ARCHIVIO DELL’ISTITUTO STORICO AUTONOMO
DELLA RESISTENZA DEI MILITARI ITALIANI
ALL’ESTERO
L’Istituto storico autonomo della Resistenza dei militari italiani all'estero è
stato fondato il 10 febbraio 2006 da Graziella Bettini, Paolo Roberto Omizzolo
e Vincenzo Giovanni De Negri. L’Istituto ha acquisito il materiale
documentario di proprietà dell'Associazione nazionale superstiti reduci e
famiglie caduti Divisione “Acqui” gruppo Divisioni all’estero depositato presso
l'Ufficio storico dello Stato maggiore dell'esercito (USSME) a Roma.
Questa documentazione aveva precedentemente subito numerosi spostamenti e
riorganizzazioni. Il primo nucleo documentario è stato donato, nei primi mesi
del 1996 Giuliana Mestorino, moglie di Renzo Apollonio, all'Associazione
nazionale, si tratta dalle carte che si trovavano presso la sua abitazione al
momento della morte del marito. Dopo una prima sistemazione, il materiale
venne trasferito in sedi diverse, anche presso abitazioni private, fino a quando
nel 2000 Luigi Zendri, presidente dell'Associazione, non potendo garantire una
sede idonea, decide di rivolgersi all'USSME che si impegnò, nel luglio 2001,
per il riordino come "fondo storico intitolato all'Associazione". Una parte del
fondo è costituita da materiale relativo sia alla sede nazionale che a quella
provinciale di Verona, città in cui si trovava la sede nazionale al momento del
versamento a Roma. Dopo il recupero l'Istituto storico ha depositato il fondo
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Siena sede di Arezzo.
La Facoltà ha messo a disposizione uno spazio idoneo alla conservazione del
materiale e si è occupata del riordino e dell’inventariazione del fondo.

FONDO RENZO APOLLONIO

Renzo Apollonio (Trieste 18 febbraio 1914 – Firenze 8 febbraio 1995) si
trovava sull'isola di Cefalonia alla data dell’armistizio, 8 settembre del 1943.
Dopo la sconfitta subita da parte delle truppe tedesche e la resa dell'esercito
italiano il 22 settembre 1943, nell'ottobre del 1943 Renzo Apollonio fu tra i
fondatori del Raggruppamento Banditi "Acqui". Con la liberazione di
Cefalonia, egli lasciò l'isola per rientrare in Italia. Nel 1949 Apollonio subì una
inchiesta formale e fu processato di fronte al Tribunale militare territoriale di
Roma per cospirazione e insubordinazione verso un ufficiale superiore a
Cefalonia, insieme con altri trenta militari della Divisione "Acqui", accusa dalla
quale fu prosciolto nel 1957 e nello stesso anno ricevette il grado di Maggiore
per merito di guerra. Venne nominato comandante della Brigata Alpina Julia e
nel 1965 delle truppe Carnia-Cadore, nel 1967 divenne generale di Divisione e
nel 1972 fu promosso a Generale di Corpo d'Armata. Nel 1976 fu nominato

Presidente del Tribunale Supremo Militare e, successivamente, presidente del
consiglio superiore delle Forze Armate. Nel 1977 ha termine il suo servizio
attivo nelle Forze Armate con il grado di generale a quattro stelle. A partire da
questa data, Renzo Apollonio si dedicò alla cura del proprio archivio e alla
stesura di saggi e volumi dedicati alla vicenda di Cefalonia pubblicando parte
della documentazione accumulata nel corso della sua vita. Attività che conobbe
un maggiore impegno con l’assunzione del nuovo incarico di Presidente
dell'Associazione nazionale superstiti reduci e famiglie caduti Divisione
“Acqui” gruppo Divisioni all’estero, che ricoprì 1979 al 1995.
La documentazione raccolta da Renzo Apollonio relativa alle vicende di
Cefalonia e Corfù venne donata all’Associazione “Acqui” dalla moglie
Giuliana Mestorino. Questo fondo comprende il materiale relativo al
Raggruppamento Banditi “Acqui”, la documentazione raccolta in qualità di
Presidente dell’Associazione, che include parte della documentazione
appartenuta al segretario Luigi Ghilardini, e la documentazione raccolta per
pubblicazioni, partecipazione a convegni e trasmissioni televisive.

MILITARI CADUTI E SUPERSTITI
Si tratta di fascicoli intestati a militari italiani caduti e superstiti di Cefalonia e
Corfù contenenti documenti raccolti da Renzo Apollonio (moduli, lettere, fogli
matricolari) per il riconoscimento della qualifica di partigiani all’estero nel
Raggruppamento Banditi “Acqui” e per le richieste di ricompense al valor
militare. In alcuni fascicoli è conservata la corrispondenza tra Renzo Apollonio
e i superstiti o le famiglie di dispersi e caduti.
bb.120

Fascicoli personali

19441946, con
La documentazione, ordinata alfabeticamente, è docc. fino
divisa in due gruppi: Cefalonia e Corfù.
al 1968
b.1

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Abagnale a Baroni

b.2

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Barozzi a Biasol

b.3

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Cabianca a D’Angelo

b.4

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
D’Antoni a Franceschini

b.5

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Franchini a Ghibellini

b.6

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da

Gigli a Lussana

bb. 2125

b.7

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Maccari a Marrano

b.8

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Marrichi a Modena

b.9

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Modenini a Oliva

b.10

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Olivieri a Pelucchetti

b.11

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Penasso a Primieri

b.12

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Ravanelli a Rosati

b.13

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Rustici a Scarpa

b.14

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Schiavi a Storari

b.15

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Staffe a Triolo

b.16

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Trivellin a Vitali

b.17

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Cefalonia da
Vittori a Zumbo

b.18

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Corfù da
Aldrighetti a Ferrero

b.19

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Corfù da
Ferro a Guidi

b.20

Militari caduti e superstiti Fascicoli personali Corfù da
Orlandi a Zanottelli

Proposte per ricompense e riconoscimenti al 1947valor militare
1970
Fascicoli ordinati alfabeticamente (da Altavilla a
Zendri). Un fascicolo è interamente dedicato ai
militari del Corpo dei Carabinieri reali. Si
segnalano la corrispondenza tra Renzo Apollonio
e la Commissione per il riconoscimento qualifiche
e ricompense del Ministero della difesa, la
normativa relativa al riconoscimento qualifiche e

ricompense al Valor militare.
b.21

Proposte per ricompense e riconoscimenti al valor militare
(1947-1970)

b.22

Proposte per ricompense e riconoscimenti al valor militare
(1947-1970)

b.23

Proposte per ricompense e riconoscimenti al valor militare
(1947-1970)

b.24

Proposte per ricompense e riconoscimenti al valor militare
(1947-1970) da Altavilla a Gazzari

b.25

Proposte per ricompense e riconoscimenti al valor militare
(1947-1970) da Gherzi a Zendri

ATTIVITÀ DELL'ASSOCIAZIONE
Segreteria Don Luigi Ghilardini
Don Luigi Ghilardini (22 maggio 1911 - 26 febbraio 1975),
appartenente all'ordine degli agostiniani, l'8 settembre 1943 si
trovava nell'isola di Cefalonia in qualità di cappellano militare
della Divisione "Acqui" in servizio presso il 37° Ospedale da
campo. Rientrato in Italia, processato per concorso nel reato di
violenze con omicidio commessa da militari nemici in danno di
militari italiani, prigionieri di guerra, gli venne negato il
riconoscimento al valor militare. Prosciolto nel 1957 dalle
accuse, ottenne come riconoscimento la medaglia di bronzo al
valor militare nel 1975. Fondatore e a lungo segretario
dell’Associazione “Acqui” si occupò, fin dal suo rientro in
Italia, di raccogliere materiali documentari, intessere rapporti
con reduci e famiglie dei caduti di Cefalonia e Corfù, si adoperò
per la riesumazione e il rimpatrio delle salme delle vittime. Gran
parte della documentazione fu distrutta in un incendio scoppiato
nella canonica in cui custodiva anche l’Archivio
dell’Associazione. Il materiale raccolto successivamente venne
acquisito dal Renzo Apollonio e accorpato al proprio archivio.

bb. 2629

b.30

Corrispondenza
Si tratta della corrispondenza di don Luigi Ghilardini
con i superstiti, le famiglie di caduti e dispersi di
Cefalonia e Corfù, le sezioni locali dell’Associazione
superstiti reduci e famiglie caduti Divisione “Acqui”
in qualità di segretario nazionale.

Materiali di diversa tipologia
provenienza relativi alle vittime
Cefalonia

1961
1973

e 1943di 1955

Contiene i verbali di constatazione di morte (194344); le relazioni di don Luigi Ghilardini e della
Commissione generale onoranze caduti di guerra
relative alla riesumazioni e alla ricerca delle salme
(1952-1954); l'elenco degli ufficiali della Divisione
"Acqui" deceduti o superstiti e delle salme
identificate.

b.31

Materiali a stampa

1946-

–

b.32

Contiene articoli e ritagli a stampa relativi ai fatti di
Cefalonia e all'attività dell'Associazione superstiti
reduci e famiglie caduti Divisione “Acqui”. Si
segnala lettera dell’Associazione per la propaganda
del 1965.

1974

Bibliografia

1969

Contiene la Bibliografia della Acqui inviata da
Enrico Zampetti della Biblioteca del Senato a don
Ghilardini (marzo 1969).

b.3334

Presidenza Renzo Apollonio
Contiene la documentazione relativa all'attività
dell'Associazione nazionale durante la presidenza di
Renzo Apollonio (elenchi delle sezioni provinciali e
degli iscritti, note spese, verbali, relazioni
dell’attività, statuti). Comprende inoltre la
corrispondenza
con enti
e ministeri;
la
documentazione
relativa
alla
richiesta
di
riconoscimento di personalità giuridica da parte
dell'Associazione, quella relativa alla modifica del
nome dell’Associazione; l'atto di costituzione
dell’Istituto storico autonomo della Resistenza
italiana all'estero e la documentazione relativa alla
proprietà del suolo su cui erigere il monumento ad
Argostoli (1987-88). Si segnalano opuscoli e articoli
e documenti di varia tipologia (volantini, lettere,
stralci di diari di guerra, foto di documenti e lettere
testimoniali tra cui una di Visconti Prasca del 1959)
in lingua inglese, tedesca, greca ed italiana (19431972).

19891994

DOCUMENTAZIONE
bb.3538

Dichiarazioni, relazioni e testimonianze
Contiene dichiarazioni e relazioni prodotte da
testimoni (1944-1946) inviate a Renzo
Apollonio. Nei diversi fascicoli è contenuta
anche la corrispondenza di Renzo Apollonio
(1944-1977). Si segnalano fascicoli "Questione
del generale Visconti Prasca" contenente
memoriale, arringa, sentenza, ricorso (19401947); "Documentazione varia “delicata”" con
materiali (relazioni, interrogatori, rapporti e
giudizi) relativi al comportamento di Renzo
Apollonio redatti dallo Stato maggiore generale
(1945-'48) e da alcuni superstiti e testimoni, e un
sottofasc. relativo ad Amos Pampaloni. Sono
inoltre presenti alcune foto dell’ufficio storico
dello Stato Maggiore dell’esercito.

19441977

bb.3940

Schede

s.d.

Si tratta di schede contenenti informazioni su
fatti e persone, tratte da testimonianze, relazioni e
pubblicazioni, redatte da Renzo Apollonio per la
ricostruzione degli eventi di Cefalonia e dei suoi
protagonisti. Si segnalano alcune dichiarazioni e
lettere in originale indirizzate ad Apollonio.

b.41

Materiale
Cefalonia

vario relativo alle

vittime

di
1944

Contiene elenchi del Raggruppamento Banditi
"Acqui", elenchi dei caduti.
bb.4251

Documenti provenienti da altri archivi
1943
Si tratta della documentazione prodotta
dall’esercito tedesco relativa ai fatti di Cefalonia
e di Corfù proveniente da altri archivi, raccolta,
ordinata ed in parte tradotta e commentata da
Renzo Apollonio. Per la maggior parte si tratta di
copie tratte da microfilm dei Records of German
field Commands provenienti dal National
Archives and Records Administration di
Washington. Si segnalano la corrispondenza tra
Renzo Apollonio e il Bundesarchiv-militararchiv
Freiburg relativa alla ricerca dell'originale
dell'allegato 43a del Diario di guerra della XXII
Divisione da Montagna, un fascicolo contenente
la documentazione dall'Allied Military Mission e
dell'Elas relativa alle scelte e al comportamento
di Renzo Apollonio; un altro fascicolo con
l'indicazione Cefalonia documentazione di
carattere generale che raccoglie materiali di
varia tipologia relativi a don Luigi Ghilardini e
copia del diario redatto dal capitano Silvio
G.[ill.] (8 settembre 1943 – 23 marzo 1944).
b.42

Documenti provenienti dal Bundesarchiv -militararchiv
Freiburg

b.43

Documenti provenienti dal Bundesarchiv -militararchiv
Freiburg

b.44

Documenti provenienti dal Bundesarchiv -militararchiv
Freiburg

b.52

b.45

National Archives and Records Administration di
Washington: Records of German field Commands

b.46

National Archives and Records Administration di
Washington: Records of German field Commands

b.47

National Archives and Records Administration di
Washington: Records of German field Commands

b.48

National Archives and Records Administration di
Washington: Records of German field Commands

b.49

Documenti provenienti da altri archivi Documentazione
prodotta dall’esercito tedesco relativa ai fatti di Corfù e
Cefalonia

b.50

Documenti provenienti da altri archivi Documentazione
prodotta dall’esercito tedesco relativa ai fatti di Corfù e
Cefalonia

b.51

Documenti provenienti da altri archivi Documentazione
prodotta dall’esercito tedesco relativa ai fatti di Corfù e
Cefalonia

Tribunale militare di Roma
Contiene la sentenza del Tribunale militare di
Roma (1957) relativa a soldati tedeschi ed italiani
(tra cui lo stesso Renzo Apollonio) processati per
cospirazione e insubordinazione. Contiene anche
il manoscritto e il dattiloscritto de Il massacro di
Cefalonia, s.a. [Don Luigi Ghilardini] s.d.

b.53

Padre Romualdo Formato
Contiene copia delle Memorie di Padre
Romualdo Formato (Baden, settembre 1943 - 31
dicembre 1945) con chiose e appunti di Renzo
Apollonio ed alcune parziali trascrizioni dello
stesso.

b.54

Dattiloscritti
Contiene dattiloscritti editi ed inediti di autori
diversi. Si segnala la sceneggiatura Cefalonia
(1988) con chiose di Renzo Apollonio firmata da
Graziella Caviletti, Giuliano Montaldo, Furio
Scarpelli, Giacomo Scarpelli, Paolo Virzì
(pubblicata su “aperture” n. 16 2004 con
prefazione di Claudio Pavone).

1957

19431954

19441988

b.55

Materiale a stampa
Si tratta di materiali a stampa, articoli e
quotidiani, relativi a Cefalonia e alla Resistenza
degli italiani all’estero.

19451972

bb.56- FOTOGRAFIE
63
Si tratta materiale fotografico relativo a Cefalonia e a Corfù disposto
in appositi album da Renzo Apollonio e fotografie non ordinate. È
presente anche documentazione fotografica relativa alle celebrazioni e
commemorazioni promosse dall'Associazione "Acqui".
b.64

PUBBLICAZIONI
Si tratta di libri con annotazioni di Renzo Apollonio. Si
segnala una fotografia di Argostoli (s.d.).

19451990

FONDO ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUPERSTITI REDUCI E
FAMIGLIE CADUTI DIVISIONE “ACQUI"
GRUPPO DIVISIONI ALL’ESTERO

PRESIDENZE NAZIONALI CALEFFI, CANTARELLA, ZENDRI
1995-2000
La partizione raccoglie la documentazione prodotta dalle presidenze nazionali
di: Guido Caleffi (1995-1997), Roberto Cantarella (1998-1999) e Luigi Zendri
(1999-2000).
Corrispondenza e attività dell’associazione
La serie comprende corrispondenza con le sezioni,i soci,
altre associazioni, relativa alle principali attività
dell’Associazione;
corrispondenza
generica;
pubblicazioni, riviste, memorie di reduci e fotografie.

b. 65

f. 1

1993Invito al Presidente della Repubblica per la 1995
cerimonia della “Acqui” del 21 ottobre 1995 a
Verona
Contiene la corrispondenza relativa all’organizzazione di
una cerimonia per accogliere il Presidente della Repubblica
Oscar Luigi Scalfaro presso il monumento nazionale dei
caduti della Divisione “Acqui” a Verona (il 21 ottobre il
Presidente della Repubblica doveva recarsi a Verona per

partecipare al convegno “La memoria per il futuro”
organizzato dal Centro culturale diocesano “Toniolo”, in
ricordo di Guido Gonnella e l’Associazione coglie
l’occasione per invitare il Presidente a rendere omaggio ai
caduti). Si segnala rassegna stampa dal 1993 al 1995 e atti
del convegno “La memoria per il futuro” in ricordo di
Guido Gonnella.

b. 65

f. 2

Corrispondenza

1995

Si segnalano carteggio tra il presidente Guido Caleffi e la
sezione Campania-Lucania riguardante la ricostituzione
dell’Istituto storico autonomo della Resistenza italiana
all’estero (contiene la copia dell’atto di fondazione
dell’Istituto del 29 ottobre 1989); fotocopia dell’invito al
Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro per la
cerimonia della “Acqui” a Verona il 21 settembre 1995;
copia di una lettera inviata da Giovanni Chiara a Vittorio
Feltri, direttore de “Il giornale”; copie di articoli di
giornale riguardanti la Divisione “Acqui”.

f. 3

Ricerca di un nuovo locale da adibire a sede 1995sociale in seguito allo sfratto ricevuto dal comune 1996
di Verona
Contiene la richiesta al Comando Regione Militare nordest da parte dell’Associazione e dell’AVL di Verona per la
concessione di un locale da adibire a sede sociale delle due
associazioni.

f. 4

Auguri

1995Contiene biglietti di auguri per festività, congratulazioni a 1996
Guido Caleffi per l’assunzione della carica di presidente,
ringraziamenti per cerimonie ricevuti dai soci, dalle
sezioni, da altre sezioni ed enti.

f.5

Pubblicazioni, riviste, testimonianze

1964Contiene notiziari dell’Associazione del 1964 e 1965, vari 2000
numeri della rivista “Rassegna della ANRP” (Associazione
Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'Internamento, dalla
Guerra di Liberazione e loro Familiari), vari numeri del
periodico “Autonomi” dell’Associazione volontari della
libertà (AVL) e le pubblicazioni: “Monumento ai caduti
nei lager nazisti e in tutte le prigionie” dell’Associazione
nazionale ex-internati (ANEI); Si segnalano memorie di
Cesare Fustini e Alfio Ladino Montani.

b. 65

f. 6

Corrispondenza
Si segnalano alcune testimonianze di reduci; lettera di
Guido Caleffi a Indro Montanelli riferita al suo articolo “I
novemila badogliani caduti a Cefalonia”, “Corriere della
sera” 12 gennaio 1996; copie e ritagli di articoli di giornale

1996

tra quello di Giovanni Pampaloni “Scusateci se siamo stati
eroi”, “L’Arena” 22 giugno 1995.

f. 7

Invito al Presidente della Repubblica per la 1996cerimonia della “Acqui” del 21 settembre 1996 a 1997
Verona
Contiene anche i ringraziamenti al Presidente della Repubblica
per la cerimonia e telegramma di auguri per le festività natalizie.

f. 8

Relazione sull’Associazione nel periodo 1991- 19961996 in risposta alla richiesta del Ministero della 1997
Difesa

f. 9

Corrispondenza

1997

Si segnalano cartoline della serie “La persecuzione
continua?” pubblicate dall’Associazione deportati e
perseguitati politici italiani antifascisti (ADDPIA) e
opuscolo sulla storia dalla stessa associazione per celebrare
il 50° anniversario della sua costituzione.

Manifestazioni
La serie comprende
inviti a
manifestazioni,
raduni,commemorazioni ed eventi ricevuti dalle sezioni
dell’Associazione o da altre associazioni.
b. 65

f. 5

Presidenza nazionale. Manifestazioni.

1995-

Contiene inviti ricevuti dalle sezioni, da altre associazioni 1996
e lettere di risposta ad essi.

s. f. 1

Manifestazioni

1995

s. f. 2

Manifestazioni

1996

Si segnalano fotografie di una manifestazione
che ritraggono il baritono greco Spyros
Saligaros.

Amministrazione
La serie comprende convocazioni, verbali e bilanci dei
consigli e delle giunte federali della FIVL (federazione di
cui fa parte l’Associazione) e la documentazione relativa
ai contributi ordinari ricevuti dalla FIVL.
b. 66

f. 1

Giunta esecutiva federale F.I.V.L.
Contiene convocazioni, verbali e bilanci.

s. f. 1

19951997

Giunta esecutiva federale della F.I.V.L., 1995
Roma 12 dicembre 1995

f. 2

s. f. 2

Giunta esecutiva federale della F.I.V.L., 1996
Roma 1° ottobre 1996 e Voghera 10
dicembre 1996

s. f. 3

Giunta esecutiva federale della F.I.V.L., 1997
Voghera 3 maggio 1997

Consiglio federale F.I.V.L.

19951998

Contiene convocazioni, verbali e bilanci.

s. f. 1

Consiglio federale Salice Terme 8 aprile 1995
1995

s. f. 2

Consiglio federale Salice Terme 28-29 1996
aprile 1996

s. f. 3

Consiglio federale Salice Terme 4 maggio 1997
1997

s. f. 4

Consiglio federale Salice Terme 24-25 1998
maggio 1998
Contiene anche la convocazione per la Giunta
esecutiva federale del 24 maggio 1998

f. 3

Contributi concessi dalla FIVL

1995-

Contiene la documentazione sui contributi ordinari ricevuti 1999
dalla FIVL.

f. 4

Corrispondenza con la Federazione
volontari della libertà (F.I.V.L.)

italiana

s. f. 1

Corrispondenza con la F.I.V.L.

s. f. 2

Corrispondenza con la F.I.V.L.

19952000
19951996
19982000

PRESIDENZA NAZIONALE SANSEVERINO
2003-2007
La partizione raccoglie la documentazione prodotta dalla presidenza nazionale
di Antonio Sanseverino dal 2003 al 2007.
Corrispondenza
La serie comprende corrispondenza generica, non inerente
alle attività e alle iniziative dell’Associazione: biglietti di
auguri, ringraziamenti, e-mails e lettere di carattere

privato inviate al presidente Antonio Sanseverino.
b. 67

f. 1

Corrispondenza

2004

b. 68

f. 1

Corrispondenza

2005

f. 4

Corrispondenza

2006

f. 7

Corrispondenza

2007

b. 69

Attività dell’associazione
La serie comprende corrispondenza e documentazione
inerente alle principali attività dell’Associazione:
organizzazione di eventi, intitolazione di luoghi alla
“Acqui”, notizie sui caduti e reduci, proposte delle
sezioni, inviti, rapporti con altre associazioni ed enti.
b. 69

f. 1

Rassegna stampa
Si segnalano articoli di giornale con annotazioni di Giovanni
Pampaloni e copie di una breve storia dell’associazione GUISCo
(Gruppo ufficiali internati nello Straflager di Colonia), della
quale Antonio Sanseverino è stato presidente nazionale.

f. 2

Pubblicazioni e riviste
Si segnala la rivista “Rassegna della ANRP” (maggio-luglio
2005 con annotazioni di Giovanni Pampaloni, “Rassegna
decennale GUISCo”, 1984-1993 e l’edizione fuori commercio di
Claudio Sommaruga “La Glanzstoff & Courtaulds di Colonia”,
1996.

f. 3

19772007

19932006

Documenti vari e fotografie

1995Contiene un numero consistenze di fotografie relative ad 2002
una commemorazione.

f. 3

s. f. 1

Documenti vari
Si segnalano discorsi tenuti in occasione di
manifestazioni, lettere e “Notiziari” della Acqui
inviati da Giovanni Pampaloni; inno del 17°

19952002

reggimento fanteria della Divisione “Acqui”;
pergamena per la concessione dell’Encomio
Solenne ai caduti e superstiti della difesa militare
terrestre delle isole di Cefalonia e Corfù.

b. 67

f. 2

Attività dell’associazione 2004

2004

b. 68

f. 2

Attività dell’associazione 2005

2005

Si segnalano fotografie di vari eventi.

s. f. 1

b. 69

f. 6

Nomina dell’Ambasciata di Atene di 2005
Bruna de Paula a custode del monumento
a Cefalonia

Testimonianze di reduci e notizie sulla “Divisione 2005
Acqui”
Si segnala deposizione di Antonio Sanseverino alla
Procura Militare di Napoli sulle stragi di Corfù dei militari
italiani e storia di “Mamma Lucia” (Lucia Apicella).

b. 68

f. 5

Attività dell’associazione 2006

2006

Si segnala carteggio relativo alla sentenza della Procura di
Monaco sulle responsabilità dei fatti accaduti a Cefalonia
dopo l’8 settembre 1943 e rivista Presenza, lugliosettembre 2006 e invito al Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano per la manifestazione nazionale della
“Acqui” a Verona il 21 settembre 2006.

s. f. 1

Intitolazione di una strada di Mestre alla 2006
Divisione “Acqui”
Si segnala corrispondenza con il comune di
Venezia.

s. f. 2

25° Congresso dell’ANRP
Contiene corrispondenza
organizzare il congresso.

s. f. 3

b. 69

f. 8

con

2006
l’ANRP

per

Prospetto per il monumento ai caduti 2006
della “Acqui” ad Asti

Attività dell’associazione 2007

2007

Si segnala rivista “Rassegna della ANRP”, gennaiofebbraio 2007. Contiene fazzoletto di stoffa con stampato
“Cefalonia isola della pace”, ricordo di una
manifestazione avvenuta il 25 aprile 2007 ad Argostoli.

b. 69

s. f. 1

Organizzazione di commemorazioni a 2007
Leuca

f. 8

s. f. 2

Invito
e
documentazione
della 2007
manifestazione
“Il
Giragiornale”,
Benevento 9 maggio 2007

f. 10

Documenti pervenuti da reduci di Piombino
Si segnala CD-ROM con testimonianze e documenti relativi a
Cefalonia

Amministrazione

La serie comprende corrispondenza e documentazione per
l’amministrazione dell’Associazione: convocazioni e
verbali delle riunioni nazionali o delle sezioni, copie dello
statuto associativo, proposte di modifiche allo statuto,
dibattiti interni, dimissioni, vita delle sezioni, richieste di
contributi e ricevute di pagamenti.
b. 67

f. 3

Amministrazione 2004

2004

Si segnala copia della modifica allo statuto del 1967
effettuata nel 2002.

s. f. 1

Donatello Viglongo, dibattiti interni e 2004
dimissioni dal notiziario
Comprende la corrispondenza con il presidente
della sezione Torino-Piemonte-nord Donatello
Viglongo in merito alle sue dimissioni da
redattore del notiziario associativo e a dibattiti
interni all’Associazione.

b. 68

f. 3

Amministrazione 2005

2005

f. 6

Amministrazione 2006

2006

s. f. 1

b. 69

f. 9

Carta ferroviaria personale di Antonio 2006
Sanseverino

Amministrazione 2007

2007

Manifestazioni
La serie comprende documentazione relativa a
commemorazioni
e
convegni
organizzati
dall’Associazione o da altri sul tema della Divisione
“Acqui”.
b. 69

f. 4

Manifestazioni e convegni 2003
s. f. 1

2003

Firenze 24 ottobre 2003. Convegno “Le 2003
forze armate oltremare dopo l’8 settembre
1943”
Si segnala relazione di Alessandro Carpinelli
“Missioni aeree speciali: rifornimenti nei
Balcani”.

s. f. 2

Commemorazione
60°
anniversario 2003dell’eccidio di Cefalonia, Asti 14 2004
novembre 2003.

Si segnalano fotografie della commemorazione e
copia del discorso di Renzo Apollonio per la
cerimonia del 20 ottobre 1989 a Rocchetta
Tanaro per la traslazione dei resti del tenente
Pietro Bigatti e fotografie della cerimonia.

f. 5

Manifestazioni e convegni 2005
s. f. 1

2005

Giornata di studi “La divisione Acqui e 2005
l’inizio della guerra di liberazione” Acqui
Terme 6 maggio 2005
Si segnala relazione di Elena Aga Rossi
“L’esercito italiano nei Balcani”.

s. f. 2

Colloquio internazionale “Guerra e 2005
Resistenza nel Mediterraneo1943-45.
Italia meridionale e Balcani” Napoli 2030 settembre 2005
Si segnala biografia dell’ANRP.

s. f. 3

Istituto ligure per la storia della 2005
Resistenza e dell’età contemporanea,
convegno “Cefalonia 1943” Genova 5
novembre 2005
Si segnalano copie della relazione di Gerhard
Schreiber “Cefalonia 1943”, Massimo Coltrinari
“L’etica di un esercito. I prigionieri tedeschi in
mano italiana a Cefalonia e Corfù”.

SEZIONE DI VERONA
La partizione raccoglie la documentazione riferita alla sezione di Verona dal
1958 fino al 1996 prodotta dalle presidenze di: Pio Cevese (1958-1966),
Virgilio Cantarella (1966), Riccardo Butturini (1967-1986) e Guido Caleffi
(1986-1997).
Corrispondenza
La serie comprende corrispondenza con la presidenza
nazionale, con la segreteria nazionale, con altre sezioni e
con istituti della provincia di Verona relativa alla vita e
alle attività dell’Associazione.
b. 70

f. 1

Corrispondenza con le altre sezioni e con il 1976presidente nazionale Renzo Apollonio
1986
Si segnala Statuto e cronistoria dell’Associazione, Genova
1967 e cartoline manoscritte da Renzo Apollonio.

f. 2

Corrispondenza con le altre sezioni, con altre 1977associazioni e con i presidenti nazionali Ermanno 1984
Bronzini e Renzo Apollonio
Si segnala copia della dichiarazione di Renzo Apollonio
inviata al periodico “L’Osservatore Politico. Agenzia
democratica di controiformazione” (OP) del 1978.

s. f. 1

Casi di dissidenti e dimissioni

19771981

s. f. 2

Istituzione della figura di presidente 1978
onorario e modifica allo statuto
Si tratta della pratica per istituire la figura del
presidente onorario da conferire a Renzo
Apollonio.

f. 3

Corrispondenza con la presidenza nazionale

1986Si segnala copia del saggio di Nicola Raffa “L’epopea 1995
della Divisione Acqui a Cefalonia e Corfù” estratto dal
libro “Resistenza italiana all’estero”, ed. Civitas, Roma
1985.

s. f. 1

b. 70

f. 4

Cerimonia funebre per Renzo Apollonio 1995
10 febbraio 1995
Si tratta di documentazione relativa
all’organizzazione di una cerimonia
funebre per Renzo Apollonio, deceduto
l’8 febbraio 1995; si segnalano articoli di
giornale dedicati al defunto.

Corrispondenza con le sezioni “Acqui” d’Italia

1988Si segnala “Libro d’onore” del comune di Mantova scritto 1994
dal presidente della sezione di Mantova Ernesto Venturi.

f. 5

Corrispondenza
(Carolli Mario)

con

la

segreteria

nazionale 19881995

Si segnala copia dello Statuto dell’Associazione, Roma 1945
(versione revisionata nel 1982).

b. 72

f. 1

Corrispondenza con altre associazioni

19881995

b. 70

f. 6

Corrispondenza con l’Istituto veronese per la 1989storia della Resistenza
1994

f. 7

Corrispondenza con l’Istituto del Nastro Azzurro 1993
di Verona per decorati

Attività dell’associazione
La serie comprende documentazione e corrispondenza
relativa alle principali attività e interessi e della sezione di
Verona, tra cui la realizzazione del monumento nazionale
dedicato ai caduti della Divisione “Acqui”.
b. 72

f. 6

Costruzione del monumento nazionale della 1958“Divisione Acqui” a Verona 1958-1977
1977
Contiene la documentazione prodotta dal Comitato
esecutivo per il monumento istituito per erigere il
monumento al quale prese parte anche l’AVL di Verona.
Dato che l’Associazione e l’AVL in questi anni
condividevano la stessa sede, nel fascicolo è confluita una
parte di corrispondenza dell’archivio dell’AVL. Si
segnalano dattiloscritto redatto dal gruppo provinciale del
Movimento sociale italiano-destra nazionale (MSI-DN)
sulle celebrazioni del 25 aprile 1977 a Verona; articolo
tratto dal settimanale “L’Europeo”, “Cosa fa nella loggia,
generale?” (n. 21, 25 maggio 1981); pubblicazione per il
30° anniversario dell’eccidio, “Cefalonia-Corfù, 1943
settembre 1973” e “Notiziari” dell’Associazione del 1964.

b. 72

f. 6

s. f. 1

Amministrazione
monumento

dei

fondi

per

il

Contiene corrispondenza e ricevute riguardanti
l’amministrazione dei fondi per la costruzione
del monumento gestita dal notaio Icilio De
Trombetti.

f. 7

Menabò dell’appendice al libro di don Luigi
Ghilardini “Sull’arma si cade ma non si cede”
Si tratta dell’appendice estratta dall’edizione del libro del
1982 e riguardante la sentenza pronunciata dal Tribunale
Militare di Roma nel 1957 sugli eventi di Cefalonia,
probabilmente utilizzata per una pubblicazione.

b. 70

f. 8

Censimento di superstiti e caduti diviso per 1987comuni della provincia di Verona
1988
Contiene corrispondenza dal 1987-1988 per la ricerca di
informazioni sui superstiti e caduti.

b. 72

f. 9

Rapporti con enti vari di Verona per la richiesta di 1988contributi
1990

f. 2

Rassegna stampa, riviste, pubblicazioni, fotografie 1988e cartoline.
1995
Si segnala pubblicazione per il “6° Concorso nazionale

50&Più prosa e poesia, premio città di Levico 1988” e
pubblicazione della sezione di Dongo dell’Associazione
nazionale finanzieri d’Italia (ANFI) del 14 giugno 1992.

b. 70

f. 10

Sistemazione dell’area adiacente al monumento 1989nazionale della “Acqui” a Verona
1993
Si tratta della richiesta al comune di Verona per far
sistemare l’area che ospita il monumento. Contiene articoli
di giornale.

f. 11

Rassegna stampa 1992-1994

1992-

Contiene pagine dell’inchiesta settimanale “Resistenza a 1996
Verona” del quotidiano “L’Arena”, copie dell’articolo di
Indro Montanelli “I novemila badogliani caduti a
Cefalonia” del “Corriere della sera” del 12 gennaio 1996 e
copie del “Notiziario” del dicembre 1995.

Amministrazione
La
serie
comprende
documentazione
all’amministrazione finanziaria della sezione.
b. 70

f. 12

relativa

Atti contabili, pezze giustificative e riepiloghi 1986bilanci consuntivi dal 1986
1996
s. f. 1

Rendiconto finanziario dal 4° trimestre
del 1986 al 1987

s. f. 2

Rendiconto finanziario 1988

s. f. 3

Rendiconto finanziario 1989

s. f. 4

Rendiconto finanziario 1990

s. f. 5

Rendiconto finanziario 1991

s. f. 6

Rendiconto finanziario 1992

s. f. 7

Rendiconto finanziario 1993

s. f. 8

Rendiconto finanziario 1994

s. f. 9

Rendiconto finanziario 1995

s.
10

f. Rendiconto finanziario 1996

Manifestazioni
La serie comprende corrispondenza e documentazione
relativa all’organizzazione di cerimonie e manifestazioni
dedicate alla Divisione “Acqui”, tra cui la manifestazione
nazionale dell’Associazione che dal 1989 ha luogo ogni
anno a Verona.
b. 72

f. 3

Raduno della sezione di Verona, Nogara 29 1989
giugno 1989

b. 71

f. 1

1ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1989
“Divisione Acqui”, Verona 21 settembre 1989

b. 71

b. 72

f. 1

f. 4

s. f. 1

Corrispondenza
relativa
alla
1ª 1989
manifestazione della “Acqui” a Verona il
21 settembre 1989

s. f. 2

Corrispondenza con le sezioni consorelle 1989
“Acqui” successiva alla manifestazione
del 21 settembre 1989

s. f. 3

Corrispondenza con il Comando Presidio 1989
Militare di Verona

s. f. 4

Rendiconto
manifestazione

s. f. 5

Rassegna stampa e messaggi relativi alla 1989
manifestazione

finanziario

della 1989

Cerimonia per traslazione dei resti del tenente 1989
Piero Bigatti nel cimitero di Rocchetta Tanaro
(Asti), 29 ottobre 1989
Si segnalano fotografie della cerimonia.

b. 71

f. 2

2ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1990
“Divisione Acqui”, Verona 21 settembre 1990
s. f. 1

Corrispondenza
nazionale

con

la

presidenza 1990

s. f. 2

Corrispondenza con il Comune e la 1990
Provincia di Verona

s. f. 3

Indirizzi: sezioni “Acqui”; autorità civili e

militari; associazioni combattentistiche e
d’arma; stampa
s. f. 4

Corrispondenza con Ente fiere di Verona

1990

s. f. 5

Circolari e inviti

1990

s. f. 6

Prenotazioni delle sezioni “Acqui”

1990

s. f. 7

Prenotazioni al rancio delle sezioni e altri 1990
partecipanti

s. f. 8

Rassegna
stampa
relativa
alla 1990
manifestazione e al monumento nazionale
della “Acqui” a Verona
Si segnala un ritaglio di giornale sulla morte del
presidente della sezione di Parma, Renzo
Comelli, avvenuta pochi giorni prima della
manifestazione nazionale.

b. 71

f. 3

f. 4

3ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1991
“Divisione Acqui”, Verona 21 settembre 1991
s. f. 1

Corrispondenza
nazionale

con

la

presidenza 1991

s. f. 2

Comunicato stampa, indirizzi associati e 1991
autorità, programma, risposte inviti,
stampa

s. f. 3

Corrispondenza con il Comando Presidio 1991
Militare di Verona

4ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1992
“Divisione Acqui”, Verona 21 settembre 1992
s. f. 1

Corrispondenza
con:
presidenza 1992
nazionale, sezioni consorelle “Acqui” e
associati

s. f. 2

Organizzazione
settembre 1992

s. f. 3

Corrispondenza con il Comando del 1992
Presidio Militare di Verona

cerimonia

del

21 1992

b. 71

f. 5

s. f. 4

Corrispondenza con Comune di Verona, 1992
Provincia di Verona, Provveditorato studi
di Verona e Assessorati del Comune e
Provincia

s. f. 5

Partecipazioni da parte di autorità civili e 1992
militari

s. f. 6

Comunicato e rassegna stampa

1992

Messa in suffragio dei caduti della “Divisione 1993
Acqui”, Verona 21 settembre 1993
Si tratta dell’organizzazione di una messa in suffragio dei
caduti della “Acqui” in sostituzione della manifestazione
nazionale che nel 1993 si tenne ad Argostoli.

b. 72

f. 5

Celebrazione del 50° anniversario dell’eccidio di 1994
Cefalonia, Asti 7 Giugno 1994

b. 71

f. 6

5ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1994
“Divisione “Acqui”, Verona 21 settembre 1994

f. 7

s. f. 1

Corrispondenza
con:
presidenza 1994
nazionale, sezioni consorelle “Acqui” e
soci

s. f. 2

Corrispondenza con: Comune di Verona, 1994
Provincia di Verona

s. f. 3

Corrispondenza con il Comando del 1994
Presidio Militare di Verona

s. f. 4

Corrispondenza con: Ministero della 1994
Difesa, Comando Regione Militare nordest e Presidenza della Repubblica

s. f. 5

Corrispondenza varia

s. f. 6

Sezioni partecipanti alla manifestazione e 1994
presenze al pranzo sociale

s. f. 7

Comunicato e rassegna stampa

1994

1994

6ª manifestazione nazionale sul sacrificio della 1995

“Divisione “Acqui”, Verona 21 settembre 1995

b. 71

f. 7

s. f. 1

Inviti e prenotazioni

1995

s. f. 2

Corrispondenza con: Comune di Verona, 1995
Provincia di Verona, Prefettura e
Questura

s. f. 3

Corrispondenza con: Ministero della 1995
Difesa, Comando Regione Militare nordest e Presidenza della Repubblica

s. f. 4

Corrispondenza con Comando Presidio 1995
Militare di Verona

s. f. 5

Corrispondenza varia

1995

s. f. 6

Comunicato e rassegna stampa

1995

SEZIONE DI MANTOVA
La partizione raccoglie una parte della documentazione riferita alla sezione di
Mantova prodotta dalla presidenza di Ernesto Venturi e vice presidenza di
Felice Quaini, della vice presidenza e in seguito della presidenza di Dino
Secondo Borgonovi (1995- in carica). La documentazione è stata depositata
presso l’Istituto nel 2012.
Attività dell’associazione
Comprende documentazione e corrispondenza
relativa all’attività dell’Associazione.
Elenchi degli associati
b. 73

SEZIONE DI MODENA
La partizione raccoglie la documentazione riferita alla sezione di Modena
prodotta dalle presidenze di: Giovanni Battista Ferrarini (1976-1982) e
Angiolino Mantovani (1982-2007).
Corrispondenza
La serie comprende corrispondenza con altre associazioni,
con reduci e corrispondenza privata; inviti e volantini di
eventi e manifestazioni ricevuti da terzi.
b. 76

f. 2

Corrispondenza varia 1976-2008

1976-

Contiene corrispondenza con altre associazioni e singole 2008
persone.

s. f. 1

Corrispondenza con Giovanni Chiara e 1976Vincenzo Palmieri
1999
Si tratta di corrispondenza tra Angiolino
Mantovani, Giovanni Chiara e Vincenzo
Palmieri.

s. f. 2

Corrispondenza con la sezione Venturi 1979Giotto
dell’Associazione
nazionale 1982
artiglieri d’Italia

s. f. 3

Corrispondenza con i greci

1988Si tratta di corrispondenza tra Angiolino 2005
Mantovani e alcuni reduci greci e il presidente
nazionale dell’ “Associazione nazionale vittime
civili e di guerra greche” Monios Stamatis. Si
segnala la presenza di molte lettere in greco.

b. 77

f. 2

Auguri, inviti e volantini relativi a vari eventi

19842008

b. 76

f. 4

Inviti a cerimonie dell’Accademia Militare e altri 1990corpi
2008

Attività dell’associazione
La serie comprende documentazione e corrispondenza
relativa
alle
principali
attività
e
interessi
dell’Associazione.
b. 77

f. 1

Documentazione e notizie su reduci e sulla 1945Divisione “Acqui”
1997
Contiene certificati dell’ufficio anagrafe del comune di
Modena.

b. 78

f. 1

Rassegna stampa 1945-2007

b. 74

f. 1

Pellegrinaggi
programmi

b. 76

f. 3

Attività dell’associazione

1979-1993:

19452007
organizzazione

e 19791993

1979Si tratta di corrispondenza con la presidenza nazionale, con 2007
altre sezioni relativa alle attività dell’associazione;
corrispondenza e inviti con altre associazioni ed enti.

s. f. 1

Ministero della Difesa

1993-

Si tratta corrispondenza con il Ministero della 2001
Difesa in merito a riconoscimenti di guerra.

s. f. 2

Corrispondenza con la sezione di Parma

s. f. 3

Corrispondenza
Grecia a Roma

con

l’ambasciata

19942001
di 20022007

Comunicazioni
dell’Ambasciata
per
le
commemorazioni nel cimitero di guerra di
Misano-Riccione degli ex combattenti ellenici.

b. 79

f. 1

Pubblicazioni, riviste e opuscoli

b. 78

f. 2

Pubblicazioni, opuscoli ed estratti sulla “Divisione 1982Acqui”
2007

b. 74

f. 4

Monumento ai caduti della Divisione “Acqui” a 1984
Modena
s. f. 1

Progettazione
monumento

e

inaugurazione

19812007

del 1984

Si segnalano inviti e discorso del Sindaco per
l’inaugurazione e immagini del plastico per il
monumento.

s. f. 2
b. 77

f. 3

Bozzetti proposti per il monumento

Diplomi concessi dall’Unione greca degli invalidi 1988
e delle vittime di guerra
Contiene il diploma concesso ad Angiolino Mantovani.

b. 79

Ricerche scolastiche sulla “Divisione Acqui” e sul 1990monumento di Modena 1990-2003
2003
Si tratta di copie rilegate di ricerche scolastiche sulla
Divisione “Acqui” e sul monumento dello scultore
Augusto Murer dedicato ai caduti della “Acqui” elaborate
da alcune scuole modenesi.

b. 78

f. 6

Notiziari dell’associazione nazionale mutilati e 1992
invalidi di guerra

b. 77

f. 4

Documentazione relativa a Spyros Salingaros

1994Si tratta di materiale relativo al baritono dell’Opera 2000
Nazionale di Atene Spyros Salingaros, amico di Angiolino

Mantovani. Si segnalano spartiti dell’artista utilizzati
durante le commemorazioni degli ex combattenti ellenici
nel cimitero di guerra di Misano-Riccione e lettere
autografe.

b. 78

f. 3

Notiziari dell’associazione “Acqui”

19972007

f. 4

Sezione Piemonte e redazione del Notiziario della 2000“Acqui”
2005
Contiene varie copie del notiziario della sezione TorinoPiemonte-nord presieduta da Donatello Viglongo, redattore
del notiziario di sezione e dell’Associazione. Si segnalano
lettere del redattore inviate ad Angiolino Mantovani.

b. 75

Elenchi di caduti e reduci della “Divisione Acqui”,
familiari, soci, sezioni, associazioni e contatti vari

b. 77

f. 5

Modulistica e stampati

b. 78

f. 5

Catalogo di libri e VHS e recensioni
Si tratta di un catalogo di libri e VHS inerenti alla seconda
guerra mondiale e alla Divisione “Acqui” raccolti da
Angiolino Mantovani. Contiene recensioni ed estratti di
libri.

Amministrazione
La serie comprende documentazione relativa alla gestione
amministrativa della sezione e documentazione
amministrativa personale del presidente Angiolino
Mantovani.
b. 76

f. 1

Amministrazione 1976-2007

s. f. 1

19762007

Amministrazione personale di Angiolino 1976Mantovani: bollette e pensione
2007

Manifestazioni
La
serie
comprende
documentazione
relativa
all’organizzazione di manifestazioni; relazioni e discorsi
utilizzati per convegni e manifestazioni; fotografie degli
eventi.
b. 74

f. 2

Relazioni e discorsi pronunciati
manifestazioni e convegni

durante 19822006

s. f. 1

Relazioni e discorsi pronunciati di altre 1982personalità
2005
Si segnalano copie della relazione di Gerhard
Schreiber “Cefalonia 1943”.

f. 2

s. f. 2

Discorsi pronunciati
Mantovani

f. 4

Manifestazioni 1994-2007

da

Angiolino 19832006

1994Programmi e convocazioni del “Comitato provinciale per il 2007
50° anniversario della Resistenza e della guerra di
liberazione” e di varie manifestazioni della “Acqui”.

b. 74

f. 5

Celebrazione del 50° anniversario della 1997
Repubblica e della Costituzione e consegna
medaglia d’oro al valor militare alla città di
Modena
Si segnalano pergamene cartoline per celebrare
l’anniversario della medaglia d’oro alla città di Modena,
copie della concessione dell’onorificenza del 1947 e
relazioni dell’ANPI (Associazione nazionale partigiani
d’Italia) per il 50° anniversario della Repubblica.

f. 6

Anniversari dell’eccidio di Malga Zonta

2000-

Contiene i programmi delle commemorazioni dell’eccidio 2007
di Malga Zonta (Folgaria), articoli di giornale e relazioni.

f. 7

Inno di Cefalonia scritto da don Luigi Ghilardini
con musica di Ludovico Boffelli
Si tratta di opuscoli dell’inno di Cefalonia.

f. 8

Fotografie
di
eventi,
manifestazioni
commemorazioni e immagini varie

e

SEZIONE DI FIRENZE
La partizione raccoglie la documentazione riferita alla sezione di Firenze
prodotta dalle presidenze di: Mario Massini (1965-1979) e Giovanni Pampaloni
(1979-2007).
Corrispondenza
La serie comprende corrispondenza riferita ai rapporti con
la presidenza nazionale dell’associazione, con le sezioni, i
soci e con soggetti esterni all’associazione, ad esempio

scuole, giornali, altre associazioni.
b. 80

f. 1

Corrispondenza con: presidenza nazionale, sezioni 1965“Acqui” e soci 1965-2003
2003

f. 2

Corrispondenza varia

1974Si segnalano lettera al Direttore de “Il Corriere della sera” 2005
Paolo Mieli del 2003 e sceneggiatura Eccidio a Cefalonia
– Mord auf Kephallonia.

Attività dell’associazione
La serie comprende corrispondenza e documenti relativi
alle principali attività e iniziative dell’associazione,
testimonianze di superstiti, elenchi di soci e caduti.
Comprende bibliografie e articoli di giornale relativi alla
Divisione “Acqui”.
b. 80

f. 3

Documenti relativi a superstiti

1949Si segnala dichiarazione del Comando del Distretto 1994
Militare di Firenze relativa a Giovanni Pampaloni.

f. 4

Progetto per monumento a Cefalonia

1965

Contiene il contratto d’opera con l’artista Corrado Giomi
per la progettazione di un monumento ai caduti della
“Acqui” da collocare in una cappella cattolica a Cefalonia.

f. 5

Richiesta al Rotary Club di Bari per la sepoltura 1966
delle bare portate in Italia

f. 6

Elenchi di appartenenti alla “Divisione Acqui”, 1966soci e ricerche caduti
1986
Si segnalano
associative.

f. 7

ricevute dei versamenti delle quote

Pubblicazioni, opuscoli ed estratti

1966Si segnala bibliografia sugli episodi del settembre 1943 2004
nelle isole di Cefalonia e Corfù e “Notiziario bibliografico
della Acqui” del 1988.

f. 9

Rassegna stampa

1966-

Si tratta di ritagli di giornale o copie di articoli riguardanti 2006
la Divisione “Acqui”.

f. 10

Discorsi, documenti e relazioni per convegni e 2001manifestazioni
2007
Si segnala il discorso del Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi tenuto durante la commemorazione

dei caduti della “Acqui” a Cefalonia il 1º marzo 2001.

f. 11

Mappe dell’Isola di Cefalonia
Si tratta di varie copie della mappa dell’isola di Cefalonia
per la pubblicazione del libro di Giovanni Pampaloni
“Apocalisse per un re che scappa”.

Amministrazione
La serie comprende documentazione relativa alla gestione
amministrativa della sezione e dibattiti interni
all’Associazione.
b. 80

f. 8

Amministrazione 1965-2005

1965-

Si segnala relazione illustrativa sull’attività svolta 2005
dall’associazione del 1990 ca. e registro delle entrate delle
uscite per il periodo 1965-1995.

s. f. 1

Causa tra Renzo Apollonio e Vincenzo 1984Palmieri
1995
Contiene dichiarazione del reduce Brunetto
Guerrieri, lettere di Renzo Apollonio e di
Vincenzo Palmieri.

s. f. 2
s. f. 3

Elenchi delle sezioni “Acqui” d’Italia
Costituzione Associazione Divisione 1967
Acqui, atto costitutivo, copie autentiche
con allegato lo statuto dell’associazione

SEZIONE DI TORINO
La partizione raccoglie la documentazione riferita alla sezione di Torino
prodotta da Donatello Viglongo in qualità di segretario (presidenza di Angelo
Forato) e di presidente.
La documentazione è stata depositata presso l’Istituto nell’ottobre 2012. Il
fondo comprende dei libri.
Corrispondenza
La serie comprende la corrispondenza con le diverse 1997sezioni dell’Associazione Acqui, altre associazioni, con 2005
reduci e familiari dei caduti.
b. 81

f. 1

Corrispondenza con la sede Nazionale. Si segnala
fascicolo contenente lettre inviate da Donatello
Viglongo al presidente nazionale Luigi Zendri
(2000-2001).

f. 2

f. 3

Corrispondenza ricevuta o inviata in qualità di
segretario e presidente della sezione di Torino. Si
tratta per lo più di email scritte o ricevute dal 2002
al 2005.
Biglietti d’auguri, inviti e volantini relativi a eventi
organizzati da istituzioni e altre associazioni

Attività dell’associazione
La serie comprende la documentazione relativa alle
principali attività e interessi dell’Associazione.
b. 82

f. 1
f. 2

f.3
b.83

Verbali, comunicazioni agli associati, elenco degli 2001iscritti alla sezione.
2005
Corrispondenza con enti e associazioni per
l’organizzazione
di
eventi,
convegni,
commemorazioni.
Viaggi della memoria, celebrazioni, monumenti..
Notiziario, riviste, opuscoli, poesie, testimonianze
edite e inedite relative a reduci e sulla Divisione
“Acqui”. Si segnala fascicolo Il mio 8 settembre
conferenze preparatorie e testimonianze (tra cui quella di
Amos Pampaloni) per convegno Val Pellice 1983

b. 84

f. 3

Articoli, ritagli a stampa raccolti da Donatello
Viglongo o inviati da reduci.
1943Si segnalano Associazione Nazionale superstiti reduci 2005
famiglie caduti divisione “Acqui”, Notiziario bibliografico
della “Acqui”, a cura di Enrico Zampetti e Dionisio
Sepielli, Roma, 1988; Associazione Nazionale superstiti
reduci e familiari di caduti divisione “Acqui” – Sezione
Regionale del Lazio, Rassegna stampa 1943 – 1988, a cura
di Dionisio Sepielli e Pierluigi Lazzaroni.
s.f.1 “Giornali originali”
1966-2005
s.f.2 Raccolta di articoli inviata da Mario Baroni
s.f.3 Raccolta di lettere e articoli relativi alla vignetta di 2001
Forattini
s.f.4 Articoli con testo autografo di don Luigi Ghilardini,
Erve 8 agosto 1947

ISTITUTO STORICO AUTONOMO DELLA RESISTENZA DEI MILITARI
ITALIANI ALL’ESTERO

L’Istituto storico autonomo della Resistenza dei militari italiani all'estero dalla
sua inaugurazione, avvenuta dal settembre 2008, ha continuato l’opera di
raccolta di materiale documentario, fotografico, di testimonianze, materiali
audiovisivi e cimeli relativi alla Resistenza dei militari italiani all’estero.
L’Istituto inoltre promuove iniziative, manifestazioni culturali e pubblicazioni
relative alla Resistenza dei militari italiani all'estero.
b. 85

b. 86

Nascita e inaugurazione dell’Istituto
Si tratta della documentazione relativa alla nascita
dell’Istituto, alla cerimonia di inaugurazione, ai materiali
relativi alla pubblicazione “Si combatte contro i
tedeschi”, al riconoscimento da parte della
sovrintendenza archivistica della Toscana.
f.
Statuto istituto
f.
Inaugurazione dell’Istituto
f.
Materiali lavoro pubblicazione
f.
Riconoscimento archivio di notevole interesse
storico e culturale da parte della Soprintendenza
archivistica della Toscana
Registrazione sito ISAREMI
Attività Istituto
f.
Contatti-corrispondenza Presidente e direttore
scientifico
f.
Progetto regione Toscana
f.
f.

f.
f.

f.
f.

b. 87

2008
2008
2009

2010

Cerimonia 8 settembre 2010 (fotografie inviate 2010
da Maltese)
Progetto Unione Europea, sceneggiatura e 2011
liberatorie per la realizzazione del video
documentario Onora il padre
Lettere di ringraziamento per copia Onora il
padre
Per non dimenticare 68° anniversario
(Giulianova 2011) pubblicazione fascicolo e
cartoline inviate da Giuseppe Pollice; Materiali
del convegno le forze armate oltremare dopo l’8
settembre del 2003
Stralcio procedimento penale Tribunale Militare
di Roma contro Otmar Mulhauser
Sentenza a carico di Alfred Stork (2013)
2013

Articoli di giornale

Si tratti di ritagli a stampa, fotocopie di articoli di
giornale relativi all’attività svolta dell’Associazione
nazionale divisione Acqui e dall’Istituto, a reduci e
superstiti di Cefalonia e Corfù
b. 88

Testimonianze, documenti, fotografie
Si tratta di documentazione (memorie, testimonianze,
documentazione originale o in copia, fotografie) donata
all’Istituto da reduci, familiari di militari appartenuti alla
divisione Acqui o di militari italiani all’estero
f.1
Diario di Remigio Albenga (dattiloscritto)
f.2
Racconto storico di Clodoveo Luigi Crotti
(anche in CD)
f.3
Memorie Mario Martelli Sono un eroe?
Si segnala lettera, articolo di giornale e
testimonianza. CD con foto Cefalonia, Kos e
Piombino
f.4
Lettere, poesie, fotografie di Zeno Calzolari
f. 5
Ricordi di Adalgiso Apolloni Cinquant’anni 1989
dopo
f.6
Memorie di Giuseppe Ansaldi Sull’orlo del 2004
burrone gli eroi! (con art. di giornale e
fotografia)
f.7
Diario senza autore Alfio [Ill.] (fotocopie
autografo)
f.8
Diario
di
Giovanni
Grassi
Brevi
memorie….(anche in CD)
f.9
Documentazione originale e copie, fotografie,
articoli di Mario Baroni
f.10
Copia di documentazione di Ugo Buganza
f.11
Foglio matricolare, atto di morte di Adino
Marconi
f.12
Fotocopie volume Aldo Colombai
f.13
Relazione, articoli Mario Pasquali (rivista “il
Teppista” testimonianza di Mario Pasquali inserita tra
libri)

f.14
f.15
f.16

f.17
f.18
f.19

Lettera e copia di articoli di Saverio Perrone
Lettera e fotografie di Olinto Perosa
Testimonianze Sante di Curzio, Attilio
Andolfi, Armando Rituani, Francesco
Celotto
Copie di documenti Famiglia Ferrari
Copie di articoli di Anibaldi
Copie del racconto e di fotografie Battista
Actis

f.20
f.21
f.22
f.23
f.24

b.89
f.25
f.26
f.27

f.28
f.29
f.30
f.31
f.32

f. 33
f.34

Copia di documenti e fotografie di Luigi
Martinelli
Copia documentazione di Attilio Cesco
Copia documentazione e fotografie di Lucio
Marzari (dono di Concita Marzari)
Copia documentazione e fotografie di
Giovanni Capanna
Lettere, cartoline, articoli, documenti di
Edgardo Santini (ha donato anche oggetti
esposti in bacheca)
Opuscoli, ritagli a stampa, documenti relativi
all’emissione di cartoline e francobolli della
Acqui (2002) depositati dalla segretaria
nazionale Luisa Cassandri Caleffi. Si
segnala fotografia delle fondamenta della
Casetta rossa.
Testimonianze, documenti, fotografie
Copia di documenti di Adino Mariotti
Copia memorie di Mariano Barletta
Documenti, fotografie e lettere originali
Enrico Solito (descrizione dettagliata
all’interno), il nipote Enrico Solito ha donato
anche oggetti esposti in bacheca.
Copia di documenti, fotografie di Renato
Pesaresi
Documenti relativi a Sospiro a Cefalonia
(Giovanni Scotti)
Documenti originali e in copia di Don Luigi
Ghilardini (dono dei nipoti)
La divisione Acqui e la posta 1940-43 di
Renato Capuano
Copia di documentazione relativa all’isola di
COO - KOS
Fotografie di Giuseppe Catalani militare
all’estero (solo formato digitale)
Carteggio Vito Bellot (Cefalonia) raccolto da
Diego Orsingher (inviata stampa e DVD)
Articolo di Bruno Di Venuta su Paruolo e
Acito, comunicato stampa su intervento Amos
Pampaloni 2001, biografia di Pietro Raffaelli,
Racconto di Pietro Gianesin, intervento del
ministro Lucifredi in ricordo eccidio (1963);

f.35

Anpi di Osimo: lettera di Cavani (28-101947), superstite di Cefalonia, alla famiglia di
Ermanno Battilani

f. 36

“Nuova Cefalonia” giornale in fotocopia anni
1941, 1942, 1943 inviate da Amedeo Arpaia;
copia di lettera alla fidanzata.
Epistolario di Erminio Bolpin (lettere, 1942-1951
cartoline, biglietti alla madre e alla moglie);
alcune lettere del fratello, e relative risposte,
in cui cerca notizie di Erminio (copie e
scansioni)
Raccolta articoli di giornale Borgonovi
(Mantova)
Materiali Romagnoli: donazione di E. Borsari
comprende il ritratto (quadro); 2 fotografie di
Romagnoli, 1 foto di un raduno 1993, alcuni
libri, la medaglia d’oro, croci al merito e altre
decorazioni (esposte teca), 3 piatti, Album
con fotografie e ritagli di giornale su
scioglimento reggimento “Folgore”.

f.37

f. 38
f.39

f. 40

Copia lettera Formato, e motivazione
medaglia d’argento a Gianpietro Matteri
Copia manoscritto Le origini della Divisione
“Acqui”
Copia manoscritta del diario Le mie memorie
di Pirgionia (22-9-1943) di A.
Documentazione relativa al sergente Nello
Smellini
Copia di documentazione relativa a Eugenio
Guido Perrelli
Testimonianza su Giuseppe Ferretti della
figlia Anna Maria
Testimonianza e documenti relativi a Don
Mario di Trapani (cappellano militare)

b. 90

Documentazione inviata da Pietro Vaenti in qualità di
fondatore e presidente dell’Istituto storico dei lager
nazisti ‘Vittorio Emanuele Giuntella’.

b. 91

Celebrazioni del 70° anniversario delle stragi di 2013
Cefalonia e Corfù e attività dell’Istituto
Locandine,
opuscoli
relativi
alle 2013

commemorazioni, copia del Notizia della
“Acqui” che riporta celebrazioni in varie città
italiane
Pellegrinaggi Corfù e Cefalonia ottobre 2013
Riconoscimenti: “Scudi di San Martino” di
Firenze, premio “Santa Barbara” per Onora il
padre
Progetto, richieste, bozze, corrispondenza
relativa alla pubblicazione Né eroi, né martiri,
soltanto soldati. La Divisione "Acqui" a Cefalonia e
Corfù. Settembre 1943

Opuscoli, pubblicazioni delle sezioni locali

2013

b. 92

2013-2014
Testimonianze, documenti, fotografie
f.
Corrispondenza Presidente con reduci e familiari
con richiesta informazioni
Corrispondenza Presidente: inviti, richieste. Si
segnala documentazione relativa al rimpatrio
della salma di Leonardo Lacava (2013)
Corrispondenza direttore scientifico e segreteria
relativa all’archivio storico.

b. 93

2013-2014
Attività Istituto
Si tratta di documentazione (memorie, testimonianze,
documentazione originale o in copia, fotografie) donata
all’Istituto da reduci, familiari di militari appartenuti alla
divisione Acqui o di militari italiani all’estero
f.
Copia di documenti di Guido Caleffi: foglio
matricolare, lettere, attestazioni.
Copia di documenti di Domenico Pavetto
Copia di documenti di Arduino Federici e DVD
con videointervista.
Lettera di accompagnamento di Luisa Caleffi
alla donazione del calice alla memoria di
Guirrino Tarocco.
Copia di documenti depositati da Giovanni
Scotti: immagine dei caduti di Cremona, Diario
di
Alfredo
Giavardi,
Cronistoria
dell’associazione Divisione Acqui.
Copia di fotografie di Azeglio Campatelli
Copia fotografia e foglio matricolare di
Francesco Principato
Copia di fotografie di Federico Filippini
Copia di fotografie di Aniello De Riggi

Copia di documenti di Quirino Cambianica:
foglio matricolare, fotografie, attestazioni.
Fotografie cerimonia commemorativa nave
Ardena (2009)
Fotografie monumento ai caduti eretto a Corfù
2 Cartoline di Cola alla famiglia (dono Mario MaggioLorenzetti)
giugno
1943
Questionario e memorie di Guido Melchiori
2011

