
l'elenco completo dei documenti raccolti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 23 

   

Segnalazioni:  _ Ala littoria, Trasmissione, per il conte Della Zonca (Comando Piazza) 
dell’esposto a carico di Pietro Fabbri. In allegato: 
Lacaguina Gaetano, Esposto a carico dell’ufficiale della MVSN Pietro Fabbri. 
_ Appunti manoscritti su “ricerca di piloti o prigionieri evasi sepolti in località della 
provincia” appartenenti alle forze armate alleate. 
Venezia, 12 maggio 1945, Spartaco Ravaglia, “Documentazione ufficiale sul 
trattamento dei prigionieri inglesi nel comune di Cona”. 
_ Commissario della provincia (Prefetto), Discorso di insediamento rivolto ai 
veneziani. 
_ Venezia, 1 giugno 1945, Ponti (sindaco), Invito per il capitano Coccon alla 
riunione di saluto al generale Dunlop di sabato 2 c.m. 
_ Venezia, 25 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Torre), Biglietto di 
presentazione di Zorzetto Luigi per il Consiglio provinciale dell’economia di 
Venezia per fornitura di stoffa. 
Venezia, 25 maggio 1945, Zorzetto Luigi, Biglietto per appuntamento con Mario 
Coccon. 
_ Venezia, 24 maggio 1945, [Comando Piazza di Venezia], “Dichiarazione” in 
merito alle mucche del conte Della Zonca che ritornano nelle stalle di Arcade. 
_ Venezia, 24 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Torre), Comunicazione 
al Consiglio provinciale dell’economia e al Comitato economico regionale dei 
sospetti sull’opportunità di affidare incarichi alla Ditta Baldo e figli. 
_ Venezia, 23 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Boranga), Dichiarazione 
a favore di Antonio Donadon per una sua assunzione alla SADE 
_ Venezia, 22 maggio 1945, Daniele Assunta, Domanda al Comando Piazza di 
Venezia di interecessione presso la polizia alleata per la rimozione dei cartelli di 
divieto di ingresso nel negozio. 
_ Venezia, 17 maggio 1945, Consiglio ed Ufficio provinciale dell’economia – 
Venezia, Lettera di incarico alla Ditta Baldo e figli del recupero di materiale 
metallico destinato ad opere militari abbandonato dai tedeschi. 
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_ Venezia, 17 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Mario Coccon), 
Comunicazione al Comitato economico regionale dell’esistenza di una partita di 
ferro a bordo di una betta metallica di circa 30 tonnellate. 
_ Venezia, 17 maggio 1945, SEPRAL, Domanda di riscontro al Comando Piazza 
di Venezia in merito alla ripresa dell’attività di produzione di sostanze nocive e, di 
conseguenza, all’autorizzazione alle forniture di latte. 
_ Venezia, 14 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia, Mandato di consegna di 
carburante a Di Giacomo Antonio. 
_ Venezia, 6 maggio 1945, CLN – Comando Ca’ Matteotti, Trasmissione di 
un’inserzione da pubblicare al Comando Piazza di Venezia. 
_ Venezia, 30 aprile 1945, 89° corpo Vigili del fuoco – Venezia, Domanda al 
Comando Piazza di Venezia di carburante. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Gran parte dei documenti presentano il numero di classificazione ("10") e il 
numero di protocollo manoscritti a penna oppure a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 097 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "11, <Autorizzazioni>, nullaosta" 

   

Estremi cronologici:  1 maggio 1945 Venezia, 4 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Bozze di autorizzazioni e nullaosta, Autorizzazioni, Foglietto di appunti manoscritti, 
Nullaosta, Lettera, Lettera di incarico, Nomina. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie bozze e copie di nullaosta e autorizzazioni a 
procedere rilasciate dal Comando Piazza di Venezia a persone e 
uffici. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 20 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Su gran parte dei documenti "11" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 098 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "12, Amministrazione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945 Venezia, 26 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: Relazione, Bozze, Promemoria, Domanda, Autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione varia inerente all'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia. Tra l'altro: una 
relazione redatta al termine dell'espletamento delle sue funzioni, un 
promemoria sulla sartoria Aquila, l'autorizzazione del Comando 
Piazza per la Direzione artiglieria al prelievo di 2 milioni di lire. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Su gran parte dei documenti "12" manoscritto annotato a matita rossa. 
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Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 099 

   

Codice interno:  subf.  serie 01 ss.  sss.  unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "13, Automezzi, imbarcazioni" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 7 maggio 1945 Venezia, 25 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un attestato, un mandato di consegna, domande, 
comunicazioni, una lettera, un’autorizzazione, un buono per assegnazione, una 
richiesta. 

   

Descrizione:  La documentazione presente nel fascicolo riguarda questioni 
disparate inerenti a natanti o veicoli appartenenti al Comando Piazza 
di Venezia o a questo affidati.  

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Su gran parte dei documenti "13" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 100 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "14, Autenticazioni, nullaosta" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 17 maggio 1945 Venezia, 26 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: autenticazioni di firma e domande di autenticazione, permessi, 
domanda di nullaosta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie prevalentemente autenticazioni e riconoscimenti 
delle firme dei responsabili del rilascio delle dichiarazioni a favore dei 
volontari CVL. Sono presenti anche permessi di viaggio per servizio 
concessi al personale del Comando Piazza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti dell'unità sono contrassegnati con il numero di classificazione ("14") 
e il numero di protocollo manoscritti a matita blu e rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 101 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "15, Beni patrimoniali, requisizioni" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 23 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: verbali di apertura e di sequestro, autorizzazioni 
all'occupazione, lettere di protesta, lettere di trasmissione, comunicazioni, 
dichiarazioni, appunti manoscritti, richieste del Comando Piazza ad enti esterni, una 
trascrizione di un fonogramma 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene alcune pratiche riguardanti sequestri di beni 
mobili e immobili effettuati a fascisti o ad ex enti fascisti da parte di 
privati cittadini o dal Comando Piazza nei giorni seguenti 
l'insurrezione veneziana; in alcuni casi è anche possibile seguire l'iter 
intrapreso per la restituzione dei beni ai legittimi proprietari (è il caso 
di Rina Gualandi, moglie del colonnello della GNR) o per la loro 
riassegnazione (si veda, ad esempio, il caso del Convento di S. Nicolò 
del Lido richiesto sia dai Frati minori conventuali sia da Idillio 
Guarniero industriale di Loreo).   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 37 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("15") e, in gran parte, di 
protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 102 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "16, Inchieste riservate, epurazione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 gennaio 1945 Venezia, 4 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  Roma, 24 marzo 1942 (XXI) (in copia) 
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di denuncia, un invito a conferire, dichiarazioni, una 
relazione, un verbale di costituzione, verbali di interrogatorio, una delibera di 
epurazione, una domanda di direttive, ricevute per trasmissione pratiche, lettere di 
trasmissione pratiche, una trascrizione di un messaggio verbale, appunti 
manoscritti, un ordine di servizio, estratti di circolari in copia. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie elementi utili ad attestare la collusione o, al 
contrario, l'estraneità di alcune personalità sospette con il passato 
regime fascista se non, come nel caso di Amedeo Millozzi, capo del 
Nucleo polizia economica, la complicità con fascisti dichiarati anche 
all'indomani della liberazione; i documenti dell'unità, seppur solo in 
controluce, permettono di ricostruire anche il processo di formazione 
delle commissioni di epurazione aziendali costituitesi nel maggio 1945 
i cui incartamenti, per passaggio di competenze, vennero presto 
trasmessi al Comitato di liberazione nazionale regionale veneto. 
I plichi segnalati del fascicolo trattano alcuni casi specifici di 
accertamento dell'attività svolta: Elio Minnici (o Minici), già 
consegnatario di Ca' Matteotti all'indomani della liberazione e in 
seguito accusato di collaborazione con i tedeschi durante 
l'occupazione; Eugenio Montesi, capo del Gabinetto della Prefettura 
di Venezia, ma anche amico e collaboratore di alcune delle più note 
figure della Resistenza veneziana; Pasquale Morroi, brigadiere della 
GNR nella sezione investigativa di stanza nella Caserma di S. 
Zaccaria, responsabile di molteplici azioni a favore dei partigiani. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Minnici" 
II_ "Montesi" 
III_ "Morroi Pasquale" 

   

Consistenza:  cc. 57 

   

Segnalazioni:  Per la rilevanza che ha assunto la vicenda per gli sviluppi del movimento 
insurrezionale e nella costruzione della memoria della Resistenza veneziana si 
segnala il seguente documento: 
 
_ Venezia, 23 maggio 1945, Comando militare della Piazza di Venezia, Relazione, 
per l'Ufficio di collegamento alleato, dell'attività di sabotaggio e di collaborazione 
con i partigiani veneziani di Hans Drecksler, già Oberzahlmeister della 
Platzkommandantur di Venezia. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
_ La camicia della sottounità III reca l'intestazione "Guardia nazionale repubblicana 
- Comando provinciale di Venezia".  
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("16") e, per la maggior parte, di 
protocollo. 
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Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 103 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "17, Militari in licenza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 18 maggio 1945 Venezia, 24 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione, Proroghe, una richiesta, una lettera di 
trasmissione, un certificato medico, una licenza. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcune pratiche di rilascio di permessi e licenze 
concessi a militari per motivi diversi da parte del Comando Piazza di 
Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 11 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ Sulla prima carta di ogni pratica "17" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 104 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "18, Genio civile" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 7 maggio 1945 Venezia, 19 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene una domanda di assegnazione di un quantitativo 
di cemento lasciato dai tedeschi inoltrata dall'Ufficio del genio civile al 
Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono contrassegnati dal numero di classificazione e dal numero di 
protocollo manoscritti a matita rossa e blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 105 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "19, Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 31 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco, una relazione. 
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Descrizione:  Il fascicolo raccoglie uno schema delle attribuzioni del Comando 
Piazza di Venezia all'indomani della liberazione inerenti alla 
smobilitazione delle formazioni e alla sistemazione dei volontari e 
copia dell'esposto che il Comando Piazza indirizzò al CMRV una volta 
appreso il proprio scioglimento da parte della Giunta provvisoria di 
governo (CLNRV) durante una riunione del 30 maggio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con e senza normografo in stampatello maiuscolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano il numero di classificazione ("19") e, per la relazione, anche 
quello di protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 106 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "20, Arruolamenti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 14 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande di arruolamento, una lettera di trasmissione, un 
elenco di attribuzioni del Comando Piazza, elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le domande di arruolamento volontario nelle 
forze armate alleate (Esercito americano, Esercito inglese, AMG - 
Battaglioni lavoratori) presentate alla Segreteria del comandante della 
Piazza di Venezia da parte di alcuni cittadini italiani. 

   



166 
 

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in stampatello minuscolo a matita blu. 
 
Documenti. 
_ I documenti, ad eccezione dell'ultimo, presentano il numero di classificazione 
("20") e di protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 107 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "21, AMG" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 giugno 1945 [Venezia], 15 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, una domanda. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie principalmente minute della relazione sull'attività 
pre e post insurrezionale del Comando Piazza, in particolare del suo 
Ufficio amministrazione, che la Segreteria del Comandante inviò al 
Governo militare alleato alla vigilia del suo scioglimento. Sono 
presenti anche: una relazione di Giovanni Filipponi sul recupero dei 
26 milioni di lire al Comando della difesa marittima tedesca, una 
domanda di assegnazione veicoli in seguito non spedita. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 27 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto con normografo in stampatello minuscolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti presentano il numero di classificazione ("21") e di protocollo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 108 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "22, Ufficio trasporti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 23 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: autorizzazioni e nullaosta, richieste, comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'attività dell'Ufficio trasporti, divisione del 
Comando Piazza di Venezia diretta da Luigi Rossi, cessato con lo 
scioglimento del Comando il 20 giugno 1945: le carte prodotte, che 
trattano di tutto ciò che concerne l'uso dei veicoli a motore, automobili 
e natanti, ovvero l'autorizzazione all'uso per trasferimenti e viaggi 
dentro e fuori il Veneto, il dissequestro di vetture appartenenti ai 
nazifascisti, l'assegnazione di pneumatici, vennero consegnate alla 
Segreteria del comandante, come testimoniano alcuni dei documenti 
presenti nell'unità, il 23 giugno assieme ai timbri e al materiale di 
cancelleria rimasto. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 44 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno si legge il titolo manoscritto a penna "Varie". 
_ All'esterno si notano tracce di ruggine date presumibilmente dalla presenza di un 
fermaglio. 
 
Documenti. 
_ La protocollazione dei documenti contenuti nel fascicolo, manoscritta a penna, è 
separata rispetto sia a quella propria dei documenti prodotti dalla Segreteria del 
comandante sia a quella dei documenti degli altri uffici del Comando Piazza. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 109 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 024 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "23, Miscellanea" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 [Venezia], 4 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande inviate dai vari comandi CVL al Comando Piazza, 
elenchi di volontari. Presente una fototessera. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti sparsi rinvenuti sulla scrivania del 
magg. Ferruccio Dell'Arti, impiegato della Segreteria del comandante, 
ricondizionate nell'unità presente il 3 luglio 1945: si tratta 
principalmente di domande di fornitura di tesserini di riconoscimento 
per i volontari rivolte dai vari comandi CVL della città al Comando 
Piazza per l'organizzazione dei servizi d'ordine all'indomani della 
liberazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 53 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in stampatello minuscolo a matita blu. 
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Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 110 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Permessi di viaggio", dichiarazioni varie a favore di detenuti 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 [Venezia], 17 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: appunti manoscritti, un tesserino personale provvisorio, una 
relazione, dichiarazioni, una domanda di rilascio di permesso di viaggio. 

   

Descrizione:  Il fascicolo rispecchia solo in minima parte quanto annunciato dal 
titolo: più che documentare domande e rilasci di permessi di viaggio 
(cosa che fa solo l'ultimo documento), l'unità contiene appunti 
manoscritti di vario oggetto, dichiarazioni di privati cittadini a favore di 
detenuti politici, una relazione del Comando Piazza - Ufficio comando 
(la Segreteria del comandante) sull'attività svolta dal periodo 
preinsurrezionale sino a giugno 1945, presumibilmente a giustificare 
la bontà dell'opera svolta alla vigilia del suo scioglimento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 29 

   

Segnalazioni:  _ Appunti manoscritti: elenchi di mobilio. 
_ Venezia, 28 aprile 1945, Partito comunista italiano - Federazione di Venezia, 
Tesserino provvisorio personale di Elena Fardin. 
_ Appunti manoscritti sull'attività del Nucleo di Polizia economia. 
_ Stralcio della bozza della relazione riguardante l'attività amministrativa del 
Comando Piazza (Ufficio amministrativo) destinata all'AMG per valutazione (pagg. 
4-6). 
_ Bozza di una relazione, presumibilmente destinata a comparire nella relazione del 
17 giugno citata, riguardante la requisizione dei beni di proprietà dei detenuti fascisti 
operata dal CVL. 
_ [Venezia], 17 giugno 1945, Comando Piazza (Ufficio comando), Bozza di 
relazione, destinata all'AMG, riguardante l'attività del Comando Piazza (in 
particolare dell'Ufficio amministrativo) prima e dopo l'insurrezione. 
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_ Madre Maria Oliva superiora delle Figlie S. Chiara, Relazione a favore di Arturo 
Pertegato, ufficiale del Regio esercito, presentatosi spontaneamente al CLN dopo 
l'insurrezione. 
_ Relazione a favore di Gina Bonaldo, moglie di Arturo Pertegato. 
_ Appunti manoscritti riguardanti il dott. Bruno Ricci 
_ Appunti manoscritti "Per giovedì ore 15" 
_ Venezia, 15 maggio 1945, Pina Mancaroli, Dichiarazione, alla Regia questura, a 
favore del marito Vittorio Peirone, archivista presso la Conservatoria dei registri 
immobiliari di Venezia; trasmissione di dichiarazioni. In allegato: 
Venezia, 6 maggio 1945, Giuseppe Zennaro medico-chirurgo, Certificato medico 
attestante la patologia di Vittorio Peirone (ulcera). 
Venezia, 15 maggio 1945, Giosuè Bossu, Dichiarazione a favore di Vittorio Peirone. 
Venezia 15 maggio 1945, Mario […] conservatore dei registri immobiliari di Venezia, 
Dichiarazione a favore di Vittorio Peirone. 
Venezia 15 maggio 1945, Impiegati della Conservatoria dei registri immobiliari dei 
registri mobiliari di Venezia, Dichiarazione a favore di Vittorio Peirone. 
Venezia, 14 maggio 1945, Giacomo Ciriello, Dichiarazione a favore di Vittorio 
Peirone. 
Venezia, 15 maggio 1945, Giovanni Mincotti, Dichiarazione a favore di Vittorio 
Peirone. 
_ […], Comunicazione manoscritta (su carta intestata AMG) al magg. Dall'Arte del 
Comando Piazza. 
_ Gen. Francesco Zingales, Domanda di potersi recare a Cremona per recuperare 
i beni personali ancora esistenti nell'abitazione. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita. 
 
Documenti. 
_ Nessun documento contenuto dell'unità presenta segni di registrazione, 
protocollazione, classificazione. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   06 pezzo 111 

   

Codice interno:  subf. B serie 01 ss.  sss.  unità 026 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Assegnazioni della mobilia esistente nel Palazzo Reale al 
Comando Piazza di Venezia o ad altri enti ed uffici qui ospitati 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 Venezia, 30 gennaio 1946 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi e inventari di mobili e oggetti da 
ufficio, comunicazioni tra Comando Piazza e Soprintendenza, tra Comando Piazza 
e organi dipendenti. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie elenchi, inventari, atti di assegnazione di mobili e 
oggetti giacenti nel Palazzo Reale e di proprietà del demanio a enti ed 
uffici preposti a vario titolo alla smobilitazione delle formazioni 
partigiane armate e avvicendatisi, nei locali del prestigioso edificio, nei 
mesi seguenti alla liberazione: prima, nel corso dell'estate del 1945, 
al Comando Piazza di Venezia, alla Commissione provinciale patrioti 
e ad uffici del Comando alleato, poi, a partire da ottobre, 
all'Associazioni nazionale partigiani d'Italia. Le carte sono il risultato 
dei rapporti costituitisi tra CLN (CVL) e la Soprintendenza ai 
monumenti medioevali e moderni - Venezia nel suo capo divisione il 
commendatore Antonio Quarta. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Note delle ricevute dei mobili dati in consegna dal sig. Cappello ai vari uffici del 
Palazzo Reale, III piano". 
II_ "Note degli oggetti ricevuti in consegna dal sig. Torta dal Collegio navale, Ca' 
Matteotti, S. Zaccaria". 

   

Consistenza:  cc. 64 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Le carte sono contenute in una busta di carta coeva. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti riportano i numeri di classificazione e di protocollo assegnati 
dalla Segreteria del comandante del Comando Piazza di Venezia. 

 

 

Fil.B.02.: Serie Segreteria del capo di Stato maggiore 

La serie Segreteria del capo di Stato maggiore raccoglie i fascicoli prodotti dall’ufficio presieduto 

dal tenente colonnello Giovanni Filipponi a cui venne affidato il controllo di tutte le funzioni del 

Comando inerenti alla smobilitazione delle formazioni. Per precisare meglio quanto già riportato 

più sopra in merito alle competenze della Segreteria si riporta uno schema delle attribuzioni, non 

datato ma contenuto nel fascicolo Fil.B.02.024 “Cartella N° 23, Materiali e carteggio esistenti 

presso i vari uffici del Comando Piazza”: 

- Ritiro posta, ripartizione, spedizione, archivi 

- Relazioni con i capisestiere 
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- Servizi, impiego dei volontari 

- Relazioni con enti e istituti militari 

- Informazioni militari 

- Denunce di nazifascisti, prigionieri di guerra, cittadini di altre nazionalità 

- Mantenimento immobili militari 

- Assistenza 

- Ordini vari e di servizio 

- Varie 

Si è già messo in evidenza il ruolo preminente della Segreteria del capo di Stato maggiore 

rispetto a tutti gli altri uffici, da quanto appena elencato si apprende che svolgeva un ruolo di filtro 

e collegamento con l’esterno (compreso lo smistamento della corrispondenza alle varie 

articolazioni del Comando Piazza) e soprattutto, attraverso la mediazione dei capisestiere, con le 

formazioni dei volontari dipendenti. L’elenco dei titoli dei primi 24 fascicoli, tratto da un repertorio 

conservato nell’unità Fil.B.03.a.022 “Elenchi e schede di persone presentatesi alle varie formazioni il 

28/4/1945”, chiarisce da solo i dettagli dei compiti espletati dall’ufficio: 

1. Varie 

2. Denunce, arresti, ricerche 

3. Assistenza 

4. Disposizioni varie e ordini di servizio 

5. Informazioni varie e militari 

6. Servizi impiego dei volontari 

7. Ricostruzione dei comandi militari e di enti 

8. Elenchi dei volontari (deceduti e feriti) 

9. Relazioni 

10. Prigionieri di guerra e cittadini di altre nazionalità concentrati 

11. Rilascio di dichiarazioni, rapporti 

12. Materiale sanitario 

13. Mantenimento immobili militari 

14. Persone di nazionalità russa 

15. Personale d’ufficio 

16. Ricupero materiali vari 

17. Vettovagliamento volontari, pagamento assegni 
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18. Circolari in evidenza 

19. Commissioni di epurazione 

20. Volontari arruolati agenti ausiliari di Pubblica sicurezza 

21. Rilascio brevetti 

22. Circolari pervenute dal distretto 

23. Materiali e carteggio esistente presso i vari uffici del Comando Piazza 

24. Proposte di ricompense       

Da questo stesso repertorio, che nello stesso tempo rappresenta anche il sistema di 

classificazione dei documenti della serie, si apprende che complessivamente esistevano ben 134 

unità numerate: il sub-fondo qui inventariato conserva 23 cartelle come da repertorio, dalla n° 1 

alla n° 24, con la lacuna della cartella n° 9, mancante ma, presumibilmente in seguito, polverizzata 

in 16 fascicoli qui ricomposti all’unità e collocati, a ideale restauro, nella posizione della cartella 

scomparsa. Quanto ai fascicoli mancanti non si è in grado di ipotizzare né perché non siano stati 

conservati né tanto meno dove siano finiti: si può dire invece che contenevano le pratiche dei 

volontari feriti e caduti durante i giorni dell’insurrezione. 

Non si è conservato il registro protocollo dell’ufficio, ma è certo che ne esistesse uno solo per 

tutte le serie di fascicoli prodotte dal Comando Piazza anche dopo il suo scioglimento ad eccezione 

di quella prodotta dalla Segreteria del comandante. La registrazione sui documenti ricevuti (gli 

originali) è facilmente individuabile dall’uso di un timbro apposito, intestato “Comando militare della 

Piazza di Venezia”, stampigliato con inchiostro blu quindi compilato a penna con l’annotazione del 

numero progressivo e della data68. Il numero di classificazione, corrispondente alla numerazione 

delle cartelle riportata più sopra, è riportato a matita rossa o blu a margine del documento. 

La serie Segreteria del capo di Stato maggiore consta di 29 unità archivistiche comprendenti le 

24 superstiti con in più, aggregati, 5 fascicoli eccentrici rispetto alla classificazione ma riconducibili 

agli affari trattati dal capo di Stato maggiore. L’arco temporale coperto si estende dal 15 marzo 

1945 (ma il documento con questa data è presente in copia) al 22 aprile 1948. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità archivistiche individuate. 

 

                                                           
68 Non sempre tuttavia si procedeva con la compilazione degli spazi appositi: è possibile imbattersi in documenti 
timbrati con la registrazione lasciata incompleta. 
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Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 112 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "CVL - Ufficio dello Stato maggiore, Relazioni con il Comando 
alleato" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 13 maggio 1945 Venezia, 26 maggio 1945 

   

Date degli allegati:  20 giugno 1945 (in copia) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un sollecito, richieste, una comunicazione, una circolare, una 
relazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta alcuni momenti dei rapporti intercorsi tra 
Comando alleato e Comando Piazza di Venezia: ad esempio la 
collaborazione instaurata per i riconoscimenti dei meriti partigiani e la 
scoperta della trattenuta del 20% operata dal Comando Presidio 
carceri di S. Maria Maggiore, ma non autorizzata, sui fondi sequestrati 
ai detenuti fascisti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 15 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa e blu. 
 
Documenti. 
_ In realtà due dei documenti contenuti sono posteriori rispetto alla data più recente 
segnata, tuttavia non sono datati, o meglio compare solo la data di registrazione a 
protocollo: 29 maggio e 10 luglio 1945: il documento la cui data è stata segnalata 
nel campo "Date allegati" infatti è allegato a questo secondo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 113 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 002 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Cartella N° 1, Varie (I) 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 30 aprile 1945 [Venezia], 7 novembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, relazioni, esposti, lettere di trasmissione, 
domande, richieste, elenchi nominativi, fonogramma, autorizzazioni, segnalazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie parte delle carte classificate "1" appartenenti al 
fascicolo "Varie" (come da classificazione del carteggio), 
comprendente pratiche di vario oggetto come dichiarazioni sul conto 
di patrioti o presunti tali, corrispondenza con la Commissione 
provinciale patrioti, esposti di prigionieri politici o di partigiani in grave 
difficoltà economica, fonogrammi dei giorni dell'insurrezione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 149 + una copia de "Il corriere veneto" + 2 fototessere 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo, manoscritto in corsivo a matita e 
penna: "Denunce, arresti, ricercati"; sopra si legge, apposti con timbro lineare, 
"Corpo volontari della libertà, Comando Zona militare di Venezia" e "Comitato 
liberazione nazionale Regione Veneto, Patrioti". 
 
Documenti. 
_ Gran parte dei documenti presenta il numero di classificazione "1". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 114 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  Cartella N° 1, Varie (II) 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 29 aprile 1945 [Venezia], 27 dicembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, segnalazioni, richieste, domande, 
comunicazioni, solleciti, fonogrammi, autorizzazioni,una ricevuta.   

   

Descrizione:  Il fascicolo, prodotto dalla Segreteria del capo di Stato maggiore e 
dall'Ufficio stralcio del Comando Piazza, è costituito in prevalenza 
dalle carte contrassegnate con il numero "1", classificate come 
"Varie". Le pratiche raccolte riguardano perciò le questioni più diverse: 
segnalazioni alla Questura dei nomi di iscritti al Partito fascista, 
assistenza ad ex partigiani, trasmissione delle schede personali alla 
Commissione provinciale patrioti, domande di fondi da parte dei 
comandi dipendenti per sostentamento e rimborso delle spese, 
dissequestri di locali e merce requisiti da parte di enti fascisti e delle 
formazioni partigiane durante l'insurrezione a perone e ditte, denunce 
di furti e tutela dell'ordine pubblico in genere, contabilità dell'Ufficio 
stralcio. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 179 + un registro contabilità di 12 pagine 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Mestre, 29 aprile 1945, Negro (Brigata Sandro Gallo), Autorizzazione alla 
circolazione nella giurisdizione per Fossato Ernesto; permesso di porto d'armi. 
_ [Mestre?], 3 maggio 1945, PCI - Federazione di Venezia - Comando brigate 
d'assalto Bruno - Brigata Sandro Gallo, Buono di requisizione di L. 30 mila presso il 
sig. Franchin Antonio a Campalto. 
_ [Mestre?], 2 maggio 1945, PCI - Federazione di Venezia - Comando brigate 
d'assalto Bruno - Brigata Sandro Gallo, Dichiarazione in merito alla collaborazione 
con la brigata di Fossati Ernesto. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "1" annotato 
a matita blu o rossa. 
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Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 115 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 2, Denunce, arresti, ricerche" 

   

Estremi cronologici:  Roma, 15 marzo 1945 
(copia) 

Venezia, 5 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari (in copia), lettere di denuncia, comunicazioni varie tra 
Comando Piazza e Regia questura, richieste a quest'ultima, dichiarazioni di privati 
cittadini a favore o a carico di terzi, verbali di apertura, di perquisizione, di arresto, 
di interrogatorio, lettere di trasmissione, denunce, copie de "Il Gazzettino", elenchi 
nominativi, mandati di arresto e di fermo, relazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il contributo dato alla cattura di ex fascisti, 
veneziani e non, svolta dal Comando Piazza nei mesi successivi alla 
liberazione di Venezia. L'ufficio del Capo di Stato maggiore, in questo 
frangente, si trovò a svolgere un ruolo di collegamento tra gli organi 
preposti allo svolgimento delle effettive azioni di polizia, come la 
Questura in particolar modo ma anche la locale Compagnia della 
Legione dei Carabinieri reali di Padova, i privati cittadini, il Comando 
alleato e, soprattutto, le articolazioni di sestiere del Comando, 
preposte alle ricerche e alla segnalazione delle singole personalità 
giudicate meritevoli di fermo o di arresto. Sembra doveroso segnalare, 
in questa intensa talvolta frenetica attività, il lavoro svolto dall'Ufficio 
staccato di S. Zaccaria, comandato da Vinicio Lionello, impegnato, 
soprattutto nel mese di maggio, a trasmettere alla Regia questura folti 
elenchi nominativi di ex appartenenti alla Guardia nazionale 
repubblicana, della quale, all'indomani della liberazione, aveva 
occupato la sede. Precedono le carte attinenti al titolo una serie di 
circolari del CVL - Comando generale e del CMRV riguardanti la 
smobilitazione e il riconoscimento dei meriti partigiani. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ "Dichiarazioni varie" 

   

Consistenza:  cc. 151 + 2 copie de "Il Gazzettino" 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
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_ Venezia, 23 giugno 1945, CLN - Venezia, Lettera di trasmissione della domanda 
di finanziamenti del comune di Annone Veneto. In allegato: 
_ Annone Veneto (Ve), 9 giugno 1945, Comune di Annone Veneto, CLN - Annone 
Veneto, Domanda di finanziamenti per il mantenimento del locale CVL. In allegato: 
_ CLN - Annone Veneto, "Prospetto dimostrativo delle entrate e delle spese al 
9/6/1945". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "2" annotato 
a matita blu o rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 116 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 3, Assistenza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 29 novembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, richieste, domande, elenchi di consistenza, elenchi 
nominativi, promemoria, lettere di trasmissione e di restituzione, comunicazioni, una 
comunicazione di decesso, lettere di presentazione, fogli di appunti manoscritti, 
dichiarazioni, decreto prefettizio, partecipazioni di accoglimento in cliniche 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'attività assistenziale a favore dei patrioti, 
veneziani e non, feriti, disoccupati o comunque bisognosi, prima, da 
parte della Segreteria del capo di Stato maggiore, poi, da parte 
dell'Ufficio stralcio del Comando Piazza di Venezia: rilevante appare 
il lavoro di mediazione tra i disoccupati e gli organi, come l'Ente 
comunale di assistenza, preposti a facilitare la loro assunzione, 
nonché quello tendente a respingere le richieste di rimborso spese 
ospedaliere dei feriti non figuranti negli elenchi delle formazioni 
partigiane. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 195 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Sulla prima carta di ogni pratica "3" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 117 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Cartella N. 4, Disposizioni varie e ordini di servizio 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 [Venezia], 14 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ordini, un fonogramma, richieste, domande, un "bando pei 
militari della Regia marina", una convocazione, comunicazioni, un "promemoria", un 
"proclama", una lettera di trasmissione. 

   

Descrizione:  I documenti contenuti in questa unità si riferiscono a comunicazioni e 
dispacci inviati e ricevuti nei giorni dell'insurrezione e alla formazione 
dei servizi di guardia nei punti strategici della città i primi giorni dopo 
la liberazione: i primi sono i cosiddetti "ordini di servizio" e riguardano 
l'istituzione dei servizi di guardia e di disarmo con relative parole 
d'ordine; in seguito si trovano comunicazioni sullo scioglimento degli 
stessi e sulle convocazioni del personale de Comando Piazza di 
Venezia. Si può trovare anche una copia del "bando pei militari della 
Regia marina" datato 11 maggio 1945 mirante a censire gli 
appartenenti al corpo alla data dell'8 settembre 1943 e valutarne il 
comportamento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 36 + 1 manifesto 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito a separazione da un’altra unità. 
_ I documenti presentano in gran parte il numero di classificazione "4". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 118 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 5, Informazioni varie e militari" 

   

Estremi cronologici:  Mirano (Ve), 15 maggio 1945 Venezia, 21 novembre 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 27 ottobre 1938 (copia) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste e comunicazioni di informazioni varie (da parte della 
Segreteria del capo di Stato maggiore, rivolte a questa, alla Questura, alla Legione 
territoriale dei Carabinieri), lettere di trasmissione, un esposto, un elenco 
nominativo, un biglietto con comunicazione confidenziale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'esplicarsi di un'attività informativa dalla 
doppia direzione: quella assicurata dalla Segreteria del capo di Stato 
maggiore (in seguito Ufficio stralcio del Comando Piazza di Venezia, 
poi del Comando provinciale) necessaria, nei primi mesi del 
dopoguerra, per confermare o meno, per gli enti che lo richiedevano 
(anche fuori dai confini regionali), la partecipazione alla cospirazione 
e all'insurrezione veneziana delle persone in oggetto; quella esplicata 
dalla Legione territoriale dei Carabinieri reali e dalla Regia questura di 
Venezia interpellate dalla Segreteria sul conto di quanti venivano fatti 
oggetto di denunce, esposti, sospetti, come illustra, per esempio, il 
caso di Elio Minici, già preposto agli uffici di Ca' Matteotti fino al 27 
maggio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 72 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "5" annotato 
a matita blu o rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 119 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Cartella N° 6, Servizi impiego volontari 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 [Venezia], 30 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, domande, segnalazioni, comunicazioni, lettere di 
trasmissione, distinte di spesa, elenchi nominativi, un nullaosta, una circolare. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'istituzione, quindi la progressiva 
smobilitazione, dei corpi di guardia composti dai volontari del CVL 
veneziano presso luoghi pubblici, enti civili e militari a partire dai primi 
giorni seguenti alla liberazione sino a poco dopo lo scioglimento del 
Comando Piazza: le carte possono mettere in luce, da una parte, le 
relazioni tra Comando Piazza e Comando alleato, dall'altra, con il ritiro 
dei corpi di guardia volontari, il processo di restituzione della tutela 
dell'ordine pubblico agli organi competenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 70 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito a separazione da un’altra unità. 
_ I documenti, in gran parte, presentano il numero di classificazione "6". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 120 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 7, Ricostituzione dei Comandi militari e di Enti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 26 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  Roma, 6 aprile 1945 (con allegati del 24 gennaio, 22 marzo, 9 giugno 1944) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di ringraziamento, lettere di trasmissione, circolari del 
CLNAI e del Ministero della guerra (in copia), Lettere di nomina, comunicazioni varie 
da e per il Comando Piazza, un'autenticazione di firma, un ordine di consegna, 
un'autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la ricostituzione, all'indomani della liberazione 
di Venezia, dei comandi di alcuni organi militari locali, quali il Distretto 
militare di Venezia, la Direzione d'artiglieria dell'Esercito e il Centro 
Regia marina, sotto il controllo, prima, del Comando Piazza, poi, a 
partire dal giugno 1945, del Comando militare territoriale ricostituito 
dal Ministero della guerra. Con gli enti citati si ricostituisce anche la 
Legione territoriale dei Regi carabinieri di Padova - Gruppo di Venezia 
e la locale legione della Regia guardia di finanza che, attraverso i 
nuclei di Polizia tributaria investigativa, assume le funzioni finora 
svolte dalle Commissioni provinciali consumi e prezzi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 35 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Quasi tutti i documenti presentano il numero di classificazione "7" annotato a 
matita blu o rossa. 
_ Per l'affinità della documentazione si deve rimandare al fascicolo Fil.B.09.005 
Comandi militari territoriali: documentazione 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 121 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 8, Elenchi dei volontari deceduti e feriti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 22 aprile 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, richieste di 
documenti, comunicazioni, certificati medici, certificati e dichiarazioni di decesso, 
una scheda personale della Commissione provinciale patrioti con relativo allegato, 
due fototessere. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, coordinata dalla Segreteria del 
capo di Stato maggiore, dei nominativi dei volontari feriti e caduti 
durante le azioni delle giornate insurrezionali del 28 e 29 aprile 1945 
e dei documenti comprovanti il decesso o il ferimento degli interessati, 
quindi l'invio di quanto ottenuto al CMRV, all'ANPI e alla Commissione 
provinciale patrioti per il versamento degli eventuali premi in denaro 
previsti alle famiglie. Numerose le domande, respinte, di inclusione 
nel novero dei feriti o dei deceduti di persone non registrate negli 
elenchi di volontari presentatisi prima dell'insurrezione alle formazioni 
dipendenti dal Comando Piazza. E' possibile trovare anche inviti dei 
vari comandi veneziani per il Comando Piazza ad assistere alle 
funzioni funebri dei partigiani caduti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 _ Contiene il plico: 
Elenchi di feriti e caduti durante i giorni dell'insurrezione trasmessi dai vari comandi 
dipendenti dal Comando Piazza 
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Consistenza:  cc. 112 + 2 fototessere 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Venezia, 22 aprile 1948, [...], Lettera di raccomandazione del latore per il 
colonnello Giovanni Filipponi in quanto bisognoso. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva presumibilmente riciclata. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto a penna: "Attestati". 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "8" annotato 
a matita blu o rossa. 
_ Gli elenchi contenuti nell'unità presentano segni di riscontro. 

 

 

Per la rilevanza delle sottounità del seguente fascicolo (Fil.B.02.010 Cartella N° 9, Relazioni) le 

si descriverà ciascuna con una propria scheda; il livello sottounità è segnalato con un numero 

separato da un punto dopo il numero indicante l’unità: 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 122 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.1 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Mestre, relazioni di formazioni partigiane operanti nel 
Mestrino" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 12 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni inviate dai comandanti le formazioni partigiane 
al CVL di Venezia o al CLN di Mestre. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e dichiarazioni in merito alle azioni 
compiute durante i mesi della cospirazione e i giorni dell'insurrezione 
redatte dai comandanti delle formazioni partigiane armate operanti a 
Mestre e dintorni, dipendenti dal Comando Piazza di Venezia, come 
il Gruppo Chiarelli, sorto in seno al 24° deposito misto provinciale e 
comandato appunto da Vito Chiarelli, oppure no come le brigate 
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Ferretto e Cesare Battisti, le cui azioni di sabotaggio, oltre a liberare 
la città, scongiurarono le distruzioni meditate dai tedeschi e il 
brillamento dei depositi di esplosivi e munizioni giacenti nei forti e nelle 
polveriere. Particolare interesse assume il plico dedicato al capitano 
Emilio Padoan, comandante del Comando partigiano Italia libera, in 
realtà mai esistito nei giorni della cospirazione, stando a quanto 
annota il capo di Stato Maggiore Giovanni Filipponi, ma sorto, in tutta 
fretta, nei giorni della liberazione di Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Gruppo Vito Chiarelli del 24° deposito misto provinciale" 
II_ "Capitano Emilio Padoan (...)" 
III_ "Cenni sull'impiego delle Brigate Cesare Battisti e Ferretto (...)" 
IV_ "Relazioni relative ai forti, polveriere, depositi" 

   

Consistenza:  cc. 75 + un ritaglio di giornale 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento: 
 
_ Treviso, 15 settembre 1945, Ritaglio (fotocopia) de "La riscossa", settimanale del 
Partito repubblicano italiano - Federazione veneta, "Come fu liberata Mestre". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa e penna. 
 
Documenti. 
_ I documenti costituenti i plichi sono raccolti da fascette di carta con, manoscritti 
da Giovanni Filipponi, i relativi titoli. 
_ La fascetta del plico II presenta anche una breve relazione dell'operato del cap. 
Emilio Padoan; così come uno dei documenti contenuti chiarisce i rapporti tra il 
capitano e il CVL veneziano. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 123 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.2 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Chioggia" 

   

Estremi cronologici:  Chioggia, 2 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni inviate al capo di Stato maggiore e al CLN - 
Chioggia. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo contiene relazioni delle azioni compiute durante la 
cospirazione e l'insurrezione, tutte dettagliate e ricche di dati tecnici, 
redatte dalle tre formazioni partigiane riconosciute dal CVL veneziano 
formatesi a Chioggia: le brigate Vittorino Boscolo e Clodia, comandate 
rispettivamente da Aldo Varisco e dal ten. Cleto Varagnolo, e il SIP 
(Servizio informazioni e propaganda) diretto da Antonio Felice 
Ravagnan. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 26 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
 
Documenti. 
_ Su due delle tre relazioni il capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi ha apposto 
la sua sigla a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 124 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.3 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "<Cannaregio>" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni indirizzate al Comando Piazza, elenchi di 
nominativi, dichiarazioni in merito all'attività di singoli volontari. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e dichiarazioni, essenziali ma 
esaurienti, in merito alle azioni compiute, prevalentemente nei giorni 
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della liberazione, dalle formazioni partigiane armate operanti nel 
sestiere di Cannaregio. I documenti, redatti spesso dai comandanti 
delle singole squadre, organizzate nella quasi totalità dei casi dal PCI 
- Sezione Cannaregio, illustrano i fatti principali avvenuti in occasione 
dell'occupazione di Ca' Littoria (sede veneziana del PFR), del 
controllo e della difesa della centrale elettrica di Cellina e del Macello 
di Venezia dove vennero fatti prigionieri alcune centinaia di soldati 
tedeschi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Cannaregio" 
II_ "EIAR" 

   

Consistenza:  cc. 53 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
 
Documenti. 
_ Tra le relazioni ne compaiono alcune redatte dal CVL - S. Marco. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 125 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.4 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "S. Marco" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 [Venezia], 31 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, dichiarazioni, elenchi nominativi, una 
comunicazione per il Comando Piazza. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e dichiarazioni attinenti alle 
operazioni cospirative e insurrezionali messe a segno dalle formazioni 
partigiane dipendenti dal CVL - S. Marco. I documenti, redatti dai 
dirigenti o dai comandanti militari dei gruppi e inviati al Comando 
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Piazza di Venezia, riguardano quindi, quanto ai mesi della 
cospirazione, le infiltrazioni di collaboratori dei partigiani negli organi 
dello Stato fascista civili e militari o l'aiuto offerto alla causa partigiana 
da funzionari antifascisti (in questo caso si deve citare Gaetano 
Marfisa, capogabinetto di Prefettura e collaboratore del CVL), mentre, 
per i giorni della liberazione, i riferimenti sono all'occupazione della 
stessa Prefettura, degli alberghi Tre rose e Stella d'oro requisiti dai 
tedeschi, della Platzkommandantur, futura sede del Comando Piazza 
veneziano, della Capitaneria di porto e di Ca' Littoria, sede del PFR 
cittadino. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "S. Marco" 
II_ "Forze del Partito liberale" 

   

Consistenza:  cc. 44 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
_ All'interno, manoscritto a penna in corsivo, si legge: "Relazione sull'attività 
cospiratoria, militare, informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali". 
 
Documenti. 
_ Si segnala la parziale sovrapposizione dell'oggetto dei documenti con il fascicolo 
"Dorsoduro" della stessa serie per quanto riguarda la cacciata dei soldati tedeschi 
dal porto di Venezia e la sua difesa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 126 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.5 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Castello" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 25 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, un promemoria. 
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Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie le relazioni inviate al Comando Piazza dai 
comandanti di gruppi e formazioni armate collaboranti o dipendenti 
dal Comando CVL - Castello tenuto da Rino Angeletti e dal s.ten. 
Nicola Stramiello con la descrizione delle operazioni militari portate a 
termine nei giorni della liberazione e, in alcuni casi, nei mesi della 
cospirazione. Sono dunque documentate l'occupazione e la difesa 
della Questura, della Caserma S. Zaccaria, sede della GNR, 
dell'Ospedale civile, con conseguente liberazione dei detenuti politici, 
dell'Arsenale e dell'Isola della Certosa, sede di una fabbrica di 
munizioni. Per questi ultimi si riportano anche gli atti di sabotaggio 
effettuati dai gruppi di partigiani infiltrati nel personale addetto in 
servizio. E' presente anche una serie di brevi relazioni delle operazioni 
giornaliere di perquisizione e cattura di membri delle Brigate nere e di 
fascisti in genere da parte dei volontari del CVL - Castello dal 29 aprile 
all'11 maggio 1945.   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Castello" 
II_ "Arsenale" 

   

Consistenza:  cc. 39 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
 
Documenti. 
_ Si segnala la parziale sovrapposizione dell'oggetto dei documenti con il fascicolo 
"S. Croce" della stessa serie per quanto riguarda la difesa delle Carceri di S. Maria 
Maggiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 127 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.6 

   

Tipologia:  Sottofascicolo  

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Brigata garibaldina F. Biancotto: Diario storico" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: elenchi nominativi, un diario storico, dichiarazioni di terzi 
attestanti l'attività della brigata. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie il diario storico della brigata Francesco 
Biancotto, inizialmente chiamata Battaglione Venezia, ovvero la più 
vecchia brigata operante nel veneziano comandata durante i giorni 
dell'insurrezione da Giuliano Lucchetta e Giuseppe Turcato; con 
questo, oltre alla cronologia delle azioni effettuate e i dati tecnici 
riguardanti la formazione, elenchi nominativi dei componenti proposti 
per il riconoscimento dei meriti partigiani e, per i militari, dei gradi 
militari corrispondenti. In coda al diario sono allegate le relazioni dei 
combattimenti delle giornate insurrezionali e della Beffa del Goldoni 
del 12 marzo 1945, l'impresa di guerriglia urbana più celebre tra quelle 
compiute dalla brigata. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 87 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in stampatello a penna. 
 
Documenti. 
_ Tra i documenti solo gli allegati al diario storico presentano una data, mentre il 
diario vero e proprio, da riferimenti bibliografici in esso presenti, risulta essere 
contemporaneo o posteriore al 1948. 
_ Tra le pagine del diario è stato inserito un lucido con una piantina degli Stabilimenti 
SAVA di Porto Marghera. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 128 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.7 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Dorsoduro" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 26 luglio 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e dichiarazioni, essenziali ma 
esaurienti, in merito alle azioni compiute, prevalentemente nei giorni 
della liberazione, dai gruppi di partigiani armati, tra cui anche il gruppo 
Thomas, afferenti al Comando del CVL - Dorsoduro diretto da Angelo 
Capuzzo e dal cap. Luciano Dal Zotto. Le relazioni si concentrano sul 
risultato più rilevante conseguito dalle formazioni, ovvero il 
salvataggio del porto di Venezia, la Marittima, con annesse 
attrezzature e magazzini dai progetti di distruzione elaborati dai 
tedeschi in caso di ritirata. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 26 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
_ All'interno si legge, dattiloscritto in stampatello maiuscolo, "Relazione sull'attività 
cospirativa, militare, informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali"; 
sopra, apposto con timbro lineare, "Comando militare Piazza Venezia". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 129 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.8 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Murano, Cavallino-Treporti" 

   

Estremi cronologici:  Cavallino (Ve), 23 aprile 1945 Treporti (Ve), 3 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, elenchi nominativi, 
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Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie documenti e relazioni sull'attività cospirativa 
e insurrezionale della Brigata F.d.G. di Murano, costituitasi nell'agosto 
del 1944 dal Fronte della gioventù nato nel giugno dello stesso anno, 
in diretto contatto e collaborazione con la sezione locale del PCI e 
comandata da Dario Costantini. La sottounità raccoglie anche alcune 
relazioni riguardanti i fatti insurrezionali avvenuti nella frazione di 
Treporti e condotti dal locale gruppo riconosciuto dal CVL. Sia che per 
la formazione di Cavallino che per quella di Murano sono presenti 
anche elenchi nominativi dei volontari che presero parte alla lotta. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Murano" 

   

Consistenza:  cc. 23 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita e matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 130 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.9 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Lido" 

   

Estremi cronologici:  Lido [di Venezia], 28 aprile 1945 Pellestrina, 11 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie le relazioni dell'attività cospirativa e 
insurrezionale svolta dal CVL del Lido redatte, per il capo di Stato 
maggiore del Comando Piazza di Venezia, dal comandante dell'isola 
Mario Vigliani, dai consulenti militari ten. Gino Scarso e sottotenente 
Angelo Pozzana e da altre importanti personalità del Comando. Le 
relazioni quindi riportano notizie relative alle principali azioni compiute 
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dalla formazione partigiana dell'isola: le trattative di resa con il 
comando tedesco, l'occupazione delle batterie di Ca' Emo, di Ca' 
Bianca, di S. Nicolò e degli Alberoni, il disarmo e l'arresto di quasi 
1300 soldati tedeschi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Lido" 

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 131 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.10 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "S. Croce" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 26 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie le relazioni dell'insurrezione, e dei 
combattimenti che ne seguirono, nel sestiere di S. Croce redatte dai 
comandanti delle formazioni partigiane qui operanti. Più nello 
specifico l'unità documenta i combattimenti ingaggiati con tedeschi e 
fascisti, soprattutto della X^ MAS, dalle formazioni CVL comandate da 
Giorgio Barbini e Carlo Drudi: in Piazzale Roma, alla Marittima, dove 
si riuscirono a salvare i tre grandi piroscafi italiani "Gradisca", 
"Vulcania" e "Sergio Laghi", e alle Carceri di S. Maria Maggiore dove 
fu ucciso, "da eroe", Moro Turiddo, uno dei 21 caduti partigiani 
veneziani nei giorni della liberazione. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 44 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ "Certosa", fascetta di carta usata per raccogliere sottounità archivistiche 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
_ All'interno si legge, dattiloscritto in stampatello maiuscolo, "Relazione sull'attività 
cospirativa, militare, informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali". 

 

 

Segnatura attuale:  busta  07  pezzo 132 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.11 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Giudecca" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 Venezia, 6 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: tre relazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie tre relazioni redatte dai comandanti della 
formazione partigiana della Giudecca riguardanti l'insurrezione 
attuata sull'isola e inviate al Comando Piazza di Venezia: sono 
riportate le azioni militari intraprese dal CVL a partire dal 27 aprile 
contro tedeschi e fascisti, gli atti di sabotaggio messi a segno nello 
stabilimento Junghans e la sommaria esecuzione da parte della 
popolazione di Carlo Grassetti, appartenente alle brigate nere. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
_ All'interno si legge, dattiloscritto in stampatello maiuscolo, "Relazione sull'attività 
cospirativa, militare, informativa, di sabotaggio e dei movimenti insurrezionali". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 133 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.12 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "S. Erasmo" 

   

Estremi cronologici:  S. Erasmo, 11 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: una relazione, l'elenco "Batterie Lido ed estuario: 
situazione finale" 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo contiene una relazione, sottoscritta da Mario De 
Nardi, Sergio Bubacco, Giusto Vignotto e Mian Felice del locale CLN, 
riportante i fatti salienti dell'insurrezione condotta dai patrioti dell'isola 
di S. Erasmo, compresa la distruzione della Batteria Massimiliano da 
parte delle forze armate tedesche. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in stampatello maiuscolo e sottolineato. 
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Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 134 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.13 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Relazione [del] Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Roma, 12 aprile 1945 
(copia) 

Venezia, 8 luglio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: foglietti con appunti manoscritti, relazioni, dichiarazioni, 
copie di decreti legislativi luogotenenziali, lettere di trasmissione, una lettera di 
presentazione, circolari, carte geografiche. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie non solo bozze di relazioni sull'attività 
cospirativa e insurrezionale generale del Comando Piazza, redatte 
presumibilmente da Giovanni Filipponi e, almeno per una di queste, 
destinate al CMRV, ma anche relazioni di specifici fatti accaduti nei 
giorni della liberazione di Venezia o nei mesi della sua preparazione, 
come la conquista della Marittima o il salvataggio di importanti 
macchinari appartenenti alla raffineria AGIP di Venezia. Sono presenti 
inoltre dichiarazioni rilasciate dal capo di Stato maggiore o più in 
generale dal Comando Piazza a favore di alcuni patrioti o 
collaboratori, come l'Oberzhalmeister Hans Drekcsler della 
Platzkommandantur tedesca. Si vedano le segnalazioni per un elenco 
più dettagliato dei documenti presenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 33 + 5 carte geografiche di Venezia e laguna 

   

Segnalazioni:  _ Giovanni Filipponi, Foglietti con appunti manoscritti sugli effettivi del CVL 
suddivisi per sestiere e appartenenza politica. 
_ Giovanni Filipponi, Fogli di appunti manoscritti sulla caratteristica situazione 
urbanistica di Venezia, riconducibili alla relazione su cospirazione e insurrezione 
redatta. 
_ Capo Ufficio stralcio (Giovanni Filipponi), "Relazione sulla conquista della 
Marittima e del porto della città di Venezia avvenuta il giorno 28/4/1945". 
_ "Situazione finale sbarramento mine ingresso porti e laguna di Venezia": pianta 
di Venezia e laguna con mappatura delle mine poste dai tedeschi. 
_ [CSM], Relazione su cospirazione e insurrezione delle formazioni CVL 
veneziane. 
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_ "Allegato N° 1" alla circolare del 28 aprile 1945 del Comando Piazza di Venezia 
per tutti i comandi di sestiere con "compiti ed istruzioni ai volontari della libertà per 
il periodo di insurrezione nazionale per la liberazione" in oggetto. 
_ Venezia, 4 agosto 1945, Giovanni Filipponi, Mario Coccon, Giorgio Trevisan e 
altri, Dichiarazione a favore di Francesco Boranga, già vicecomandante del 
Comando Piazza, il quale tuttavia giurò alla Repubblica sociale. 
_ Posta militare, 23 luglio 1945, Comando militare territoriale di Udine - Ufficio 
personale, Trasmissione a CVL - Venezia richiesta del Ministero della guerra - 
Stato maggiore Regio esercito di invio dati sugli ufficiali con titolo di Scuola di 
guerra partecipanti alla Resistenza deceduti o feriti. 
_ Venezia, 21 maggio 1945, CVL - Comando Piazza di Venezia ([CSM]), 
"Relazione sull'attività svolta circa la preparazione militare, le forze cospiratorie e 
le azioni di guerra (…) per la liberazione di Venezia". 
_ Venezia, 18 maggio 1945, "Dichiarazione" in merito al salvataggio delle 
attrezzature della raffineria dell'AGIP di Venezia. 
_ Venezia, 17 maggio 1945, [Comando Piazza di Venezia], Trasmissione, al cap. 
Cottrel, di copia della relazione riguardante la collaborazione dell'Oberzahlmeister 
Hans Drecksler. 
_ Comando Piazza, Relazione sulla collaborazione dell'Oberzahalmeister Hans 
Drecksler. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
_ Sul frontespizio sono annotati alcuni numeri di telefono senza nome dei proprietari. 
 
Documenti. 
_ Di relazioni dell'attività svolta dal Comando Piazza di Venezia ne furono scritte 
almeno tre dopo la liberazione: una per il CMRV, il 23 maggio 1945, un'altra 
dall'Ufficio stralcio per il Comando alleato, il 12 luglio 1945, infine una terza 
"Relazione tecnica", scritta da Giovanni Filipponi e pubblicata nel 1947 per i tipi di 
Fantoni nel volume L'insurrezione di Venezia (…): la redazione di tale scritto sembra 
aver comportato documentazione e rielaborazione degli scritti precedenti; nel 
riordino del fondo si è scelto di formare una serie che testimoni tale lavoro tenendo 
unite le varie relazioni, come del resto sembra aver fatto Filipponi. Per un loro esame 
si rimanda quindi ai fascicoli delle sottoserie Fil.A.02.a, b. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 135 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.14 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Ferrovia (Ferrovieri - Matteotti Holis)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, lettere di trasmissione, un diario storico, 
dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e documentazione in genere 
attinenti all'attività cospirativa e insurrezionale svolta dai gruppi 
partigiani, aderenti al CVL veneziano, formatisi in seno al personale 
ferroviario: il Gruppo ferrovieri Matteotti - Holis, comandato da 
Francesco Sacco e il Gruppo ferrovieri, comandato da Ugo Cecconi. 
Del primo, in particolare, è presente una concisa relazione di quanto 
fatto durante tutto il periodo cospirativo, compresa la collaborazione 
con la missione alleata Holis - Margot. Il fascicolo, con le deposizioni 
di due volontari del gruppo, documenta anche gli accertamenti delle 
circostanze che portarono alla morte del patriota Francesco 
Benvenuti, caduto in combattimento presso la Marittima. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 136 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.15 

   

Tipologia:  Sottofascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Gruppo collegamenti-informazioni di sicurezza (Gruppo Holis - 
Margot), Gruppo ferrovieri Matteotti" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: elenchi nominativi, relazioni, 
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Descrizione:  Il sottofascicolo, a ideale completamento del precedente, documenta 
l'attività svolta, soprattutto nei mesi della cospirazione, da formazioni 
partigiane aderenti al CVL di Venezia le quali, alle dipendenze della 
missione alleata Margot - Holis (o Hollis), in alcuni momenti operarono 
a stretto contatto l'una con l'altra: il Gruppo ferrovieri Matteotti, 
comandato da Francesco Sacco e il CIS (Gruppo collegamento 
informazioni e sicurezza) guidato da Ermanno Giummoni, due tra i 
gruppi partigiani più attivi, ed efficaci, di tutta la resistenza veneta. 
Fondamentale infatti risultò l'opera informativa svolta in appoggio alle 
forze angloamericane per il sabotaggio e la trasmissione di 
informazioni in merito agli armamenti e alle opere militari tedeschi, per 
la distruzione della rete dei trasporti ferroviari e per l'organizzazione 
degli aviolanci di rifornimento destinati ai partigiani della montagna. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Gruppo ferrovieri Matteotti" 

   

Consistenza:  cc. 37 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 
 
Documenti. 
_ I documenti contenuti nella sottounità la connotano come "ibrida", costituito cioè 
sia di elenchi nominativi, propri della serie prodotta dall'Ufficio matricola, sia di 
relazioni sull'attività svolta, tipici invece della serie presente. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 137 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 010.16 

   

Tipologia:   

   

Provenienza:   

   

Titolo:  "Formazioni partigiane non inquadrate nei sestieri, isole, ecc." 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il sottofascicolo contiene: relazioni, elenchi nominativi, elenchi di azioni svolte, 
dichiarazioni, lettere di trasmissione, comunicazioni, un esposto, una carta 
geografica della zona orientale della provincia di Venezia (zona d'impiego del 
Battaglione azzurro). 

   

Descrizione:  Il sottofascicolo raccoglie relazioni e dichiarazioni comprovanti 
l'attività cospirativa e insurrezionale svolta da formazioni partigiane 
operanti a Venezia o nel Veneziano ma non inserite nella rete dei 
comandi di sestiere o isola dipendenti dal Comando Piazza di Venezia 
ma comunque con questo in contatto e in collaborazione (si veda il 
caso del Battaglione azzurro, già Battaglione Eraclea, attivo nella 
zona di S. Donà di Piave). Una posizione particolare rispetto alle altre 
assume invece la Brigata Martiri del Piave comandata da Franco De 
Antoni (Montero) ed attiva a S. Donà di Piave, Venezia e a Mira, la 
quale, stando ai documenti presenti nel plico IV, non riuscì a farsi 
riconoscere in tempo utile dal Comando Piazza pur operando a stretto 
contatto con Francesco Semi, importante membro del Comando, e 
con la missione alleata Nelson. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Gruppo azione universitaria (GAU)" 
II_ "Squadra Micali" 
III_ "Squadra volante (Partito liberale italiano) 
IV_ "Martiri del Piave" 
V_ "Comando Piazza partigiana di Cavarzere-Cona" 
VI_ "Battaglione azzurro" 

   

Consistenza:  cc. 101 + 1 carta geografica 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa in corsivo. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
_ Sotto, manoscritti a pennarello in corsivo, si leggono i titoli dei plichi. 
_ All'interno, manoscritto a matita rossa in corsivo, si legge "Ricompense al valor 
partigiano, proposte" 
_ Il plico IV è contenuto da una camicia del tutto simile a quella usata per l'unità; 
all'interno, dattiloscritto e sottolineato, si trova scritto "S. Marco". 
 
Documenti. 
_ Alcune carte del plico IV presentano il numero di classificazione "1", proprio della 
serie del Comando Piazza di Venezia - Segreteria del capo di Stato maggiore, 
fascicolo "Varie". 
_ Relazione e documentazione prodotte dal comando del Battaglione azzurro, 
compresa la carta geografica delle zone delle operazioni, sono rilegate insieme con 
delle graffette. 
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Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 138 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 10, Prigionieri di guerra e cittadini di altre 
nazionalità concentrati" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 13 maggio 1945 Venezia, 29 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un ordine di arresto, lettere di trasmissione, comunicazioni per 
il Comando Piazza. 

   

Descrizione:  Il fascicolo riguarda varie questioni inerenti ai prigionieri di guerra: 
consegna dei prigionieri tedeschi agli alleati, identificazioni di militari 
della Wehrmacht deceduti per annegamento, trasferimento di militari 
della disciolta X^ MAS prigionieri di guerra, ordini di arresto per soldati 
tedeschi ancora a piede libero a Murano. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Quasi tutti i documenti presentano il numero di classificazione "10" annotato a 
matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 139 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Dichiarazioni per volontari" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 27 aprile 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni (minute) rilasciate a favore di partigiani. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie 15 dichiarazioni rilasciate dal capo di Stato 
maggiore ten.col. Giovanni Filipponi a volontari appartenenti al CVL 
veneziano attestanti gli ordini di servizio ricevuti o la partecipazione 
alla cospirazione con formazioni dipendenti dal Comando Piazza di 
Venezia. Tra gli altri si possono citare i seguenti: capitano di vascello 
Rosario Viola, Arturo Buleghin (Toti), Gino Scarso, Mario Sacchi, 
capitano dei Carabinieri Aurelio Testi, maresciallo capo dei 
Carabinieri Nicola Siani, maresciallo d'alloggio dei Carabinieri Athos 
Giordani, capitano dei Carabinieri Giuseppe Ricolfi, tenente Fabio 
Mangilli. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 15 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita blu e rossa. 
_ All'interno della camicia si legge, dattiloscritto, "Militari e militarizzati appartenenti 
alle forze della pseudo repubblica sociale ed aderenti ai Volontari della libertà" 

 

 

Segnatura attuale:  busta   07 pezzo 140 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 11, Rilascio dichiarazioni, rapporti" 
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Estremi cronologici:  Mestre, 1 maggio 1945 Venezia, 4 gennaio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, lettere di trasmissione, relazioni, richieste di 
assistenza. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie essenzialmente le minute delle dichiarazioni 
attestanti l'appartenenza al CVL veneziano, e, per i militari, l'ordine 
ricevuto di giurare alla Repubblica sociale, rilasciate dalla Segreteria 
del Capo di Stato maggiore, o dall'Ufficio stralcio del Comando Piazza 
a partire dal 21 giugno 1945, a partigiani e patrioti da presentare, per 
i militari, alle commissioni discriminatrici in attesa del riconoscimento 
ufficiale delle qualifiche partigiane. In alcuni casi tali dichiarazioni 
riportano, concisamente, notizie riguardanti le azioni svolte durante la 
cospirazione e/o l'insurrezione e l'avvenuto rilascio del certificato 
Alexander. Tra i partigiani richiedenti si segnalano: Sante Micali, del 
GAP democristiano, Carlo Rizzetto e Luigino Zavagno, del CVL - S. 
Marco, Tommaso De Feo, organizzatore dei partigiani tra gli agenti di 
polizia, Angelo Capuzzo, comandante del sestiere di Dorsoduro, 
Francesco Semi, del Comando Piazza, Emilio Padoan, del gruppo 
Italia libera di Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 207 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nel fascicolo non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ CVL - Brigata Cesare Battisti, "Elenco dei componenti la brigata come da schede": 
elenco nominativo dei caduti, dei feriti e dei componenti della formazione mestrina 
con data di presentazione dei singoli. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti.  
_ Buona parte dei documenti contenuti presenta il numero di classificazione "11", fa 
eccezione la pratica inerente alla formazione di Emilio Padoan, classificata con "1", 
e le dichiarazioni raccolte dalla sottounità, non classificate. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 141 
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Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 12, Materiale sanitario" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945 [Venezia], 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione del Comitato sanitario al Comando Piazza 
e una lettera di ringraziamento per l'opera prestata, un elenco dettagliato del 
materiale sanitario donato in lingua inglese, l'indirizzo di un ufficiale medico 
americano. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la donazione, da parte del Comando alleato, di 
un ingente quantitativo di farmaci e materiale sanitario di vario tipo al 
Comando Piazza di Venezia, da questo poi affidato al Comitato 
provinciale sanitario per la distribuzione agli ospedali della città. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 15 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ DI fianco al titolo è stato scritto, a matita in stampatello maiuscolo, "Sì". 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto, "Cartella N° 12, Immobili militari", 
cancellato a matita blu. 
 
Documenti. 
_ Buona parte dei documenti contenuti presentano il numero di classificazione "12" 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 142 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 13, Mantenimento di immobili militari" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 12 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, richieste, autorizzazioni, un elenco di 
immobili, comunicazioni dagli enti dipendenti, un ordine di requisizione del 
Comando alleato trascritto, una relazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione inerente agli immobili erariali 
militari posti sotto la giurisdizione del Comando Piazza di Venezia 
all'indomani della liberazione: le carte, perlopiù, riguardano la 
requisizione di edifici da parte delle truppe alleate quali il Magazzino 
militare e casermaggio e i locali della Direzione artiglieria dell'Esercito 
ospitata nell'isola di S. Giorgio Maggiore, così come le autorizzazioni 
da rilasciare ai funzionari del Genio militare di Treviso per accedere 
agli immobili e recuperarne il materiale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 14 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Sulla prima carta di ogni pratica "13" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 
_ Presenti annotazioni di pugno di Giovanni Filipponi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 143 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 14, Persone di nazionalità russa" 
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Estremi cronologici:  [Venezia], 14 maggio 1945 [Venezia], 4 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, comunicazioni varie, un rapporto del 
Distretto militare di Venezia, una lettera di presentazione, un elenco di nominativi, 
una domanda, una richiesta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti riguardanti l'assistenza dovuta dal 
Comando Piazza agli ex prigionieri dei nazifascisti di nazionalità russa 
rimasti a Venezia all'indomani della liberazione: le poche carte 
contenute si riferiscono al trasferimento di alcuni di essi dall'ex Casa 
dell'opera Balilla alla Caserma Manin di Cannaregio e, in seguito a 
ciò, all'incidente diplomatico dovuto alla promiscuità con prigionieri 
appartenenti alle SS tedesche. I documenti più recenti si riferiscono 
al caso di Mustacov Valentino, partigiano russo bisognoso di 
assistenza, nel comune padovano di Conselve. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Quasi tutti i documenti presentano il numero di classificazione "14". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 144 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 15, Personale d'ufficio" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945 Venezia, 12 settembre 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di licenziamento, un telegramma, comunicazioni, 
elenchi personale, una richiesta di informazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la trasmissione di nominativi e dati anagrafici 
del personale della Segreteria del Capo di Stato maggiore del 
Comando Piazza, il colonnello Giovanni Filipponi, all'Ufficio 
amministrazione per il pagamento degli stipendi e, solo dei militari di 
carriera, al Distretto militare di Venezia. I documenti più recenti, datati 
31 agosto e riguardanti il licenziamento del personale, testimoniano lo 
scioglimento dell'Ufficio stralcio del Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Quasi tutti i documenti presentano il numero di classificazione "15". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 145 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 16, Ricupero materiali vari" (I) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 14 aprile 1945 (in copia) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni da e per il Comando Piazza, domande di 
informazioni, di restituzione, di assegnazione di materiale, richieste di organi 
superiori, elenchi di consistenza, lettere di trasmissione, fonogrammi (trascrizioni), 
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segnalazioni, relazioni, autorizzazioni, ordini e disposizioni del capo di Stato 
maggiore. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le procedure di recupero, avviate all'indomani 
dell'insurrezione dai ricostituiti enti statali italiani militari e civili, così 
come da parte di privati, di materiale vario di proprietà dei cessati 
organi fascisti o sequestrato dalle forze armate di occupazione 
tedesche oppure temporaneamente requisito dalle formazioni 
partigiane aderenti al CVL veneziano, quindi affidato al controllo del 
Comando Piazza di Venezia. Tra le pratiche presenti numerose sono 
le domande di restituzione, avanzate da cittadini e imprese, di veicoli 
non più recuperati dopo la lotta di liberazione, mentre rilevante, per lo 
scorcio che offre sulla realtà occupazionale della Repubblica sociale, 
risulta la pratica riguardante la liquidazione dell'ex Ispettorato militare 
del lavoro coordinata direttamente dal Comando generale del CVL di 
Milano. Si deve anche far menzione dei documenti riguardanti gli 
archivi della sezione veneziana dell'ex Partito fascista e del Comando 
locale della disciolta GNR consegnati, a fine maggio, al Comando 
della locale Compagnia dei Carabinieri. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 145 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Buona parte dei documenti contenuti presenta il numero di classificazione "16". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 146 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Cartella N° 16, Ricupero materiali vari (II) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 18 maggio 1945 Venezia, 17 ottobre 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, richieste da e per il Comando Piazza, elenchi 
vari di materiale recuperato o depositato, lettere di trasmissione, bozze manoscritte 
di documenti presenti, relazioni sul recupero del materiale, un verbale di una seduta 
del CLN - Lido, segnalazioni, denunce di furto, una ricevuta. 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 95 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto, "Ufficio matricola e tesseramento"; 
sopra, apposto con timbro lineare, "Comando militare Piazza - Venezia, il Capodi 
Stato maggiore (ten.col. G. Filipponi). 
 
Documenti. 
_ Buona parte dei documenti contenuti presenta il numero di classificazione "16". 
_ Tra i documenti riguardanti il recupero del materiale dell'Organizzazione Todt 
compare una nota scritta presumibilmente da Leandro Biadene, membro della 
Commissione d'inchiesta incaricata della liquidazione del Comando Piazza di 
Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   08 pezzo 147 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 17, Vettovagliamento volontari e pagamento 
assegni" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 8 maggio 1945 Venezia, 30 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande, una richiesta, una disposizione, una lettera di 
trasmissione, un fonogramma, un’autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, pur con qualche lacuna, raccoglie alcune domande di 
concessione di viveri o fondi rivolte da vari enti alla Segreteria del 
capo di Stato Maggiore del Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ Sulla prima carta di ogni pratica "17" manoscritto annotato a matita rossa o blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 148 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Cartella N° 18, Circolari in evidenza 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 [Venezia], 12 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari, lettere di trasmissione, comunicazioni, richieste, un 
telegramma, un opuscolo, una lettera di ringraziamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie: le circolari e le comunicazioni di interesse 
generale provenienti dagli organi CVL gerarchicamente superiori al 
Comando Piazza (quindi dal Comando militare regionale veneto e, 
tramite questo, dal Comando generale di Milano), dal CLNRV e dagli 
uffici dell'AMG veneziano; le circolari che a sua volta il Comando 
Piazza, e poi il suo Ufficio stralcio, inviava ai comandi di sestiere 
dipendenti. I documenti afferiscono in genere allo scioglimento degli 
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organi periferici del Corpo dei volontari della libertà veneziano (i 
comandi unificati di sestiere con le formazioni armate dipendenti), alla 
smobilitazione dei volontari una volta compiuta la liberazione di 
Venezia, al riconoscimento dei meriti partigiani dovuto per legge e al 
loro reinserimento nella società pacificata; al mantenimento 
dell'ordine pubblico e alle funzioni di polizia giudiziaria; alle procedure 
di epurazione in seno alle forze armate, alle pene previste per i 
falsificatori di certificati di partecipazione alla lotta di liberazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 197 + 3 copie dell'opuscolo segnalato 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente opuscolo, presente in tre copie nel fascicolo: 
 
_ Ferruccio Parri, Il movimento partigiano, Vicenza, Edizioni del Partito d'azione, 
1945 (testo di un discorso tenuto al Teatro Eliseo di Roma il 13 maggio 1945) di 20 
pagine. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia moderna. 
 
Documenti. 
_ Recentemente sono state create delle sottounità archivistiche che non si sono 
segnalate perché in origine non previste: "Compiti CLN comunali", "Riconoscimenti, 
brevetti e provvedimenti a favore di partigiani", "Assistenza prigionieri alleati", 
"Smobilitazione e compiti CVL relativi all'ordine pubblico". 
_ Gran parte dei documenti contenuti presentano il numero di classificazione "18". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 149 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 19, Commissioni di epurazione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 20 maggio 1945 Venezia, 5 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, lettere di trasmissione, un promemoria, una 
deliberazione. 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta le prime fasi, di costituzione e di inizio dei 
lavori, a partire da fine maggio 1945, di alcune commissioni di 
epurazione nominate in seno ad enti militari quali il Comando 
temporaneo dei servizi della Marina, il Distretto militare, il CVL - 
Brigata S. Elena del sestiere di Castello. Di competenza di organi 
politici più che militari, le pratiche inerenti a tali commissioni contenute 
nell'unità mettono in luce il ruolo di collegamento svolto in questo 
frangente dalla Segreteria del capo di Stato maggiore tra le 
articolazioni territoriali dell'amministrazione militare e i Comitati di 
liberazione nazionali regionale e provinciale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ Venezia, 30 maggio 1945, Comando temporaneo dei servizi della Marina - 
Venezia, Lettera di trasmissione, al Comando Piazza di Venezia, di un promemoria 
riguardante il personale salariato dell'Arsenale. In allegato: 
_ "Personale dell'Arsenale": promemoria su licenziamenti e riassunzioni operati 
secondo le direttive del CLN. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ I documenti presentano il numero di classificazione "19" annotato a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 150 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 20, Volontari arruolati agenti ausiliari di Pubblica 
sicurezza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 8 maggio 1945 [Venezia], 3 luglio 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, dichiarazioni a 
favore di patrioti, segnalazioni, domande di arruolamento e di proscioglimento dal 
servizio, autorizzazioni al proscioglimento, comunicazioni di assunzione, lettere di 
presentazione, una delibera, un regolamento per gli agenti di polizia ausiliaria. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la formazione, nel maggio e giugno 1945, di un 
corpo di polizia ausiliaria in appoggio alle forze di Pubblica sicurezza 
già esistenti da costituirsi attraverso la selezione e l'arruolamento dei 
volontari CVL già appartenenti alle formazioni di sestiere. Il corpo di 
Polizia ausiliaria, costituito con delibera della Giunta provvisoria di 
governo della regione veneta del 15 maggio 1945, doveva impegnare 
un migliaio di agenti da tutta la città e dipendeva dal capo di Stato 
maggiore: l'unità testimonia le operazioni di segnalazione dei volontari 
da parte dei comandi di sestiere, la loro selezione e il collocamento 
nelle diverse compagnie. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Elenco dei volontari incorporati nella PS" 
II_ "Disposizioni per l'arruolamento nella PS" 
III_ "Elenchi degli incorporati nella PS" 
IV_ "S. Marco" 
V_ "Castello" 
VI_ "Dorsoduro" 
V_ "Zona Mestre" 
VI_ "Burano" 
VII_ "Lido" 
VIII_ "Giudecca" 
IX_ "S. Polo" 
X_ "S. Elena" 
XI_ "Cannaregio" 
XII_ "S. Croce" 
XIII_ "Murano" 

   

Consistenza:  cc. 166 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
_ I documenti sono contenuti da una seconda camicia di cartoncino con, 
dattiloscritto, "Volontari per servizio ordine pubblico". 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti presentano il numero di classificazione "20" annotato a matita 
rossa o blu. 

 

 



214 
 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 151 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 21, Rilascio brevetti" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 14 giugno 1945 Venezia, 23 gennaio 1946 

   

Date degli allegati:  Venezia, 17 febbraio 1945 (copia conforme); 
Chioggia, 26 aprile 1945 (copia); 
Portogruaro, 28 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: corrispondenza di vario tipo tra il Comando Piazza di Venezia, 
la Commissione provinciale patrioti, il CLN - Venezia, il Comando regionale militare 
veneto (soprattutto schede di trasmissione e di restituzione), schede personali della 
Commissione provinciale patrioti compilate, fogli suppletivi di notizie, relazioni di 
attività cospirativa, fototessere, elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il voluminoso fascicolo documenta il tortuoso iter previsto per le 
pratiche di riconoscimento delle qualifiche partigiane da concedere ai 
volontari della libertà attivi a Venezia durante la cospirazione e 
l'insurrezione inclusi negli elenchi inviati, all'indomani della 
liberazione, dai comandi CVL al Comando Piazza. Le carte contenute 
sono il risultato dei rapporti che, per questo fine, si stabilirono fra 
Comando Piazza (e, a partire da fine giugno 1945, il suo Ufficio 
stralcio, diretto da Giovanni Filipponi), gli snodi superiori della struttura 
del CVL, ovvero il CMRV e il Comando generale di Milano, e, 
soprattutto, con la Commissione provinciale patrioti di Venezia, 
all'uopo costituita, attiva fino alla fine di agosto del 1945 (in seguito 
subentrò un Ufficio stralcio) e ubicata anch'essa, come il Comando 
Piazza, a Palazzo Reale in Piazza S. Marco. In particolare, attraverso 
i documenti, è possibile risalire i percorsi che le schede personali dei 
volontari (moduli bianchi) e gli allegati fogli suppletivi di notizie (moduli 
rosa) compivano dai comandi CVL della città al Comando Piazza, 
quindi alla Commissione giudicatrice; i ritardi nella consegna delle 
stesse; la restituzione di schede ed allegati di elementi non inclusi 
negli elenchi già stilati o di competenza di altri comandi; la 
sospensione del rilascio di certificati ad elementi riconosciuti indegni 
o finiti sotto indagine dell'Ufficio giustizia del CLN. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 163 + 3 fototessere 
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Segnalazioni:  Si segnala la seguente serie di documenti contenuta nel fascicolo per la mole e la 
ricchezza di informazioni offerta per la storia della formazione partigiana affiliata al 
CVL veneziano denominata SIP (Servizio informazioni e propaganda): 
 
_ 45 "Fogli suppletivi di notizie" dei volontari appartenenti al SIP, Servizio 
informazioni e propaganda: si descrivono, talvolta dettagliatamente, le azioni svolte 
dagli elementi del Servizio. 
 
Inoltre si segnala la seguente raccolta: 
_ "Circolari dell'Allied Military Governement": circolari emesse dal Ministero 
dell'Italia occupata e dall'IMRP in merito alle pratiche per il riconoscimento dei meriti 
partigiani. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "21" 
annotato a matita blu o rossa. 
_ I 45 “fogli suppletivi di notizie” segnalati costituiscono una serie parallela, ed 
evidentemente eccentrica, a quella raccolta nel volume Fil.B.03.c.39 “Brigata Clodia 
e SIP”: i moduli compilati sono diversi e più dettagliate le notizie riportate. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 152 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 024 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 22, Circolari pervenute dal Distretto" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 Venezia, 9 agosto 1945 

   

Date degli allegati:  Roma, 21 settembre 1944 (copia);  
Milano, 13 giugno 1945 (copia) 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, circolari, dispacci. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le trasmissioni, effettuate per la Segreteria del 
capo di Stato maggiore dal ricostituito Distretto militare di Venezia, 
comandato dal t.col. Tommaso Mazzocchi, delle circolari emanate, da 
Roma, dal Ministero della guerra, da Milano, dal Comando generale 
del CVL, in merito al trattamento da riservarsi ai militari appartenenti 
alle forze armate italiane in servizio all'8 settembre 1943 e recuperati 
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ai reparti di appartenenza dopo la liberazione. L'oggetto delle 
comunicazioni riguarda in particolare la valutazione del 
comportamento adottato dopo l'armistizio da parte di ufficiali e 
sottufficiali per il processo di discriminazione, l'epurazione dei reparti, 
il trattamento economico, compresa la concessione delle pensioni di 
guerra, l'assistenza ai soldati analfabeti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 66 + una circolare a stampa di 8 pagine non tagliate 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti, tutte le lettere di trasmissione, presenta il numero 
di classificazione "22" annotato a matita blu o rossa e, spesso, la sottoscrizione del 
t.col. Giovanni Filipponi sotto forma di sigla. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 153 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 23, Materiali e carteggio esistenti presso i vari uffici 
del Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 20 maggio 1945 [Venezia], 27 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, comunicazioni, ricevute, appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, attraverso la prospettiva offerta da tre casi concreti, 
documenta la chiusura definitiva degli uffici del Comando Piazza di 
Venezia determinata dallo scioglimento dello stesso decretato il 20 
giugno 1945: dopo tale data, come emerge dai documenti dell'unità, 
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ciascun ufficio dovette procedere alla riconsegna dei timbri ufficiali al 
neocostituito Ufficio stralcio diretto da Giovanni Filipponi; allo stesso 
modo si dovettero ridefinire i termini del contratto sottoscritto con la 
compagnia telefonica TELVE per trasferimento in altri locali e 
subentro di altri enti come la Commissione provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 22 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ "Funzionamento uffici": struttura degli uffici del Comando Piazza di Venezia 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "23" 
annotato a matita blu o rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 154 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 026 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 24, Proposte di ricompense" 

   

Estremi cronologici:  Lido di Venezia, 30 giugno 1945 [Venezia], 28 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione e restituzione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene corrispondenza tra la Segreteria del capo di Stato 
maggiore, il Comando CVL - Lido, il Comando Zona di Mestre e il 
CMRV (Comando militare regionale veneto) riguardante le procedure 
per il conferimento delle ricompense al valor militare o partigiano ai 
volontari meritevoli. L'unità non contiene materialmente le proposte, 
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che dovevano essere inviate al CMRV: da quanto presente si può 
rilevare un solo nominativo, quello di Carlo Rizzetto. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 
 
Documenti. 
_ La maggior parte dei documenti presenta il numero di classificazione "24" 
annotato a matita blu o rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 155 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 027 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Pendenza" 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 1 maggio 1945 Mestre, 6 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenco di somme di denaro, buoni di acquisto, ricevute, appunti 
manoscritti 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti vari: un elenco di somme di denaro 
consegnate alle brigate Ferretto e Cesare Battisti, buoni di acquisto 
per scarpe e sandali per volontari della brigata Ferretto, ricevute per 
la consegna di tessere di riconoscimento e schede informative sui 
volontari. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 18 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in grafia corsiva curata. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 156 

   

Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  unità 028 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Promemoria" 

   

Estremi cronologici:  4 aprile 1945 14 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Promemoria, Lettere, Biglietti manoscritti, Elenco di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene "promemoria", vari per tipologia e contenuto, 
perlopiù indirizzati a Giovanni Filipponi da corrispondenti appartenenti 
all'ambiente della resistenza veneziana. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 7 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto corsivo in grafia curata. 
 
Documenti. 
_ C.4 (verso), appunti manoscritti di Giovanni Filipponi riguardanti l'oggetto del 
documento (recto): come soluzione si propone di richiedere un anticipo in denaro 
all'Istituto di previdenza sociale. 
_ C.5, Nota manoscritta di Giovanni Filipponi: "Ufficio tecnico del Genio, Mestre" 

Segnatura attuale:  busta   09 pezzo 157 
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Codice interno:  subf. B serie 02 ss.  sss.  Unità 029 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  “Posta in arrivo” 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 18 maggio 1945 Venezia, 28 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli con appunti manoscritti, lettere personali, dichiarazioni, 
una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie posta varia giunta al Comando Piazza di Venezia 
e rimasta inevasa. In più si trovano promemoria e schemi di 
funzionamento di uffici ed enti assistenziali collegati al Comando. Di 
seguito si citano i documenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 _ Foglio dattiloscritto con notizie riguardanti il vice ragioniere d'artiglieria Giovannoni 
Edoardo. 
_ Giovanni Filipponi, Promemoria sul funzionamento e l'organizzazione del Servizio 
di ordine pubblico svolto dai volontari CVL ad integrazione delle forze di Pubblica 
sicurezza. 
_ Schema delle assegnazioni delle varie mansioni tra gli enti assistenziali (Fronte 
della donna di Ca' Matteotti, ECA, Ghetto, Caserma Matter di Mestre, Centro 
profughi giuliani, Comando Zona di Mestre). 
_ Schema del "funzionamento uffici" del Comando Piazza di Venezia, in particolare 
dell'Ufficio del comandante e dell'Ufficio del Capo di Stato maggiore. 
_ 51° distretto militare di Venezia in Mestre (Tommaso Mazzocchi), Lettera a 
Giovanni Filipponi con comunicazione dell'avvio delle procedure di nomina della 
Commissione di epurazione del Distretto. 
 
_ Venezia, 28 maggio 1945, Tenente colonnello Francesco Corner, Dichiarazione 
in merito alla posizione militare in seno alle forze armate della Repubblica sociale 
italiana e ai suoi sentimenti antifascisti mai nascosti; trasmissione di documenti. In 
allegato: 
Copia di una dichiarazione del CVL - Comando provinciale del 5 maggio 1945. 
Copia della comunicazione di sospensione dal servizio da parte del 24° Comando 
militare provinciale (Giovanni Gualandi). 
_ Venezia, 24 maggio 1945, Roberto Marini (ufficiale dell'esercito detenuto nelle 
Carceri giudiziarie di Venezia), Lettera personale indirizzata al colonnello Filipponi 
con la preghiera di chiarire l'equivoco di cui è stato vittima e di contattare la famiglia. 
_ Venezia, 18 maggio 1945, Roberto Marini (ufficiale dell'esercito detenuto nelle 
Carceri giudiziarie di Venezia), Lettera personale indirizzata al tenente Giuseppe 
Maria Pannilini del Comando Piazza di Venezia con la preghiera di interessarsi al 
suo caso e di contattare la famiglia. 

   

Consistenza:  cc. 12 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita blu. 
_ Lungo il margine superiore si legge, manoscritto a matita da Giovanni Filipponi: 
"Da portare in visione a Coccon" 
 
Documenti. 
_ Le due lettere personali scritte da Roberto Marini recano l'approvazione della 
censura delle Carceri giudiziarie di Venezia. 

 

 

Fil.B.03.: Serie Ufficio matricola e tesseramento 

La serie Ufficio matricola e tesseramento raccoglie la documentazione prodotta dall’ufficio del 

Comando Piazza di Venezia posto alle dipendenze di Romano Zafalon, vicecomandante della 

Piazza oltre che capoufficio. L’Ufficio matricola assunse la funzione, all’indomani della liberazione 

della città, di censire i volontari appartenenti alle formazioni del CVL veneziano, di accertarne, 

attraverso le testimonianze dei rispettivi comandanti, l’effettiva presenza nei ranghi a partire da 

quale data e di tenerne gli elenchi aggiornati. Tali compiti dovevano risultare di importanza 

essenziale per le procedure di smobilitazione e di riconoscimento dei meriti partigiani, peraltro 

strettamente connesse tra loro, avviate subito dopo la fine dell’insurrezione: la circolare del 

Comando generale CVL del 19 maggio 1945 (presente nel primo fascicolo della serie, 

Fil.B.03.a.001 “Circolari e direttive”) dava precise disposizioni sulle modalità di concessione dei 

riconoscimenti ai volontari prevedendo varie categorie di merito (partigiano, patriota, benemerito), 

l’approvazione preliminare di una Commissione nominata in seno ai Centri di smobilitazione, una 

catena gerarchica per la presentazione delle proposte con a capo i rispettivi comandi regionali CVL 

e la concessione di un attestato anche da parte dei Comandi alleati. Il riconoscimento di uno dei 

titoli previsti aveva quindi un iter complesso69, che si biforcava e procedeva in parallelo ad un certo 

punto dovendo seguire la via degli snodi della gerarchia CVL e passare però anche attraverso il 

vaglio delle nuove forze occupanti. L’Ufficio matricola e tesseramento del Comando Piazza, che 

era parte integrante dell’Ufficio smobilitazione diretto da Italo Cannella e che quindi non doveva 

cessare di funzionare con lo scioglimento del Comando, aveva il compito di seguire questo doppio 

                                                           
69 Il procedimento si precisò nei mesi successivi allo scioglimento dei Comandi CVL con la promulgazione del Decreto 
legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945 n° 518; si veda nota 57.   
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procedimento, peraltro ben documentato in molte delle serie del fondo inventariato. La fase 

preliminare era costituita dalla formazione degli elenchi dei volontari delle singole formazioni 

dipendenti. 

La serie di unità prodotta, costituita da 45 unità complessive per un arco temporale che si 

estende dal 6 aprile al 10 ottobre 1945, presenta quindi delle partizioni evidenti a seconda delle 

funzioni svolte di volta in volta dall’Ufficio per l’espletamento di quest’unico compito: di seguito si 

danno le schede descrittive per le tre sottoserie e le unità archivistiche individuate. 

 

 Fil.B.03.a.: Sottoserie Elenchi delle formazioni 

La sottoserie Elenchi delle formazioni documenta l’intensa attività svolta dall’Ufficio matricola 

per censire gli effettivi di ognuna delle formazioni partigiane dipendenti dal Comando Piazza di 

Venezia e stilarne gli elenchi definitivi da inoltrare poi, insieme alle schede personali compilate da 

ciascun volontario, all’organo preposto al riconoscimento dei meriti partigiani istituito in seno 

all’Ufficio patrioti dell’Allied Military Government70, ovvero la Commissione provinciale patrioti di 

Venezia. La formazione degli elenchi è progressiva, ovvero si completa poco alla volta nel giro di 

giorni o mesi e ricalca naturalmente la struttura gerarchica e le articolazioni interne del Comando: 

furono cioè i comandi unificati di sestiere e i comandi delle formazioni non territoriali (come il 

Gruppo Prefettura, il Gruppo Carabinieri e quello della Guardia di Finanza) a dover trasmettere gli 

elenchi, e gli eventuali aggiornamenti, all’Ufficio matricola il quale, in base alle stesse articolazioni, 

aggregò la serie costituendo un fascicolo per ciascuna formazione dipendente. Nella sottoserie si 

trovano anche: un fascicolo con i nominativi dei potenziali “benemeriti”, ovvero di coloro che 

collaborarono con i volontari CVL solo durante i giorni dell’insurrezione, cioè a partire dal 28 aprile 

(Fil.B.03.a.022), e un fascicolo contenente dichiarazioni e promemoria da allegarsi ad alcuni dei 

moduli raccolti nella sottoserie successiva, costituita dai volumi degli allegati alle schede personali 

dei “patrioti”. 

                                                           
70 Il Governo militare alleato assisteva in tutte le province occupate, nei primi mesi del dopoguerra, un ufficio, chiamato 
Ufficio patrioti, con il compito di tenere i rapporti tra le autorità militari alleate e quelle italiane, ovvero i comandi CVL: 
si trattava degli uffici degli IMPR (Italian Military Patriot Representatives), ufficiali di collegamento italiani ospitati dai 
Comandi alleati e incaricati dal Ministero dell’Italia occupata. Tali uffici ebbero vita piuttosto lunga: una volta cessata 
l’assistenza dell’AMG passarono, dal dicembre 1945, alle dipendenze del Ministero dell’assistenza postbellica (che 
sostituì il Ministero dell’Italia occupata), per poi cessare nel maggio 1946 e passare le proprie funzioni di assistenza ai 
partigiani agli Uffici provinciali dello stesso Ministero.   
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La sottoserie è costituita da 25 fascicoli; il periodo coperto si estende dal 6 aprile al 10 ottobre 

1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 158 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. A sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Circolari e direttive" 

   

Estremi cronologici:  Milano, 19 maggio 1945 
(copia) 

 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: tredici copie della circolare citata. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene tredici copie della circolare del Comando 
generale del Corpo dei volontari della libertà del 19 maggio 1945 con, 
in oggetto, i "requisiti e norme per la concessione dei brevetti di 
partigiano o di patriota e per gli attestati di benemerenza". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 26 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo riconducibile ad un'unità appartenente 
alla serie prodotta dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza: "Ufficio 
amministrazione, Comando sestiere Giudecca". 
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Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 159 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Prefettura" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 24 maggio 1945 [Venezia], 23 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione 
degli stessi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, effettuata da parte dell'Ufficio 
matricola del Comando Piazza nel corso dei mesi di maggio, giugno 
e luglio 1945, dei nominativi dei partigiani che presero parte alla 
cospirazione e alle azioni dell'insurrezione di fine aprile nel Gruppo 
Prefettura capeggiato da Giorgio Baessato. Come nelle altre unità 
della serie la raccolta è ai fini del riconoscimento delle qualifiche 
partigiane ed al rilascio dei relativi certificati da parte della 
Commissione provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita e a 
penna. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 160 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 003 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Castello" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 4 maggio 1945 Venezia, 29 giugno1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, 
una relazione dell'attività cospirativa, 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza, dei nominativi di membri delle numerose squadre 
armate dipendenti dal CVL del sestiere ai fini del riconoscimento delle 
qualifiche e del rilascio del brevetto all'indomani della liberazione. Le 
carte, che tendono a tenere distinti gli elementi che agirono sin da 
prima i giorni dell'insurrezione da quelli che si aggregarono solo allora, 
sono state inviate dal Comando CVL - Castello, tenuto da Rino 
Angeletti, e dalle sezioni dei vari partiti politici rappresentati nella 
zona, PCI e PSIUP soprattutto, ma anche DC e apolitici. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 44 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 161 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. A sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Cannaregio" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 28 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, 
dichiarazioni a favore di elementi delle formazioni, relazioni sulle azioni svolte. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, fatta da parte dell'Ufficio matricola 
del Comando Piazza nel corso dei mesi di maggio e giugno 1945, dei 
nominativi dei partigiani che presero parte alla cospirazione e alle 
azioni dell'insurrezione di fine aprile nel sestiere di Cannaregio ai fini 
del riconoscimento delle qualifiche partigiane ed al rilascio dei relativi 
certificati: gli elenchi, che come nelle altre unità della serie si integrano 
l'un l'altro, vennero inviati dai comandi delle singole formazioni attive, 
quelle orientate politicamente del PCI, del PdA, della DC (il gruppo 
Peretti cui è stato dedicato un fascicolo a parte), quella del CLF 
(Comitato di liberazione ferroviaria) e dal Comando unificato del 
sestiere, alla cui testa compaiono Angelo Secco, Aldo Mion, Fiorenzo 
Boni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 45 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 162 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Gruppo Peretti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 4 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, cominciata nei giorni seguenti alla 
liberazione da parte dell'Ufficio matricola del Comando Piazza di 
Venezia, dei nominativi dei volontari appartenenti alla formazione 
armata partigiana denominata Gruppo Peretti, dipendente dal 
Comando di sestiere di Cannaregio e comandato da Francesco 
Corradini. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo riconducibile ad un'unità appartenente 
alla serie prodotta dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza: "Ufficio 
amministrazione, Banca commerciale italiana - Agenzia N.1". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 163 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Gruppo Rudi 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 Venezia, 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione, elenchi nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie relazioni ed elenchi nominativi dei componenti 
della formazione partigiana, operante anche nel sestiere di 
Cannaregio, denominato Gruppo Rudi e comandato da Giuseppe 
Bucciarelli. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 164 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Marco" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 27 aprile 1945 Venezia, 12 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di partigiani, patrioti e collaboratori 
delle formazioni, lettere di trasmissione degli stessi, domande di invio di schede 
patriota, domande di modifica degli elenchi dei patrioti. Vedi inoltre i documenti 
segnalati. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza, dei nominativi di patrioti, partigiani e collaboratori 
delle formazioni armate appartenenti al CVL - S. Marco ai fini del 
riconoscimento delle qualifiche con relativa liquidazione del premio di 
smobilitazione. Le carte, raccolte in due plichi, furono inviate dal 
Comando unificato, retto da Umberto Villani, Carlo Rizzetto e Attilio 
Valentini, e dai comandi delle singole formazioni operanti nel sestiere 
organizzate dal PdA in modo particolare, ma anche dal GAU (Gruppo 
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armato universitario), dalla DC, dal PS, dal PL e dagli apolitici che a 
quest'ultimo si appoggiavano. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 61 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 165 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Gruppo CCRR" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza, dei nominativi degli elementi appartenenti alla 
formazione armata partigiana denominata Colonna G.L. Azzarita, 
composta da Carabinieri e comandata dal tenente Michele Raia. 
Come nelle altre unità della serie, gli elenchi contenuti sono soggetti 
a variazioni e integrazioni con il procedere degli accertamenti del 
Comando. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo riconducibile ad un'unità appartenente 
alla serie prodotta dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza: "Ufficio 
amministrazione, Ispettorato del lavoro". 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 166 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Dorsoduro" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, effettuata da parte dell'Ufficio 
matricola del Comando Piazza nel corso dei mesi di maggio e giugno 
1945, dei nominativi dei partigiani che presero parte alla cospirazione 
e alle azioni dell'insurrezione di fine aprile con le formazioni partigiane 
operanti nel sestiere di Dorsoduro. Gli elenchi, inviati dal Comando 
CVL - Dorsoduro e dal Comando Presidio carceri, distinguono i gruppi 
organizzati dai Partiti comunista, d'azione e democristiano, dal 
Comando Presidio carceri e la Brigata Biancotto comandata da 
Giuliano Lucchetta (Abe). Come nelle altre unità della serie la raccolta 
è ai fini del riconoscimento delle qualifiche partigiane ed al rilascio dei 
relativi certificati da parte della Commissione provinciale patrioti. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 51 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 167 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 010 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Polo" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 Venezia, 9 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi, organigrammi dei quadri delle formazioni 
partigiane, lettere di trasmissione del Comando CVL - S. Polo, dichiarazioni a favore 
di volontari.  

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie prevalentemente elenchi di nominativi dei 
componenti del CVL - S. Polo, suddivisi in base alla loro appartenenza 
alle formazioni partigiane organizzate dai Partiti d'azione, socialista e 
comunista e riunite sotto il comando del caposestiere Alderico Baroni. 
La documentazione è stata prodotta ai fini del riconoscimento delle 
qualifiche partigiane. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 28 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta  10  pezzo 168 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Lido" 

   

Estremi cronologici:  Lido, 4 maggio 1945 Lido, 31 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, 
dichiarazioni in favore di patrioti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, fatta da parte dell'Ufficio matricola 
del Comando Piazza nel corso dei mesi di maggio e giugno 1945, dei 
nominativi dei partigiani che presero parte alla cospirazione e alle 
azioni dell'insurrezione di fine aprile nell'isola del Lido ai fini del 
riconoscimento delle qualifiche partigiane ed al rilascio dei relativi 
certificati: gli elenchi contenuti, che radunano quasi 400 nomi per 31 
squadre, non presentano distinzioni di tipo politico, come nelle altre 
formazioni territoriali, mentre si distinguono gli elementi cospiratori, i 
partecipanti all'insurrezione, i mobilitati per il servizio di ordine 
pubblico, gli ufficiali della Marina aderenti al CVL. Inoltre, le carte 
pervenute dal Comando del CVL del Lido nel mese di luglio attestano 
la compilazione e l'invio al Comando Piazza delle schede personali 
da inoltrare alla Commissione provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 65 

   

Segnalazioni:  _ "Volontari della libertà Lido": Struttura dettagliata del CVL del Lido. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Un elenco di nominativi in particolare presenta segni di riscontro manoscritti a 
matita blu e rossa: è possibile ipotizzare che i riferimenti siano al rilascio, avvenuto 
o meno, del Certificato Alexander da parte della Commissione provinciale patrioti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 169 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Elena" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 9 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione, 
comunicazioni di correzioni all'elenco. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta fatta da parte del Comando Piazza 
di Venezia nel corso di maggio e giugno 1945 dei nominativi dei 
volontari appartenenti al CVL - Brigata S. Elena, una delle 
articolazione del CVL veneziano comandata prima da Giuseppe 
Marras e poi da Ambrogio Sorteni, fino alla formazione, nell'agosto 
1945, dell'elenco definitivo dei 46 volontari che compilarono la scheda 
patriota personale e inviarono il relativo allegato al Comando. In 
alcune delle carte i volontari sono elencati suddivisi per appartenenza 
politica: in base ai gruppi organizzati dai partiti democristiano, 
comunista, socialista, liberale, con, in aggiunta, un gruppo di 
"apolitici". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 27 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 170 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Croce" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 3 maggio 1945 Venezia, 28 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 1 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di volontari cospiratori, lettere di 
trasmissione degli stessi a Italo Cannella e a Giovanni Filipponi, un fac-simile 
dell'invito a conferire con il Capo di Stato maggiore. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza, dei nominativi dei volontari aderenti al settore di S. 
Croce del CVL: gli elenchi raccolti, inviati dal Comando di sestiere, 
mettono in evidenza l'organizzazione della formazione in nove 
squadre afferenti ai partiti comunista, socialista, democristiano, 
d'azione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 35 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato 
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Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 171 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Regia guardia di finanza" e Murano 

   

Estremi cronologici:  S. Erasmo (Ve), 29 aprile 1945 Murano, 31 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi, organigrammi dei quadri delle formazioni 
partigiane, lettere di trasmissione di elenchi da parte del Comando militare delle 
isole di Murano e S. Erasmo e del CLN di Murano, dichiarazioni sull'attività 
cospirativa di alcune formazioni, segnalazioni di cospiratori. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, nella sua prima parte, documenta, attraverso liste di 
nominativi e dichiarazioni, il processo di formazione dell'elenco dei 
partecipanti al movimento cospirativo e insurrezionale affiliati alle 
formazioni partigiane di Murano e S. Erasmo, sottoposte al Comando 
militare delle isole di Murano e S. Erasmo (ovvero, per Murano, il 
gruppo comunista della Cristalleria, la brigata Fronte della gioventù, 
gli apolitici e i democristiani). Secondariamente è documentata la 
formazione dell'elenco dei membri del gruppo cospirativo della Regia 
guardia di finanza in tutte le sue articolazioni logistiche veneziane. 
Presente anche un elenco di 22 elementi della formazione SAP di 
Burano. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 66 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ "Promemoria" per il recupero della salma di Renato Mantovani, figlio di Adelchi 
partecipante alla Resistenza veneziana, fucilato dai tedeschi il 26 gennaio 1944, 
quindi sepolto in provincia di Imperia 

   

Note  Contenitore. 
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_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ Sotto il titolo presente il timbro lineare "Comando militare italiano della Piazza di 
Venezia" con sottoscrizione in sigla illeggibile. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 172 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Giudecca" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 8 giugno 1945 Venezia, 1 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di partigiani, patrioti e collaboratori 
delle formazioni, lettere di trasmissione degli stessi, dichiarazioni di collaborazione 
con il CVL. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, inizialmente da parte dell'Ufficio 
matricola del Comando Piazza, dei nominativi dei patrioti e 
collaboratori delle formazioni armate ai fini del riconoscimento delle 
loro qualifiche fino al formarsi dell'elenco definitivo dei volontari del 
CVL - Giudecca comandato da Ruggero Pavanello, caposestiere, e 
Pier Luigi Baradel, consulente militare. I volontari appartengono alle 
squadre organizzate dai due partiti comunista e socialista di unità 
proletaria. E' documentato anche il riconoscimento dell'attività di 
collaborazione di alcuni cittadini che offrirono rifugio ai volontari nei 
mesi della cospirazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 39 

   

Segnalazioni:   

   



237 
 

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 173 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Mestre" 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 31 maggio 1945 Mestre, 6 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi nominativi, una relazione dell'attività 
svolta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza di Venezia nel corso di giugno e luglio 1945, dei 
nominativi dei volontari CVL che presero parte alla cospirazione, 
oppure solo all'insurrezione, nella Zona di Mestre, inquadrati in una 
delle formazioni riconosciute dal Corpo e dipendenti dal Comando 
Italia libera guidato da Emilio Padoan. Oltre al Gruppo Chiarelli sono 
messi in evidenza i gruppi Ricciardi, Ferrera, D'Urso, Piccin e 
Guardalà, De Padova, Lemi, Carnà, Poletto, Manfrè, Greatti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 30 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 



238 
 

_ All'interno della camicia è presente un titolo, manoscritto in stampatello minuscolo, 
riconducibile ad un'unità appartenente alla serie prodotta dall'Ufficio 
amministrazione: "Banche". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 174 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Gruppo Chiarelli" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: esclusivamente elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza di Venezia, dei nominativi dei volontari CVL 
inquadrati nel Gruppo Chiarelli di Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo, manoscritto in stampatello minuscolo 
a penna e matita, riconducibile ad un'unità appartenente alla serie prodotta 
dall'Ufficio amministrazione: "Amm/18, Brigate garibaldini Bruno (A), Sandro Gallo 
(B)". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 175 
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Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Chioggia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 6 aprile 1945 Chioggia, 7 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di nominativi, organigrammi di formazioni partigiane, 
corrispondenza (in originali e in copie) tra il comando della brigata Clodia e la 
missione MRS del SIM, una lettera di trasmissione di elenchi inviata dal CVL - SIP 
a Giovanni Filipponi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie prevalentemente elenchi dei nominativi dei 
componenti le formazioni partigiane operanti a Chioggia e dintorni 
(brigate Vittorino Boscolo, Clodia e SIP - Servizio informazioni e 
propaganda), compresi i caduti e i feriti in combattimento, talvolta 
corredati dalle date di inizio dell'attività cospirativa. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 38 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita blu e 
rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 176 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Treporti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 luglio 1945 Venezia, 12 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di volontari e una lettera di 
trasmissione degli stessi diretta all'AMG - Ufficio coordinamento patrioti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte del Comando Piazza, dei 
nominativi dei volontari di Treporti partecipanti alle azioni di lotta 
insurrezionale e cospirativa contro i nazifascisti ai fini del 
riconoscimento delle qualifiche partigiane; da quanto riportato nelle 
carte è possibile dedurre anche l'avvenuta trasmissione al Comando 
delle schede personali e degli allegati (rosa) alle schede stesse. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa in corsivo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 177 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Ferrovia" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, bozza di 
comunicazione. 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza di Venezia, dei nominativi dei volontari CVL 
inquadrati nelle formazioni organizzate in seno al personale 
ferroviario: la Brigata Matteotti comandate da Francesco Sacco, il 
Gruppo Ferrovia comandato da Ugo Cecconi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Giovanni Filipponi, Bozza manoscritta a matita di una comunicazione ai 
comandanti di sestiere e di isola riguardante la sfilata delle formazioni del CVL del 
5 maggio in Riva degli Schiavoni. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia è presente un titolo, manoscritto in stampatello minuscolo 
a penna, riconducibile ad un'unità appartenente alla serie prodotta dall'Ufficio 
amministrazione: "Autorizzazione per spese".  
 
Documenti. 
_ Alcuni degli elenchi di nominativi presentano segni di riscontro vari a matita e a 
penna. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 178 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Tesseramento volontari" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 Venezia, 3 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione, elenchi di nominativi, domande di rilascio di 
tesserini. 
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Descrizione:  Raccoglie inoltre domande inviate al Comando Piazza da vari 
comandi CVL per il rilascio di tesserini di riconoscimento, di porto 
d'armi e di libera circolazione ai volontari impegnati in servizi di 
sicurezza all'indomani della liberazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in stampatello minuscolo a matita. 
 
Documenti. 
_ Il primo documento presenta un numero di classificazione ("7"), riconducibile alla 
serie di fascicoli prodotta dalla Segreteria del capo di Stato maggiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 179 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Elenchi e schede di persone presentatesi alle varie formazioni 
il 28/4/1945" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 9 maggio 1945 10 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prevalentemente elenchi di nominativi, lettere di trasmissione 
degli stessi e schede personali dei volontari. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la raccolta, da parte dell'Ufficio matricola del 
Comando Piazza, con l'intervento del capo di Stato maggiore 
Giovanni Filipponi, dei nominativi dei collaboratori delle formazioni 
partigiane che, affianco ad esse, parteciparono all'insurrezione di 
Venezia a partire dal 28 aprile 1945 e che quindi si guadagnarono il 
diritto di essere proposti per il titolo di "benemerito". Sono presenti 
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anche le schede personali dei componenti del gruppo delle staffette 
capeggiato da Franco Pirrone e, in una sottounità separata, le schede 
di alcuni volontari per varie ragioni ritenute non valide o di competenza 
altrui. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
I_ "Schede d'ignoti già note al signor colonnello" 

   

Consistenza:  cc. 112, una pagina de "Il Popolo", una fototessera 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ "Classificazione del carteggio ordinario" di parte dei fascicoli prodotti dalla 
Segreteria del capo di Stato maggiore. 
_ 22 maggio 1945, prima pagina de "Il Popolo" con la pubblicazione delle "Norme 
per la concessione dei brevetti e degli attestati di benemerenza ai Patrioti". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in matita blu in grafia corsiva curata. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 180 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Ricevute schede" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 7 giugno 1945 Venezia, 27 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, domande di invio di schede. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna ai volontari delle varie formazioni 
del CVL veneziano di sestiere, di isola o di gruppi autonomi, da parte 
del Comando Piazza di Venezia - Ufficio matricola, di "schede", qui 
non meglio specificate, ma destinate presumibilmente, una volta 
compilate, all'inoltro alla Commissione provinciale patrioti per il 
riconoscimento dei meriti partigiani. Le ricevute sono sottoscritte nella 
maggior parte dei casi dai comandanti delle formazioni: tra questi si 
possono citare Francesco Boranga, vicecomandante della Piazza, 
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Vito Chiarelli, del gruppo omonimo di Mestre, Romeo Dalla Pozza del 
Comando Presidio carceri, Amedeo Millozzi del CVL - Castello, Mario 
Vigliani del CVL - Lido, Emilio Padoan, comandante del Comando 
Italia libera di Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 40 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 181 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 024 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Varie: dichiarazioni, elenchi di formazioni, consegne di schede 
per riconoscimento 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 14 agosto 1945 

   

Date degli allegati:  Mogliano Veneto (Tv), 4 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una circolare (trascritta), elenchi telefonici, comunicazioni del 
Comando Piazza, elenchi nominativi, lettere di trasmissione, dichiarazioni a favore 
di volontari CVL e antifascisti in genere, un'autorizzazione, domande di consegna 
schede individuali, ricevute di consegna, una convocazione di tutti i capisestiere e 
isole, un esposto. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti di varia tipologia e oggetto, comunque 
in gran parte riconducibili, quanto al loro ufficio produttore, all'Ufficio 
matricola del Comando Piazza veneziano. E' possibile imbattersi 
infatti: in dichiarazioni rilasciate a favore di volontari delle formazioni 
dipendenti dal CVL attestanti l'attività svolta durante la cospirazione, 
in elenchi nominativi di gruppi armati, come il Gruppo Peretti e il 
Battaglione Libertà, in mandati di consegna al latore di schede 
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personali e allegati per il riconoscimento dei meriti partigiani e in 
solleciti inviati dalla Commissione provinciale patrioti di Venezia per la 
consegna delle stesse. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 57 

   

Segnalazioni:  _ “Norme per la concessione dei brevetti e degli attestati di benemerenza ai 
patriotti” (copia) 
_ Elenchi telefonici degli uffici CVL e AMG di Palazzo Reale e di altri enti militari e 
civili. 
_ “Elenco nominativo dei patrioti componenti il Battaglione Libertà alle dipendenze 
del comandante Piccolo Alessandro” 
_ CLN, Dichiarazione a favore della signora Bozzo, attiva antifascista veneziana, 
denunciata varie volte alle autorità fasciste e tedesche, arrestata e torturata. 
_ CVL – Castello, Elenco volontari del gruppo 
_ “Elenco dei nominativi appartenenti al Gruppo Peretti” 
_ Commissione provinciale patrioti, Fonogramma con richiesta, al comandante 
della Brigata Piave di S. Donà di Piave, di invio delle schede dei volontari per la 
valutazione dei meriti partigiani. 
_ Comando Piazza, Riassunto della distribuzione delle schede ai vari sestieri e 
isole 
_ Venezia, 14 agosto 1945, Partito d’azione – Esecutivo provinciale di Venezia, 
Lettera di trasmissione alla Commissione provinciale patrioti di 68 schede per il 
Centro raccolta patrioti di Venezia. 
_ Venezia, 28 giugno 1945, Comando CVL – S. Croce, Lettera di trasmissione al 
Comando Piazza di dichiarazioni riguardanti Schaab Werner. In allegato: 
Mogliano Veneto (Tv), 4 maggio 1945, Vari, Dichiarazione a favore del dott. 
Schaab Werner, disertore austriaco, al servizio della causa dei patrioti italiani. 
Mogliano Veneto (Tv), 21 giugno 1945, CVL – Brigata garibaldina Negrin, 
Dichiarazione a favore di Werner Schaab, attivo collaboratore dei partigiani. 
_ Venezia, 21 giugno 1945, CVL – Giudecca, Elenco nominativo corretto dei 
componenti delle squadre dipendenti dal Comando dell’isola. 
_ Venezia, 14 giugno 1945, Comune di Venezia – Ufficio Comando Vigili urbani, 
Elenco nominativo, per l’Ufficio matricola, dei componenti del Corpo Vigili urbani 
che hanno svolto attività cospirativa durante l’occupazione. 
_ Venezia, 11 giugno 1945, Comando Piazza, Dichiarazione a favore di Fort 
Luciano, deportato in Germania in seguito a rastrellamento. 
_ Venezia, 11 giugno 1945, Partito comunista italiano – S. Marco, Dichiarazione a 
favore di Vianello Angelo attestante il suo contributo alla causa partigiana in 
periodo cospirativo. 
_ Venezia, 11 giugno 1945, Partito comunista italiano – S. Marco, Dichiarazione a 
favore di Vianello Luciano attestante il suo contributo alla causa partigiana in 
periodo cospirativo. 
_ Venezia, 5 giugno 1945, AMG, Comunicazione al C. Piazza arruolamento 85 
patrioti per controllo trasporto cavalli da Roncade (Tv) a Malcontenta (Ve). 
_ Venezia, 2 giugno 1945, Comando Piazza, Dichiarazione a favore di Rita 
Ceccato attestante sua collaborazione con la Brigata Garibaldi del Montello 
comandata dal ten. Duranti. 
_ Venezia, 2 giugno 1945, Comando Piazza, Autorizzazione per Giorgio Trevisan 
a viaggiare in filovia. 
_ Venezia, 2 giugno 1945, CVL – Castello, Domanda per il Comando Piazza di 
consegna al latore di 200 schede da compilare per i volontari. 
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_ [Venezia], 1 giugno 1945, Palazzo patriarcale – Venezia – Assistenza reduci 
dalla Germania, Lettera di presentazione di Scarpa Felice e Bernardi Giulio per 
assistenza. 
_ Venezia, 30 maggio 1945, CLN – Partito comunista – Settore di Castello, 
Domanda, al Comando Piazza, di consegna al latore delle restanti 15 schede 
assegnate. 
_ Venezia, 29 maggio 1945, Nucleo polizia investigativa – Venezia, 
Comunicazione al Comando Piazza dei nomi degli elementi del Nucleo. 
_ Venezia, 28 maggio 1945, Iambice Guido, Giacomo Ciriacono, Luciano De 
Grandis, Dichiarazione in merito al fermo eseguito del fascista Pinto Angelo 
rilasciato perché in possesso di un documento firmato dal dott. Cristallo 
_ Venezia, 28 maggio 1945, CLN – Partito comunista – Settore Castello, 
Domanda di consegna al latore di 30 schede per i volontari. 
_ Venezia, 28 maggio 1945, Vito Chiarelli, Dichiarazione attestante l’appartenenza 
di Fausto Zuppati al gruppo omonimo. 
_ Venezia, 26 maggio 1945, Comando Piazza – il vicecomandante Romano 
Zafalon, Elenco nominativo di volontari partecipanti al movimento cospirativo e 
meritevoli di riconoscimento. 
_ Venezia, 25 maggio 1945, CVL – S. Polo, Ricevuta, per il Comando Piazza, di 
200 schede informative. 
_ Venezia, 24 maggio 1945, CVL – Giudecca, Mandato di ritiro, all’Ufficio matricola 
del Comando Piazza, delle schede assegnate al Comando dell’isola. 
_ Venezia, 23 maggio 1945, Comando Piazza – il vicecomandante Romano 
Zafalon, Dichiarazione a favore di Adelia Fabris attestante il suo contributo alla 
causa partigiana. 
_ Venezia, 23 maggio 1945, CVL – Dorsoduro (Angelo Capuzzo), Ricevuta per 
l’Ufficio matricola del Comando Piazza di 200 schede informative. 
_ Venezia, 23 maggio 1945, Comando Piazza – il vicecomandante Romano 
Zafalon, Convocazione per tutti i capisestiere ad una riunione nella sede 
dell’Ufficio matricola per istruzioni circa i titoli di benemerenza. 
_ Venezia, 23 maggio 1945, Comando Piazza, Dichiarazione attestante la 
veridicità di quanto riportato nell’allegato. 
Venezia, 21 maggio 1945, CLN – Venezia, Lettera di trasmissione dell’esposto di 
Giorgio Barbini. In allegato: 
Venezia, 17 maggio 1945 (registrato), Giorgio Barbini, Esposto in merito alla 
condizione di precarietà economica e alla necessità di assegnare un premio in 
denaro ai renitenti di leva. 
_ Venezia, 22 maggio 1945, Dichiarazione attestante l’aiuto offerto da Giuseppe 
Salviati ad un comandante di brigata. 
_ Venezia, 22 maggio 1945, Ufficio amministrazione, Richiesta all’Ufficio matricola 
di inviare i dati del personale in servizio presso l’Ufficio per il pagamento degli 
stipendi. 
_ Venezia, 19 maggio 1945, Comando Piazza, Dichiarazione in merito al 
trasferimento di vacche presso il Consorzio Latte – Campo S. Pantalone. 
_ Venezia, 15 maggio 1945, Partito d’azione – Esecutivo regionale veneto, Elenco 
nominativo, per il Comando Piazza, di cospiratori da aggiungere a quello già 
inviato. 
_ Venezia, 14 maggio 1945, CLN – Settore di Castello, Vicecomandante Romano 
Zafalon, Dichiarazione a favore di Daniele Alberto attestante la sua partecipazione 
all’attività cospirativa. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Sulla camicia si trovano due etichette apposte di recente: "Attestazioni di 
partecipazione ad attività resistenziale", "Elenco membri Gruppo Peretti e 
Battaglione della Libertà". 
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Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 182 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. a sss.  unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Relazioni e promemoria allegati agli allegati delle schede 
personali della Commissione provinciale patrioti di Venezia 

   

Estremi cronologici:  18 maggio 1945 28 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: promemoria, relazioni e lettere di ringraziamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie relazioni e promemoria riguardanti l'attività 
cospirativa e insurrezionale di vari componenti del gruppo ferroviario 
del CVL comandato da Ugo Cecconi e del gruppo Matteotti - Holis 
comandato da Francesco Sacco. I documenti sono stati messi in 
relazione con gli allegati alle schede personali (moduli rosa) e 
identificati come, a loro volta, loro allegati per l'annotazione del 
numero di scheda, e quindi del modulo rosa, riportato a matita lungo 
il margine superiore. Si possono citare i nomi di Ermanno Puccini, 
Luigi Cominetti, Virginio Mazzetto e Gracis Gianna. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ I promemoria e le relazioni recano lungo il margine superiore manoscritto a matita 
il numero della scheda personale corrispondente al nome del volontario oggetto del 
documento. 
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Fil.B.03.b.: Sottoserie Elenchi dei volontari proposti per il riconoscimento delle qualifiche 

partigiane, esiti delle proposte 

 La sottoserie raccoglie solamente due unità archivistiche (Fil.B.03.b.026, 027), entrambe 

identificabili a loro volta come serie ma qui denominate raccolte, contenenti, la prima, gli elenchi, 

prodotti dall’attività dell’Ufficio matricola descritta nella serie precedente, dei volontari appartenenti 

alle formazioni CVL dipendenti meritevoli di riconoscimento per il contributo dato alla causa 

partigiana nei mesi della cospirazione e dell’insurrezione, la seconda, parte dell’esito dei lavori 

della Commissione provinciale patrioti di Venezia, ovvero, ancora, degli elenchi con i nominativi 

dei volontari riconosciuti cui è stato rilasciato il libretto personale71 e il certificato Alexander da parte 

del Comando alleato. La serie degli elenchi della prima unità non sono datati, è però possibile 

stabilire un termine ante quem presumibilmente prossimo alla data di redazione: nel fascicolo 

Fil.A.01.006 “Dichiarazioni e rapporti personali (periodo cospirativo: settembre 1943-aprile 1945)” 

si trova una dichiarazione a favore di Scollo Aristide, volontario inserito nella posizione n° 292 di 

un elenco VII; dato che numero dell’elenco e posizione del volontario corrispondono negli elenchi 

raccolti nell’unità Fil.B.03.b.026 e che nel documento citato si parla dell’11 novembre 1945 quale 

giorno di invio degli elenchi al CMRV, è certo che questi datino prima di quel giorno e ipotizzabile 

che non risalgano a molti giorni prima. Allo stesso modo i documenti contenuti nella seconda unità 

della sottoserie non sono datati, anche per questi è però ipotizzabile, come termine post quem, la 

data citata dato che gli elenchi con i nominativi proposti furono inviati anche alla Commissione 

provinciale patrioti. Non è stato possibile accertare se la serie di elenchi prodotta da quest’ultima e 

conservata nel fondo sia da integrare con elenchi prodotti successivamente, lo si potrà fare in futuro 

potendo accedere all’archivio della Commissione conservato presso l’Archivio di Stato di Venezia, 

fondo Prefettura (1866-1982), al momento della redazione del presente inventario inaccessibile per 

operazioni di riordino in corso. 

Di seguito le schede descrittive per le due unità della sottoserie. 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 183 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. b sss.  unità 026 

   

                                                           
71 Di questo documento si può vedere nel fondo l’esemplare rilasciato a Giovanni Filipponi in Fil.A.04.003 
“Riconoscimento dei meriti partigiani”.  
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Elenchi dei volontari proposti per il riconoscimento delle 
qualifiche partigiane 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 19 elenchi di nominativi (da 1 a 18 con "Brigata Vittorino 
Boscolo" 13 bis). 

   

Descrizione:  L'unità è costituita da elenchi, stilati dall'Ufficio matricola del Comando 
Piazza e sottoscritti da Giovanni Filipponi, dei volontari del CVL - 
Venezia proposti, per il loro impegno nella cospirazione e/o 
nell'insurrezione, per il riconoscimento delle qualifiche partigiane di 
partigiano combattente, patriota, benemerito, già in possesso o meno 
del certificato Alexander rilasciato dalle autorità militari alleate. Gli 
elenchi sono numerati e rispettano la struttura assunta dal CVL 
veneziano con la suddivisione in: Comando Piazza e reparti 
direttamente dipendenti, sestieri, isole e gruppi di maggiore 
consistenza come la brigata Biancotto, le brigate Vittorino Boscolo e 
Clodia (operanti a Chioggia), il gruppo Chiarelli (a Mestre). La 
progressione dei nomi e il riferimento al numero d'ordine (la scheda 
personale) rispecchiano il più delle volte l'ordine e il numero degli 
allegati alle schede personali condizionati in volumi dallo stesso 
Ufficio matricola. Copia di questi elenchi, come si può desumere da 
altri documenti presenti nel fondo, vennero inviati al CMRV come 
allegati al foglio 986 di protocollo dell'11 novembre 1945 dall'Ufficio 
stralcio del Comando Piazza, a norma del DLL del 21 agosto 1945, n. 
518 sul riconoscimento delle qualifiche partigiane. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 88 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ I documenti sono contenuti in una busta di carta. 
 
Documenti. 
_ Gli elenchi sono tutti numerati da 1 a 18 (13 e 13 bis). 
_ Su ogni foglio è presente il timbro rotondo dell'Ufficio matricola del Comando 
Piazza di Venezia. 
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_ Ciascun elenco è sottoscritto da Giovanni Filipponi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   10 pezzo 184 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. b sss.  unità 027 

   

Tipologia:  Raccolta 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Elenchi dei patrioti riconosciuti dalla Commissione provinciale 
patrioti di Venezia 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli prestampati con fincature (dimensioni: cm 49,5 X 35,5), 
Manifesto di segnalazione (cm 70 X 50). 

   

Descrizione:  L'unità documenta parte dell'esito dei lavori di riconoscimento 
qualifiche partigiane della Commissione provinciale patrioti di 
Venezia: ciascun foglio presente elenca i nomi dei partecipanti alla 
resistenza veneziana riconosciuti meritevoli del titolo di "patriota" da 
detta Commissione. I nominativi sono corredati dai numeri del libretto 
personale e del certificato Alexander da consegnare e 
dall'annotazione della somma di denaro da corrispondere quale 
premio di smobilitazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 25 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore 
_ Camicia coeva, presumibilmente riciclata, con note manoscritte in tedesco: 
"Aktenplan" che campeggia nel recto della copertina a mo' di titolo; 
"Übersetzungen", "N.H. Laudien" compaiono nel verso della copertina. 
 
Documenti 
_ Nessun documento dell'unità risulta datato. 
_ Nel foglio "Elenco: 24" annotazione lungo il margine superiore: "da restituire alla 
Commissione Provinciale munito delle firme dei diritti percipiendi". 
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Fil.B.03.c.: Sottoserie Allegati alle schede personali della Commissione provinciale patrioti di 

Venezia 

La sottoserie è costituita esclusivamente dagli “allegati alle schede personali (fogli suppletivi di 

notizie)”, chiamati anche “moduli rosa” nei documenti che ad essi si riferiscono per via del colore 

della carta, dei volontari appartenenti alle formazioni partigiane dipendenti dal Comando Piazza di 

Venezia: si tratta di 3318 fogli (17 x 24 cm) prestampati costituiti da 13 campi compilati a macchina 

o a mano (oppure lasciati in bianco) per conto del volontario cui si riferisce l’allegato in seguito 

rilegati con cartoncino e spago in 18 volumi, ciascuno relativo ad una o più formazioni CVL 

veneziane (o mestrine o chioggiotte). Di per sé ogni volume costituirebbe una serie.  

Gli allegati recano l’intestazione della Commissione provinciale patrioti di Venezia, l’organo, 

dalla composizione mista italo-angloamericana controllato dall’Ufficio patrioti del Comando alleato, 

incaricato del riconoscimento dei volontari, del rilascio del libretto personale, del certificato 

Alexander72 e della determinazione del premio di smobilitazione da corrispondere. I campi da 

riempire, oltre ad notizie essenziali sull’identità del volontario, mettono in evidenza dati inerenti alla 

carriera dello stesso all’interno della formazione di appartenenza, come la zona di attività, le 

principali azioni compiute e le eventuali ricompense proposte. Per ciascun allegato è prevista 

anche la sottoscrizione del comandante la formazione di riferimento (ma non sempre i documenti 

la riportano) e uno spazio riservato alla Commissione giudicatrice. Come suggerisce la parola 

stessa, questi documenti ne completano un altro, ovvero la scheda personale del patriota vera e 

propria, chiamata “modulo bianco”, nella quale, con più precisione, si identifica il volontario, il suo 

domicilio, la formazione di appartenenza, nonché il diretto superiore. Sembra chiaro che la 

compilazione di scheda e allegato fosse affidata a ciascun comando CVL territoriale e non 

dipendente, che poi il tutto confluisse al Comando Piazza per le debite verifiche e correzioni e che 

da questo venisse passato alla Commissione provinciale patrioti di Venezia, ovvero all’Ufficio 

patrioti del Comando alleato, per il giudizio definitivo. Dei moduli bianchi, a differenza dei rosa, ci 

sono pochissimi esemplari nel fondo Giovanni Filipponi “Zucchi”73. Evidentemente i due documenti 

                                                           
72 Più propriamente chiamato “Certificato al patriota”: si trattava dell’attestato di riconoscimento che rilasciava ai 
partigiani italiani l’esercito alleato, sottoscritto dal maresciallo H.R. Alexander comandante supremo delle forze 
angloamericane nel Mediterraneo centrale, più precisamente a chi veniva riconosciuto quale patriota che ha 
“contribuito validamente alla liberazione dell’Italia e alla grande causa di tutti gli uomini liberi” (così recita il diploma). 
Nel caso dei partigiani veneziani alcuni certificati vennero consegnati ai diretti interessati in forma solenne durante la 
parata delle formazioni del 5 maggio 1945 in Piazza S. Marco.  

73 Se ne possono trovare in Fil.B.02.022 “Cartella N° 21, Rilascio brevetti”. 
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condividevano solo parte dell’iter previsto: in effetti esiste un documento nel sub-fondo B (in 

Fil.B.02.022 “Cartella N° 21, Rilascio brevetti”), datato 21 novembre 1945, nel quale si fa 

riferimento ad una restituzione delle schede da parte della Commissione provinciale patrioti, allora 

inviate al CMRV. È possibile allora che mentre le schede personali siano state inoltrate al CMRV, 

gli allegati siano rimasti all’Ufficio stralcio del Comando Piazza. 

La sottoserie consta di 18 unità archivistiche, qui denominate volumi, costituiti dagli allegati alle 

schede personali compilati, stando alle date riportate in calce (quando presenti), tra il 10 giugno e 

il 29 settembre 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascun volume. 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 185 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 028 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Comando Piazza e reparti direttamente dipendenti" 

   

Estremi cronologici:  12 giugno 1945 24 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 181 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
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_La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Luigi Piero Paganuzzi. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”; sotto compare il timbro 
circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” con 
disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 186 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 029 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Castello, Marina, Socialisti" 

   

Estremi cronologici:  31 luglio 1945 Venezia, 1 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc.392 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla seconda 
parte della scheda personale (CVL Veneto) di Fortunato Rostirola. 
_ Le schede sono state rilegate con un filo di canapa fatto passare attraverso due 
fori praticati a bordo pagina. 
_ Il titolo della serie è manoscritto, in corsivo, a matita rossa, sì da occupare la metà 
della lunghezza del foglio. 
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Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 187 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 030 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Formazioni: Cannaregio, Peretti e Rudi" 

   

Estremi cronologici:   28 luglio 1945 5 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 272 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Arturo Penzo.  
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa e blu, campeggia, apposta 
con timbro lineare, la scritta “COMANDO MILITARE PIAZZA VENEZIA”; sotto 
compare il timbro circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio 
matricola” con disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 188 
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Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 031 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Marco e Carabinieri" 

   

Estremi cronologici:  31 luglio 1945 4 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 426 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Gentile Morofronte. 
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “COMANDO MILITARE PIAZZA VENEZIA”; sotto compare 
il timbro circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” 
con disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 189 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 032 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Dorsoduro, Olinto, Mazzocchi" 

   

Estremi cronologici:  31 luglio 1945 12 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 331 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Giovanni Costantini. 
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “COMANDO MILITARE PIAZZA VENEZIA”; sotto compare 
il timbro circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” 
con disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa tricolore fatto passare attraverso 
due fori praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 190 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 033 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Polo" 

   

Estremi cronologici:  10 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 156 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Sante Gaudio.  
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”; sotto compare il timbro 
circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” con 
disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 191 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 034 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Lido" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 268 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Il volume è stato rilegato con la scheda personale intestata al CMRV di Bartoli 
Mario. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 192 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 035 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Formazione S. Elena" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 7 agosto 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 47 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Il volume è stato rilegato con la scheda personale intestata al CMRV di Branno 
Buchi. 
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Segnatura attuale:  busta   11 pezzo 193 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 036 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Croce, Finanza, Carceri, Magnani" 

   

Estremi cronologici:  31 luglio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 230 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Salvatore Amato. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 194 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 037 

   

Tipologia:  Volume 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Giudecca" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 140 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Angelo Giusti. 
_ Sopra il titolo della serie, scritto con matita rossa, campeggia, apposta con timbro 
lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”; sotto compare il timbro 
circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” con 
disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Lungo il margine superiore, a mano, a matita, in corsivo, è stato scritto “Giudecca”.  
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 195 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 038 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Chiarelli - Mestre" 

   

Estremi cronologici:  14 giugno 1945 1 agosto 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 129 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla seconda 
parte della scheda personale (CVL Veneto) di Attilio Biancat.  
_ Sopra il titolo compeggia il timbro lineare “Comando militare Piazza Venezia”, 
sotto quello circolare “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” 
con disegnato al centro il leone di S. Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 
_ Il titolo della serie è manoscritto, in stampatello maiuscolo, a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 196 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 039 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Brigata Clodia e SIP" 

   

Estremi cronologici:  Chioggia, 11 agosto 1945 Chioggia, 12 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
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riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 177 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Ferraris Bartolomeo. 
Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 
Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa e blu, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”; sotto compare il timbro 
circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” con 
disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 197 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 040 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Brigata Vittorino Boscolo" 

   

Estremi cronologici:  2 agosto 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 240 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Sergio [Ranzato]. 
_ Il titolo è manoscritto a matita blu. 
_ Le schede sono state rilegate con un filo, presumibilmente di canapa, fatto 
passare attraverso due fori praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 198 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 041 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Murano" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 1 agosto 1945 [Venezia], 2 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 91 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Il volume è stato rilegato con la scheda personale intestata al CMRV di Mario 
Ballarin. 
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Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 199 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 042 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Treporti" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 53 

   

Segnalazioni:   

   

Note  _ La copertina superiore della rilegatura della serie è stata ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Vincenzo Fiorin. 
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 200 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 043 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Burano" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 7 luglio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 22 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Il volume è stato rilegato con la scheda personale intestata al CMRV di Nino 
Scarpa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 201 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 044 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Gruppo ferroviario - Matteotti-Holis (Sacco) Matteotti 
Ferroviario (Cecconi), Ferroviario A.I." 

   

Estremi cronologici:  16 luglio 1945 8 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 
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Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 142 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Luigi Colussi.  
_ Sopra il titolo della serie, manoscritto a matita rossa, campeggia, apposta con 
timbro lineare, la scritta “Comando militare Piazza Venezia”; sotto compare il timbro 
circolare del “Comando militare della Piazza di Venezia - Ufficio matricola” con 
disegnato, al centro, il leone di S.Marco. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   12 pezzo 202 

   

Codice interno:  subf. B serie 03 ss. c sss.  unità 045 

   

Tipologia:  Volume 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Feriti - presentatisi alle formazioni il 28.4.1945" 

   

Estremi cronologici:  27 luglio 1945 29 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il volume contiene: moduli rosa allegati. 

   

Descrizione:  Il volume raccoglie gli allegati (moduli rosa) alle schede personali 
compilate da ciascun componente della formazione per l'eventuale 
riconoscimento dei meriti partigiani da parte della Commissione 
provinciale patrioti. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 21 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ La copertina superiore della rilegatura della serie è ricavata dalla scheda 
personale (CVL Veneto) di Cesare Pancera. 
_ Il titolo è manoscritto a matita rossa. 
_ Gli allegati sono stati rilegati con un filo di canapa fatto passare attraverso due fori 
praticati a bordo pagina. 

 

 

 

Fil.B.04.: Serie Ufficio commissariato (vettovagliamento, magazzino, vestiario) 

La serie Ufficio commissariato (vettovagliamento, magazzino, vestiario) è il prodotto archivistico 

dell’attività dell’ufficio del Comando Piazza diretto dal tenente colonnello Francesco Boranga, 

vicecomandante del Comando, un ufficio piuttosto corposo se si considera la quantità di personale 

impiegato e articolato in quanto suddiviso in tre sezioni: appunto l’Ufficio vettovagliamento vero e 

proprio, la sezione addetta alla gestione dei magazzini a disposizione del Comando (i principali 

erano quelli siti in S. Biagio e in S. Samuele) e della merce lì depositata e la sezione che si 

occupava degli oggetti di vestiario da distribuire ai volontari bisognosi. Le mansioni svolte 

dall’Ufficio, con lo scioglimento passate poi all’Ufficio stralcio in quanto strettamente connesse con 

l’attività assistenziale svolta nei confronti dei volontari, nei primi mesi all’indomani della liberazione 

ebbero un’importanza cruciale perché i problemi di approvvigionamento di generi alimentari (ma 

anche di scarpe e vestiti e di combustibili) per quanti avevano aderito al CVL erano notevoli in una 

città come Venezia: i documenti conservati nella serie mettono in luce quindi i rapporti che il 

Comando Piazza, attraverso l’Ufficio commissariato, dovette instaurare con gli organi già esistenti 

deputati al rifornimento dei beni di prima necessità come la Sezione provinciale dell’alimentazione 

(SEPRAL) e l’Ente comunale di assistenza (ECA) per il rifornimento delle formazioni CVL ancora 

attive nei vari sestieri dopo l’insurrezione, per esempio nelle squadre addette alla tutela dell’ordine 

pubblico. 
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La serie non si presenta in modo troppo organico, né la documentazione conservata sembra 

aggregarsi in modo coerente: nonostante l’articolazione dell’Ufficio in tre sezioni non sembrano 

potersi distinguere sottopartizioni nella serie in quanto l’unica articolazione individuata nel corso 

del riordino riguarda una suddivisione in due parti, la prima, costituita da fascicoli numerati da 1 a 

10, riguardante pratiche diverse inerenti in particolare all’approvvigionamento alimentare dei 

volontari, ai rapporti con la SEPRAL e ai depositi di materiale presenti nei magazzini di S. Biagio e 

S. Samuele, la seconda, costituita da fascicoli privi dei caratteri estrinseci dei primi e molto poco 

consistenti, riguardante i rapporti informativi che i ricostituiti enti militari della città e le formazioni 

CVL di sestiere mandavano al Comando Piazza in merito all’entità delle forze da vettovagliare per 

il mese di maggio 1945. 

La serie dunque consta di 32 unità archivistiche complessive; l’arco temporale coperto va dal 

29 aprile al 23 luglio 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità archivistiche individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 203 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "1) V, Ufficio vettovagliamento, Tabella viveri e inventari" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 12 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi, una lettera di saluto, un verbale di constatazione, 
Inventari. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene inventari di generi di vario tipo, prevalentemente 
alimentari, depositati presso i magazzini gestiti dal Comando Piazza 
di Venezia: il magazzino di S. Biagio e quello di S. Samuele e, 
apparentemente fuori posto, la lettera di consegna dei fascicoli 
prodotti dalla Segreteria del comandante in seguito allo scioglimento 
del Comando Piazza. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell’unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione:  
 
_ Venezia, 6 luglio 1945, Segreteria del comandante, Lettera di consegna 
dell'archivio del comandante (23 fascicoli più un registro protocollo) 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "1 V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 204 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "2) V, Evidenza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 giugno 1945 Venezia, 23 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, una richiesta, una distinta di distribuzione, una 
comunicazione. 

   

Descrizione:  I documenti contenuti riguardano principalmente il caso del rifiuto 
della richiesta di pagamento della fornitura d'olio d'oliva inoltrata 
dall'Ufficio stralcio del Comando Piazza alla Direzione di 
Commissariato della Marina militare. E' presente anche una 
comunicazione dell'Ufficio vettovagliamento alla ditta Mazzucato 
riguardante l'ufficio del Comando competente per i pagamenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo e sottolineato. 
_ "2) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 
_ Annotazioni manoscritte a matita all'interno della camicia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 205 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "3) V, Ufficio vettovagliamento" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 27 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: Domande al capo di Stato maggiore, Lettere di trasmissione di 
pratiche, Comunicazioni, Richieste, Ricevute di avvenuta consegna, Nullaosta, 
Autorizzazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la corrispondenza dell'Ufficio vettovagliamento 
del Comando Piazza con organi interni ed esterni al Comando nei 
mesi di maggio e giugno 1945: con la SEPRAL (Sezione provinciale 
alimentazione) per quanto riguarda il recupero dei quantitativi di 
generi alimentari a disposizione dei cessati organi fascisti, con la 
Segreteria del capo di Stato maggiore per le disposizioni circa il 
vettovagliamento degli effettivi dei gruppi dei volontari, con il Consiglio 
provinciale dell'economia e gli uffici competenti dell'AMG per il 
rifornimento di combustibile. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 75 + 3 tessere annonarie 

   

Segnalazioni:  Per il significato che assume dal punto di vista archivistico e non solo si segnala il 
seguente documento contenuto nel fascicolo: 
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_ Venezia, 25 giugno 1945, Capo di Stato maggiore, Comunicazione a tutti gli uffici 
del Comando Piazza di Venezia dei provvedimenti da adottare per la loro 
liquidazione data l'istituzione dell'Ufficio stralcio. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "3) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 206 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "4) V, Pratiche riguardanti il magazzino viveri di S. Samuele" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 Venezia, 15 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Nullaosta, Domande, Richieste, Lettera di trasmissione, Distinte, Comunicazioni, 
Lettera di ringraziamento, Ricevute, Segnalazione, Autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcune pratiche concernenti prevalentemente 
rifornimenti di merce di tipo alimentare destinata ad essere depositata 
nel magazzino di S. Samuele e distribuita dal Comando Piazza di 
Venezia per l'approvvigionamento dei patrioti all'indomani 
dell'insurrezione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 22 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "4 V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 
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Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 207 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "5) V, Assistenza patriotti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 1 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, un foglietto con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie alcune richieste di assistenza a favore di 
partigiani rivolte dall'Ufficio vettovagliamento del Comando Piazza di 
Venezia ad enti quali la SEPRAL e l'Ufficio tesseramento e 
razionamento del Comune di Venezia, in genere per il rilascio di 
tessere annonarie e buoni di prelevamento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "5) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 208 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "6) V, Fatture" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 [Venezia], 7 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione (minute), distinte di spesa. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene le minute, in carta velina, delle lettere di 
trasmissione di fatture e ricevute, giustificanti le spese di ordinaria 
manutenzione e di trasporto merci, all'Ufficio amministrazione del 
Comando Piazza per il pagamento alle ditte e alle persone 
interessate. Prevalgono le carte relative al trasferimento delle merci 
dal magazzino di S. Biagio a quello del Corpo volontari della libertà di 
S. Samuele. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 14 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "6 V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 209 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "7) V, Pratiche varie riguardanti il personale" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste di liquidazione stipendio, dichiarazioni di servizio 
svolto presso l'Ufficio a favore degli interessati, richieste di "permessi di viaggio", 
domande di assunzione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene documentazione di varia natura riguardante il 
personale in servizio presso l'Ufficio vettovagliamento. Si possono 
trovare: richieste di liquidazione stipendio, dichiarazioni di servizio 
svolto presso l'Ufficio a favore degli interessati, richieste di "permessi 
di viaggio", domande di assunzione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 11 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "7) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 210 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "8) V, Regio arsenale di Venezia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 19 maggio 1945 Venezia, 28 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: buoni di prelevamento viveri rilasciati dal Comando Arsenale 
della Regia marina, comunicazioni dirette al Comando Piazza riguardanti gli effettivi 
del personale da vettovagliare, comunicazioni dirette alla SEPRAL e al Comando 
Arsenale della Regia marina. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il rifornimento, affidato per il mese di giugno 
1945 all'Ufficio vettovagliamento del Comando Piazza, delle razioni 
quotidiane di alcuni generi di viveri da somministrare al personale 
della Regia marina in servizio nelle postazioni veneziane 
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(principalmente il Comando dell'Arsenale, la Stazione della Certosa, 
ma anche la Caserma S. Daniele) o impegnato in missioni di recupero 
di materiale bellico. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 77 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "8 V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 211 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "9) V, Colonnello Boranga (personale) 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945 Venezia, 26 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una domanda di restituzione di oggetti, relativa autorizzazione, 
domande di concessione di oggetti di vestiario, raccomandazioni del Comando 
Piazza a favore di volontari, dichiarazioni di varia natura rilasciate dai patrioti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene documentazione varia, perlopiù inerente 
all'attività assistenziale del Comando Piazza a favore di volontari 
bisognosi: raccomandazioni e richieste di oggetti di vestiario dirette 
all'ECA (Ente comunale di assistenza). Il colonnello Boranga, tra i 
dirigenti del Comando Piazza, compare quale firmatario e, in qualità 
di capo dell'Ufficio vettovagliamento, come destinatario di una 
raccomandazione. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "9) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 212 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 010 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "10) V, ten.col. Francesco Boranga, Miscellanea" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, una dichiarazione, una lettera di trasmissione, una 
denuncia. 

   

Descrizione:  Le carte presenti nel fascicolo, come suggerisce il suo titolo, non 
presentano omogeneità di contenuto se non per il fatto che si tratta, 
tutte eccetto una, di minute sottoscritte da Francesco Boranga, capo 
dell'Ufficio vettovagliamento e vicecomandante del Comando Piazza 
di Venezia. Per i contenuti dei singoli documenti si vedano le 
segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 
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Segnalazioni:  _ [Venezia], 16 giugno 1945, Comando Piazza, Richiesta, all'Ospedale militare di 
Biadene, di copia della documentazione di Mario Pedron ai fini della liquidazione 
degli assegni di indennità. 
_ [Venezia], 16 giugno 1945, Comando Piazza, Richiesta all'Ufficio alloggi comunali 
di Ca' Goldoni, da parte di Francesco Boranga, di assegnazione di un appartamento 
per sé e la famiglia, ora abusivamente occupato. 
_ [Venezia], 16 giugno 1945, Comando Piazza, Dichiarazione a favore di Vittorio 
Cossato. 
_ Venezia, 11 giugno 1945, Mario Coccon, Mario Rivani, Lettera di trasmissione, 
alla Regia questura - Ufficio politico, della denuncia "a carico dell'ex tenente della 
S. Marco Annunzio Busacca". 
_ Venezia, 21 maggio 1945, Comando Piazza, Denuncia, alla Questura centrale di 
Venezia, di alcuni fascisti nascosti in Ruga Giuffa da "amici patrioti". 
 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo. 
_ "10) V" manoscritto a matita rossa lungo il margine superiore. 
 
Documenti. 
_ Il documento dell’11 giugno 1945 riporta i numeri di due protocollazioni diverse: 
una dell'Ufficio vettovagliamento e l'altra della Segreteria del comandante. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 213 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:   

   

Titolo:  Vestiario: richieste all'ECA 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 23 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste all'ECA. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie in prevalenza minute di richieste di assistenza a 
favore di partigiani e patrioti rimasti privi di vestiario all'indomani della 
liberazione inviate dall'Ufficio vettovagliamento del Comando Piazza 
all'ECA (Ente comunale di assistenza) di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 51 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito a separazione da un’altra unità. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 214 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Vestiario" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 maggio 1945 Venezia, 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: buoni di prelevamento, ricevute, elenchi di prelevamenti di 
generi alimentari, buoni pasto, lettere di presentazione di patrioti bisognosi. 

   

Descrizione:  La documentazione del fascicolo risulta essere piuttosto 
frammentaria: da quanto contenuto, ovvero in prevalenza buoni per la 
consegna di vestiario e stoffe a patrioti bisognosi, l'unità si può 
ricondurre alla serie prodotta dall'Ufficio vettovagliamento (più 
precisamente l'Ufficio vestiario). Sono tuttavia presenti anche appunti 
manoscritti riguardanti prelevamenti di buoni pasto e generi alimentari 
per il personale di enti militari e CVL fino a fine giugno 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
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_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita blu. 
_ Sotto il titolo, manoscritto a matita presumibilmente di recente, si legge 
"Prelevamenti". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 215 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Pratiche riguardanti il magazzino casermaggio di Santa 
Chiara" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 25 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una domanda, una comunicazione, una raccomandata a mano, 
una segnalazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie la domanda inoltrata dal Comando Piazza di 
Venezia al Comando alleato di restituzione del magazzino militare 
casermaggio e vestiario "sito in Venezia S. Chiara" per poter disporre 
del materiale qui depositato. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ Sulla copertina disegno eseguito a compasso raffigurante un trifoglio inscritto in 
un cerchio. 
 
Documenti. 
_ Annotazioni manoscritte a matita blu e viola. 
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Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 216 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Merce da ritirare" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 [Venezia], 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di consistenza, un elenco nominativo, ricevute, una 
comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, senz'altro lacunoso e poco organico, raccoglie documenti 
vari, in particolare ricevute rilasciate da Bruno Gucchierato, 
responsabile del magazzino dell'Ufficio vettovagliamento, ed elenchi 
di consistenza, riguardanti la consegna o il ritiro prevalentemente di 
oggetti di vestiario. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna e matita rossa. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito alla separazione da un’altra unità. 

 

 

Segnatura attuale:  busta  13  pezzo 217 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Ufficio razionamento e consumi di Mestre" 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 17 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di trasmissione manoscritta, una domanda. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie i documenti di autorizzazione rilasciata dal 
Comando Piazza di Venezia al CLN di Mestre di concedere al 
Comando Zona buoni prelevamento di generi alimentari per il 
mantenimento della mensa istituita dalla Brigata Ferretto. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 218 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Ex Comando provinciale" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco di nominativi. 
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Descrizione:  L'unico documento presente nell'unità elenca nomi e dati anagrafici di 
cinque militari costituenti il personale in servizio presso il Comando 
provinciale di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Il documento presenta in calce una nota manoscritta a penna: "benestare Col. 
Filipponi". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 219 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Regia capitaneria di porto di Venezia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di risposta, fonogrammi. 

   

Descrizione:  Il Comando Piazza di Venezia aggiorna la Regia capitaneria di porto 
sulla situazione del combustibile richiesto, respingendone la domanda 
di ulteriori fondi per l'acquisto di generi alimentari. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta  13  pezzo 220 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Compagnia Carabinieri Venezia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie alcune comunicazioni della Legione territoriale dei 
Carabinieri reali di Padova - Compagnia di Venezia indirizzate al 
Comando Piazza di Venezia e all'Ufficio vettovagliamento delle truppe 
alleate sull'entità delle forze dei Carabinieri dislocate a Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 221 
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Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Castello" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 12 maggio 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 9 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, elenchi di nominativi, una 
comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie comunicazioni, inviate dalla SEPRAL e dal 
Comando CVL - Castello all'Ufficio vettovagliamento del Comando 
Piazza, riguardanti il numero di volontari del sestiere di Castello da 
vettovagliare. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 222 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cannaregio" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, oltre ad annotazioni sulla consegna di buoni prelevamento 
viveri, raccoglie una comunicazione inviata dall'Ufficio politico del PCI 
- Settore di Cannaregio al Comando Piazza di Venezia sul numero di 
volontari CVL in servizio nel sestiere e sulla disponibilità di giacenze 
di viveri. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 223 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Marco" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 11 maggio 1945 Venezia, 20 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco delle consegne di buoni pasto, una comunicazione, 
domande di consegna la latore, la trascrizione di un fonogramma. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti, inviati nel corso del mese di maggio 
'45 dal Comando CVL - S. Marco al Comando Piazza, riguardanti gli 
effettivi del sestiere da vettovagliare e le giacenze di viveri, nonché 
domande di consegna al latore di buoni pasto per i volontari in servizio 
presso la Polizia alleata. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 224 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Dorsoduro" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, oltre ad annotazioni sulla consegna di buoni prelevamento 
viveri, contiene una comunicazione inviata dal Comando CVL - 
Dorsoduro al Comando Piazza di Venezia in merito al numero di 
volontari in servizio dipendenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
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_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 225 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Polo" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 19 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: due comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie comunicazioni, inviate nel maggio 1945 dal 
Comando CVL - S. Polo all'Ufficio vettovagliamento del Comando 
Piazza di Venezia, inerenti al numero di volontari del CVL in servizio 
e all'esistenza o meno di scorte di viveri nel sestiere. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 226 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 024 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Lido" 

   

Estremi cronologici:  Lido di Venezia, 9 maggio 1945 Lido di Venezia, 27 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni inviate dal CVL - Lido al Comando Piazza - 
Ufficio vettovagliamento, un'autorizzazione al prelevamento di razioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie le comunicazioni inviate all'Ufficio 
vettovagliamento nel corso del maggio 1945 dal Comando CVL - Lido 
circa la situazione delle scorte viveri e gli effettivi da vettovagliare in 
servizio presso la Caserma Pepe e le batterie. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 7 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu. 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto a penna: "13/5, consegnato blocco 
prelevamenti". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 227 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Elena" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 8 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: un foglietto di appunti manoscritti, una relazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, oltre ad annotazioni sulla consegna di buoni prelevamento 
viveri, contiene una comunicazione del Comando CVL - Brigata S. 
Elena all'Ufficio del capo di Stato maggiore in merito al numero di 
volontari impiegati nella guardia all'ex Collegio navale, luogo di 
detenzione dei militari della X^ MAS. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 228 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 026 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "S. Croce" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 18 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, una richiesta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, oltre ad annotazioni sulla consegna di buoni prelevamento 
viveri, raccoglie comunicazioni inviate all'Ufficio vettovagliamento del 
Comando Piazza di Venezia da parte del Comando CVL - S. Croce 
inerenti al numero di volontari in servizio da vettovagliare di generi 
alimentari; una richiesta dell'Ufficio alla SEPRAL in merito al 
quantitativo di vino da rifornire al CVL - S. Croce. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 229 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 027 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Giudecca" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 11 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una domanda. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene una domanda di assegnazione viveri, indirizzata 
da Ruggero Pavanello, comandante del CVL - Giudecca, all'Ufficio 
alimentazione (ovvero vettovagliamento) del Comando Piazza di 
Venezia ai venti volontari in servizio nelle isole dipendenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
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_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 230 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 028 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Murano" 

   

Estremi cronologici:  Murano (Ve), 10 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene una comunicazione indirizzata dalla Legione 
territoriale dei Carabinieri reali di Padova - Stazione di Venezia - 
Murano all'Ufficio del capo di Stato maggiore del Comando Piazza 
riguardante il numero di militari in servizio a Murano e al loro 
vettovagliamento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 231 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 029 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Campalto (Bernardi)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una nomina, un elenco di nominativi. 

   

Descrizione:  Il Comando Piazza di Venezia nomina Bernardi Vittorio consegnatario 
dell'isola di Campalto e del materiale ivi giacente. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e rossa. 
 
Documenti. 
_ Sottoscrizione autografa di Rizzetto Mario. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 232 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 030 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Caserma Manin" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 maggio 1945 Venezia, 22 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 19 "rapportini" 
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Descrizione:  Il fascicolo, oltre ad annotazioni sulla consegna di buoni prelevamento 
viveri, raccoglie 19 "rapportini" inviati dal Distretto militare di Venezia 
- Ufficio del comandante (diretto dal t.col. Tommaso Mazzocchi) 
all'Ufficio vettovagliamento del Comando Piazza di Venezia tra 
maggio e giugno 1945 riportanti, a cadenza quasi giornaliera, gli 
effettivi da vettovagliare presenti nella Caserma Manin, adibita dal 
Comando anche a centro di raccolta e assistenza per ex prigionieri, 
internati e rimpatriati dalla Germania. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 20 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu e sottolineato. 
_ L'interno della camicia presenta annotazioni inerenti al contenuto dei documenti 
del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 233 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 031 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cavallino" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 14 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un buono di prelevamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene un buono di prelevamento, datato 14 maggio 
1945, per 40 razioni non meglio precisate destinate ai volontari del 
Cavallino. 

   



294 
 

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 234 

   

Codice interno:  subf. B serie 04 ss.  sss.  unità 032 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Nucleo rinforzo Pubblica sicurezza 'Abe', TOP" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 4 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione, un buono di prelevamento viveri. 

   

Descrizione:  La documentazione presente, presumibilmente lacunosa, testimonia 
la costituzione e il mantenimento del Nucleo di rinforzo di Pubblica 
sicurezza - Tutela ordine pubblico (TOP) comandato da Giuliano 
Lucchetta (Abe). 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu. 
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Fil.B.05.: Serie Ufficio amministrazione e legale 

 La serie Ufficio amministrazione e legale, per numero di unità prodotte conservate, costituisce 

la serie più consistente di tutto il fondo Giovanni Filipponi “Zucchi”: si tratta di 93 fascicoli articolati 

in più livelli, cioè in sottoserie e in sottosottoserie. Questa struttura, non più replicata per le altre 

serie del fondo, è un dato che, da solo, è indice di uno sviluppo più travagliato e complesso e, se 

certamente non prevista dal soggetto produttore, si è reso necessario introdurla per dare conto 

della storia archivistica vissuta dalle carte della serie, un poco più tortuosa rispetto a quella delle 

altre del sub-fondo.             

L’Ufficio amministrazione venne affidato al rag. Arturo Renzo Gatto, nominato “relatore” per il 

Comando Piazza, ed al dott. Giorgio Pellegrini, capoufficio, mentre un ruolo importante di 

consulenza legale ebbe l’avvocato Gianbattista Toscani, già fondamentale collaboratore del CVL 

veneziano nei mesi della cospirazione74. All’ufficio venne affidata la contabilità e la gestione delle 

risorse economiche a disposizione del Comando Piazza per le numerose spese, pagamenti, 

liquidazioni, rimborsi che doveva affrontare; non solo, perché l’Ufficio fu incaricato di accertare la 

provenienza dei capitali di cittadini e industriali veneziani compromessi con il passato regime 

fascista o accusati di aver collaborato con l’esercito occupante tedesco sottoposti a sequestro 

preventivo da parte del Comando Piazza. In parole povere l’Ufficio amministrazione ebbe il compito 

di accertare la legittimità dei beni incamerati e di retribuire il lavoro di persone e ditte assunte dal 

Comando per i vari servizi organizzati all’indomani della liberazione. Nel primo caso spicca la 

vicenda dei 26 milioni di lire, in assegni e denaro, sequestrati dal CVL – Cannaregio ad alcune 

truppe tedesche in fuga fermate, nei giorni dell’insurrezione, presso il Macello (Fil.B.05.a.x.014 “N° 

A/1, Preda di guerra 'Macello' ”): l’Amministrazione dovette accertare la provenienza dei beni, 

determinarne lo status di “preda di guerra”, quindi aprire dei conti correnti bancari in vari istituti di 

credito della città; il denaro servì in seguito per pagare stipendi e svolgere importante attività 

assistenziale a favore dei volontari bisognosi. Quanto alle retribuzioni dovute occorre precisare che 

anche dopo la fine dell’insurrezione le varie articolazioni territoriali del Comando Piazza rimasero 

attive e funzionanti (le attività da svolgere erano ancora tante, prima fra tutte il riconoscimento dei 

volontari, l’arresto dei fascisti più pericolosi, ecc.), allo stesso modo anche gli enti militari e gli istituti 

di assistenza svolgevano la loro attività sotto il diretto controllo del Comando con, talvolta, 

                                                           
74 Lo studio di Toscani, in periodo cospirativo, si poteva definire il quartier generale del CVL veneziano: qui si 
svolgevano le riunioni dei comandanti, qui giungevano le informazioni del servizio di contro polizia (per maggiori 
ragguagli si veda L’insurrezione di Venezia …).  
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l’aggiunta di alcuni corpi di polizia ausiliari (ad esempio la Compagnia Tutela dell’ordine pubblico e 

la Polizia economica): tutto questo lavoro andava pagato, così come andavano pagate le ditte che 

lo rendevano possibile (ad esempio le tipografie e le cartolerie che mettevano a disposizione timbri 

e carta) e di tutti questi versamenti di denaro era incaricato il Comando Piazza di Venezia, quindi 

il suo Ufficio amministrazione. 

Tra i beni gestiti, e la contabilità tenuta, vi erano il denaro e i valori sequestrati ai fascisti detenuti 

politici in carceri veneziane come quella di S. Maria Maggiore; ad occuparsi direttamente della 

gestione era deputato il Comando Presidio carceri guidato da Romeo Dalla Pozza e Leonardo 

Cotugno, mentre evidentemente all’Ufficio amministrazione rimaneva la responsabilità sull’operato 

dell’organo dipendente. Si dà il caso che proprio il Comando Presidio carceri incorse in alcune 

irregolarità procedendo, non autorizzato, ad una trattenuta del 20% sulle somme sequestrate ai 

detenuti in attesa di essere, eventualmente, restituite. Questo illecito, che portò il Comando alleato 

a sciogliere il Presidio carceri l’11 giugno ’45, assieme ad irregolarità nel recupero dei materiali 

dell’Organizzazione Todt da parte del CVL – Lido, resero evidente la necessità di procedere con 

una verifica della contabilità gestita dal Comando Piazza: il Comando venne sciolto il 20 giugno e 

una settimana dopo si riunì per la prima volta la Commissione d’inchiesta (o Commissione per la 

liquidazione75) incaricata di accertarne i conti76. Nella serie le procedure di verifica effettuate sono 

rilevanti anche dal punto di vista archivistico perché comportarono un riordino delle carte. Prima 

dell’intervento i fascicoli erano costituiti, oltre che dai documenti, da camicie di cartoncino leggero 

con titolo manoscritto in grafia corsiva curata e numerazione tipo “Amm.nn” (le sottounità poi 

proseguivano con “/X”), a controlli eseguiti le unità erano state ricondizionate in camicie di 

cartoncino più pesante con titolo dattiloscritto e sottolineato, una nuova numerazione e una nuova 

classificazione. Per come si è conservata infatti la serie prodotta dall’Ufficio amministrazione 

potrebbe essere suddivisibile in due sottoserie: uscite, con i fascicoli che documentano i versamenti 

effettuati dal Comando a retribuzione di lavoro e prestazioni concesse (numeri dall’1 al 47), entrate 

                                                           
75 I membri della Commissione erano tre: Leandro Biadene del CLNRV, Gaspare Campagna del CLN – Venezia, e 
Carlo Commessati del CMRV. 

76 Dell’inglorioso scioglimento del Comando Piazza di Venezia non sembrano esistere studi specifici, tuttavia se ne 
possono trovare accenni in Spionaggio, controspionaggio e ordine pubblico in Veneto di Marco Ruzzi, basatosi, per il 
suo studio, su documenti prodotti dalle forze armate alleate. A questo proposito si devono segnalare i documenti 
prodotti dalle forze di occupazione alleate, dall’Allied Control Commissione dall’Allied Military Government in Italia, 
disponibili in microfilm anche all’Archivio centrale di Stato di Roma: l’unità 11207-115/49, ovvero “Abolishment of 
Comando di Polizia Piazza Venezia” (l’inventario è consultabile on-line alla sezione del sito dell’ACS dedicata 
all’archivio della Commissione alleata di controllo e del Governo militare alleato in Italia). 

http://90.147.68.248/ACC_user/index.html
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(recupero fondi, merce e società indagate) con numerazione dall’1 all’11 per i fascicoli riguardanti 

i fondi sequestrati, da A/1 a A/8 per i fascicoli riguardanti la merce sequestrata, da B/1 a B/9 per i 

fascicoli riguardanti le società indagate e da C/1 a C/7 per i fascicoli riguardanti indagini varie non 

classificabili secondo le categorie già utilizzate. Tracce dell’intervento sono: la ricomparsa, 

all’interno delle camicie nuove, delle vecchie numerazioni e dei vecchi titoli dattiloscritti su fascette 

di carta usate per separare le sottounità e, all’esterno, la sigla “Bi” manoscritta a matita sotto il titolo 

(e talvolta anche sui documenti), iniziale del cognome del capo della Commissione, Leandro 

Biadene. Dal ricondizionamento rimangono escluse le unità che non riguardano la contabilità (ad 

esempio “Posta in visione” e simili) e alcuni fascicoli riguardanti gli enti dipendenti dal Comando 

Piazza responsabili delle irregolarità accennate più sopra (ad esempio “Amm./21, Ufficio 

amministrazione interna Carceri giudiziarie S. Maria Maggiore”).  

Il riordino cui si è atteso qui vuole rispettare il lavoro della Commissione d’inchiesta 

raggruppando nella sottoserie Fil.B.05.a. le unità inerenti a fondi e merce sequestrati, enti e società 

sottoposti ad indagine, a loro volta suddivise in due sottosottoserie (Fil.B.05.a.x. e Fil.B.05.a.y.) 

rispettivamente per i fascicoli ricondizionati dalla Commissione (e approvati all’esame) e per i 

fascicoli riguardanti le irregolarità commesse; nella sottoserie Fil.B.05.b. le unità inerenti alle uscite, 

ovvero ai versamenti effettuati dall’Ufficio amministrazione a favore di organi dipendenti o a ditte e 

persone assunte; nella sottoserie Fil.B.05.c. le unità che non hanno interessato l’attività della 

Commissione.            

Come si è detto la serie consta di 3 sottoserie, due sottosottoserie per complessivamente 93 

unità archivistiche; l’arco temporale coperto si estende dal 25 febbraio 1944 al 30 maggio 1949. 

Di seguito le schede descrittive per le partizioni della serie e per le unità archivistiche 

individuate. 

 

Fil.B.05.a.: Sottoserie Fondi e merce sequestrati, enti e società sottoposti ad indagine 

La sottoserie Fondi e merce sequestrati, enti e società sottoposti ad indagine raccoglie i fascicoli 

che documentano il recupero di merce e denaro da parte del Comando Piazza di Venezia, 

ricondizionati nel riordinamento che ha accompagnato l’esame delle carte condotto dalla 

Commissione d’inchiesta, al lavoro a partire dal 27 giugno 1945. L’incameramento dei beni 

avvenne in vari modi: per donazione, da parte di privati cittadini sensibili alla causa della 
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liberazione, attraverso requisizioni e sequestri a fascisti e tedeschi arrestati o fuggiti, effettuati dalle 

varie formazioni CVL e corpi di polizia dipendenti dal Comando nei giorni seguenti all’insurrezione 

(è il caso della già citata “preda di guerra” del Macello), per trasferimento dei fondi appartenenti ai 

cessati enti fascisti presenti a Venezia come il Ministero della cultura popolare. La sottoserie 

comprende anche le carte prodotte nella conduzione delle indagini sull’attività di alcune importanti 

società e imprese industriali veneziane nei mesi dell’occupazione nazifascista, come le società 

cantieristiche Istria Cantieri navali e la Società anonima Celli Cantieri navali, accusate di 

collaborazionismo con il cessato regime e sui casi, scottanti, della gestione dei beni sequestrati ai 

detenuti fascisti da parte del Comando Presidio carceri e del recupero del materiale di proprietà 

dell’Organizzazione Todt al Lido, motivi di particolare interesse per la Commissione d’inchiesta 

capeggiata da Leandro Biadene. 

La sottoserie comprende due sottosottoserie per, complessivamente, 41 unità archivistiche; 

l’arco temporale coperto dai documenti si estende dal 25 febbraio 1944 al 30 maggio 1949. 

Di seguito le schede descrittive per le partizioni della sottoserie e per ciascuna unità individuata. 

 

Fil.B.05.a.x.: Sottosottoserie Fascicoli esaminati ed approvati dalla Commissione d’inchiesta 

La sottosottoserie Fascicoli esaminati ed approvati dalla Commissione d’inchiesta raccoglie 

quei fascicoli prodotti dall’Ufficio amministrazione riguardanti l’incameramento di beni di varia 

natura o accertamenti su capitali e movimenti di denaro, esaminati dalla Commissione incaricata 

di verificare la contabilità del Comando Piazza dopo il suo scioglimento a partire dal 27 giugno 

1945 e, evidentemente, passati indenni al vaglio. La sottosottoserie si completa quindi con le 

(poche) unità archivistiche non ricondizionate o che non presentano i segni di riscontro di Leandro 

Biadene, presidente della Commissione d’inchiesta, incluse nella sottosottoserie Fil.B.05.a.y. 

Il ricondizionamento, come già accennato più sopra, ha comportato anche un riordinamento con 

revisione del criterio di classificazione dei fascicoli. Se prima i fascicoli recavano semplicemente 

una numerazione progressiva, in seguito vennero riordinati in quattro partizioni principali: la prima, 

riguardante il recupero dei fondi sequestrati da ciascun sestiere, caratterizzata da una numerazione 

progressiva da 1 a 11, la seconda, riguardante merce varia recuperata ai nazifascisti classificata 

dal codice alfanumerico “A/x”, la terza, riguardante imprese, enti, istituzioni varie poste sotto 

indagine classificata dal codice “B/x”, la quarta, comprendente pratiche di indagini e accertamenti 
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non inquadrabili nelle categorie precedenti, come il caso Ardito (Fil.B.05.a.x.032), e caratterizzate 

dal codice “C/x”.   

La sottosottoserie aggrega 37 unità archivistiche (Fil.B.05.a.x.001 – 037) per un arco 

cronologico che si estende dal 25 febbraio 1944 al 30 maggio 1949. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità archivistica individuata. 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 235 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Elargizioni a favore [del] Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 aprile 1945 Venezia, 30 giugno1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni del Comando Piazza attestanti le donazioni e 
ringraziamenti agli stessi, dichiarazioni dei donatori, il giornale-cassa del CVL - 
Castello con ricevute e fatture, quietanze, comunicazioni e richieste del Comando 
agli enti esterni e alla SEPRAL, promemoria, buoni di prelevamento generi 
alimentari, fatture, estratti conto 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta alcune voci di entrata registrate dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
1945 in seguito a donazioni di ditte e di privati cittadini a favore di 
internati e patrioti in genere oppure in seguito a regolare vendita a 
ditte come Stucky s.a. di generi alimentari recuperati dal CVL nei 
giorni dell'insurrezione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Cartella N. 1, Titoli d'entrata (...)" 
II_ "Cartella N. 2, Entrate per vendite autorizzate" 

   

Consistenza:  cc. 67 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
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_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ Sopra il titolo si legge, dattiloscritto, "N° 43": la numerazione apposta tuttavia non 
sembra corrispondere alla reale sequenza dei fascicoli.  
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita blu di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Ciascuna sottounità è suddivisa a sua volta in plichi. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 236 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Riassunto e relazioni sulle merci sequestrate o a disposizione 
e sulle società sulle quali questo Comando Piazza ha svolto 

indagini" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 26 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:   

   

Descrizione:  Il fascicolo conserva documenti di varia tipologia, apparentemente 
non sempre in relazione tra loro: in particolare, accanto ad una 
relazione sull'attività dell'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza, spicca l'elenco dei fascicoli della serie riguardanti fondi e 
merci recuperati dal Comando durante l'insurrezione e nei giorni 
seguenti, oltre ad alcune copie di due verbali di inventario di valute 
estere sottratte al nemico. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 18 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ La copertina, all'esterno, non presenta titolo: all'interno invece, nella pagina 
inferiore, ne compare uno dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato: "Riassunto e 
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relazione sulle merci sequestrate o a disposizione e sulle società sulle quali questo 
Comando Piazza ha svolto indagini". Nel lato superiore, sempre internamente, si 
legge, manoscritto in blu, "Enti e ditte". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 237 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 1, Recupero fondi sequestrati a fascisti nei vari sestieri" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Udine, 30 maggio 1949 

   

Date degli allegati:  Venezia, 17 aprile 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: distinte, ricevute, una nota di consegna, una relazione, un 
elenco di consistenza, un foglietto con appunti manoscritti, dichiarazioni, una 
nomina, comunicazioni, un verbale di sequestro, un verbale di perquisizione, un 
verbale di apertura, una lettera di trasmissione, domande, richieste, un 
fonogramma, un elenco, inviti.   

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le pratiche avviate dall'Ufficio amministrazione 
del Comando Piazza per il recupero del denaro sequestrato dai vari 
Comandi di sestiere "a criminali di guerra, agli iscritti al PFR, ai 
collaborazionisti arrestati o ricercati"; si trovano, aggiunte, alcune 
sottounità appartenenti al fascicolo "N° A/4 Merce varia a disposizione 
del Comando Piazza". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Ditta Scattolin, Amm/51" 
II_ "Merce sequestrata al Comitato di liberazione di Burano" 
III_ "Merce di proprietà delle Forze armate germaniche e prese in consegna 
dall'Ufficio vettovagliamento del Comando Piazza" 
IV_ "Tappezziere <Lavoradori> Beniamino, Amm/51" 
V_ "Zennaro Fausto" 
VI_ "Merce sequestrata ai Carabinieri di Pellestrina" 
VII_ "Poli Giuseppe vicequestore di Commissariato di polizia" 
VIII_ "Sestiere S. Marco" 
IX_ "Sestiere Dorsoduro" 
X_ "Sestiere S. Polo" 
XI_ "Sestiere S. Croce" 
XII_ "Sestiere S. Elena" 
XIII_ "Sestiere Giudecca" 
XIV_ "Sestiere Murano" 
XV_ "Treporti" 
XVI_ "Comando Brigata Boscolo - Chioggia" 
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XVII_ "Caserma S. Zaccaria" 

   

Consistenza:  cc. 75 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Le sottounità dalla I alla VII apparterrebbero ad un altro fascicolo ("N° A/4 Merce 
varia a disposizione del Comando Piazza"): onde scardinare criteri di un possibile 
riordinamento non si sono restituite alla legittima unità. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 238 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 2, Menegon Elio (sestiere di S. Marco)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 28 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un nullaosta, un verbale di ritiro, una nomina, una ricevuta, 
un’autorizzazione, un verbale di sequestro, una domanda, una dichiarazione, una 
richiesta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il sequestro, quindi la restituzione al legittimo 
proprietario, degli oggetti rinvenuti nell'abitazione di Elio Menegon, "ex 
segretario federale", e della moglie Teresa Carniel, tratti in arresto dal 
CVL - S. Marco il 29 aprile 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti sono raccolti da una fascetta di carta con, dattiloscritto, "N° 
[Amm] 23/L, Menegon". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 239 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 3, G.B. Herion (sestiere Dorsoduro)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 19 maggio 1945 Venezia, 10 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione, una lettera di trasmissione, Verbale di 
ricognizione, Verbale di constatazione ammanco, Dichiarazione, Domanda, 
Richiesta, Verbale di apertura, Verbale di ritiro, Ricevuta, Foglietto di appunti 
manoscritti, Verbale di consegna. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i sequestri di denaro e beni mobili di tipologia 
varia, quindi la loro restituzione, effettuati dal Comando Piazza di 
Venezia nei confronti di Garda Von Ritter e del coniuge Enrico Herion, 
titolari dell'omonimo maglificio della Giudecca, fermati dai partigiani 
nelle giornate insurrezionali. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 18 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
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Documenti. 
_ Alcuni dei documenti racchiuse da una fascetta di carta con, dattiloscritto, "G.B. 
Herion 23 Amm ?/A" (23 manoscritto in rosso). 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 240 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 4, Falchi Gino (Partito comunista di Cannaregio)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un verbale di consegna, un conto, una ricevuta. 

   

Descrizione:  Il Comando Piazza di Venezia acquisisce quanto lasciato a Venezia, 
all'Albergo Rialto, da Gino Falchi, membro delle SS italiane e del PFR, 
arrestato il 28 aprile: si tratta, in particolare, di due conti da saldare, di 
denaro contante e di un anello. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 241 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 007 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 5, <Busatto> Giuseppe (S. Erasmo)" 

   

Estremi cronologici:  4 giugno 1945 Venezia, 4 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un’attestazione, una dichiarazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene la pratica riguardante il sequestro e la consegna 
al Comando Piazza di Venezia di una somma di denaro appartenente 
a Giuseppe Busatto, "comandante brigata nera". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte sono raccolte da una fascetta di carta con, dattiloscritto, "AM/10, 
Comando militare di Murano (sottocartella di S. Erasmo)". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 242 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 6, Recupero fondi sequestrati ai fascisti dalla Regia 
questura" 
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Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 28 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, una domanda, comunicazioni, un elenco, una 
"Distinta", una richiesta, un articolo di giornale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna al Comando Piazza di Venezia del 
denaro e dei preziosi sequestrati dalla Questura nel periodo 
insurrezionale a personalità del fascismo veneziano e ad organi 
fascisti, quindi il trasferimento di competenza sui versamenti al 
Comando militare alleato e all'Ufficio del PM della Corte straordinaria 
d'assise di Venezia in seguito allo scioglimento del Comando Piazza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti sono raccolti da quattro fettucce di carta con, dattiloscritto, 
rispettivamente: "Sig. Barnabini Amm, 23/b", "Sig. Chiarati Amm, 23/c", "Sig. 
Simoncini Amm, 23/d", "Pomarici Santoni, [Amm], 23/F". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 243 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 7, Recupero fondi sequestrati ai fascisti dalla polizia 
economica (Cagetti Dino)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 8 giugno 1945 Venezia, 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: una domanda, un verbale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il recupero, da parte del CLN di Venezia, di 
alcuni beni di proprietà di Gina Satti, moglie dell'ex prefetto Dino 
Cagetti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono raccolti da una fettuccia di carta con, dattiloscritto: "AM/23/N, 
Cagetti dott. Dino". 
_ Nella fettuccia nota manoscritta a matita sotto il titolo: "Bi" 
_ Sottoscrizione autografa di: Cagetti Dino, Fabrizio P., Lupo P., Millozzi Amedeo, 
Scorla Gino, Satti Gina. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 244 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 010 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 8, Recupero fondi imprestati dal Comando Piazza (Faccani 
Gino)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 22 giugno 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: il talloncino di un assegno girato, ricevute di somme di denaro, 
esposti, dichiarazioni, richieste, domande, un'autorizzazione, 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta il caso del recupero, da parte del Comando 
Piazza, del denaro (200 mila lire) affidato da Giuseppe Del Duce a 
Mario Faccani, collaboratore, tra il 1944 e il 1945, dell'Esecutivo 
militare veneziano, per l'approvvigionamento delle formazioni armate 
partigiane, in seguito arrestato quale fascista quindi rilasciato: l'unità 
raccoglie dichiarazioni e testimonianze comprovanti tale effettivo 
coinvolgimento del Faccani nell'attività dell'organo cospirativo. La 
somma venne restituita al legittimo proprietario più di un anno dopo, 
nel giugno del 1946. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti mettono in luce l'avvicendarsi degli uffici preposti al disbrigo della 
pratica: fino al 2 giugno 1945 sono stati prodotti dall'Ufficio amministrazione del 
Comando Piazza e si trovano raccolti in una fascetta recante la classificazione 
"Amm/23/i"; i documenti posteriori non fanno parte di questo raggruppamento e 
sono stati prodotti dall'Ufficio stralcio del Comando. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 245 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 9, Recupero fondi Ministero della cultura popolare" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 25 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di trasmissione, ricevute, un resoconto, talloncini di 
assegni. 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna al Comando Piazza di Venezia del 
residuo di cassa del Ministero della cultura popolare da parte del 
reggente della Direzione del personale, quindi il trasferimento del 
versamento all'Ufficiale finanziario alleato in seguito allo scioglimento 
del Comando Piazza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
_ "esaurito" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Presente una fascetta di carta con, dattiloscritto, "Ministero cultura popolare, 
Amm/11 D". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 246 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 10, Recupero fondi Reparto polizia portuaria" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 18 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, comunicazioni, richieste, inventari, un "Verbale di 
consegna", una lettera di trasmissione, foglietti con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna di quanto appartenuto al disciolto 
Reparto di polizia portuaria, prima al Comando Piazza di Venezia, poi, 
causa lo scioglimento di quest'ultimo e solo per quanto riguarda i 
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documenti contabili e il fondo cassa residuo, all'Intendenza di finanza 
e all'Ufficiale finanziario alleato. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 40 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 247 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 11, Offerta [del] signor Donadelli Roberto a favore dei 
rimpatriati dalla Germania tramite Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 Venezia, 19 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una ricevuta, talloncini di assegni, un "Promemoria", un foglio 
con appunti manoscritti, una lettera di ringraziamento, una comunicazione, un 
verbale, un verbale di interrogatorio, dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Roberto Donadelli, proprietario della ditta Magazzini Mauro, a titolo di 
risarcimento per aver acquistato nel marzo del 1945 merce tessile di 
dubbia origine, versa al Comando Piazza di Venezia L. 350 mila in 
favore di opere assistenziali per i rimpatriati dalla Germania. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 16 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 248 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 014 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/1 , Preda di guerra 'Macello' " 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 24 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini, verbali di inventario, ricevute, un promemoria, una 
dichiarazione, fogli e foglietti con appunti manoscritti, distinte, una delibera, un 
elenco. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le operazioni di inventariazione, effettuate dal 
Comando Piazza di Venezia, della "preda di guerra", in contanti, 
assegni e oggetti di varia natura, sequestrati alle truppe tedesche 
presso il Macello nei giorni della liberazione. Viene documentato 
anche il successivo versamento del denaro rinvenuto alla Banca 
d'Italia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 30 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa sotto il titolo. 
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Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 249 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 015 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/2, Massaie rurali" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 11 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: verbali di consegna. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna al CVL - Castello, da parte di Mirra 
Trevisan Angeli, di somme di denaro appartenenti al negozio di tessili 
Massaie rurali di Calle Goldoni e delle chiavi della porta dello stesso 
prese in consegna da Achille Bosisio, legale di Mario e Adolfo Errera, 
proprietari dell'esercizio commerciale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 250 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 016 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "N° A/3, Eugenio Levade (quintali 20 seta filata)" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Foglietto di appunti manoscritti, "Promemoria". 

   

Descrizione:  L'unità conserva un "promemoria" (e gli appunti per redigerlo) del 
sequestro di 20 quintali di seta filata effettuato dalla Questura ai danni 
di Eugenio Levade, criminale di guerra latitante. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 251 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 017 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/4, Merce varia a disposizione del Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 4 maggio 1945 Venezia, 1 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, richieste. 

   

Descrizione:  La documentazione conservata riguarda alcuni recuperi di materiale 
messo a disposizione del Comando Piazza di Venezia, in particolare: 
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un apparecchio radiotrasmittente e altra merce non specificata 
sequestrata a fascisti non meglio precisati. Molte delle sottounità qui 
raccolte in origine si trovano nel fascicolo "N° 1, Recupero fondi 
sequestrati a fascisti nei vari sestieri". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "23/O, Savagno Giuseppe consegna apparecchio radiotrasmittente" 
II_ "Merce sequestrata CLN S. Zaccaria" 

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti sono raccolti da una fascetta di carta con, dattiloscritto, "23/O, 
Savagno Giuseppe Consegna apparecchio radio trasmittente” e "Merce sequestrata 
CLN S. Zaccaria". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 252 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 018 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/5, Merce varia distribuita dal Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 Venezia, 16 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, una lettera di trasmissione, elenchi, comunicazioni, 
una dichiarazione, un buono, un inventario, una richiesta, un verbale di sequestro. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la distribuzione di vestiario e altro materiale 
proveniente da sequestri a fascisti a tre istituti di assistenza operanti 
a Venezia nei primi giorni del dopoguerra: il Fronte della donna, 
l'Opera maternità e infanzia e il Palazzo Patriarcato. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Merce distribuita a Ca' Matteotti" 
II_ "Merce distribuita all'Opera maternità infanzia" 
III_ "Merce distribuita al Patriarcato" 

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Le carte sono raccolte da tre fascette di carta con, dattiloscritti, i titoli delle 
sottounità; sotto compare, manoscritta, la sigla "Bi". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 253 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 019 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/6, Partito d'azione (n° 3.150 paia di scarpe)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945 Venezia, 29 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di trasmissione, una relazione, un foglio di appunti 
manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il caso delle casse di calzature di proprietà 
della tedesca Nachschustab ancora giacenti, all'indomani della 
liberazione, nei magazzini della SAIMA e in seguito sequestrate, tra 
gli altri, dal PdA. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   13 pezzo 254 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 020 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/7, Merce segnalata e finora non potuta recuperare" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 9 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una comunicazione, un’autorizzazione, una richiesta, una 
nomina, una deliberazione, un elenco di consistenza, un foglio di appunti 
manoscritti, un fonogramma, un promemoria, una ricevuta, un sollecito, un verbale 
di interrogatorio, un verbale di sopralluogo. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione relativa a dieci casi di recupero 
e assegnazione di materiale sequestrato dal Comando Piazza di 
Venezia rimasti in parte inevasi o senza seguito. Tra questi: il 
sequestro di vestiario al federale Itozz, il deposito di materiale vario 
presso i magazzini dell'albergo "Continentale", il rinvenimento in 
Piazzale Roma di un camion in seguito bloccato dal Comando alleato.   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 28 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
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Documenti. 
_ Si legge la sigla "Bi" in vari documenti del fascicolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 255 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 021 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° A/8, Ufficio disciplina e trasporti ditta Barbato Mestre" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 11 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una nomina, una relazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo testimonia il rinvenimento e la consegna alla ditta del sig. 
Barbato di parte degli equini fermati in Piazzale Roma il 28 aprile 
1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono raccolti da una fascetta di carta con titolo dattiloscritto. 
_ Nella fascetta si legge una nota manoscritta a matita sotto il titolo: "CLN Mestre - 
Bi". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 256 
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Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 022 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/1, Società anonima Istria - Cantieri navali" 

   

Estremi cronologici:  Trieste, 20 aprile 1945 Venezia, 9 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di trasmissione, un foglietto con appunti manoscritti, 
comunicazioni, domande, una dichiarazione, autorizzazioni, un verbale 
d'interrogatorio, un certificato di iscrizione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le indagini condotte dal Comando Piazza di 
Venezia sulla commessa di 45 natanti ricevuta dalla s.a. Istria Cantieri 
navali di Trieste nel giugno 1944 da parte del Comando tedesco 
locale, nonché il sequestro del materiale della stessa all'indomani 
della liberazione; è documentata altresì la liquidazione del sinistro 
mortale occorso a Gino Bernardi il 17 febbraio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 19 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti sono raccolti da una fascetta di carta con, dattiloscritto, "Società 
anonima 'Istria' Cantieri navali - Amm./11 E". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 257 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 023 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/2, Società anonima Celli - Cantieri navali" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 febbraio 1944 Venezia, 6 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, fogli di appunti manoscritti, una lettera di 
trasmissione, una relazione, un "Rapporto", un "Memoriale". 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le indagini condotte dal Comando Piazza di 
Venezia sulla commessa di 45 natanti ricevuta dalla s.a. Istria Cantieri 
navali di Trieste nel giugno 1944 da parte del Comando tedesco 
locale, nonché il sequestro del materiale della stessa all'indomani 
della liberazione; è documentata altresì la liquidazione del sinistro 
mortale occorso a Gino Bernardi il 17 febbraio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 23 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
_ Sotto il titolo si legge la nota manoscritta: "Relazione [...]" 
_ Sotto il titolo si legge la nota manoscritta: "Verbali sequestro prelevati il 23/8/45 
dal sottoscritto dott. Biadene per allegarli all'inchiesta" (firma autografa: "Biadene"). 
 
Documenti. 
_ Lettera dei "Cantieri Celli s.a." del 20 marzo 1944 alla Kriegs Marine Arsenal in 
tedesco. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 258 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 024 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "N° B/3, SAIMA" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
_ Sotto il titolo si legge la nota manoscritta: "Verbali prelevati il 23/8/45 dal 
sottoscritto dott. Biadene per allegarli [all]'inchiesta" (firma autografa: "Biadene"). 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 259 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 025 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/4, Ente teatrale italiano" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 15 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una nomina, un testo legislativo, una delega, un elenco di 
consistenza, un "Inventario", una "Relazione", un foglio di appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le operazioni di accertamento e di 
inventariazione del patrimonio dell'Ufficio veneziano dell'Ente teatrale 
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italiano (ETI) condotte dal capitano Armando Gianfale, nominato 
direttore dell'ente dal Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 27 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 260 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 026 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/5, Materiali [delle] forze armate tedesche e Todt 
sequestrati dal Comando Lido" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Lido, 7 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere (di protesta, di proposta, di trasmissione), una 
segnalazione, una domanda, un "Promemoria", una comunicazione, elenchi, un 
volantino, una nota manoscritta, un comunicato di diffida, una distinta, un foglio di 
appunti manoscritti, una relazione. 

   

Descrizione:  Nel fascicolo sono documentate le pratiche di consegna e 
assegnazione del materiale recuperato dal CVL - Lido nei cantieri 
dell'organizzazione Todt (OT) a favore di vari soggetti ed imprese 
locali. E' trattata anche la domanda di parte del materiale recuperato 
avanzata dalla ditta di costruzioni di Giuseppe Bidorini. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 42 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 261 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 027 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/6, Dopolavoro provinciale" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: foglietti con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  La scarsa documentazione conservata fa riferimento al personale ed 
al patrimonio, in beni mobili e denaro liquido disponibile, a 
disposizione del Dopolavoro provinciale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
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Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 262 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 028 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/7, Azienda barche e cisterne, Azienda petroliere italiana" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945 Venezia, 14 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, una segnalazione, domande, fatture. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie richieste di rimborso rivolte dalle società 
veneziane di navigazione API, Azienda barche cisterna e dalla 
Corporazione piloti estuario veneto al CLN di Venezia. Sono presenti 
relazioni sull'attività ostruzionistica svolta dagli equipaggi delle società 
citate a bordo dei natanti requisiti dalle forze armate tedesche. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 10 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono raccolti da una fettuccia di carta con titolo e classificazione 
("Amm/11/I") dattiloscritti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 263 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 029 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/8, Deposito Marina Alberoni" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 11 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una richiesta. 

   

Descrizione:  Nell'unico documento presente il Comando Piazza di Venezia - 
Amministrazione chiede alla Società buncheraggi di provvedere con 
personale proprio alla sorveglianza del deposito di carburante e dello 
stabilimento della Regia marina di Alberoni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono raccolti da una fettuccia di carta con titolo e classificazione 
("Amm/11 C") dattiloscritti ("C" è manoscritta). 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 264 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 030 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° B/9, Emilio Angelini direttore della 'Società Schiffbau'" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una richiesta. 
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Descrizione:  Nell'unico documento presente nell'unità il Comando Piazza di 
Venezia chiede alla Direzione del Banco di Roma, sede di Venezia, 
di sospendere i bonifici di Emilio Angelini, ex direttore della società 
"Schiffbau" di Venezia, arrestato per motivi politici. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 265 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 031 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/1, Nucleo polizia economica" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 9 maggio 1945 Venezia, 11 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, fonogrammi, una relazione, richieste, una 
pagina di giornale, un nullaosta, una domanda, una nomina, foglietti con appunti 
manoscritti, una ricevuta, un’autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'istituzione, su richiesta del CLNR Veneto, e 
l'improvvisa soppressione, richiesta dal CLN provinciale di Venezia, 
del Nucleo polizia economica, corpo speciale di volontari comandato 
da Amedeo Millozzi incaricato, fra le altre cose, di sorvegliare su 
prezzi, razionamenti e mercato nero. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 41 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 266 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 032 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/2, Ufficio stralcio Direzione di amministrazione Comando 
militare regionale della Toscana" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 23 maggio 1945 Venezia, 17 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, verbali di apertura, una richiesta, una 
domanda, un’attestazione, lettere di trasmissione, una relazione, un verbale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'avvio, all'indomani della liberazione di 
Venezia, delle procedure di restituzione ai legittimi proprietari dei beni, 
in titoli bancari assegni e preziosi, provenienti da vari enti militari 
cessati e da ex prigionieri di guerra alleati, passati in custodia al magg. 
Strani, capo dell'Ufficio stralcio della Direzione del Comando militare 
regionale della Toscana, e depositati in due cassette di sicurezza 
presso il Banco di Roma, sede di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 23 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 267 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 033 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/3, Denuncia a carico di Ardito" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 23 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una denuncia, una dichiarazione, un verbale, una relazione, 
un elenco, ricevute, una dichiarazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il caso (apparentemente irrisolto) di Dino 
Tavella, alias Ardito, sedicente partigiano a capo di una brigata 
garibaldina, denunciato dal Comando Piazza di Venezia all'indomani 
della liberazione per usurpazione di titolo, minacce a pubblico 
ufficiale, truffa ed appropriazione indebita ai danni dello stesso 
Comando Piazza. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ "N° 9, Ardito" 

   

Consistenza:  cc. 40 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
I_ "N°9 Ardito" 
_ Cartelletta coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita blu. 
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_ SI può leggere, dattiloscritto in maiuscolo, poi cancellato con un rigo in matita blu: 
"N°9, Ordinativi Prefettura". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 268 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 034 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/4, Gruppo brigata Garibaldi 'Bruno' " 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 14 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna, al comandante della brigata 
garibaldina omonima, da parte della ditta CAMA, di un quantitativo di 
confezioni non più recuperate dal Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 269 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 035 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/6, Carceri giudiziarie S. Maria Maggiore" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 270 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 036 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° C/7, Resoconto amministrativo dell'ex Comando 
provinciale" 

   

Estremi cronologici:  3 maggio 1945 Venezia, 6 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una notifica, un verbale. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la situazione economico-finanziaria del 
Comando militare provinciale di Venezia, disciolto la notte tra il 27 e il 
28 aprile 1945, allo scoppio dell'insurrezione di Venezia. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ I documenti sono raccolti da una fettuccia di carta con titolo dattiloscritto. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 271 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. x unità 037 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Amm./12, Ufficio Amministrazione, Conti Correnti presso 
Banche varie" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945 Venezia, 8 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute di versamento, fogli con appunti manoscritti, una busta 
da lettere, autorizzazioni, lettere di trasmissione, un contratto di apertura di un conto 
corrente. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta alcune delle fasi dell'apertura dei conti correnti 
intestati al Comando Piazza di Venezia presso vari istituti bancari 
veneziani per il versamento di parte della "preda di guerra" recuperata 
nei giorni della liberazione: presso la Banca commerciale italiana - 
agenzia n. 1, la Banca commerciale italiana, sede di Venezia, la 
Banca popolare di Novara. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Banca commerciale italiana - Venezia, apertura conto corrente - Amm./12/A", 
II_ "Banca popolare an. di Novara - Venezia, apertura conto corrente - Amm./12/B" 
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III_ "Banca commerciale italiana - Agenzia n.1, apertura conto corrente - 
Amm./12/C", 

   

Consistenza:  cc. 20 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita rossa sotto il titolo. 

 

 

 

Fil.B.05.a.y.: Sottosottoserie Fascicoli non approvati 

La sottosottoserie Fascicoli non approvati comprende 5 fascicoli non ricondizionati in seguito ai 

lavori della Commissione d’inchiesta, presumibilmente per le irregolarità riscontrate: tra questi 

infatti si trovano le unità riguardanti la gestione della contabilità delle Carceri giudiziarie, con 

particolare riferimento alle trattenute operate sui beni sequestrati ai detenuti fascisti e al rifiuto delle 

restituzioni richieste, e l’attività di recupero del materiale bellico, con relativa contabilità, svolta dal 

CVL – Lido, tutte attività finite sotto la lente di ingrandimento dei commissari. Un’esauriente 

relazione delle irregolarità individuate dalla Commissione, con precisi riferimenti ai documenti, si 

trova nell’ex Istituto veneto per la storia della Resistenza, ora Centro di Ateneo, fondo CLN 

regionale veneto, serie Ufficio stralcio, fascicolo 124. 

La sottosottoserie comprende quindi 4 fascicoli; l’arco temporale coperto va dal 7 maggio 1945 

al 13 giugno 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità archivistiche individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 272 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. y unità 038 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "Amm./9 Ufficio amministrazione: contabilità interna Comando 
Lido" 

   

Estremi cronologici:  Lido [di Venezia], 7 maggio 1945 [Venezia], 2 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  [Lido di Venezia], 26 aprile 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una relazione dei movimenti di cassa, un elenco di somme 
sequestrate, ricevute, fatture, un'autorizzazione al pagamento, una comunicazione 
di sospensione della vendita del materiale sequestrato. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i movimenti di cassa del Comando CVL - Lido 
tra aprile e giugno 1945: le entrate, provenienti ad esempio da 
versamenti effettuati dal Comando Piazza prima dell'insurrezione, dai 
Cantieri Todt e da "oblazioni" di privati cittadini, e le uscite, dovute alle 
spese di manutenzione dei locali del Comando e al pagamento degli 
stipendi dei comandanti e delle paghe dei volontari in servizio di 
guardia alle Batterie Ca' Emo, Ca' Bianca, Forte Malamocco e 
Alberoni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 46 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 
 
Documenti. 
_ Delle "pezze giustificative" allegate al "Rendiconto finanziario gestione cassa" 
molte risultano mancanti: sono presenti la n. 1, le n. 55-61 e le n. 64-67. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 273 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. y Unità 039 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Amm./ 41, Ufficio amministrazione: Pratiche per incasso 
assegni bancari bloccati" 
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Estremi cronologici:  Mestre, 9 maggio 1945 Venezia, 18 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli dattiloscritti, con fincature e non, di appunti contabili, 
"Dichiarazione" (originale e copia). 

   

Descrizione:  Il fascicolo presenta documentazione di natura prevalentemente 
contabile, prospetti riassunti e distinte, inerenti ai sequestri di denaro, 
in contanti e assegni, effettuati dalla Questura e da vari organi militari 
partigiani veneziani all'indomani della liberazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 274 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. y Unità 040 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Amm./21, Ufficio amministrazione interna Carceri giudiziarie S. 
Maria Maggiore" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 11 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini, elenchi nominativi con riferimenti a somme di denaro, 
fogli sciolti di appunti contabili. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i movimenti contabili del Comando Presidio 
carceri, organo CVL dipendente dal Comando Piazza di Venezia ma 
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dotato di una certa autonomia finanziaria costituito nel carcere di S. 
Maria Maggiore il 28 aprile 1945 da Romeo Dalla Pozza e Leonardo 
Cotugno e sciolto dalle autorità alleate l'11 giugno per le 
appropriazioni indebite operate sul denaro depositato dai detenuti 
politici fascisti. L'unità, contenente esclusivamente documenti redatti 
dal Comando Presidio, se si escludono i fogli sciolti di appunti 
contabili, risulta di particolare importanza per seguire i lavori della 
Commissione di inchiesta nominata per indagare sull'operato del 
disciolto Comando Piazza: i documenti contenuti risultano pertanto 
strettamente connessi con il fascicolo dedicato all'inchiesta presente 
nel fondo del CLNRV (serie Ufficio stralcio, f. 124) conservato a 
Padova presso il Centro di Ateneo per la Storia della Resistenza e la 
Società contemporanea. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene il plico: 
_ "Elenco specifico delle spese" 

   

Consistenza:  cc. 89 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 
_ Sotto il titolo si legge, manoscritto a matita, "L. 700". 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto a matita, "Direttore: Cotugno, 
Commissario politico: Dalla Pozza Mario, Uomini: circa 20, Tel. Carceri 92629". 
 
Documenti. 
_ Alcuni dei fogli di appunti contabili fanno riferimento al verbale della consegna del 
denaro, e dell'avvicendamento degli uomini al comando del Presidio, avvenuta il 18 
giugno 1945: tale verbale si può consultare nel fondo del CLNRV, Ufficio stralcio, f. 
124 conservato a Padova. 

 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 275 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. a sss. y Unità 041 

   

Tipologia:  Fascicolo  

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  Domande di restituzione di denaro e oggetti di valore da parte 
di detenuti politici 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 21 maggio 1945 [Venezia], 13 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  L'unità contiene: domande di restituzione, lettere di trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'approvazione o il rifiuto, da parte del 
Comando Piazza - Ufficio amministrazione, delle domande di 
restituzione di oggetti personali e somme di denaro sequestrati 
presentate alla Direzione delle carceri di S. Maria Maggiore dai 
detenuti politici (spesso ex GNR) incarcerati nella Caserma Pepe del 
Lido o nella Casa di lavoro della Giudecca all'indomani della 
liberazione di Venezia. Più nello specifico l'unità conserva le domande 
non approvate dall'Ufficio amministrazione del Comando e le minute 
delle lettere di trasmissione di quelle ritenute valide e quindi restituite 
alla Direzione delle carceri giudiziarie di S. Maria Maggiore. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 122 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ I documenti sono contenuti in due buste da lettere di grande formato. 
_ Su una di queste è presente un'etichetta, apposta recentemente, con una breve 
descrizione del contenuto: "Richieste di restituzione di oggetti personali dei fascisti 
detenuti presso il campo Pepe del Lido". 
_ Sull’altra si legge, dattiloscritto, "Al Comitato di liberazione nazionale, Comando 
Presidio carceri, Venezia". 
 
Documenti. 
_ Le domande di restituzione dei detenuti sono state redatte sui supporti più vari: 
prevalentemente fogli di risulta o di riciclo provenienti dagli uffici ospitati dalla 
Caserma Pepe durante l'occupazione tedesca. 
_ Caratteristico il segno usato per respingere una domanda: "NO" manoscritto a 
matita o a matita blu sul foglio stesso con, sotto, il timbro lineare "Il capo Ufficio 
amministrazione". 
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Fil.B.05.b.: Sottoserie Uscite 

La sottoserie Uscite comprende i fascicoli prodotti dall’Ufficio amministrazione, ricondizionati e 

riordinati durante lo svolgimento dei lavori della Commissione d’inchiesta, riguardanti i versamenti 

di denaro effettuati dal Comando Piazza di Venezia a pagamento dei servizi svolti dai volontari 

CVL nei giorni successivi alla liberazione della città o delle prestazioni di privati cittadini e ditte 

messisi a disposizione dei comandi di sestiere. 

La sottoserie consta quindi di 47 unità archivistiche per un arco cronologico che si estende dal 

6 aprile 1945 al 25 giugno 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 276 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 042 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Comando Piazza - Amministrazione, In evidenza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: prospetti vari della contabilità dattiloscritti e manoscritti, fogli di 
appunti manoscritti, un repertorio di fascicoli, un ordine di sospensione dei 
pagamenti 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la chiusura della contabilità del Comando 
Piazza di Venezia all'indomani del suo scioglimento, dunque dopo il 
21 giugno 1945, con il versamento del fondo cassa all'Ufficio stralcio 
che, a partire da quella data, gli subentrò per la liquidazione delle 
pratiche ancora pendenti. L'unità raccoglie quindi prospetti vari con 
voci di entrate e uscite rispecchianti la sequenza della sottoserie dei 
fascicoli riguardanti la contabilità. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 18 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento: 
 
_ Venezia, 29 maggio 1945, CLNRV, Ordine, per il Comando Piazza di Venezia, di 
sospendere i pagamenti dei premi di smobilitazione. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita e penna in corsivo. 
 
Documenti. 
_ Alcuni dei prospetti di entrate e uscite recano annotazioni e correzioni manoscritte 
a matita; in uno sono presenti segni di riscontro a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 277 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 043 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 1, Sestiere di S. Marco" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 2 scontrini di cassa, un elenco delle ricevute contenute, le 10 
ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione, elenchi di nominativi con i relativi 
compensi spettanti, ricevute giustificanti i versamenti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza prevalentemente a liquidazione delle paghe dovute ai volontari 
alle dipendenze del Comando CVL - S. Marco in servizio in ufficio o 
nei ranghi della Polizia alleata. Tra questi anche i compensi 
riconosciuti ai volontari di guardia presso l'Aeroporto di S. Andrea e i 
premi concessi a patrioti particolarmente bisognosi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 57 



338 
 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Venezia, 13 maggio 1945, Oreste Donati dipintore, Fattura di L. 2.270 per "lavoro 
da eseguirsi di dipintura per conto della signora Puppini". 
_ Venezia, 7 maggio 1945, Ditta Angelo Bottacin, Fattura (pagata), per Puppini, di 
L. 714 per lavoro da fabbro. 
_ Fattura (pagata) di L. 160 per cambio serratura. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 278 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 044 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 2, Sestiere di Dorsoduro" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 29 aprile 1945 [Venezia], 5 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini, un elenco delle ricevute contenute, ricevute rilasciate 
all'Ufficio amministrazione, fatture pagate dal Comando CVL - Dorsoduro, 
dichiarazioni attestanti il servizio di guardia svolto, un verbale di consegna degli 
assegni sequestrati, autorizzazioni al pagamento, lettere di trasmissione, un foglio 
manoscritto con registrazioni contabili. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945, per un totale di L. 138.571, dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia al CVL del sestiere 
di Dorsoduro, comandato da Angelo Capuzzo, per coprire le spese 
varie sostenute dal Comando (ad esempio per il materiale di 
cancelleria e di tipografia acquistato, i trasporti, i funerali di Moro 
Turiddo e i servizi di guardia svolti dai volontari presso la Marittima e 
la Caserma dei Tolentini). Nell'unità, nel suo plico interno, è 
documentata anche la contabilità del CVL del sestiere, consistente, 
per le entrate, nel sequestro di somme di denaro a tedeschi e fascisti 
nel corso dell'insurrezione, e, per le uscite, oltre alle spese citate, nel 
pagamento degli uomini della brigata Bruno. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 _ Contiene il plico: 
"Contabilità interna sestiere Dorsoduro (Capuzzo)" 

   

Consistenza:  cc. 110 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ Foglietto di appunti manoscritti (forse di pugno di Biadene) con promemoria su 
accertamenti contabili da fare. 
_ Venezia, 5 luglio 1945, Tenente Grimaldi, Dichiarazione in merito alla consegna 
della ricevuta della somma di L. 45.488 da parte di Angelo Capuzzo elargita da 
ignoti per acquistare generi di sussistenza per i partigiani del sestiere. 
_ Venezia, 5 luglio 1945, Angelo Capuzzo, Dichiarazione in merito alla somma in 
oggetto, al momento in mano al tenente Grimaldi da devolvere per assistenza ai 
partigiani bisognosi. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa sotto il titolo. 
_ Sulla camicia è stata apposta recentemente un'etichetta con, manoscritto, "Spese 
CVL sestiere Dorsoduro, 1945". 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 279 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 045 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 3, Sestiere Giudecca" 

   

Estremi cronologici:  1 maggio 1945 13 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene, oltre ai documenti dei versamenti di denaro a favore del CVL - 
Giudecca, le pezze giustificative delle spese sostenute. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia al Comando di 
sestiere della Giudecca quali rimborsi delle spese da questo 
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sostenute nel mese di maggio 1945 per i trasporti di persone e merci, 
l'acquisto di materiale di cancelleria, del vitto e di medicinali. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 47 + registro di 12 pagine 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 280 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 046 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 4, Sestiere di S. Elena" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 Venezia, 8 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini, elenchi, ricevute, fatture. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza di Venezia a favore del Comando CVL - Brigata S. Elena a 
copertura delle spese da questo sostenute all'indomani della 
liberazione per l'acquisto di generi alimentari, di materiale di 
cancelleria e per la retribuzione dei volontari. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 21 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 281 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 047 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 5, Sestiere di S. Polo" 

   

Estremi cronologici:  1 maggio 1945 Venezia, 11 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 5 ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza, fatture e ricevute prodotte dal Comando del CVL - S. Polo a giustificazione 
delle spese, elenchi dei volontari retribuiti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
1945 a favore del Comando di sestiere di S. Polo quali rimborsi delle 
spese da questo sostenute per l'ordinaria manutenzione della sede, 
l'approvvigionamento di viveri e vino, il pagamento del personale di 
sicurezza e del personale di servizio. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 46 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 



342 
 

_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 282 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 048 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 6, Sestiere di Cannaregio" 

   

Estremi cronologici:  17 maggio 1945 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 6 ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione, elenchi del 
personale in servizio con distinta delle paghe, elenchi dei buoni pasto utilizzati. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
1945 a favore del Comando di sestiere di Cannaregio (nella persona 
del comandante Angelo Secco) a copertura delle paghe dei volontari 
in servizio e delle spese sostenute per il vitto e per l'acquisto del 
materiale di cancelleria necessario al Comando. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 15 

   

Segnalazioni:   

   

Note   

 

 

Segnatura attuale:  busta   14 pezzo 283 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 049 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 7, Sestiere di Santa Croce" 

   

Estremi cronologici:  29 aprile 1945 Venezia, 25 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco, ricevute, una nota spese, una domanda, una lettera, 
partite amministrative, una distinta di rimborsi spese, una lettera di trasmissione, un 
mandato di pagamento, fatture, 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza di Venezia a favore del Comando CVL - S. Croce a copertura 
delle spese da questo sostenute all'indomani della liberazione per 
l'acquisto di materiale di cancelleria, trasporto merci, retribuzione dei 
volontari ecc. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 64 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita o a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 284 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 050 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 8, Sestiere di Castello" 
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Estremi cronologici:  Venezia, 28 maggio 1945 Venezia, 31 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, elenchi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i pagamenti effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia ai volontari di CVL - 
Reparto Castello per i servizi resi "a tutto 30 maggio" 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 31 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 285 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 051 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 10, Ordinativi vari" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 16 maggio 1945 Venezia, 14 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, Elenco, Ricevute, Mandato di acquisto, 
Distinta spese. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta tre versamenti di denaro effettuati tra maggio 
e giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di 
Venezia a persone ed enti appartenenti all'organizzazione per saldare 
conti spese rimasti insoluti. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato lungo il margine superiore destro. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 286 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 052 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 11, Cancelleria e stampati" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, un elenco, ricevute, fatture, buoni di 
consegna. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le spese sostenute, nella seconda metà di 
maggio e nella prima di giugno 1945, dal Comando Piazza, nelle sue 
varie articolazioni interne, per l'acquisto di materiale di cancelleria, di 
materiale tipografico e di materiale da ufficio in genere per il suo 
funzionamento. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 55 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 287 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 053 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 12, Spese varie per sistemazione Ufficio Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato lungo il margine superiore destro. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
_ All'interno si notano tracce di ruggine date presumibilmente dalla presenza di un 
fermaglio. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 288 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 054 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 13, Spese viaggi effettuati per conto Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
_ All'interno si notano tracce di ruggine date presumibilmente dalla presenza di un 
fermaglio. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 289 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 055 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Varie: "N° 14, Ufficio trasporti"; N° 12, Spese varie per 
sistemazione Ufficio Comando Piazza; N° 13, Contabilità per 

spese viaggi effettuati per conto Comando Piazza 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 maggio 1945 [Venezia], 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: foglietti di appunti manoscritti, scontrini di cassa, elenchi delle 
ricevute contenute, fatture, distinte di spesa, una dichiarazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo è stato costituito aggregando le carte provenienti da 
quattro unità differenti: sono presenti i documenti appartenenti alla 
"cartella N. 14" della serie prodotta dall'Ufficio amministrazione 
riferentisi ad un versamento effettuato a favore del personale a 
disposizione dell'Ufficio; si trovano però anche le carte dei fascicoli 12 
e 13 della stessa serie riguardanti, rispettivamente, i pagamenti dei 
lavori di sistemazione dei locali del Comando Piazza a Palazzo Reale 
(III piano) e i versamenti effettuati dall'Amministrazione ai volontari in 
servizio come staffette nel maggio e nel giugno 1945. Sono presenti 
tuttavia anche documenti appartenenti al fascicolo "10 Varie" della 
serie prodotta dal Comando Piazza - Segreteria del comandante. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Cart. N. 12, Contabilità spese varie sistemazione ufficio Comando Piazza" 
II_ "Cart. N. 13, Contabilità per spese viaggi effettuati per conto Comando Piazza" 
III_ "Cart. N. 14, Contabilità Ufficio trasporti" 

   

Consistenza:  cc. 49 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa sotto il titolo. 
_ Sulla camicia è stata apposta recentemente un'etichetta con, manoscritto, "1945, 
CVL, Spese funzionamento e trasporti del Comando Piazza". 
 
Documenti. 
_ I documenti segnalati presentano tutti il numero di classificazione ("10") e, alcuni, 
quello di protocollo. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 290 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 056 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 15, Ufficio vettovagliamento" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 6 aprile 1945 20 giugno 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco, ricevute, una lettera di 
trasmissione, fatture, una comunicazione, una domanda, un nullaosta, una distinta, 
una bolletta di consegna, un’autorizzazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
1945 a favore dell'Ufficio vettovagliamento quali rimborsi degli anticipi 
da questo pagati a ditte e persone per forniture e prestazioni 
lavorative. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 62 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 291 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 057 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 16, Trasporti vari e noleggi" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: 28 ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza cui si uniscono, a giustificare i versamenti, fatture, dichiarazioni, distinte di 
spesa, autorizzazioni al pagamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza a favore di varie ditte, enti e 
persone che, nei giorni dell'insurrezione o all'indomani della 
liberazione, hanno messo a disposizione dei vari uffici del Comando 
lavoro e mezzi per il trasporto di armi, mobili, viveri o altro. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 51 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 292 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 058 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 17, Acquisto tabacchi" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 2 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco delle pezze giustificative 
contenute, due fatture (pagate) della Rivendita di Stato - Venezia 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'acquisto, da parte del Comando Piazza di 
Venezia, di due quantitativi di sigarette di diverse marche, per un 
totale di 17 kg, dalla Rivendita di Stato di Venezia. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 293 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 059 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 18, Spese varie" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 17 aprile 1945 Venezia, 25 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: 19 ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione, ricevute, 
fatture, dichiarazioni giustificanti le spese sostenute. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione attestante i versamenti di 
denaro effettuati nei mesi di maggio e giugno 1945 dall'Ufficio 
amministrazione a favore di varie ditte e persone che, in vario modo, 
misero a disposizione del Comando lavoro, servizi e materiali per, ad 
esempio, fornitura di scarpe al personale, assistenza a prigionieri 
stranieri, assistenza tecnica durante la manifestazione di Piazza S. 
Marco del 5 maggio, vigilanza nei locali della Prefettura nei giorni 
immediatamente seguenti alla liberazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 46 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 294 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 060 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 19, Anticipi ad ufficiali da reintegrare al Comando Piazza" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco delle ricevute, 3 ricevute 
rilasciate all'Ufficio amministrazione, una ricevuta di Tommaso Mazzocchi, una 
dichiarazione del CLN - Venezia. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati nel mese di maggio 1945 
dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di Venezia a tre 
comandanti della Resistenza veneziana, già ufficiali delle forze 
armate, per motivi riconducibili all' "assoluta necessità" della loro 
condizione all'indomani della liberazione. Si tratta di Tommaso 
Mazzocchi, Luigi Patalano, Efisio Contu. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 7 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
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Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 295 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 061 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 20, Anticipi [a] patriotti feriti e caduti" 

   

Estremi cronologici:  Camin (Pd), 5 maggio 1945 16 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una fattura, dichiarazioni, scontrini di cassa, un elenco, 
ricevute, comunicazioni, domande, certificati medici, estratti conto di credito, 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati nei mesi di maggio e 
giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di 
Venezia a favore di alcuni volontari della libertà feriti o caduti durante 
i combattimenti delle giornate insurrezionali: prevalentemente si tratta 
di rimborsi per le spese medico-ospedaliere. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 82 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 296 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 062 
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Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 21, Assistenza patriotti assoluto bisogno" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 aprile 1945 Venezia, 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, un elenco, ricevute, un’autorizzazione, 
Certificato medico, Dichiarazioni, Comunicazioni, Domanda. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'attività di assistenza economica dell'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza a favore di patrioti e familiari 
ritrovatisi, all'indomani dell'insurrezione, in situazione di grave 
indigenza, completamente privi di effetti personali o anche lontani dal 
proprio paese di origine e impossibilitati a ritornarvi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 111 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa di fianco al titolo. 
_ Sotto il titolo, manoscritto a matita, "ex detenuti politici". 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita o a matita blu. 
_ Inuno dei documenti conservati si trova segnalazione dell'esecuzione delle riprese 
cinematografiche della liberazione di Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 297 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 063 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  "N° 22, Spese funebri patriotti" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco, ricevute, una busta da 
lettere, un foglietto con appunti contabili, fatture, dichiarazioni, una quietanza, un 
buono di prelevamento, un’autorizzazione, elenchi, una lettera di trasmissione, 
richieste, una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i pagamenti effettuati nei mesi di maggio e 
giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza a 
favore di imprese di pompe funebri e parroci per i servizi funebri resi 
ad alcune vittime dei combattimenti svoltisi nelle giornate 
insurrezionali. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 38 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato lungo il margine superiore destro. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 298 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 064 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 23, Liquidazione mense di guerra per <pasti> consumati dal 
CVL" 
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Estremi cronologici:  Venezia, 16 maggio 1945 Venezia, 24 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, un elenco, ricevute, lettere di trasmissione, 
talloncini di buoni pasto, buste da lettere. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati nei mesi di maggio e 
giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di 
Venezia a favore di alcuni ristoranti e trattorie veneziani, annoverati 
tra le "mense di guerra" all'indomani dell'insurrezione, quali rimborsi 
spese per la distribuzione gratuita di pasti ai volontari della libertà. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 126, talloncini contenuti nelle buste da lettera 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu o rossa e 
riportano la sigla "Bi" manoscritta a matita. 
_ Quanto contenuto nelle buste da lettera (prevalentemente talloncini di buoni pasto, 
quantitativamente consistenti) non è stato considerato ai fini di stabilire la 
consistenza dell'unità. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 299 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 065 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 24, Fatture varie, risarcimento danni nel periodo 
insurrezionale" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 [Venezia], 20 giugno 1945 

   



357 
 

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco delle ricevute contenute, 
ricevute, fatture, un peventivo, un sollecito, dichiarazioni, richieste del Comando 
Piazza, comunicazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia, a favore delle ditte 
Cantiere Oscar Lanza e Cantiere Gino Calzavara per l'esecuzione 
delle riparazioni dovute alle imbarcazioni di Giovanni Zanucco e 
Vitaliano Boldrin, l'una requisita, l'altra affondata nei giorni 
dell'insurrezione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 14 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 300 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 066 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 25, Corpo volontari libertà Musile di Piave" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 17 maggio 1945 Venezia, 21 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, un elenco delle ricevute contenute. 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta il recupero, da parte dell'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia e tramite il CVL di 
Musile di Piave, di alcuni assegni bancari emessi da istituti di credito 
veneti, per un totale di 275 mila lire, a favore della 
Vleherfassungskommando e di Gerhard Kaul. Gli assegni vennero poi 
consegnati all'ufficio del governatore della provincia alleato J.A.C. 
Monahan. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 5 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
_ Sotto al titolo si legge, manoscritto a matita blu, "da rimborsare al Comando 
Piazza" 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 
_ Due documenti presentano, presumibilmente, l'annotazione di una classificazione 
non più valida ("55"). 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 301 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 067 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 26, Comando militare di Chioggia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 7 maggio 1945 Venezia, 11 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco di ricevute, tre ricevute dei versamenti effettuati. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia al comando della 
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brigata Vittorino Boscolo, comandata da Aldo Varisco e operante a 
Chioggia, a coprire le spese di mantenimento e i compensi da 
corrispondere ai componenti della formazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 302 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 068 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 27, [Contabilità] Comando militare Mestre" 

   

Estremi cronologici:  Mestre, 14 maggio 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco delle ricevute contenute, una ricevuta, una domanda 
di sussidio con autorizzazione al pagamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta un versamento di denaro effettuato dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia per L. 37.500 quale 
"anticipo sul premio mobilitazione" a favore di quindici volontari CVL 
del Gruppo Chiarelli operante a Mestre. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
_ Lungo il margine superiore, a sinistra, si legge, manoscritto a matita, "Comando 
militare Mestre". 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 303 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 069 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 28, [Contabilità] Comando VII - Sestiere ferrovia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 16 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco delle ricevute contenute, ricevute, una distinta 
spese, fatture, "bollette di vendita". 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento di denaro (L. 68.500), effettuato 
dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di Venezia, a favore 
della formazione partigiana organizzata in seno al personale 
ferroviario capeggiata da Ugo Cecconi a copertura delle spese varie 
sostenute dal 28 aprile al 10 maggio: vitto per i volontari, noleggio 
barche per trasporto, acquisto di generi di monopolio di Stato, spese 
per i funerali di Francesco Benvenuti, caduto in combattimento il 28 
aprile. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 12 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 304 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 070 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 29, [Contabilità] Ospedale S. Anna" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 16 maggio 1945 [Venezia], 13 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco delle ricevute contenute, 
ricevute rilasciate al Comando Piazza, elenchi nominativi, appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945 dall'Ufficio amministrazione del Comando 
Piazza di Venezia per un totale di L. 38.050 per le retribuzioni delle 
competenze del personale in servizio all'Ospedale S. Anna, 
dipendente dal CVL del sestiere di Castello. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 
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Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 305 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 071 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 30, Aeroporto S. Andrea" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 8 maggio 1945 Venezia, 26 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco delle ricevute nel fascicolo, 
ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione, ricevute giustificanti le spese 
sostenute, una lettera di trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta gli anticipi di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nel maggio 1945 al personale 
di servizio all'Aeroporto S. Andrea per corrispondere le paghe agli 
operai assunti per i lavori di sistemazione. Documentata anche la 
restituzione di parte delle somme di denaro versate. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 24 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu e 
riportano la sigla "Bi" manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 306 
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Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 072 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 31, Corpo volontari libertà - ex Comando provinciale - 
Venezia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945 Venezia, 31 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una ricevuta del versamento rilasciata all'Ufficio 
amministrazione, due elenchi del personale in servizio con distinta delle paghe 
percepite. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento effettuato dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza al personale militare del CVL di 
servizio presso l'ex Comando provinciale di Venezia per tutto il mese 
di maggio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note   

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 307 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 073 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 32, Ca' Matteotti - Mensa e Comando" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 13 maggio 1945 Venezia, 28 maggio 1945 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: uno scontrino di cassa, un elenco, ricevute, fatture, quietanze. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati nel maggio del 1945 
dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di Venezia a favore 
del Comando di Ca' Matteotti e della mensa quale rimborso per paghe 
corrisposte al personale e le spese sostenute fino al 28 del mese. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 91 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 308 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 074 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 33, Brigata Biancotto - Compagnia TOP - Spese varie e 
paghe" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 [Venezia], 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco delle ricevute contenute, ricevute, fatture, lettere di 
trasmissione, domande di pagamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati nei mesi di 
maggio e giugno 1945, per un totale di L. 581.899,30, dall'Ufficio 
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amministrazione del Comando Piazza di Venezia per le retribuzioni 
delle competenze del personale arruolato nella Brigata Biancotto e 
nella Compagnia TOP per la tutela dell'ordine pubblico. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 55 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa sotto il titolo. 
 
Documenti. 
_ Le ricevute rilasciate all'Ufficio amministrazione sono numerate a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 309 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 075 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 34, Brigata garibaldina 'Bruno' - paghe personale" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 14 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco della ricevuta contenuta, una ricevuta per L. 60 mila, 
un'autorizzazione manoscritta al pagamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento di L. 60 mila effettuato il 14 
maggio 1945 dal Comando Piazza di Venezia a favore della brigata 
garibaldina Bruno quale retribuzione e premio di smobilitazione per i 
volontari ad essa appartenenti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato; in parte risulta cancellato a matita 
blu: "N° 34, Brigata garibaldina 'Bruno' e 'Ardito', Spese varie - paghe personale". 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita rossa di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ La ricevuta rilasciata da Bruno è numerata a matita blu ("1") e riporta la sigla "Bi" 
manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 310 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 076 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 35, Polizia economica" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 15 giugno 1945 [Venezia], 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una ricevuta rilasciata da Amedeo Millozzi all'Ufficio 
amministrazione per versamento stipendi, uno scontrino di cassa, un elenco dei 
componenti del Nucleo con relative spettanze, ricevute rilasciate all'Ufficio 
amministrazione dai singoli componenti del gruppo, 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nel mese di giugno 1945 ai 
componenti del Nucleo polizia economica, comandanto da Amedeo 
Millozzi, a compenso del servizio reso durante la prima metà del 
mese. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 36 

   

Segnalazioni:   
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita rossa di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ La ricevuta rilasciata da Amedeo Millozzi è numerata a matita blu e riporta la sigla 
"Bi" manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 311 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 077 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 36, Comando presidio Carceri S. M. Maggiore" 

   

Estremi cronologici:  16 giugno 1945 Venezia, 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un foglio protocollo dattiloscritto, una ricevuta, una fattura. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento effettuato dal Comando Piazza 
di Venezia a favore di "Industria arti grafiche" di Mario Gatto per il 
servizio di stampa reso. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita blu di fianco al titolo: segno a forma di V in 
alto a destra. 
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Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 312 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 078 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 37, Corpo volontari libertà - Compagnia agenti ausiliari PS" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 29 maggio 1945 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, elenchi, ricevute, un mandato di pagamento, 
un’autorizzazione, lettere di trasmissione, domande, una comunicazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la liquidazione delle paghe ai volontari assunti 
quali agenti o ufficiali nella Compagnia di agenti ausiliari di PS (poi 
Corpo volontari della libertà) da parte dell'Ufficio amministrazione del 
Comando Piazza di Venezia per i servizi resi dal 17 maggio al 13 
giugno 1945, data dello scioglimento del corpo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 74 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita o a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 313 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 079 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 38, Caserma S. Daniele" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 giugno 1945 Venezia, 6 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una ricevuta rilasciata all'Ufficio amministrazione, una 
comunicazione per il Comando Piazza, un elenco dei volontari di guardia presso la 
caserma S. Daniele. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento di denaro effettuato dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza il 6 giugno 1945 al gruppo di 
volontari del CVL - Castello di guardia presso la Caserma S. Daniele 
dal 28 aprile al 15 maggio 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ La ricevuta rilasciata è numerata a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 314 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 080 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 39, Caserma S. Zaccaria" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945 [Venezia], 20 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, un elenco delle ricevute contenute, ricevute, 
note spese, bollette del consumo dell'energia elettrica, una fattura, una lettera di 
trasmissione 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
1945 a varie ditte e persone per le spese di ordinaria manutenzione 
della Caserma S. Zaccaria, sede dell'Ufficio distaccato del Comando. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 17 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 315 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 081 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 40, Macello - Campalto" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 11 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, elenco delle ricevute contenute, ricevute 
rilasciate all'Ufficio amministrazione, elenchi di volontari dei gruppi di volontari, 
fatture delle ditte fornitrici. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti di denaro effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza nei mesi di maggio e giugno 
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1945 a varie ditte fornitrici di generi alimentari ai gruppi di volontari del 
Macello e di Campalto e ai volontari di presidio a titolo di paga per il 
servizio reso. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 34 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Tutti i documenti denominati "ricevute" sono numerate a matita blu e riportano la 
sigla "Bi" manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 316 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 082 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "N° 41, Stipendi personale Comando Piazza e volontari di 
guardia ai Magazzini" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 [Venezia], 23 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: scontrini di cassa, un elenco delle ricevute contenute, ricevute 
dei versamenti di paghe e liquidazioni, elenchi nominativi, lettere di trasmissione, 
dichiarazioni, richieste di informazioni, comunicazioni, una domanda di rilascio di 
permesso di circolazione all'AMG. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati dall'Ufficio 
amministrazione del Comando Piazza di Venezia per il pagamento 
degli stipendi al personale dipendente di tutti gli uffici: Segreteria del 
capo di Stato maggiore, Segreteria del comandante, Ufficio matricola, 
Ufficio amministrazione, Ufficio trasporti, Ufficio armi, Ufficio 
informazioni, Ufficio commissariato (nelle sue articolazioni di 
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vettovagliamento, magazzino, vestiario), Ufficio staccato di S. 
Zaccaria. Le carte, che includono nella sottounità anche elenchi di 
nominativi inviati dai singoli uffici, illustrano pertanto l'ampiezza e 
l'articolazione dell'organico impiegato sino allo scioglimento del 
Comando, cioè il 20 giugno 1945. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ Ricevute stipendi 
II_ "Stipendi": organico del Comando Piazza 

   

Consistenza:  cc. 181 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato ("N° 41 ... Piazza") e manoscritto a 
matita ("e ... Magazzini"). 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita blu di fianco al titolo. 
_ Il contenitore della sottounità è una camicia di cartoncino con il titolo manoscritto 
a matita rossa, tracciato sopra un precedente titolo manoscritto: "Corrispondenza 
personale". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 317 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 083 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella n° 42, Unione donne italiane" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco della ricevuta contenuta. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, evidentemente svuotato del suo contenuto, documenta il 
versamento di un milione di lire effettuato dall'Ufficio amministrazione 
del Comando Piazza a favore dell'UDI (Unione donne italiane). 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita rossa di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Nell'elenco presente si legge la sigla "Bi" manoscritta a matita rossa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 318 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 084 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 43, Direzione artiglieria Regio esercito" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un foglio protocollo dattiloscritto. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, anche se solo indirettamente, fa riferimento alla contabilità 
del Comando Piazza di Venezia relativamente ai suoi rapporti con la 
Direzione artiglieria del Regio esercito, beneficiaria di un versamento 
di 2 milioni di lire. Manca tuttavia ogni documento, originale o copia, 
comprovante la transazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   



374 
 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa di fianco al titolo. 
_ Correzione manoscritta nel titolo: "43" sostituisce "44" precedentemente 
dattiloscritto, quindi cancellato. 
_ La cartella presenta nel verso della copertina, manoscritto a matita blu, il 
medesimo titolo dattiloscritto nel recto e il medesimo numero. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 319 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 085 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella N° 44, <Ispettorato> del lavoro" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un foglio protocollo dattiloscritto. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, anche se solo indirettamente, fa riferimento alla contabilità 
del Comando Piazza di Venezia relativamente ai suoi rapporti con 
l'Ispettorato del lavoro, beneficiario di un versamento di 2 milioni di 
lire. Manca tuttavia ogni documento, originale o copia, comprovante 
la transazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa di fianco al titolo. 
_ Correzione manoscritta nel titolo: "44" sostituisce "43" precedentemente 
dattiloscritto, quindi cancellato. 
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_ La cartella presenta nel verso della copertina, manoscritto a matita blu, il 
medesimo titolo dattiloscritto nel recto e il medesimo numero. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 320 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 086 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella n° 45, Arsenale - Direzione Commissariato Marina 
militare Venezia" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 12 maggio 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco delle ricevute contenute nel fascicolo, una ricevuta 
rilasciata al Comando Piazza, un'autorizzazione alla riscossione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta il versamento di L. 8 milioni (provenienti dai 
fondi sequestrati in qualità di preda di guerra) effettuato dall'Ufficio 
amministrazione a favore del Comando Regio arsenale di Venezia per 
il pagamento degli stipendi del personale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita blu di fianco al titolo. 
_ All'interno della camicia si legge il titolo del fascicolo manoscritto a matita blu 
 
Documenti. 
_ Le carte sono condizionate in una sottounità (sottocartella Amm/11 G) le cui 
segnature risultano cancellate. 
_ La ricevuta è numerata "1". 
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Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 321 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 087 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella 46, Pezze giustificative pagate in attesa di 
accertamento" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 5 maggio 1945 11 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, una domanda, una lettera di trasmissione, elenchi di 
nominativi e somme. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta tre casi, ancora da accertare, di somme di 
denaro versate dal Comando Piazza di Venezia a patrioti per 
prestazioni diverse prestati tra cui anche servizi di guardia alle opere 
d’arte nella chiesa di S. Maria Gloriosa dei Frari. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo con matita rossa di fianco al titolo. 
_ La cartella presenta nel verso della copertina, dattiloscritto lungo il margine 
superiore, "Assistenza patrioti assoluto bisogno". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   15 pezzo 322 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 088 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Cartella n° 47, Versate all'ufficiale alleato" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 16 maggio 1945 Venezia, 5 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute, una delega. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta la consegna al Comando alleato di L. 
3.650.000 in assegni bancari già intestati ad August Winterberg 
recuperati dal Comando Piazza di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_"Bi" manoscritto in corsivo a matita sotto il titolo. 
_ Nota manoscritta in corsivo a matita blu, sottosopra rispetto all'occhio del lettore, 
nel verso della copertina: "N. 46 Pezze giustificative, N. 3, pagate in attesa di 
accertamento". 

 

 

 

Fil.B.05.c.: Sottoserie Fascicoli diversi 

La sottoserie Fascicoli diversi comprende quelle unità archivistiche prodotte certamente 

dall’Ufficio amministrazione ma non riconducibili alle partizioni precedentemente descritte: si tratta 

in genere di fascicoli di documenti miscellanei o destinati ad altre unità prodotte oppure, come nel 

caso del fascicolo “Evidenza (…)” (Fil.B.05.c.089), di documenti inerenti alla contabilità del 

Comando Piazza, raccolti da Giovanni Filipponi anni dopo gli eventi implicati e inviati, dietro 

richiesta, alla Ragioneria centrale del Ministero della difesa. 
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La sottoserie consta di 5 unità archivistiche; l’arco cronologico coperto si estende dal 1 maggio 

1945 al 19 agosto 1948. 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 323 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. c sss.  Unità 089 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Evidenza (preda di guerra L. 26.004.679)" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 2 maggio 1945 Venezia, 19 agosto 1948 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una lettera di trasmissione, un elenco di documenti, ricevute, 
una quietanza, una domanda, una notifica, una relazione, un "quaderno di cassa". 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione di tipo contabile prodotta 
dall'Ufficio amministrazione del Comando Piazza di Venezia inviata 
da Giovanni Filipponi, in copia, al tenente colonnello Francesco 
Cunsolo, capo della Ragioneria centrale del Ministero della difesa - 
Esercito il 19 agosto 1948, come da richiesta fatta. I documenti inviati 
riguardano: il recupero, presso il Macello di Venezia, della "preda di 
guerra" di 26 milioni di lire, i versamenti di L. 2 milioni, L. 1 milione e 
L. 700 mila lire fatti rispettivamente alla Direzione artiglieria 
dell'Esercito per liquidazione delle paghe, alla Giunta di governo 
provvisoria del Veneto per finanziare l'attività assistenziale dell'UDI, 
all'Ispettorato del lavoro, diretto dal tenente di vascello Giulio 
Caldarera per corrispondere le spettanze degli operai dipendenti.    

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Direzione artiglieria Esercito, anticipazioni e varie, Amm./11 B" 
II_ "Ispettorato del lavoro, Amm./11 A" 

   

Consistenza:  26 + 1 registro di cassa di pagg. 12 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita rossa e penna. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
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_ Sotto compare la firma di Giovanni Filipponi. 
 
Documenti. 
_ I plichi contenuti appartengono alla serie dell'Ufficio amministrazione classificata 
secondo l'ordinamento originariamente ricevuto, dai rispettivi fascicoli sono stati 
dunque prelevati e ricollocati. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 324 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. c sss.  Unità 090 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Corrispondenza da evadere": Presidio carceri di S. Maria 
Maggiore 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 22 maggio 1945 Venezia, 28 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione di distinte dei fermi di denaro e verbali 
al Comando Piazza, distinte di fermi di denaro, una comunicazione del Comando 
Piazza alle Carceri giudiziarie inerente le politiche di restituzione dei beni fermati, 
una relazione del Presidio delle carceri di S. Maria Maggiore al magg. Harris e al 
col. Mc Cleary, una relazione sullo scioglimento del Comando presidio carceri, 
richieste di delucidazioni dell'Ufficio amministrazione alle carceri giudiziarie.   

   

Descrizione:  Il fascicolo, con i documenti anteriori alla prima decade del giugno 
1945, documenta le pratiche di restituzione ai detenuti politici degli 
effetti personali sequestrati dal Comando presidio delle carceri di S. 
Maria Maggiore; i documenti posteriori riguardano l'incresciosa 
vicenda della trattenuta, da questo operata senza autorizzazione, 
causa del successivo scioglimento, su beni e denaro ritirati ai detenuti 
al momento dell'arresto. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 21 

   

Segnalazioni:  Per la particolare rilevanza della vicenda si segnalano i seguenti documenti: 
 
_ [Venezia], 12 giugno 1945, Presidio alle carceri di S. Maria Maggiore, Relazione, 
per il magg. Harris e il col. Mc Cleary, sulle operazioni illecite miranti a trattenere il 
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20% dei beni sequestrati ai detenuti politici ospitati nelle carceri di S. Maria Maggiore 
svolte nel corso del mese di maggio 1945. 
_ Venezia, 15 giugno 1945, CLN - Comando presidio carceri, Relazione 
sull'avvenuto scioglimento del Comando. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo 
_ All'interno della camicia si legge, apposto con timbro lineare, 
"Militaerkommandantur Padua, Das Wirtschaftskommando, Aussenstelle Venedig" 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 325 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. b sss.  Unità 091 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Ufficio amministrazione: posta in visione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 3 maggio 1945 Venezia, 16 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, domande di versamento, di 
informazioni, comunicazioni, richieste del Comando Piazza, un esposto di detenuti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene pratiche degli argomenti più vari che possono 
offrire un esempio della molteplicità degli affari trattati dal Comando 
Piazza - Ufficio amministrazione all'indomani della liberazione e che, 
significativamente, abbracciano quasi tutto il periodo di tempo in cui 
rimase in funzione (fino al 20 giugno 1945): domande di pagamento 
stipendi, pagamento delle fatture di enti e ditte assunti da disciolti 
organi fascisti, amministrazione degli immobili di questi ultimi, 
sequestri di beni e denaro appartenenti a funzionari della scomparsa 
repubblica sociale, gestione dei prigionieri di guerra. Alcuni dei 
documenti contenuti, si può dedurre dalle annotazioni presenti e dalla 
presenza delle due sottounità, stazionavano nell'unità in attesa di 
un'archiviazione più precisa. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Unione nazionale aeronautica - Venezia, Amm/11 H" 
II_ "AM/23/M, Branciforte Massimo" 

   

Consistenza:  cc. 27 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 
 
Documenti. 
_ Alcune carte riportano annotazioni di tipo archivistico riguardanti presumibilmente 
una futura, diversa, archiviazione. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 326 

   

Codice interno:  subf. B serie 05 ss. c sss.  Unità 092 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Pratiche evase archiviate" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 327 
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Codice interno:  subf. B serie 05 ss. c sss.  Unità 093 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Ufficio amministrazione: pratiche diverse 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 [Venezia], 18 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari (in copia), richieste dell'Ufficio amministrazione ai 
comandi di sestiere e a ditte esterne, relazioni di recuperi di merce, una delega 
dell'Ufficio staccato di S. Zaccaria per ritiro stipendi, un'autorizzazione al pagamento 
stipendi, un'autorizzazione della Prefettura, una comunicazione del Banco di Roma, 
una nota di consegna di un libretto di assegni della Comit, comunicazioni alla 
Questura. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti di natura e oggetto estremamente vari 
accomunati solo dal fatto di essere stati redatti da o trasmessi 
all'Ufficio amministrazione del Comando Piazza: è possibile che il 
nucleo originario fosse costituito dalla corrispondenza con i comandi 
di sestiere inerente al recupero di merce ed armi tedesche e fasciste 
e dagli incarichi e autorizzazioni al deposito delle stesse. Ci si può 
imbattere in: circolari del CLNAI - Comando generale circa la 
smobilitazione delle formazioni e il riconoscimento delle qualifiche 
partigiane, carte riguardanti le pratiche di epurazione tra il personale 
ferroviario, domande di compenso per svolgimento di attività di 
assistenza a bisognosi, autorizzazioni al pagamento, note spese 
varie, corrispondenza con vari istituti bancari, corrispondenza con la 
Questura circa presunti criminali politici. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 54 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva 
_ Non è presente un titolo, tuttavia all'interno si legge "Vettovagliamento" 
manoscritto a matita rossa e sottolineato. 
 
Documenti. 
_ Molti degli originali contenuti presentano il timbro di registrazione a protocollo del 
Comando Piazza di Venezia oppure un surrogato manoscritto a penna. 
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_ Si segnala che qualcuno degli originali presenti, stando alle note rilevabili sugli 
stessi, sono stati inoltrati all'Ufficio amministrazione dal capo di Stato maggiore 
Giovanni Filipponi. 

 

 

 

Fil.B.06.: Serie Ufficio armamento e preda bellica 

La serie Ufficio armamento e preda bellica, pur comprendendo solamente due fascicoli, 

documenta l’attività di uno degli uffici del Comando Piazza che ebbero, o doveva avere, maggiore 

importanza per la smobilitazione delle formazioni CVL veneziane: l’Ufficio armamento e preda 

bellica, guidato dal capitano Italo Cannella, poi proposto per una ricompensa per meriti di guerra. 

Non è stato possibile appurare se la carenza di unità archivistiche sia dovuto a lacune nella 

conservazione o ad altro: i documenti raccolti sono stati condizionati in camicie, coeve, ma con 

chiari segni di un intervento posteriore al periodo di attività dell’Ufficio di Giovanni Filipponi, come 

testimoniano non solo i titoli manoscritti all’esterno, ma anche, nel fascicolo Fil.B.06.001, 

l’inclusione della proposta di promozione della concessione della medaglia d’argento, trasmessa il 

30 ottobre 1945 al CMRV, per Italo Cannella, documento che non ha nulla a che vedere con il resto 

del contenuto se non per il fatto che si tratta proprio del capoufficio. 

L’Ufficio, che lavorava a stretto contatto con il capo di Stato maggiore, aveva il doppio compito 

di localizzare armi e armamenti abbandonati dalle truppe dell’esercito tedesco in fuga e di seguirne 

il recupero nei ricostituiti enti militari dell’Arsenale e della Direzione artiglieria di S. Giorgio. Allo 

stesso modo doveva occuparsi del rastrellamento delle armi usate dai partigiani nei giorni 

dell’insurrezione. 

La serie consta di 2 fascicoli; l’arco cronologico compreso va dal 28 aprile al 30 ottobre 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità archivistica. 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 328 

   

Codice interno:  subf. B serie 06 ss.  sss.  Unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 
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Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Vari, recupero materiale bellico" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 Cavallino (Ve), 1 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, fonogrammi (trascrizioni), comunicazioni, domande, 
richieste a vari enti, promemoria, lettere di trasmissione, dichiarazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, prodotto dalla cooperazione di due uffici del Comando 
Piazza, quello del capo di Stato maggiore e l'Ufficio armamento, 
documenta, per i primissimi giorni che seguirono la liberazione, il 
recupero e la sorveglianza di parte degli armamenti e, più in generale, 
del materiale bellico abbandonato dai tedeschi a Venezia e zone 
limitrofe; per i giorni seguenti invece sono documentati i recuperi di 
parte delle armi distribuite ai volontari nelle giornate insurrezionali da 
far confluire nella Direzione artiglieria di S. Giorgio e all'Arsenale e le 
domande di riassegnazione ai comandi degli enti militari di 
provenienza, al corpo di polizia ausiliario e agli agenti di custodia in 
servizio al Comando Presidio carceri. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 34 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto e sottolineato ("Vari") e manoscritto in corsivo a matita verde 
("Recupero materiale bellico"). 
_ Sopra si legge, apposto con timbro lineare, "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
 
Documenti. 
_ Come accennato i documenti presenti risultano prodotti sia dall'Ufficio armamenti 
sia dall'Ufficio del capo di Stato maggiore, in alcuni casi da entrambi 
contemporaneamente. 
_ Nei documenti in arrivo si trovano spesso annotazioni delle minute poi prodotte. 
_ Per i documenti in arrivo meno recenti spesso si può trovare la classificazione, 
apposta a matita, "Varie". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 329 
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Codice interno:  subf. B serie 06 ss.  sss.  Unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  "Armi e materiali vari ricuperati e versati" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 28 aprile 1945 [Venezia], 30 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una proposta di ricompensa al valore per Italo Cannella, una 
circolare del Comando Piazza di Venezia, lettere di trasmissione, elenchi di 
consistenza, fonogrammi, comunicazioni, lettere di presentazione per volontari, 
prospetti e tabelle. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, prodotto dall'Ufficio armamenti del Comando Piazza di 
Venezia comandato dal capitano Italo Cannella congiuntamente con 
il capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, documenta le operazioni 
di disarmo delle formazioni partigiane del CVL veneziano avviate sin 
dai primi giorni seguenti la liberazione e della consegna delle armi e 
degli armamenti abbandonati dalle forze armate nazifasciste al Regio 
arsenale, per quanto riguarda esplosivi in genere, e alla Direzione 
artiglieria di S. Giorgio per il resto. La documentazione si riferisce 
essenzialmente al coordinamento tra gli uffici competenti del 
Comando Piazza, i comandi di Arsenale e Direzione artiglieria e i 
comandi unificati di sestiere ed isole incaricati di rastrellare le armi 
nelle zone assegnate. Della consistenza dei ritiri si rendeva conto man 
mano al Comando alleato. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 _ Contiene i plichi: 
I_ "Relazione con ufficio collegamento presso Comando alleati" 
II_ "Regio arsenale" 
III_ "Direzione artiglieria di S. Giorgio" 
IV_ "S. Elena" 
V_ "Castello" 
VI_ "Cannaregio" 
VII_ "S. Marco" 
VIII_ "Sestiere di S. Croce" 
IX_ "Sestiere di Dorsoduro" 
X_ "Sestiere di S. Polo" 
XI_ "Sestiere della Giudecca" 
XII_ "Ferrovia" 
XIII_ "Lido di Venezia" 
XIV_ "Mestre" 
XV_ "Murano e Treporti" 
XVI_ "Varie" 

   

Consistenza:  cc. 186 
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Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità solo in parte trova 
adeguata motivazione: 
 
_ [Venezia], 30 ottobre 1945, Ufficio stralcio, Lettera di trasmissione al CMRV della 
proposta di promozione per merito di guerra di Italo Cannella. 
_ Capo di Stato maggiore, Proposta di concessione della medaglia d'argento al 
valore partigiano per Italo Cannella. 
_ Capo di Stato maggiore, "Relazione sull'attività svolta e la condotta tenuta in 
combattimento dal capitano Italo Cannella". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "Resisto" con molla metallica. 
_ Titolo manoscritto a pennarello in corsivo. 
_ Sopra si trova, manoscritto a matita blu, l'intestazione "CVL - Comando Piazza 
Venezia - Stato maggiore". 
_ Sotto è stato apposto il timbro del CVL di Venezia. 

 

 

 

Fil.B.07.: Serie Uffici stralcio del Comando Piazza di Venezia e del Comando provinciale: 

documentazione acquisita 

La serie Uffici stralcio del Comando Piazza di Venezia e del Comando provinciale: 

documentazione acquisita non è una serie omogenea formatasi in seguito all’aggregazione 

organizzata di carte da parte di uno o più uffici: si tratta in realtà di una serie costituita nel corso del 

presente riordino, quindi ad hoc, per radunare unità archivistiche prodotte o raccolte da Giovanni 

Filipponi, riguardanti le attività che questi svolse dopo lo scioglimento del Comando Piazza, mentre 

era a capo dell’Ufficio stralcio, e, più tardi, dell’Ufficio stralcio del Comando provinciale, un ufficio 

del quale per la verità non si è riusciti a sapere molto se non che subentrò allo Stralcio della Piazza 

dopo il 30 settembre 1945, che, tuttavia, già esisteva ai primi di agosto diretto da Ettore Pancini 

(Achille), già comandante della Zona, in qualità di presidente e Filipponi in qualità di 

vicepresidente77 e che doveva sovrintendere la zona di competenza del cessato Comando Zona 

di Venezia. 

L’Ufficio stralcio del Comando Piazza non ha formato una serie archivistica propria (o almeno 

non è stata conservata) se non sporadicamente; ha invece proseguito le unità già avviate da alcuni 

                                                           
77 È quanto si apprende da una comunicazione inviata al CMRV dal commissario del Comando Zona, Gaetano Coppola 
(Leone), registrata il 2 agosto 1945, ora conservata presso l’Insmli, fondo Corpo volontari della libertà, busta 140, 
fascicolo 412.  
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degli uffici che l’avevano preceduto, fondamentalmente la Segreteria del capo di Stato maggiore e 

l’Ufficio matricola. Lo stesso si deve dire anche per lo Stralcio provinciale. La serie che si descrive 

raccoglie, aggregandola nella stessa partizione, documentazione di oggetto vario prodotta 

dall’Ufficio stralcio della Piazza di Venezia (come il fascicolo Fil.B.07.003 sul recupero del materiale 

dell’ex Marina repubblicana affidato alla Brigata Vittorino Boscolo di Chioggia) e documentazione 

che, si presume, sia stata trasmessa dall’Ufficio stralcio del Comando Zona di Venezia, confluito 

quindi nello Stralcio provinciale. Non si spiegherebbe altrimenti la presenza di fascicoli recanti il 

timbro “Comando militare della Zona di Venezia”, contenenti documenti sottoscritti da Achille78 

riguardanti, tra l’altro, la smobilitazione delle formazioni CVL della Zona e la tutela dell’ordine 

pubblico. 

La serie consta quindi di 13 unità archivistiche per un arco cronologico coperto che si estende 

dal 12 gennaio 1945 al 29 gennaio 1946. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna unità archivistica individuata. 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 330 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Sospeso": dichiarazioni del CVL - Gruppo Marina, assegni 
bloccati e altro 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 16 maggio 1945 Venezia, 24 agosto 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 30 aprile 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, un promemoria, moduli prestampati per l'incasso 
di assegni, un biglietto da visita, un assegno bancario. 

   

Descrizione:  Il fascicolo non costituisce un'unità organica: al suo interno si trovano 
otto dichiarazioni del CVL - Gruppo Marina a favore di altrettanti 
elementi della formazione partigiana; quindi, nella sottounità, un 
promemoria sugli assegni intestati ad enti o membri di enti fascisti 

                                                           
78 Di Ettore Pancini l’unità Fil.B.07.012 (“Documenti raccolti da Ettore Pancini”) raccoglie anche documenti riconducibili 
al suo archivio personale come corrispondenza privata e scritti vari sul PCI e sul PS. 
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sequestrati come preda di guerra all'ex Macello bloccati e da 
incassare, una dichiarazione di Mario Vigliani, comandante del CVL - 
Lido, uno schema dei compiti dell'Ufficio stralcio del Comando Piazza 
di Venezia. E' presente anche uno stralcio del piano di insurrezione a 
Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 27 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Questura di Venezia, Disposizione in merito ai centri di tutela dell'ordine pubblico. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu. 
_ La camicia della sottounità presenta un titolo, evidentemente in seguito scartato 
per cambio di destinazione d'uso, manoscritto a matita rossa: "Commissione 
d'inchiesta". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 331 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Raccolta elenchi patrioti divisi per formazione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 7 maggio 1945 [Venezia], 26 settembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene esclusivamente elenchi di nominativi. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie elenchi di varia redazione dei volontari 
appartenuti alle formazioni partigiane attive a Venezia (Mestre 
compresa) e isole prima e durante l'insurrezione dell'aprile 1945: la 
documentazione, che perlopiù rispetta la suddivisione delle 
formazioni per gruppi e sestieri e in annotazioni manoscritte spesso 
registra l'assegnazione del titolo di patriota e del certificato Alexander, 
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sembra essere stata redatta ai fini del riconoscimento delle qualifiche 
partigiane cui lavorò la Commissione provinciale patrioti all'indomani 
della liberazione. Come recita il titolo si tratta di una raccolta, 
ovverosia tra le carte non è sempre ravvisabile un criterio preciso di 
aggregazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "3, S. Elena" 
II_ "4, Castello" 
III_ "7, S. Polo" 
IV_ "8, S. Croce" 
V_ "9, Dorsoduro" 
VI_ "11, Lido" 
VII_ "12, Murano" 
VIII_ "13, Treporti" 

   

Consistenza:  cc. 72 

   

Segnalazioni:  _ "Ufficiali in SPE che non hanno giurato fedeltà alla Repubblica né hanno 
collaborato.": Elenco di nominativi con grado e arma di appartenenza. 
_ "Ufficiali collaboranti nelle FFAA repubblicane": Elenco manoscritto di nominativi 
con grado, arma di appartenenza e ruolo svoltovi nel periodo della Repubblica 
sociale. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ "Bi" manoscritto in corsivo a matita blu di fianco al titolo. 
 
Documenti. 
_ Ciascuna sottounità è suddivisa a sua volta in sottunità 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 332 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Prot. 1084 Patrioti": recupero del materiale dell'ex Marina 
repubblicana 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 21 luglio 1945 Chioggia, 4 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi di consistenza, elenchi di somme di denaro e 
versamenti, inventari, comunicazioni, lettere di trasmissione, relazioni. 

   

Descrizione:  Il materiale documentario raccolto dal fascicolo è costituito da una 
lettera di trasmissione del Comando della Brigata Vittorino Boscolo - 
Ufficio recuperi e dai suoi allegati inerenti all'attività di recupero del 
materiale appartenente all'ex Marina repubblicana, passati alla Regia 
marina, affidata alla formazione partigiana di Chioggia e svolta 
all'indomani della liberazione sino alla fine di settembre 1945: si tratta 
prevalentemente di elenchi di consistenza del materiale via via 
recuperato, di relazioni dell'attività di recupero e di documenti 
attestanti i versamenti di denaro effettuati a favore della brigata e del 
suo Ufficio recuperi a copertura delle spese sostenute. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 151 + 1 copia del "Corriere veneto" 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rosa. 
_ Sotto il titolo è stato apposto il timbro di registrazione del CLNRV in data 5 ottobre 
1945. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 333 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Paghe e spese varie dell'Ufficio stralcio provinciale 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 24 dicembre 1945 Venezia, 29 gennaio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: ricevute attestanti l'incasso di paghe e stipendi, una distinta 
delle spese postali dell'Ufficio fino al 24 gennaio 1946. 
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Descrizione:  Il fascicolo documenta i versamenti effettuati, presumibilmente 
dall'Ufficio stralcio del Comando provinciale di Venezia, a liquidazione 
di paghe e stipendi del personale. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 7 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno della camicia si legge il titolo manoscritto a matita blu "Elenchi vari". 
 
Documenti. 
_ Le carte sono numerate a matita rossa (2-6) 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 334 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Sezione provinciale dell'alimentazione" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 25 maggio 1945 [Venezia], 30 giugno 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 22 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: minute di lettere di trasmissione dell'Ufficio stralcio a due ditte 
fornitrici di generi alimentari, una comunicazione del Consiglio provinciale 
dell'economia al Comando Piazza con, allegata, una richiesta di autorizzazione 
dell'Ufficio vettovagliamento. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta, in modo apparentemente lacunoso, il rifiuto 
del Comando Piazza alla liquidazione delle fatture presentate da 
alcune ditte fornitrici di generi alimentari per l'ex 24^ sezione militare 
alimentazione, ora magazzino del CVL sito in S. Samuele. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita blu. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 335 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 006 

   

Tipologia:  Registro contabilità 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Cassa": libro della contabilità dell'Ufficio stralcio del Comando 
Piazza e del Comando provinciale 

   

Estremi cronologici:  30 giugno 1945 26 ottobre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:   

   

Descrizione:  Si tratta del libro cassa della contabilità dell'Ufficio stralcio del 
Comando Piazza e del Comando provinciale: le registrazioni di 
entrate e uscite, che vanno dal 30 giugno al 26 ottobre 1945, tra le 
altre cose, riguardano i pagamenti degli stipendi fatti ai volontari alle 
formazioni partigiane dei sestieri e alle loro ditte fornitrici. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  pagg. 35-130 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Registro di cassa di marca "Premiata fabbrica registri e copialettere". 
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Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 336 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Fatture da pagare" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 12 gennaio 1945 28 gennaio 1946 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene due fatture del Consiglio provinciale dell'economia - 
distribuzione carburanti e lubrificanti e parte del giornale della contabilità dell'Ufficio 
stralcio provinciale attestante entrate e uscite dal 22 novembre 1945 al 28 gennaio 
1946. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene due fatture del Consiglio provinciale 
dell'economia - distribuzione carburanti e lubrificanti e parte del 
giornale della contabilità dell'Ufficio stralcio provinciale attestante 
entrate e uscite dal 22 novembre 1945 al 28 gennaio 1946. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a matita in corsivo 
_ All'interno della camicia si legge, dattiloscritto, "N° 26, Fatture e spese 
insurrezionali" 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 337 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 
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Titolo:  CVL - Comando Zona militare di Venezia, "Varie" 

   

Estremi cronologici:  Zona d'O[…], 3 aprile 1945 Padova, 3 agosto 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un rapporto, promemoria, lettere personali, un'ordinanza, un 
decreto, un elenco di numeri telefonici, un elenco di consistenza, fogli con appunti 
manoscritti e dattiloscritti, lettere di trasmissione, comunicazioni, dichiarazioni, un 
esposto, solleciti, domande, relazioni, richieste, una diffida, circolari, avvisi, un 
fonogramma, un mandato di arresto, autorizzazioni, una lettera di presentazione, 
delibere, 

   

Descrizione:  Il fascicolo, come suggerisce il titolo, documenta varie attività svolte 
dal Comando della Zona militare di Venezia sia prima l'insurrezione, 
durante il periodo cospirativo, sia in seguito. I documenti precedenti 
l'insurrezione riguardano il riconoscimento concesso dal Comando 
Zona alla Brigata Iberati, quelli successivi si riferiscono alla 
smobilitazione delle formazioni, alla tutela dell'ordine pubblico, al 
rilascio delle autorizzazioni per viaggi e spostamenti, al recupero del 
materiale lasciato dalle truppe tedesche e alla consegna dei prigionieri 
di guerra agli alleati. In quanto capo del Comando Zona militare di 
Venezia, Ettore Pancini (Achille) è il nome che compare più 
frequentemente nelle carte: a lui sono dirette le comunicazioni 
provenienti da Venezia (anche del capo di Stato maggiore della 
Piazza Giovanni FIlipponi), è lui il firmatario dei documenti prodotti dal 
Comando. Non mancano anche lettere personali indirizzate proprio 
ad Achille (una di queste lo saluta, da poco scarcerato, quale nuovo 
comandante di Zona e lo aggiorna sui piani insurrezionali). Data la 
molteplicità degli argomenti trattati si rimanda alle segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 113 

   

Segnalazioni:  _ Abe (Giuliano Lucchetta), Ravagnan, Antonio Lo Monaco, Proposta, per l'AMG, 
per il trattamento dei garibaldini rifiutatisi di essere assorbiti dalle forze di Pubblica 
sicurezza. 
_ Rapporto di 23 carte su "Enti e ditte da sottoporre (occorrendo) a gestione 
commissariale, aziende immobiliari, industriali e di credito del gruppo Volpi & C.": 
elenco delle aziende appartenenti al gruppo con, per ciascuna, schema 
dell'organico dirigente e amministrativo e, quando prevista, una proposta di 
commissariamento; tra le società in elenco: Società anonima porto industriale 
Marghera, Credito industriale, Compagnia italiana grandi alberghi, SADE, Società 
anonima cotonificio veneziano, Società anonima Stucky. 
_ Promemoria della denuncia del sig. Masiero Gino di Mirano contro il presidente 
del CLN locale per atteggiamento sospetto. 
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_ […], Lettera ad Achille ("preinsurrezione") in occasione della sua liberazione e 
dell'assunzione del Comando di Zona: comunicazione dell'imminenza 
dell'insurrezione e delle priorità di cui si deve occupare. 
_ CMRV, Ordinanza in merito allo scioglimento delle forze armate o di polizia della 
RSI, alla consegna delle armi per gli appartenenti, alla revoca dei permessi di porto 
d'arma non rilasciati dal CVL. 
_ CLNAI, Decreto in merito alla giustizia e alla sua amministrazione nell'Italia 
occupata: abolizione delle disposizioni penali e a tutela delle istituzioni fasciste, 
condanna a morte dei membri del governo fascista e gerarchi del fascismo, ecc. 
_ Elenco di numeri telefonici (CLN - Venezia, di Mestre, Federazione PCI Venezia, 
CLNRV, Brigata Battisti, Brigata Ferretto, Abe, Caserma Matter, PC Mestre). 
_ Appunti dattiloscritti sull'organigramma della Cooperativa trasporti Alfa. 
_ Appunti e promemoria manoscritti su varie persone, tra i quali Franchin Giuseppe, 
i fratelli Baffi e Ugo Danesin. 
_ Appunti dattiloscritti sui comuni di pertinenza delle brigate Battisti e Ferretto 
operanti nella Zona Mestre. 
 
 
_ Padova, 3 agosto 1945, CMRV, Trasmissione al CLNRV dell'invito al CMRV del 
CLN - Vicenza a presentare un progetto per insignire tutti i caduti per attività politica 
e gli ostaggi deceduti in cattività. 
_ Venezia, 12 luglio 1945, Comunicazione inerente all'indegnità dei partigiani che 
hanno fatto atto di sottomissione alla Repubblica sociale italiana o agli uffici di polizia 
tedesca 
_ 12 luglio 1945, Dichiarazione a favore del ten. Angelo Marson in servizio nei reparti 
partigiani dal novembre '43, comandante dal febbraio '45 della Brigata Garibaldi 
Ruspo. 
_ Venezia, 18 giugno 1945, Esposto, in francese, dei "lavoratori di Venezia e di 
Porto Marghera" contro "lo stato delle cose attuale che ricorda troppo da vicino il 
periodo nazifascista". 
_ Venezia, 15 giugno 1945, Comando Piazza di Venezia (Giovanni Filipponi), 
Trasmissione al Comando Zona della lettera del CLN - Mestre per competenza. In 
allegato: 
Mestre, 8 giugno 1945, CLN - Mestre, Sollecito di smobilitazione per le brigate 
Ferretto e Battisti, non ancora smobilitate nonostante la consegna delle armi in 
occasione della cerimonia del 13 maggio. 
_ Portogruaro (Ve), 11 giugno 1945, […], Dichiarazione per il CVL - Venezia in 
merito ai sequestri subiti dai tedeschi. 
_ Venezia, 9 giugno 1945, Questura di Venezia, Trasmissione della nota n. 911 del 
9 maggio 1945 dell'Ufficio del commissariato di Pubblica sicurezza del Porto 
sull'esonero del personale dell'ex Milizia portuale. 
_ Udine, 9 giugno 1945, CVL - Raggruppamento zone del Friuli - Comando unico, 
Trasmissione della relazione di Guido Rossi. In allegato: 
4 giugno 1945, Guido Rossi, Relazione del fatto avvenuto al fine di ottenere lo 
sblocco della merce acquistata. 
_ Boion (Ve), 7 giugno 1945, CVL - Battaglione Gramsci (Veggo Nazzareno), 
Domanda a Leone e Achille dei permessi per gli automezzi citati. 
_ Veggo Nazzareno, Appunti dattiloscritti su due veicoli, un camion Lancia e una 
motocicletta Gilera. 
_ Venezia, 6 giugno 1945, Comando Piazza - Segreteria del Capo del Stato 
maggiore, Lettera di trasmissione al Comando Zona dell'elenco del materiale 
lasciato dal Comando militare tedesco presso l'abitazione di Favretti Virgilio. 
[Mestre], 31 maggio 1945, Comune di Venezia - Ufficio di Mestre, Lettera di 
trasmissione dell'elenco del materiale lasciato dal Comando ferroviario tedesco 
nell'abitazione di Favretti Virgilio prelevato dalla squadra Rialzo ferrovieri di Mestre. 
In allegato: 
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[Mestre], 31 maggio 1945, Comune di Venezia - Ufficio di Mestre, Elenco materiale 
lasciato dal Comando ferroviario tedesco nell'abitazione di Favretti Virgilio prelevato 
dalla squadra Rialzo ferrovieri di Mestre 
_ Venezia, 6 giugno 1945, Comando Piazza - Segreteria del Capo di Stato 
maggiore, Lettera di trasmissione al Comando Zona dell'elenco materiali lasciati dal 
Comando militare tedesco presso l'abitazione di Favretti Virgilio. 
[Mestre], 31 maggio 1945, Comune di Venezia - Ufficio di Mestre, Lettera di 
trasmissione dell'elenco del materiale lasciato dal Comando ferroviario tedesco 
nell'abitazione di Favretti Virgilio prelevato dalla squadra Rialzo ferrovieri di Mestre. 
In allegato: 
[Mestre], 31 maggio 1945, Comune di Venezia - Ufficio di Mestre, Elenco materiale 
lasciato dal Comando ferroviario tedesco nell'abitazione di Favretti Virgilio prelevato 
dalla squadra Rialzo ferrovieri di Mestre 
_ Venezia, 5 giugno 1945, C. Piazza - Ufficio amministrazione, Sollecito di risposta 
al telegramma del Capo di Stato maggiore (qui trascritto) richiedente il recupero 
materiale dell'Organizzazione Todt giacente sulla strada Cavallino-Jesolo e alla 
batteria Radaelli e Amalfi. 
_ Venezia, 30 maggio 1945, CVL - Comando brigata Martiri del Piave, Relazione 
sull'opera svolta dall'Ufficio politico della brigata dall'insurrezione al 30 maggio: 
arresti e fermi di circa 250 persone tra fascisti e tedeschi, tra i quali Paone Pasquale, 
Zecek Carlo, Strusch Friedrich, Kate Hackbarth, Padoan Antonio, Nasti Vincenzo. 
_ Mestre, 28 maggio 1945, Comandante militare di Zona, Deposizione di denuncia, 
al Comando di brigata Nino Ferretto da parte di Fiorotto Alessandro, costretto a 
versare L. 30 mila a due presunti patrioti. 
25 maggio 1945, Mestre, Comandante militare di Zona, Deposizione di denuncia, al 
CLN - Venezia, da parte di Fiorotto Alessandro, costretto a versare L. 30 mila a due 
presunti patrioti. 
_ Venezia, 28 maggio 1945, CLN - Venezia (Abe), Richiesta al Comando Zona di 
partecipazione alla riunione da tenersi il 1° giugno per discutere dei problemi dei 
volontari. 
_ Mestre, 28 maggio 1945, Comandante di Zona (Achille), Comunicazione di 
riscontro alla SEPRAL dell'azione di protezione dei partigiani per la conservazione 
del materiale conservato nel magazzino di Lugugnana. 
Venezia, 24 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Boranga), Trasmissione al 
Comando Zona della lettera del 21 maggio della SEPRAL. In allegato: 
Venezia, 21 maggio 1945, SEPRAL, Domanda, al Comando Piazza di Venezia, di 
accesso ai magazzini di Lugugnana occupati dai patrioti. 
_ Mestre, 28 maggio 1945, Comandante Zona (Achille), Comunicazione alla 
SEPRAL risposta a lettere denunciante il prelievo con mezzi coercitivi di 150 quintali 
di zucchero da parte del CLN - S. Donà di Piave. 
Venezia, 23 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia, Lettera di trasmissione al 
Comando Zona della lettera della SEPRAL. In allegato: 
Venezia, 23 maggio 1945, SEPRAL, Comunicazione al Comando Piazza di Venezia 
del prelievo forzoso di zucchero dagli stabilimenti Eridania da parte del CLN - S. 
Donà di Piave. 
Venezia, 23 maggio 1945, SEPRAL, Domanda, al Comando Piazza di Venezia, di 
far ritirare la diffida del CLN - Mirano al grossista Marzari Riccardo di tenere a 
disposizione del CLN stesso 8 quintali di zucchero per completare la distribuzione 
secondo la razione ministeriale. 
Mirano, 22 maggio <1945>, CLN - Mirano, Diffida a Marzari di tenere a disposizione 
sacchi di zucchero per poter sottoporre la questione all'esame dell'Ufficio 
alimentazione. 
_ Portogruaro (Ve), 27 maggio 1945, Vicecommissario Zona militare di Venezia 
(Aulo), Relazione, per il Comando Zona di Venezia, riguardante il presidio del silos 
di Lugugnaga. 
_ Portogruaro (Ve), 27 maggio 1945, CVL - Comando brigata d'assalto Garibaldi 
Ruspo (Aulo e Ten), Domanda al CLN mandamentale di Portogruaro di sostituire il 
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comandante della stazione Carabinieri Zancan Giovanni, collaboratore dell'RSI, con 
Agresto, collaboratore dei patrioti. 
Padova, 25 maggio 1945, CMRV, Trasmissione della circolare del CVL - Comando 
generale in merito all'"Entrata in funzione dei Comandi militari territoriali". In 
allegato: 
Milano, 25 maggio 1945, Comando generale CVL, Circolare in merito all' "Entrata in 
funzione dei Comandi militari territoriali". 
_ Portogruaro (Ve), 24 maggio 1945, CVL - Brigata d'assalto garibaldina Ruspo, 
Comunicazione al Comando Brigata Garibaldi Ottobrino - S. Vito al Tagliamento in 
merito alle zone di giurisdizione rispettivamente della brigata Ottobrino e della 
brigata Ruspo. 
_ Portogruaro (Ve), 24 maggio 1945, CVL - Brigata d'assalto Ruspo, Lettera di 
trasmissione, [al Comando Zona], dell'accordo tra le Brigate Ruspo e Ottobrino. In 
allegato: 
Portogruaro (Ve), 24 maggio 1945, CVL - Brigata d'assalto Garibaldi Ruspo (Aulo), 
Proposta di accordo per la spartizione delle zone di giurisdizione tra le Brigate 
Ruspo e Ottobrino. 
_ 23 maggio 1945, Chioggia, CVL - brigata Vittorino Boscolo, "Relazione sugli 
avvenimenti verificatisi a Chioggia la sera del 22 andante" diretta al CLNRV, ovvero 
l'esecuzione da parte di ex partigiani di due ex brigatisti neri, già tradotti incarcere: 
il comandante Gennaro Boscolo e il tenente Manlio). 
_ [S. Donà], 23 maggio 1945, Francesco Porpora, Lettera personale, indirizzata a 
Leone, con domanda di provvedere al più presto al rientro a casa. 
_ Mestre, 22 maggio 1945, CVL - Comando Zona di Venezia, Invito, per il CLN - 
Mirano, ad immettere rappresentanti del CVL e porre fine ai dissidi tra formazioni 
CVL e un illegittimo Comando militare mandamentale. 
_ [Portogruaro], 22 maggio 1945, Comune di Portogruaro, Comunicazione al 
Comando Brigata Ruspo della visita del governatore alleato fissata per il 27 maggio. 
_ Treviso, 19 maggio 1945, Ufficio contabilità e revisione - Treviso, Domanda al 
CLN - Venezia di provvedere al funzionamento della Direzione di amministrazione 
militare di Mirano. 
_ Portogruaro (Ve), 18 maggio 1945, CVL - Brigata d'assalto Garibaldi Ruspo, 
Comunicazione, alla Legione territoriale dei Carabinieri ed a Achille, in merito agli 
accordi presi per la consegna delle armi. 
_ Portogruaro, 18 maggio 1945, Portogruaro, CVL - Brigata Garibaldi d'assalto 
Ruspo, Comunicazione alla tenenza dei Carabinieri in merito ai 40 volontari da 
impiegare nel servizio di polizia. 
_ Valdobbiadene (Tv), 18 maggio 1945, CVL - Divisione Nino Nannetti - Comando 
brigata Mazzini, Dichiarazione in merito al passaggio di Grassi al Comando Zona di 
Mestre. 
_ Mestre, 18 maggio 1945, Comando Zona (Achille), Avviso a Sante Baffi di 
consegnare al CVL il materiale da lui detenuto appartenente all'Esercito italiano e 
tedesco. 
_ Padova, 17 maggio 1945, CMRV, Trasmissione richieste del Comando generale 
CVL in merito alle ricerche del capitano Meyer e Kerne, comandanti delle basi navali 
della Marina tedesca a Genova e Venezia, presumibilmente prigionieri delle 
formazioni patriottiche. 
_ Mestre, 16 maggio 1945, Distretto militare di Venezia (Mazzocchi), Fonogramma 
(trascrizione) inerente alla consegna delle armi di proprietà militare recuperato 
durante le azioni di rastrellamento. 
_ Venezia, 14 maggio 1945, Capo di Stato maggiore (Giovanni Filipponi), Divieto, 
per tutti i dipendenti del comandi di sestiere ed isole e per il Comando Zona, di 
procedere con arresti, perquisizioni ecc. in quanto trattasi di materia di esclusiva 
competenza delle forze di Pubblica sicurezza. 
_ Mestre, 14 maggio 1945, CVL - Comando Zona di Venezia, Mandato di arresto 
per il colonnello Emanuele Floridia, residente a Mirano, noto collaborazionista 
filotedesco. 
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_ [Mestre], 14 maggio 1945, CVL - Comando Zona di Venezia, Richiesta, per il 
Comando brigata Ferretto, di assumere il servizio di controllo delle guardie alla 
polveriera di Malcontenta. 
_ Portogruaro (Ve), 12 maggio 1945, Autorizzazione, per Achille, a consultare il 
comandante dei Carabinieri di Portogruaro per la formazione di un servizio di polizia 
con i patrioti. 
_ [Portogruaro], 12 maggio 1945, Partito comunista italiano - Comitato 
mandamentale di Portogruaro, Lettera ad Achille con preghiera di comunicare 
informazioni in merito alla condotta da tenere nei confronti dei detenuti fascisti non 
criminali. 
 12 maggio 1945, Portogruaro, Autorizzazione, per Achille, a consultare il 
comandante CCRR di Portogruaro per la formazione di un servizio di polizia con i 
patrioti 
_ [Mestre], 12 maggio 1945, Comando Zona, Avvertimento minaccioso a don 
Fausto Moschetta, parroco di S. Giorgio di Livenza di astenersi da certe affermazioni 
contro i Volontari della libertà in pubblico. 
_ Mestre, 7 maggio 1945, Commissario della provincia Camillo Matter, Richiesta di 
dare il nullaosta a Battistella Ugo incaricato di portare presso l'officina 
dell'Amministrazione provinciale di Mestre automezzi, carburante e altro. 
_ Venezia, 5 maggio 1945, Presidente della deputazione provinciale (Angiolo Tursi), 
Lettera di presentazione del latore, Luigi Franchin, venuto per procurarsi le casse di 
biancheria asportate dalla casa colonica di S. Michele del Quarto. 
_ Mestre, 3 maggio 1945, Comando partigiani Battisti e Ferretto, Volantino con 
l'"Avviso dei partigiani ai contadini", agli accaparratori e ladri, ai falsi partigiani. 
_ Venezia, 2 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia (Giovanni Filipponi), 
Autorizzazione a circolare armato per Ettore Pancini (Achille). 
_ Padova, 1 maggio 1945, CMRV, Comunicazione a tutti i comandi di zona in merito 
alla consegna agli alleati dei progionieri tedeschi catturati dalle formazioni partigiane 
_ […], Lettera ad Achille ("preinsurrezione") in occasione della sua liberazione e 
dell'assunzione del Comando di Zona: comunicazione dell'imminenza 
dell'insurrezione e delle priorità di cui si deve occupare. 
_ 23 aprile 1945, CVL - Comando Zona militare di Venezia (Achille), Delibera di 
riconoscimento della Brigata Iberati "come facente parte del CVL". 
Zona d'O., 7 aprile 1945, Domanda di riconoscimento della brigata d'assalto 
Garibaldi Ampelio Iberati facente parte della Zona militare di Venezia in base a 
quanto stabilito dal CMRV sulla divisione della regione in zone. 
_ [Mestre], 5 aprile 1945, CVL - Comando Zona militare di Venezia, Comunicazione, 
al Comando brigata A. Iberati, del riconoscimento della brigata quale formazione del 
Comando Zona. 
Zona d'O., 3 aprile 1945, CVL - Comando brigata d'assalto Garibaldi Iberati, 
Domanda di riconoscimento quale formazione del CVL. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo dattiloscritto e sottolineato. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Corpo volontari della libertà - Comando 
Zona militare di Venezia". 
 
Documenti. 
_ Molti dei documenti raccolti presentano annotazioni archivistiche: "Varie", "CVL", 
"Corrispondenza brigate" ed altre. 
_Le carte recano talvolta annotazioni archivistiche a matita rossa o blu. Allo stesso 
modo viene talvolta annotato il nome di "Achille". 
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Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 338 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Riservate" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Il titolo è dattiloscritto e sottolineato. 
_ La camicia presenta l'intestazione, apposta con timbro lineare "Corpo volontari 
della libertà - Comando Zona militare di Venezia". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 339 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 010 

   

Tipologia:   

   

Provenienza:   

   

Titolo:  "Ricevute e materiali" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  UNITA' VUOTA 

   

Descrizione:   

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:   

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Il titolo è manoscritto a matita. 
_ La camicia presenta l'intestazione, apposta con timbro lineare "Corpo volontari 
della libertà - Comando Zona militare di Venezia". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 340 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Fatture, Corpo di guardia Annone" 

   

Estremi cronologici:  [Portogruaro], 2 maggio 1945 Venezia, 19 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene, oltre ad un "Giornale di cassa" con la registrazione del 
contenuto dell'unità, le pezze giustificative dei versamenti, ovvero ricevute, fatture, 
distinte di spesa, buoni di consegna, bollette di vendita, appunti di contabilità. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione varia inerente ai versamenti di 
denaro effettuati a ditte e persone all'indomani della liberazione dalle 
brigate Garibaldi Iberati e Ruspo, appartenenti al CVL - Zona militare 
di Venezia. Sono documentati: i pagamenti dovuti alle ditte assunte 
per fornitura di generi alimentari o per i lavori di manutenzione dei beni 
mobili e immobili del comando; i versamenti a favore dei volontari a 
compenso dei servizi resi o a titolo di opera assistenziale; i contributi 
concessi a cittadini stranieri, in particolare russi, aggregati alle brigate. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 199 + registro di pagg. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva; 
_ titolo manoscritto in corsivo a matita rossa e blu; 
 
Documenti. 
_ Le carte presentano, per la maggior parte, una doppia foratura su un margine; 
_ le carte sono state numerate come da giornale di cassa. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 341 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Documenti raccolti da Ettore Pancini (Achille) 

   

Estremi cronologici:  San Donà di Piave (Ve), 3 
maggio 1945 

Bassano del Grappa (Vi), 19 
luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un resoconto contabile, scritti propagandistici, una direttiva, 
una domanda, una lettera di trasmissione, un esposto, lettere personali, una lettera 
di presentazione, un foglio con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documenti di vario tipo in qualche modo legati al 
comandante della Zona di Venezia, poi rappresentante del CVL 
presso il CLNRV, Ettore Pancini (Achille): i plichi, in origine sottounità 
presumibilmente create da Pancini stesso, organizzano della 
corrispondenza personale ("Personali"), scritti vari riguardanti PCI e il 
PS ("Partito"), un resoconto dei fondi amministrati dal capo partigiano 
e documenti riguardanti il trattamento dei volontari CVL all'indomani 
della liberazione recanti il timbro di registrazione del CLNRV ("Da 
evadere"). 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Contiene i plichi: 
I_ "Partito" 
II_ "Da evadere" 
III_ "Personali" 
IV_ "Varie" 

   

Consistenza:  cc. 23 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia moderna. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito alla separazione da un’altra unità. 
_ La presenza di questa unità, ottenuta dalla separazione delle sue carte dai 
documenti dei fascicoli ..., nel fondo Filipponi non è facile da spiegare, pur 
apparendo in qualche modo giustificata: è possibile che si tratti documenti ereditati 
da Giovanni Filipponi al momento dell'assunzione della testa dell'Ufficio stralcio del 
Comando provinciale. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   16 pezzo 342 

   

Codice interno:  subf. B serie 07 ss.  sss.  Unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Buoni pasto non pagati 

   

Estremi cronologici:  Venezia,10 settembre 1946  

   

Date degli allegati:  Padova, 7 settembre 1946; [Venezia], 5 settembre 1946; [Venezia], 3 settembre 
1946; Venezia, 24 agosto 1946; 20 dicembre 1944; 28 aprile 1945; 17 novembre 
1944 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: lettere di trasmissione, comunicazioni, domande, un foglietto 
con appunti manoscritti. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie una pratica riguardante la liquidazione del debito 
contratto dal Comando CVL - S. Croce con il ristorante Alla vida di 
Venezia con il rilascio di 456 buoni pasto utilizzati dai volontari della 
formazione durante i giorni dell'insurrezione alla data del 10 settembre 
1946 non ancora saldato. 
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Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 6 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Foglietto con appunti manoscritti: "Indirizzo per comunicazioni, Bernardi Pietro 
(centralino telefonico), Tencarola - Padova". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 

 

 

 

Fil.B.08.: Serie Documentazione sequestrata durante e dopo l’insurrezione 

La serie Documentazione sequestrata durante e dopo l’insurrezione raccoglie tre fascicoli 

confluiti nell’archivio del Comando Piazza di Venezia in seguito a soppressione dei loro soggetti 

produttori, e quindi possibile dispersione delle carte (Fil.B.08.002), o in seguito a sequestro di 

documenti potenzialmente utili per l’attività di indagine svolta dal Comando Piazza di Venezia sul 

conto di persone sospette di aver collaborato con i nazifascisti (Fil.B.08.001).   

Le tre unità coprono un arco cronologico che va dal 1 maggio 1941 al 5 gennaio 1945. 

Di seguito le schede descrittive per ciascuna delle unità archivistiche individuate. 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 343 

   

Codice interno:  subf. B serie 08 ss.  sss.  Unità 001 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R2 

   

Titolo:  Alberto Fusini: fascicolo personale 

   

Estremi cronologici:  26 gennaio 1942 Venezia, 9 dicembre 1944 
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Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: dichiarazioni, ricevute, domande rivolte al Ministero della 
cultura popolare, un "foglio di congedo illimitato provvisorio", un certificato di 
presentazione alla chiamata alle armi, una fototessera, santini, lettere di 
licenziamento e di assunzione, fatture, elenchi ed inventari di materiale radio, bozze 
di lettere private e sceneggiature cinematografiche, schizzi, schemi di circuiti radio. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione varia appartenente ad Alberto 
Fusini, impiegato a Venezia quale radiotecnico prima presso il 
Ministero della cultura popolare, poi presso l'Agenzia Stefani, infine, 
fino all'ottobre 1944, presso l'ENIT, l'Ente nazionale per le industrie 
turistiche. L'unità sembra costituire un piccolo archivio personale in 
quanto nei sottofascicoli presenti sono contenute carte attestanti la 
situazione lavorativa del Fusini presso i vari enti che lo assunsero, la 
sua posizione militare, bozze di sceneggiature, schizzi, bozze di 
lettere private indirizzate ad un amico residente a Vienna. Le carte, 
stando a quanto si può leggere nel fascicolo Fil.B.09.008 “Pratiche 
varie evase archiviate”, gli vennero sequestrate in seguito ad arresto, 
avvenuto il 30 aprile 1945, per accertamenti in merito alla sua 
collaborazione con le SS tedesche. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

 Sottounità: 
I_ "Ministero [della] cultura [popolare]" 
II_ "Posizione militare" 
III_ "Università" 
IV_ "Enit" 
V_ "[Scritti] Artistici" 
VI_ Agenzia "Stefani" 
VII_ "Lettere" 

   

Consistenza:  cc. 95 + una fototessera 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca SITEA. 
_ Titolo manoscritto: "Ministero cultura popolare, Informazioni per noi sui patrioti" 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 344 

   

Codice interno:  subf. B serie 08 ss.  sss.  Unità 002 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 
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Titolo:  "Incartamenti dalla Federazione fascista" 

   

Estremi cronologici:  1 maggio 1941 
(copia de "La Gazzetta di 

Venezia") 

Posta da campo, 5 gennaio 1945 
(XXIII) 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, dichiarazioni, lettere di trasmissione, proposte di 
assegnazione riconoscimento alla memoria, lettere private, lettere di ringrazimento, 
copie e ritagli di quotidiani, parte di una camicia di cartoncino. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione prodotta non dagli uffici del 
Comando Piazza di Venezia, bensì presente, presumibilmente, nella 
sede veneziana del Partito fascista repubblicano, ovvero a Ca' Littoria. 
Le carte contenute nel riordinamento sono state raggruppate in tre 
sottounità distinte in base all'oggetto che le riguarda.  
Nella prima si trova documentazione prodotta dalla Commissione 
provinciale di 2° grado per la revisione e riduzione dei quadri degli 
ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito in provincia di Venezia e 
riguardante, appunto, la valutazione e la revisione, nell'autunno del 
1944, dei 250 ufficiali presenti nei vari comandi militari veneziani.  
Nella seconda sono raccolte relazioni e prospetti in merito alla nascita 
e allo sviluppo, nei primi mesi del 1944, del Movimento di solidarietà 
nazionale fra combattenti di Venezia, un'associazione sorta, nelle 
intenzioni del Triumvirato esecutivo fondatore, con l'intento di riunire, 
soprattutto, ex combattenti e loro familiari nella propaganda a 
sostegno della causa del Partito fascista repubblicano e della cacciata 
del "nemico anglo-americano". 
La terza, infine, riguarda la pratica, sottoposta al presidente della 
Commissione di revisione di 2° grado, per la concessione della 
medaglia di bronzo alla memoria al sottotenente dei Bersaglieri 
Franco (o Francesco) Chiais, notissimo squadrista della prima ora 
veneziano, funzionario delle Assicurazioni Generali, partito volontario 
per il fronte greco-albanese e qui caduto, in Grecia a Malipalcies, il 14 
aprile 1941. La sottounità, oltre a incartamenti d'ufficio, raccoglie 
numerose copie e ritagli di quotidiani locali ("Il Gazzettino", "La 
Gazzetta di Venezia", "La voce fascista") datati dal 1 maggio fino al 
17 luglio 1941, con articoli celebrativi della figura del Chiais, al quale, 
subito dopo la morte, vennero intitolati il Dopolavoro delle Generali, 
un trofeo sportivo natatorio, un fondo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 31 + 4 relazioni rilegate di, rispettivamente, 5, 8, 7, 6 cc. + 17 tra 
copie e ritagli di giornali 
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Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Sopra è stato apposto il timbro lineare del "Comando militare italiano della Piazza 
di Venezia". 
_ All'interno si trova un titolo manoscritto a matita rossa: "Riconoscimenti e 
ringraziamenti". 
 
Documenti. 
_ I quotidiani spesso sono presenti nella loro interezza: gli articoli su Franco Chiais 
sono evidenziati con segni di matita rossa o blu. 
_ La parte di camicia contenuta reca la scritta, apposta a mano a matita: "Ufficiali 
sui quali non è stato dato un giudizio definitivo al 7/11/44. Stessi su cui è stato dato 
definitivo giudizio in un secondo tempo". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 345 

   

Codice interno:  subf. B serie 08 ss.  sss.  Unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  "Armi e materiali" 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: una camicia di cartoncino. 

   

Descrizione:  E' contenuta una camicia di cartoncino azzurro con, dattiloscritto, 
"Proposta ricompensa al valore "alla memoria" sottotenente Franco 
Chiais, Venezia". 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  c. 1 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva di marca "Victor". 
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_ Titolo manoscritto a matita blu e sottolineato in rosso. 
_ Sotto si legge, manoscritto a penna, "Provinz Venedig, Gemeinde Venedig, 
Hafengebird Marittima, [...]" 

 

 

 

Fil.B.09.: Serie Fascicoli diversi prodotti dal Comando Piazza 

La serie Fascicoli diversi del Comando Piazza di Venezia raccoglie, in una partizione 

miscellanea creata ad hoc, unità prodotte certamente da uffici del Comando Piazza di Venezia ma 

non ricollocabili in nessuna delle serie individuate e per questo radunate qui assieme. L’oggetto 

dei fascicoli è estremamente vario: ci si può imbattere nell’elenco di numeri di telefono utili di enti 

ed uffici in collegamento con il Comando, oppure nel registro della corrispondenza recapitata dalle 

staffette, o, ancora, in un fascicolo che raccoglie informazioni su soldati dell’esercito alleato 

deceduti o dispersi nella zona. Sono state incluse qui, in un’unità apposita, le camicie vuote riferibili 

all’attività del Comando Piazza e rinvenute tra le carte provenienti dalla donazione ANCR. Per la 

varietà delle pratiche trattate si rimanda alle schede descrittive delle singole unità per ogni ulteriore 

informazione. 

   La serie comprende 13 unità archivistiche; l’arco cronologico coperto va dal 18 aprile 1945 

(documento presente come copia) al 14 gennaio 1947. 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 346 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 001 

   

Tipologia:  Registro 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Registro corrispondenza recapitata 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 16 maggio 1945 [Venezia], 30 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Pagine di un registro di piccolo formato con fincature, cui sono state unite delle 
ricevute. 
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Descrizione:  L'unità è costituita dal registro della corrispondenza inviata dalla 
Segreteria del Comando Piazza di Venezia, e in parte dall'Ufficio 
amministrazione, alle varie articolazioni dipendenti del Comando, oltre 
che agli enti militari cittadini occupati durante l'insurrezione, ad uffici 
del Comando alleato e ai Comitati di liberazione regionale e 
provinciale. Le pagine del registro presentano fincature per 
l'annotazione di numero, data, destinatario della lettera, della firma del 
fattorino e della firma del ricevente. Al registro sono state unite delle 
buste da lettera indirizzate anch'esse ad alcuni comandi CVL, 
dipendenti e non, restituite come ricevute. Non essendo previsto dalla 
fincatura, non è possibile stabilire l'oggetto della corrispondenza 
inviata. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 4 + registro di pagg. 46 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia nuova. 
 
Documenti. 
_ Il registro si presenta in mediocre stato di conservazione: fisicamente non è integro 
ed è stato ricomposto unendo parti rinvenute sparpagliate. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 347 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 002 

   

Tipologia:  Indirizzario/Rubrica 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Elenchi telefonici ed indirizzi utili 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenchi telefonici ed indirizzi vari. 
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Descrizione:  L'unità raccoglie elenchi di numeri telefonici di uffici appartenenti al 
Comando Piazza di Venezia o a questo sovraordinati concentrati nella 
sede di Palazzo Reale o dislocati nel territorio cittadino. Si possono 
citare, oltre agli uffici che costituiscono il Comando, l'ufficio degli 
ufficiali di collegamento con l'AMG (maggiore Schiarini e colonnello 
Gallina), l'ufficio del Town Major, i vari uffici assistenza con sede a Ca' 
Matteotti, i vari comandi di sestiere e di isola con relativi indirizzi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 13 + 1 block-notes 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento, eccentrico, in parte, rispetto a quelli raccolti 
dall'unità: 
 
_ "Assistenza": schema degli enti veneziani deputati ad attività assistenziali per i 
bisognosi all'indomani della liberazione: Comitato del Fronte della donna, ECA, 
Ghetto, Caserma Matter di Mestre, Centro profughi giuliani, Museo civico, Palazzo 
reale, Comando Zona (Mestre) 

   

Note  Contenitore. 
_ L'indirizzario è costituito da una camicia contenente carte sciolte riportanti i numeri 
telefonici e gli indirizzi.   
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito a separazione da un’altra unità. 
_ La camicia contiene un'altra camicia dentro la quale sono stati collocate le carte; 
questa, a sua volta, riporta, dattiloscritti, elenchi di numeri telefonici. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 348 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 003 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Circolari del CVL - Comando generale e del CMRV in merito alla 
smobilitazione e alla sistemazione dei patrioti 

   

Estremi cronologici:  [Milano], 18 aprile 1945 
(copia) 

27 giugno 1945 

   

Date degli allegati:   
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Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari, lettere di trasmissione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo è costituito da una raccolta di circolari, modelli di moduli 
allegati e proclami inviati dal Comando generale del CVL e dal CMRV 
inerenti al disarmo delle formazioni armate, alla sistemazione dei 
patrioti nelle forze dell'ordine, al versamento dei premi di 
smobilitazione e al conferimento delle ricompense al valore. Tra le 
carte è stata inserita anche una copia del "Corriere veneto" del 27 
giugno 1945 con, evidenziato, un articolo sull'ammontare dei premi da 
versare ai patrioti riconosciuti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 50 + 1 copia del "Corriere veneto" 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia moderna. 
 
Documenti. 
_ L'unità è stata creata ex novo in seguito alla separazione da un’altra unità. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 349 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 004 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Ringraziamenti del comandante dell'Ottava armata alleata R.L. 
McCreery ai partigiani del Veneto 

   

Estremi cronologici:  11 giugno 1945 Venezia, 9 luglio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: elenco fascicoli della serie della Segreteria del Comando 
Piazza ("classificazione del carteggio ordinario"), lettere di trasmissione, lettere di 
ringraziamento. 
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Descrizione:  Il fascicolo raccoglie copie della lettera di ringraziamento inviata dal 
generale McCreery, comandante dell'8^ armata delle forze armate 
alleate, al colonnello Pizzoni, comandante delle formazioni partigiane 
del Veneto, e della risposta di quest'ultimo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 9 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto, "Achille". 
 
Documenti. 
_ Alcuni documenti presentano il numero di classificazione "1" annotato a matita 
blu. 
_ La lettera di ringraziamento del gen. McCreery è plastificata. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 350 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 005 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Comandi militari territoriali: documentazione 

   

Estremi cronologici:  Udine, 16 maggio 1945 Udine, 14 gennaio 1947 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: fogli di appunti manoscritti, circolari, comunicazioni, richieste, 
lettere di trasmissione, elenchi di numeri telefonici, una carta geografica. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione eterogenea inerente alla 
ricostituzione della normale rete di istituzioni militari, quindi alla 
riattivazione degli enti soppressi e allo scioglimento dei facenti 
funzione dipendenti dal CVL - Comando generale. Si trovano 
comunicazioni e circolari in merito alla ricostituzione nel territorio del 
nord Italia dei Comandi militari territoriali, incaricati di subentrare, 
gradualmente, ai Comandi CVL regionali nelle funzioni esplicate: tra 
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queste il recupero di beni e materiali appartenenti al Regio esercito e 
alle Forze armate repubblicane, il controllo delle Commissioni di 
epurazione nominate nei singoli distretti militari e il censimento degli 
ufficiali con regolarizzazione della loro posizione. Tra i documenti si 
possono trovare anche la comunicazione di futuro scioglimento inviata 
il 18 giugno 1945 dal CMRV a tutti i comandi Zona e Piazza della 
regione e la richiesta di invio dagli stessi di copia del materiale storico. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 34 + una carta geografica di Venezia e laguna 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Etichetta apposta recentemente recante il titolo riportato. 
_ Titolo manoscritto a matita in seguito cancellato: "Storia della prima guerra 
mondiale". 
_ La sottounità I è contenuta da due camicie di cartoncino recanti anch'esse numeri 
di telefono dattiloscritti. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 351 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 006 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Lasciapassare" 

   

Estremi cronologici:  [Venezia], 28 aprile 1945 Venezia, 17 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: quasi esclusivamente domande di rilascio di permesso di 
circolazione, di transito, di lasciapassare. Si trovano anche appunti manoscritti sul 
numero di tesserini da consegnare. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie domande di rilascio di permessi di accesso e di 
transito, in prevalenza per la zona portuale della Marittima, inoltrate al 
Comando Piazza di Venezia, perlopiù da compagnie di navigazione, 
nel corso del maggio 1945. Tra le compagnie che compaiono si 
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segnalano: Linee triestine per l'oriente, Corisa compagnia ricuperi e 
salvataggi, ILNEA Impresa lavori navali ed affini s.a. Si rivolgono al 
Comando per l'autorizzazione a circolare per ragioni di servizio, nei 
giorni dell'insurrezione o immediatamente successivi, anche enti 
come l'EIAR, l'Istituto Luce, il Comune di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 80 

   

Segnalazioni:  Si segnala il seguente documento la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Cap. Folco Jappelli, Dichiarazione, per la Brigata Martiri del Piave, attestante la 
consegna di una targa al console del Brasile. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto a penna in bella grafia corsiva. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 352 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 007 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Dichiarazioni varie del Comando Piazza 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 4 maggio 1945 Venezia, 31 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: due dichiarazioni, una domanda di delucidazioni del Comando 
Piazza. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene documenti di vario oggetto, come da 
segnalazione. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 
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Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:  _ Venezia, 31 maggio 1945, Comando Piazza di Venezia, Domanda (copia), al 
Comando militare regionale veneto, di delucidazioni sulla determinazione della 
Giunta provvisoria di governo di scioglimento dei Comandi di Piazza e Zona. 
_ Venezia, 15 maggio 1945, Comando militare di Piazza, Dichiarazione attestante i 
pieni poteri conferiti al CLN di Treporti. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, Comando Piazza, Dichiarazione a favore di Salvatore 
Ragnolo. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 

 

                   

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 353 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 008 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Pratiche varie evase archiviate" 

   

Estremi cronologici:  Torino, 8 febbraio 1848 
(copia) 

Venezia, 28 novembre 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: circolari (in copia), un estratto dalla Gazzetta ufficiale, 
dichiarazioni varie, lettere di trasmissioni, appunti e bozze manoscritte di lettere e 
relazioni, copia dello Statuto albertino, memorandum e promemoria, un verbale di 
fermo, domande rivolte al Comando Piazza. 

   

Descrizione:  Il fascicolo, come recita il titolo, raccoglie documenti e pratiche 
estremamente vari per tipologia ed oggetto, anche se sempre inerenti 
alle funzioni esplicate dal Comando Piazza nei primi mesi del 
dopoguerra. Si possono trovare: copie di circolari degli organi 
superiori del CVL (Comando generale, CMRV) riguardanti in 
particolare la smobilitazione dei partigiani, relazioni a favore di terzi 
redatte a riconoscimento dell'attività di collaborazione svolta con 
gruppi partigiani, lettere di protesta di cittadini sottoposti a fermo per 
mancata restituzione di oggetti sequestrati, documenti riguardanti 
l'opera assistenziale di enti dipendenti dal Comando, relazioni 
dell'attività di gruppi armati partigiani (si vuole ricordare qui, a titolo di 
esempio, il caso del Gruppo Foce d'Adige di Anton Lenarcic) e 
missioni alleate. Presenti anche bozze di lettere e appunti manoscritti 



415 
 

di pugno di Giovanni Filipponi riguardanti il personale dirigente del 24° 
comando militare provinciale di Venezia. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 85 

   

Segnalazioni:  _ Capo di Stato Maggiore, “Rapporto” (bozza) sull’attività di membro dirigente del 
Comando Piazza di Venezia svolta dall’ammiraglio Franco Zannoni. 
_ “Promemoria” sull’attività di partigiani dei goriziani Au Luisa e Novelli Riccardo, 
entrambi accusati di collaborazionismo con i nazifascisti. 
_ Schema delle assegnazioni delle varie mansioni tra gli enti assistenziali (Fronte 
della donna di Ca’ Matteotti, ECA, Ghetto, Caserma Matter di Mestre, Centro 
profughi giuliani, Comando Zona di Mestre). 
_ [Giovanni Filipponi], Appunti manoscritti riguardanti ufficiali e collaboratori 
trasferiti a Venezia dopo la liberazione di Firenze per dirigere il 24° comando 
militare provinciale, tra questi anche il maggiore Saibante, in seguito appartenente 
al gruppo partigiano del Comando Piazza di Venezia. 
_ [Giovanni Filipponi], Bozza di una lettera privata indirizzata a Tommaso 
Mazzocchi. 
_ “Rapporto sulla società Ala italiana”, destinato al Comando Piazza, con 
particolare riguardo all’orientamento politico del personale dirigente e alla sua 
situazione economica all’indomani della liberazione. 
_ [Mario Coccon, comandante la Piazza di Venezia], Dichiarazione a favore di 
Giovanni Filipponi attestante l’essenziale opera svolta per l’organizzazione 
dell’intera Resistenza veneziana e proponente la medaglia d’argento al valore 
partigiano. 
_ Aldo Ratto, Dichiarazione attestante attività di collaborazione con i partigiani. 
Aldo Ratto, "Appunti delle giornate precedenti l'insurrezione" inviate al colonnello 
Filipponi. 
_ Documenti vari: elenchi degli enti statali trasferiti a Venezia a partire dal 
dicembre 1943, bozze manoscritte di relazioni e lettere private di Giovanni 
Filipponi riguardanti l’attività svolta nei giorni dell’occupazione e dell’insurrezione, 
comunicazione del CMRV in merito alla compilazione delle schede attestanti 
collaborazione partigiana. 
_ Venezia, 28 novembre 1945, Giovanni Filipponi, Comunicazione all’Ufficio 
provinciale patrioti in merito alla formazione ferroviaria Matteotti-Holis, capeggiata 
dal Francesco Sacco, affiancata alla missione alleata Holis-Margot. 
Venezia, 15 novembre 1945, Ministero assistenza postbellica – Ufficio provinciale 
patrioti – Venezia, Richiesta di informazioni. 
_ Venezia, 5 novembre 1945, Ufficiale della missione alleata “Holis-Margot” (…) 
Francesco Sacco, Relazione sull’attività svolta per conto della missione alleata 
Holis-Margot capeggiata dall’avv. Pietro Ferraro (Antonio). 
Venezia, 5 novembre 1945, Ufficiale della missione alleata “Holis-Margot” (…) 
Francesco Sacco, Relazione sull’attività svolta dalla missione alleata Holis-Margot 
capeggiata dall’avv. Pietro Ferraro (Antonio). 
_ Sottomarina (Ve), 3 settembre 1945, CLN – Gruppo Foce Adige (Capitano 
Lenarcic Anton), Comunicazione ai volontari del gruppo in merito alla situazione 
della compilazione degli allegati rosa alle schede personali da inviare alla 
Commissione provinciale patrioti di Venezia per il riconoscimento della qualifica di 
partigiano. 
Sottomarina (Ve), 8 settembre 1945, CLN – Gruppo Foce d’Adige (Capitano 
Lenarcic Anton), Comunicazione al capogruppo Filiberto Zennari in merito alla 
situazione della compilazione degli allegati rosa alle schede personali da inviare 
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alla Commissione provinciale patrioti di Venezia per il riconoscimento della 
qualifica di partigiano. 
Sottomarina (Ve), 8 settembre 1945, CLN – Gruppo Foce d’Adige, Statuto del 
gruppo. 
Sottomarina (Ve), 8 settembre 1945, Capitano Lenarcic Anton, Domanda, per il 
colonnello Filipponi del Comando Piazza di Venezia, di provvedere a far terminare 
la compilazione degli allegati rosa alle schede personali da consegnare alla 
Commissione provinciale patrioti e di riconoscere il suo status di partigiano 
Chioggia (Ve), 9 luglio 1945, CVL – Chioggia – SIP, Lettera di presentazione, per il 
colonnello Filipponi, del capitano Lenarcic Antonio. 
_ 17 luglio 1945, Estratto della Gazzetta ufficiale con il decreto legislativo 
luogotenenziale del 24 maggio 1945 n. 365 riguardante l’equiparazione dei 
volontari della libertà ai volontari di guerra. 
_ Lido, 30 giugno 1945, Lido, Gino Scarso (consulente militare CVL – Lido), 
Relazione sull’attività di collaboratore del CVL svolta dal tenente di vascello 
Lorenzo Musumeci. 
“Promemoria sull’attività del tenente di vascello Lorenzo Musumeci per la 
liberazione di Venezia”. 
_ Venezia, 15 giugno 1945, Comando CVL – S. Croce, Domanda al C. Piazza di 
rilascio di altri dieci buoni scarpe per partigiani. 
Venezia, 29 maggio 1945, Capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi, 
Telegramma (trascrizione) diretto a tutti i capisestiere con intimazione di 
sospensione del rilascio di buoni scarpe. 
_ Padova, 27 maggio 1945, CMRV, Circolare riguardante la smobilitazione 
(consegna armi, premi di smobilitazione, riconoscimento ai partigiani). 
Milano, 19 maggio 1945, CVL – Comando generale, Circolare sui requisiti per il 
riconoscimento delle qualifiche partigiane. 
Padova, 29 maggio 1945, CMRV, Lettera di trasmissione dello stralcio della 
circolare del CLNAI N° 262 del 18 aprile 1945. In allegato: 
[Milano], 18 aprile 1945, CLNAI – CVL, Circolare ad integrazione del regolamento 
CVL riguardante l’estenzione ai volontari delle provvidenze stabilite per i militari 
dell’Esercito italiano. 
Padova, 4 giugno 1945, CMRV, Lettera di trasmissione della circolare N° 16/Smob 
del Comando generale del CVL. In allegato: 
Milano, 23 maggio 1945, CVL – Comando generale, “Promemoria sulla 
smobilitazione e sistemazione partigiani, norme esecutive”. 
_ Venezia, 7 maggio 1945, Capitano Carlo Pregnolato, Dichiarazione, per il CLN – 
Venezia e la Regia capitaneria di porto, riguardante il salvataggio del pontone 
“Romanus” nei giorni dell’insurrezione. 
_ [Venezia], 6 maggio 1945, Vincenzo Molinari, “Memorandum” riguardante il 
recupero del motoveliero da diporto “S. Marco”, già sequestrato da Prefettura e 
dalle Forze armate tedesche. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, Guido Battistello, Gino Penzo, Luigi Rossi, Folco 
Jappelli (Comando Piazza di Venezia), Verbale del fermo del conte Giovanni De 
Dominis e del sequestro degli effetti personali. 
Venezia, 3 maggio 1945, Conte Giovanni De Dominis, Lettera di protesta al 
Comando Piazza per la mancata restituzione di alcuni effetti personali in seguito al 
suo rilascio. 
_ Venezia, 3 maggio 1945, Giuseppe Lucchetta, commissario incaricato del CLN 
postelegrafico, “Relazione militare” (fotocopia), per il CVL – Venezia, dell’attività 
nei giorni dell’insurrezione svolta dal gruppo partigiano organizzato “con il 
personale postelegrafico”. 
_ Venezia, 2 maggio 1945, Direttore del Consorzio per la bonifica dell’Istria – 
Capodistria Aldo Diana, Relazione sull’attuale problematica situazione del 
Consorzio; Domanda di rilascio di autorizzazione a rientrare a Trieste. 
_ Torino, 8 febbraio 1848, Statuto albertino (copia). 
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Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva, evidentemente riciclata. 
_ Titolo dattiloscritto in maiuscolo e sottolineato. 
_ All'interno della camicia compare, dattiloscritto, l'elenco delle 18 formazioni armate 
aderenti al CVL veneziano; sotto campeggia il timbro rotondo "Comando militare 
della Piazza di Venezia - Ufficio matricola". 
_ Sopra il titolo compare, manoscritto a penna e cerchiato, "Questo".  
 
Documenti. 
_ Alcune carte presentano numeri di classificazione di altre serie prodotte dal 
Comando Piazza di Venezia. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 354 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 009 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "Comando militare di Piazza": documenti diversi 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 1 maggio 1945 Venezia, 10 maggio 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 13 novembre 1942 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: richieste, dichiarazioni, una lettera di donazione, 
comunicazioni, domande, lettere di trasmissione, un fonogramma, una lettera di 
presentazione, fogli di appunti manoscritti, un elenco di numeri di telefono, un 
elenco di consistenza, una tessera di riconoscimento, un biglietto da visita, 
autorizzazioni. 

   

Descrizione:  Il fascicolo raccoglie documentazione varia per tipologia ed oggetto 
prodotta dal Comando Piazza: le pratiche riguardano principalmente 
questioni inerenti alla smobilitazione delle formazioni armate 
partigiane e la tutela dell'ordine pubblico. Per ulteriori informazioni si 
vedano le segnalazioni. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 58 

   

Segnalazioni:  _ Elenco numeri di telefono sestieri, Prefettura, Questura, Danieli, Carabinieri S. 
Zaccaria. 
_ Comando Gruppo brigate garibaldine Bruno, Richiesta a Sasselli di far firmare al 
capo di Stato maggiore Giovanni Filipponi la lettera acclusa riguardante il Ferro 
incaricato dal Comando Piazza dell'operazione di Bolzano. 
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_ Biglietto da visita del rag. Giorgio Cedolin, vicedirettore del Banco di Roma. 
_ Comando Piazza di Venezia, Busta da lettere intestata "Ministero degli affari 
esteri" indirizzata a Cesare Benoni. 
_ CVL - Venezia, Tessera riconoscimento per servizio d'ordine di Aldo De Giusti. 
_ Comando Piazza (ten.col. Giovanni Filipponi), Autorizzazione a prendere 
nominativi dei prigionieri di Mira detenuti in carcere 
_ Elenco medicinali urgenti per gli ospedali della provincia di Venezia. 
_ [Filipponi], appunti manoscritti sui caposestieri. 
_ Filipponi, Appunti manoscritti su membri del Comando Piazza (tra cui Filipponi) 
_ Appunti manoscritti con numeri di telefono. 
_ Fronte della gioventù, domanda al CLN - Venezia e al Comando Piazza di far 
rispettare l'autorizzazione rilasciata per occupare gli edifici dell'ex OB in 
Fondamenta Cereri. In allegato: 
Venezia, 8 maggio 1945, Venezia: CLN - Venezia, Autorizzazione per il Fronte della 
gioventù a prendere possesso dei locali dell'ex OB Fondamenta Cereri. 
_ Venezia, 10 maggio 1945, CVL - S. Croce, Comunicazione a Giovanni Filipponi 
sulla necessità di presidiare l'ufficio di Pubblica sicurezza di Piazzale Roma. 
_ 9 maggio 1945, Lettera di invio al Comando Piazza di buoni acquisto per tabacchi 
e liquori per approvazione. 
_ [Venezia], 8 maggio 1945, Partito comunista italiano - Settore Cannaregio - 
Venezia, Comunicazione al Comando Piazza dell'occupazione dell'istituto Marco 
Foscarini e del Macello come presidi. 
_ Venezia, [7 maggio 1945], CVL - Dorsoduro, Comunicazione al Comando Piazza 
dell'insediamento nello stesso palazzo dello scrivente del comandante Bruno. 
_ Venezia, 7 maggio 1945, CVL - S. Croce, trasmissione relazione di Cesare Funes 
sulla sua attività cospirativa e insurrezionale. In allegato: 
Venezia, 7 maggio 1945, Cesare Funes, Relazione sull'attività cospirativa e 
insurrezionale svolta. 
_ Venezia, 7 maggio 1945, Comando CVL - S. Croce, Comunicazione al Comando 
Piazza del numero telefonico del Comando. 
_ Venezia, 7 maggio 1945, Comando Gruppo brigate garibaldine Bruno, 
Comunicazione ad Ardito della smobilitazione della Brigata Alessandro Gallo da lui 
comandata. 
_ [Venezia, 5 maggio 1945], Giovanni Filipponi, Minuta manoscritta della 
convocazione dei capisestiere, isole, zona di Mestre nell'ufficio del capo di Stato 
maggiore. 
_ Mestre, 5 maggio 1945, Comando delle brigate Battisti e Ferretto, "Avviso" agli 
abitanti di Mestre che hanno contribuito al sostentamento dei partigiani a presentarsi 
all'ufficio di Piazza Matteotti. 
_ Venezia, 5 maggio 1945, Toti (Arturo Buleghin), Comunicazione a Giovanni 
Filipponi di un errore di battitura del dattilografo. 
_ Venezia, 5 maggio 1945, CVL - Comando brigata Biancotto, domanda a Giovanni 
Filipponi di disporre per la partecipazione del ten. Di Giglio Michelangelo alla 
cerimonia in Piazza S. Marco. 
_ [Venezia], 4 maggio 1945, AMG - Venezia, Richiesta al Comando Piazza di 
perquisire i locali della Compagnia italiana marittima, segnalati come sede per la 
Commissione provinciale patrioti. 
_ [Venezia], 4 maggio 1945, AMG - rappresentante militare italiano (t.col. Vitale 
Gallina), richiesta a Giovanni Filipponi di procurargli una dattilografa e un segretario. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, Capo Stato maggiore Giovanni Filipponi, Richiesta di 
iscrizione all'anagrafe di Achille Facchinetti del Comando supremo italiano. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, Direzione artiglieria Esercito - Venezia, Domanda di 
essere favoriti nelle richieste elencate da parte del Comando Piazza di Venezia. 
_ Venezia, 4 maggio 1945, Tarcisio, Ricevuta di quantitativi di generi alimentari e di 
merceria. In allegato: 
Venezia, 13 novembre 1942, Adriana Biglia, Denuncia di articoli di abbigliamento e 
merceria al Consiglio provinciale delle corporazioni. 
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_ Venezia, 4 maggio 1945, CVL - Dorsoduro, Lettera di presentazione del patriota 
Piccoli Marco per il ritiro del permesso di ritirare le armi. 
_ Venezia, 3 maggio 1945, Tommaso Mazzocchi, Dichiarazione, per il CSM 
Filipponi, riguardante la consegna di una valigetta con componenti meccaniche. 
_ Mestre, 3 maggio 1945, Comando partigiani Battisti e Ferretto, "Avviso" stampato 
ai "contadini (…) accaparratori e ladri (…) falsi partigiani". 
_ Venezia, 1 maggio 1945, Adolfo Nardini, Lettera di donazione di L. 5 mila per un 
monumento in via Sette martiri "rappresentante il martirio e la libertà". 
_ [Venezia], 7 aprile [sic!] 1945, Questura, Fonogramma (trascrizione) diretto al 
Comando Piazza di Venezia presso la Prefettura su indagini circa sconosciuti che 
avevano perquisito la camera d'albergo di Serafina Di Leo. 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Apposto il timbro lineare del "Comando militare di Piazza". 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 355 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 010 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  "(Copia Jappelli) Comando Piazza, Pratica prigionieri" 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 30 aprile 1945 Venezia, 5 maggio 1945 

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: relazioni, elenchi di nominativi, ordini di consegna, 
promemoria, biglietti di presentazione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta l'identificazione e la consegna al Comando 
alleato, tramite il capo di Stato maggiore, dei militari catturati a 
Venezia nei giorni dell'insurrezione, considerati pertanto come 
prigionieri di guerra. Le carte riguardano in particolare i soldati di 
truppa e gli ufficiali tedeschi (circa 500 elementi) radunati inizialmente 
al Macello, quindi, a scaglioni, in pochi giorni, avviati ai campi di 
concentramento alleati da Piazzale Roma. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 20 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti: 
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_ "Gruppo di N° 119 prigionieri di guerra tedeschi, catturati e rinchiusi al Macello 
comunale". 
_ "Prigionieri tedeschi, consegnati alle autorità anglosassoni che erano acquartierati 
presso il Macello". 
_ Comando militare della Piazza di Venezia, "Elenco dei prigionieri di guerra della 
Marina tedesca". 

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ Titolo manoscritto in corsivo a matita rossa e nera. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 356 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 011 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Elenco nominativo dei deceduti delle forze armate alleate 
sepolti in territorio veneziano 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: un elenco nominativo. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene un elenco nominativo di militari delle forze alleate 
deceduti e sepolti prima della liberazione in territorio veneziano. 
L'elenco riporta brevi elenchi degli effetti personali rinvenuti sui corpi. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 3 

   

Segnalazioni:   

   

Note  Contenitore. 
_ Camicia coeva. 
_ All'interno della camicia si legge, manoscritto, "Cartella riservata personale, 
Varie". 
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Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 357 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 012 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  R1 

   

Titolo:  Denunce a partigiani dopo la liberazione 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 10 maggio 1945 [Venezia], 12 luglio 1945 

   

Date degli allegati:  Venezia, 5 maggio 1945 

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: comunicazioni, domande di accertamenti, lettere di 
trasmissione, una lettera di incarico, un'autorizzazione, dichiarazioni, un 
fonogramma (trascrizione) verbali di interrogatorio, un verbale di perquisizione. 

   

Descrizione:  Il fascicolo documenta le indagini svolte dal Comando Piazza di 
Venezia, o per suo conto, in merito all'operato di alcuni sospettati di 
collusione con i nazifascisti (i volontari Augusto Della Posta, Bruno 
Toniatto, agente delle SS tedesche, e i due agenti accusati di averne 
favorito la fuga) o semplicemente riconosciuti come criminali infiltratisi 
nelle fila del CVL veneziano (Bruno Marchiori soprannominato Bruno 
e Dino Tavella soprannominato Ardito). Estraneo alla accuse 
mossegli risultò il solo Della Posta, comandante del Centro 
informazioni politiche e militari dipendente dal Comando, insignito del 
certificato Alexander dalla Commissione provinciale patrioti. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 55 

   

Segnalazioni:  Si segnalano i seguenti documenti la cui presenza nell'unità non sembra trovare 
adeguata giustificazione: 
 
_ Venezia, 30 maggio 1945, Capo di Stato maggiore, Segnalazione alla Giunta 
provvisoria di governo della regione dei nominativi dei componenti del servizio 
informazioni militari dipendenti dal C. Piazza, CMRV, Comando Alta Italia, Comando 
d'armata alleato. 
_ Venezia, 3 luglio 1945, Regia questura, Domanda di accertamenti sul conto di 
Augusto Della Posta, membro del Comando Piazza di Venezia ma segnalato quale 
collaboratore dei nazifascisti. 
_ [Venezia], 12 luglio 1945, Ufficio stralcio, Comunicazione alla Regia questura 
informazioni sull'attività di Augusto Della Posta, comandante del Centro 
informazioni politiche militari (CIZ) del C. Piazza di Venezia. 
_ CVL (Augusto Della Posta), "Nota del personale che ha collaborato al servizio 
informazioni militari ed al CIZ - Venezia": elenco nominativo dei collaboratori. 
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Note  Contenitore. 
_ Camicia moderna. 
_ Titolo manoscritto a penna in corsivo. 
_ La camicia contiene il frontespizio della camicia originaria, dunque coeva. 
_ Vi si legge un titolo: "Denunzie" manoscritto in corsivo a pennarello rosa 
_ Sopra, dattiloscritto, "Denunce" e, apposto con timbro lineare, "Comando militare 
italiano della Piazza di Venezia" 
_ Sotto, manoscritto, l'elenco dei denunciati: "Bruno", "Ardito", "Toniatto Bruno". 
 
Documenti. 
_ I documenti riguardanti Augusto Della Posta sono segnati con un numero di 
classificazione ("9") appartenente alla serie prodotta dalla Segreteria del Capo di 
Stato maggiore. 

 

 

Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 358 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 013 

   

Tipologia:  Fascicolo 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Documenti vari prodotti dal Comando non ricollocabili 
all'interno delle serie 

   

Estremi cronologici:  Venezia, 20 giugno 1945  

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: domande. 

   

Descrizione:  Il fascicolo contiene due documenti appartenenti di certo alle serie 
prodotte dagli uffici del Comando Piazza e difficilmente ricollocabili nel 
loro fascicolo originario. Di seguito si segnalano. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 2 

   

Segnalazioni:  _ Comando Piazza di Venezia (Pannilini), Domanda, a Gino, di autorizzazione per 
Zecchini Bruno. 
_ Venezia, 20 giugno 1945, Francesco Parisi - filiale di Venezia, Domanda di 
nullaosta alla riassunzione di Augusto Bortoluzzi. 

   

Note   
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Segnatura attuale:  busta   17 pezzo 359 

   

Codice interno:  subf. B serie 09 ss.  sss.  Unità 014 

   

Tipologia:  Raccolta 

   

Provenienza:  ANCR 

   

Titolo:  Camicie vuote riconducibili all'archivio del Comando Piazza e 
Ufficio stralcio 

   

Estremi cronologici:    

   

Date degli allegati:   

   

Contenuto:  Il fascicolo contiene: camicie di condizionamento. 

   

Descrizione:  L'unità raccoglie delle camicie per condizionamento rinvenute vuote e 
riconducibili all'archivio del Comando Piazza e/o al suo Ufficio stralcio 
nella gran parte dei casi provviste di titolo. 

   

Sottounità 
archivistiche o 
suddivisioni interne: 

  

   

Consistenza:  cc. 8 

   

Segnalazioni:   

   

Note   
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4. Nota bibliografica 

Di seguito i riferimenti bibliografici delle sole opere citate: 

  

Bobbo Giulio, Venezia in tempo di guerra: 1943-1945, Il poligrafo, Padova 2005 

Cozzolino Innocente (a cura di), Raccolta di leggi, norme e disposizioni per i combattenti della 

guerra partigiana, Fondazione Corpo volontario della libertà, Roma, 1971 

Filipponi Giovanni, Pignatti Terisio, L’insurrezione di Venezia 26-29 aprile 1945, L’opera del 

Comando Piazza del Corpo volontari della libertà, Relazioni e documenti, Mario Fantoni, 

Venezia, 1947 

Filipponi Giovanni, L’Oberzahlmeister Hans Drecksler della Platzkommandantur, in 1943-1945, 

Venezia nella Resistenza: testimonianze, a cura di Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo, 

Comune di Venezia, Venezia 1976 

Filipponi Giovanni, Per la verità, un’aggiunta necessaria al capitolo che precede, in 1943-1945, 

Venezia nella Resistenza: testimonianze, a cura di Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo, 

Comune di Venezia, Venezia 1976 

Filipponi Giovanni, Venezia libera e salva, in 1943-1945, Venezia nella Resistenza: 

testimonianze, a cura di Giuseppe Turcato e Agostino Zanon Dal Bo, Comune di Venezia, 

Venezia 1976 

Parri Ferruccio, Il movimento partigiano (testo del discorso tenuto al Teatro Eliseo di Roma il 13 

maggio 1945), Edizioni del Partito d'azione, Vicenza 194579 

Preziosi Anna Maria (a cura di), Atti del Comando militare regionale veneto, Carteggi di esponenti 

azionisti (1943-1944), volume 1 di Politica e organizzazione della Resistenza armata (2 volumi), Neri 

Pozza Editore, Vicenza 1992 

Ruzzi Marco, Spionaggio, controspionaggio e ordine pubblico in Veneto: aprile-dicembre 1945, 

Cierre edizioni, Sommacampagna 2010 

 

                                                           
79 Si tratta dell’opuscolo presente in varie copie nel fascicolo Fil.B.02.020 Cartella N° 18, Circolari in evidenza. 
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