
FONDO ARCHIVIO MICHELI SUBFONDO: ATTIVITÀ POLITICO-MINISTERIALE PARTIZIONE: VII. ATTIVITÀ POLITICA DEL 2° DOPOGUERRA

(1943-1948)

Segnatura SERIE Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL VII/1
SERIE 1 Resistenza e 

liberazione (1943-1945)
1 Esilio a Chieti (1943-1944)

Il fascicolo contiene alcune note di Micheli sulla 

liberazione e sul fronte nazionale di liberazione, una 

lettera circolare della Curia vescovile di Chieti, un 

modulo del comune di Chieti per gli sfollati, alcuni 

manifesti, un componimento "Parlamento chietino".

1943-1944 uu.dd. 12

Il fascicolo contiene i seguenti sottofascicoli:

a) Patrioti combattenti (1943-1944) che conserva un 

inserto su Pilo Albertelli,  il carteggio relativo ai 

desiderata di un gruppo di patrioti delle montagne 

emiliane al governo, la lettera di Achille Pellizari al 

Presidente del Consiglio Ivanoe Bonomi sulla situazione 

in cui si trova la provincia di Parma, la copia dattiloscritta 

di un articolo inviato da Micheli al direttore del giornale "Il 

Popolo", un dattiloscritto "Cinque partigiani nelle carceri 

di Pontremoli", alcune note di Micheli sugli eventi per la 

liberazione e componimenti poetici;

b) Parma (1943-1946) che conserva la minuta di una 

lettera di Micheli al presidente Bernini su alcuni articoli 

da pubblicarsi sulla Gazzetta di Parma, alcuni documenti 

del Corpo volontario della libertà settore operativo 

provincia di Parma, minuta di una lettera aperta firmata 

da Micheli e Felice Corini, appelli ai cittadini di vari 

gruppi e comitati cittadini (Comitato sindacale 

clandestino, Comitato provinciale contadino per la libertà 

e l'indipendenza, Gruppo d'azione, Comitato di 

liberazione nazionale, Federazione comunista 

parmense), minute di Micheli (adunanza del comitato di 

collegamento, telegramma a Badoglio), relazione di 

Temistocle Bertucci, comandante della Banda Liberia, 

pro memoria del tenente Carlo Porta per iscriversi al 

Fronte di resistenza dell'Aeronautica, relazione  di Carlo 

Pariset al Consiglio di presidenza della camera dei 

deputati, manifesti e volantini;

c) Modena (1944-1945) che conserva alcuni documenti 

sul movimento patriota nella provincia di Modena e i fatti 

di Montefiorino (pro memoria, relazioni e appunti);

d) Piacenza (1944-1945) che conserva due relazioni del 

Comando 1° Divisione di Piacenza sui rastrellamenti del 

12 sett. 1943 e del 28-30 dic. 1944, un pro memoria su 

un capitano partigiano proveniente dal piacentino;

e) Reggio Emilia (1944-1945) che conserva documenti 

del Corpo volontari della libertà Brigata Fiamme verdi di 

Reggio Emilia e il Bollettino della Diocesi di Reggio 

Emilia.

Segnatura SERIE sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

unità archivistica

(fasc.)

SERIE 1 Resistenza e liberazione (1943-1945)

Gruppi di resistenza e movimento partigiano 

(1943-1946)

SERIE 1 Resistenza e 

liberazione (1943-1945)

Descrizione

uu.dd. 882

Descrizione

MIC POL VII/1 1943-1946

unità archivistica

(fasc.)

SERIE 2. Alleanza familiare pei dispersi e prigionieri in Russia (1943-1946)

Tra il 1894 e i primi anni del 900 Micheli  partecipa attivamente alla crescita dei movimenti associativi cattolici tesi a promuovere la Il gruppo documentario raccoglie le carte relative alla costruzione di linee ferroviarie nella provincia di Parma e Reggio Emilia, della cui A partire dall'Unità d'Italia la Chiesa cattolica si pose la questione dell'unificazione del popolo cattolico al fine di controbilanciare il potere L'Opera dei Congressi fu promossa dalla Società della Gioventù cattolica italiana nel 1874 con lo scopo di difendere i diritti della Chiesa Associazioni cattoliche 1872-1943 Nei primi anni del '900 Micheli volgeva la sua attenzione alla stampa cattolica italiana con l'intento di creare una grande struttura editoriale Nel 1908 Micheli fu eletto deputato cattolico, e dal 1919 al 1926 deputato del P.P.I. Nel 1911 Micheli si oppose insieme ad altri deputati al mantenimento del monopolio Tra il 1894 e i primi anni del 900 Micheli  partecipa attivamente alla crescita dei movimenti associativi cattolici tesi a promuovere la Il gruppo documentario raccoglie le carte relative alla costruzione di linee ferroviarie nella provincia di Parma e Reggio Emilia, della cui A partire dall'Unità d'Italia la Chiesa cattolica si pose la questione dell'unificazione del popolo cattolico al fine di controbilanciare il potere L'Opera dei Congressi fu promossa dalla Società della Gioventù cattolica italiana nel 1874 con lo scopo di difendere i diritti della Chiesa Associazioni cattoliche 1872-1943 Nei primi anni del '900 Micheli volgeva la sua attenzione alla stampa cattolica italiana con l'intento di creare una grande struttura editoriale Nel 1908 Micheli fu eletto deputato cattolico, e dal 1919 al 1926 deputato del P.P.I. Nel 1911 Micheli si oppose insieme ad altri deputati al mantenimento del monopolio 
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MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

1
Lettere sul figlio Michele disperso in Russia 

(1943-1944)

Il fascicolo contiene una lettera del Ministero della 

Guerra, una lettera di Bonomi e alcune minute di Micheli.
1943-1944 uu.dd. 7

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

2 Corrispondenza (1943-1946)

Il fascicolo contiene il carteggio tra Micheli (minute), 

presidente dell'Alleanza familiare dispersi e prigionieri in 

Russia, a varie autorità per ottenere informazioni sulla 

sorte dei soldati. Il fascicolo contiene inoltre un inserto 

con lettere di alcune redazioni giornalistiche.

1943-1946 uu.dd. 100

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

3 Giornali e opuscoli (1943-1946)

Il fascicolo contiene una rassegna stampa sul tema dei 

soldati dispersi e prigionieri in Russia, copie dattiloscritte 

di alcuni articoli e gli opuscoli "Per la ricerca dei dispersi 

in guerra", Verona 1918, Archimede Palazzo, "Verità 

sulla campagna di Russia (e l'olocausto della Divisione 

Torino)", Roma 1944 e seconda edizione 1945.

1943-1946 uu.dd. 94

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

4 Ricevute spese e aiuti finanziari (1944)

Il fascicolo contiene alcune ricevute di spese sostenute 

dall'Associazione e lettere di adesione agli aiuti 

finanziari.

1944 uu.dd. 22

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

5
Circolari, comunicati, relazioni e memoriali 

(1944-1945)

Il fascicolo contiene circolari per le sezioni, comunicati, 

relazioni e memoriali da pubblicarsi sui giornali.
1944-1945 uu.dd. 27

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

6
Lettere e rapporti sui soldati dispersi (1944-

1945)

Il fasicolo contiene lettere e rapporti delle autorità su 

alcuni soldati dispersi, elenchi dei prigionieri ed elenchi 

dei soldati che hanno trasmesso messaggi alla famiglia 

da Radio Mosca.

1944-1945 uu.dd. 40

MIC POL VII/2

SERIE 2. Alleanza familiare pei 

dispersi e prigionieri in Russia 

(1943-1946)

7 Annotazioni e carte varie (1944-1945)

Il fascicolo contiene annotazioni varie, elenchi delle 

sezioni dell'Associazione, elenchi di soci familiari dei 

soldati dispersi, annotazioni su alcune riunioni del 

consiglio dell'Associazione.

1944-1945 uu.dd. 58

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL VII/3
SERIE 3. Ricostituzione ed 

epurazione (1943-1947)
1

Ricostituzione del Partito Democratico 

Cristiano (1943-1946)

Il fascicolo contiene dattiloscritti e documenti a stampa 

relativi alla riorganizzazione del partito e alla costituzione 

della nuova Democrazia Cristiana; si segnalano inoltre 

due minute manoscritte di Micheli al partito relative alla 

sua posizione personale in merito al partito e alla 

collaborazione tra i partiti antifascisti.

1943-1946 uu.dd. 36

MIC POL VII/3
SERIE 3. Ricostituzione ed 

epurazione (1943-1947)
2 Carte varie (1943-1947)

Il fascicolo contiene documenti vari; si segnalano un 

inserto con carte relative alla ricostruzione degli edifici 

danneggiati dalla guerra, un inserto con carte relative al 

timore della svolta a sinistra del governo, tre relazioni 

dattiloscritte "La giustizia sociale", "La società 

professionale", "La base della restaurazione economica".

1943-1947 uu.dd. 21

MIC POL VII/3
SERIE 3. Ricostituzione ed 

epurazione (1943-1947)
3

Schede personali soldati dell'R.S.I. (1944-

1945)

Il fascicolo contiene le schede personali cui sono 

allegate le foto di riconoscimento, le schede personali 

per il pagamento dell'indennità di guerra o dell'assistenza 

alla famiglia, le formule di giuramento, i fogli sanitari, le 

carte di identità, i libretti personali dei soldati italiani che 

aderirono alla R.S.I. Le schede sono ordinate 

alfabeticamente in base al nome del soldato. Il fascicolo 

contiene inoltre una busta con alcune fotografie dei 

militari formato tessera.

1944-1945 uu.dd. 447

SERIE 3. Ricostituzione ed epurazione (1943-1947)
Descrizione

unità archivistica

(fasc.)
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MIC POL VII/3
SERIE 3. Ricostituzione ed 

epurazione (1943-1947)
4 Commissione per l'epurazione (1944-1946)

Il fascicolo contiene i pro memoria, le petizioni e le 

relazioni per la Commissione relativi ad alcuni funzionari 

pubblici e docenti universitari sottoposti ad epurazione; 

contiene inoltre copia del decreto legislativo 

luogotenenziale del 4 giugno 1945 che sanzionava alcuni 

articoli della legge n. 159 del 27 luglio 1944 sulle 

sanzioni contro il fascismo, una relazione delle attività 

svolte dall'Alto Commissariato aggiunto per l'epurazione 

tra il 15 agosto ed il 31 dicembre 1944 e un inserto con la 

pratica riguardante il procedimento di epurazione nei 

confronti dell'ing. Maccallini; si segnala una lettera aperta 

degli studenti dell'Università di Napoli al Ministro della 

pubblica istruzione contro il prof. Adolfo Amodeo.

1944-1946 uu.dd. 43

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL VII/4 A
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)

Sottoserie A. Commissione 

interparitaria di studi regionalistici 

(1944-1947)

1
Scritti, appunti e verbali di sedute (1944-

1945)

Il fascicolo contiene due inserti con elaborati di Micheli e 

della Commissione, appunti sulla questione 

dell'ordinamento regionalistico e verbali di sedute della 

Commissione dal 16 ottobre 1944 al 30 marzo 1945.

1944-1945 uu.dd. 59

MIC POL VII/4 A
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)

Sottoserie A. Commissione 

interparitaria di studi regionalistici 

(1944-1947)

2
Documenti sull'ordinamento regionale della 

Sicilia (1944-1945)

Il fascicolo contiene lettere, documenti a stampa del 

Movimento per l'indipendenza della Sicilia e giornali; si 

segnalano copia della lettera di Mario Scelba ad Alcide 

De Gasperi sulla polemica con Micheli, copia del 

progetto dell'on. Vacirca per l'istituzione dell'autonomia 

siciliana, appunti di Micheli sulla creazione di una 

Commissione regionale siciliana.

1944-1945 uu.dd. 25

MIC POL VII/4 A
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)

Sottoserie A. Commissione 

interparitaria di studi regionalistici 

(1944-1947)

3 Studi (1944-1946)

Il fascicolo contiene appunti e trascrizioni relativi alle 

ricerche bibliografiche condotte sulla storia 

dell'ordinamento federale e regionale in Italia e in Europa 

(Austria, Spagna), e dell'ordinamento regionale in Sicilia 

e in Sardegna.

1944-1946 uu.dd. 20

MIC POL VII/4 A
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)

Sottoserie A. Commissione 

interparitaria di studi regionalistici 

(1944-1947)

4 Corrispondenza (1944-1947)

Il fascicolo contiene lettere varie dalla presidenza del 

Consiglio dei Ministri e della presidenza della Camera 

dei Deputati, lettere dalle segreterie politiche dei diversi 

partiti (Partito d'Azione, Partito Comunista Italiano, 

Democrazia Cristiana) chiamati a far parte della 

Commissione, minute di Micheli, lettere di convocazione 

della Commissione, copia di delibere provinciali della 

provincia di Salerno e di Cuneo.

1944-1947 uu.dd. 37

MIC POL VII/4 A
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)

Sottoserie A. Commissione 

interparitaria di studi regionalistici 

(1944-1947)

5
Regione e autonomia regionale: schemi di 

progetto (1947)

Il fascicolo contiene schemi di progetto sulla istituzione 

della Regione e la bozza di stampa dello schema di 

progetto elaborato dal Comitato di redazione per la 

autonomia regionale della 2° Sottocommissione 

dell'Assemblea Costituente con le varianti proposte dalle 

Camere di commercio toscane.

1947 uu.dd. 3

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.Descrizione

unità archivistica

Sottoserie B. Carte varie (1944-1947)

unità archivistica

(fasc.)

Sottoserie A. Commissione interparitaria di studi regionalistici (1944-1947)

SERIE 4. Ordinamento e autonomia regionale (1944-1947)

Descrizione
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MIC POL VII/4 B
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)
Sottoserie B. Carte varie (1944-1947) 1 Rassegna stampa (1944) Il fascicolo contiene giornali, ritagli e articoli dattiloscritti. 1944 uu.dd. 40

MIC POL VII/4 B
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)
Sottoserie B. Carte varie (1944-1947) 2

Proposta per la regione Emiliano-Lunese 

(1945-1947)

Il fascicolo contiene copia dattiloscritta e a stampa 

dell'articolo "Per la regione Appenninico Emiliana", due 

copie di un altro articolo "Come potrebbe nascere una 

nuova regione", documenti relativi ad alcuni convegni per 

il nuovo ordinamento regionale dei comuni della 

Lunigiana (convegno degli enti provinciali della Regione 

Emiliana tenutosi a Bologna il 16 gen. 1946, 2° convegno 

dei rappresentanti dei vari comuni pro regione Lunigiana, 

convegno lunigianese dell'11 maggio), due copie della 

rivista "La Giovane Montagna" del 17 dicembre 1946 

nella quale si propone all’Assemblea costituente 

l’istituzione della Regione emiliano-lunense, giornali.

1945-1947 uu.dd. 18

MIC POL VII/4 B
SERIE 4. Ordinamento e 

autonomia regionale (1944-1947)
Sottoserie B. Carte varie (1944-1947) 3 Partito autonomista settentrionale (s.d.)

Il fascicolo contiene la proposta del Partito Autonomista 

Settentrionale sulla necessità di separare le regioni a 

nord dal resto dell'Italia.

s.d. u.d. 1

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
1

Costituzione e regolamento interno, 

commissioni, sedute (1945)

Il fascicolo contiene le bozze della costituzione e del 

regolamento interno della Consulta, il decreto 

luogotenenziale 22 sett. 1945 con il quale si decreta la 

nomina dei componenti la Consulta nazionale, i verbali e 

i resoconti delle assemblee plenarie del 1945, la tabella 

delle commissioni ed altri elenchi, 

1945 uu.dd. 29

MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
2 Convocazioni (1945)

Il fascicolo contiene i telegrammi e le lettere di 

convocazione a Micheli per le assemblee plenarie.
1945 uu.dd. 10

MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
3 Rassegna stampa (1945) Il fascicolo contiene giornali. 1945 uu.dd. 4

MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
4 Provvedimenti legislativi (1945-1946)

Il fascicolo contiene appunti e bozze relativi ad alcuni 

provvedimenti legislativi e richieste discusse dalle 

commissioni: provvedimento sul contributo straordinario 

al registro aeronautico italiano; richiesta dell'E.I.A.R. di 

aumento del canone di abbonamento alle radioaudizioni; 

richiesta sull'imposta di registro - adeguamento al 

plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atto tra 

vivi  - disciplina delle scritture private non registrate; 

schema di provvedimento proposto da Mario Scelba sui 

provvedimenti riflettenti le ricevitorie postali e 

telegrafiche e personale relativo; bozze, appunti e 

relazioni relativi al  provvedimento legislativo a favore del 

recupero e della rimessa in efficienza delle navi 

sinistrate; appunti e bozze relativi alla consulta per le 

elezioni politiche; richiesta dell'Istituto autonomo per le 

case popolari della provincia di Messina per l'esecuzione 

delle opere di completamento della ricostruzione della 

città a seguito del terremoto del 28 dicembre 1908.

1945-1946 uu.dd. 25

MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
5 Corrispondenza (1945-1946) Il fascicolo contiene telegrammi e una lettera. 1945-1946 uu.dd. 52

SERIE 5. Consulta nazionale (1945-1946)
Descrizione

unità archivistica

(fasc.)
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MIC POL VII/5
SERIE 5. Consulta nazionale 

(1945-1946)
6

Provvedimenti a favore della montagna 

(1946)

Il fascicolo contiene la bozza della relazione alla 

proposta di legge d'iniziativa del consultore Micheli 

"Provvedimenti a favore della montagna", la bozza della 

proposta di legge suddetta, copia della richiesta di 

Micheli relativa alle esenzioni fiscali a favore dei comuni 

sopra i settecento metri, copie dello schema di decreto 

legge "Esenzione della imposta fondiaria e sul reddito 

agrario per i terreni montani" con la relazione al 

Consiglio dei MInistri, copia delle "proposte di 

adeguazione ai criteri dell'unità cittadina, dell'unità 

provinciale e dell'unità territoriale per i collegi di Modena, 

Reggio e Parma".

1946 uu.dd. 5

Segnatura Serie Sottoserie Contenuto Estr. cron. Cons.

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
1 Rassegna stampa (1946) Il fascicolo contiene giornali. 1946 uu.dd. 17

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
2 Commissione per la Costituzione (1946)

Il fascicolo contiene lo schema della Costituzione, le 

bozze a stampa degli articoli della Costituzione: gli 

articoli approvati dalla I Sottocommissione nelle sedute 

del 6 nov. e del 28 nov. 1946, i diritti e doveri dei cittadini, 

l'ordinamento della Repubblica - Autonomie locali, 

l'indice delle materie contenute nelle diverse costituzioni, 

il resoconto sommario della seduta dell'assemblea 

costituente del 10 dicembre 1946, la relazione della I 

sottocommissione (deputati Umberto Merlin e Pietro 

Mancini) sulle "Libertà politiche",  il questionario P della 

Commissione del Lavoro per la protezione sociale del 

lavoro, il questionario C della Commissione del Lavoro 

su "Il lavoro nell'ordine costituzionale" e il questionario S 

della Commissione del Lavoro su "L'ordinamento 

sindacale".

1946 uu.dd. 13

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
3 Circoscrizioni elettorali (1946)

Il fascicolo contiene il carteggio relativo alla formazione 

delle circoscrizioni elettorali.
1946 uu.dd. 4

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
4 Comitato per le autonomie (1946-1947)

Il fascicolo contiene la richiesta dell'Amministrazione 

provinciale di Salerno per la conservazione dell'ente 

Provincia, una richiesta del comune di Frosinone per la 

conservazione dell'ente Provincia, lettere del "Movimento 

Popolare Friulano per l'autonomia regionale" relative al 

progetto di statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia 

Giulia e un opuscolo a stampa contenente la relazione 

sull'autonomia del Friuli.

1946-1947 uu.dd. 8

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
5 Carte varie (1946-1948)

Il fascicolo contiene lettere, minute di Micheli, elenchi di 

deputati costituenti del P.P.I., di altri ex deputati presenti 

nell'Italia liberata, elenco dei senatori antifascisti, alcune 

carte relative all'annullamento dell'elezione di Guglielmo 

Visocchi.

1946-1948 uu.dd. 35

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
6

Discussione sull'istituzione di un'imposta 

straordinaria progressiva sul patrimonio 

(1947)

Il fascicolo contiene le proposte di emendamenti e gli 

emendamenti effettuati su alcuni articoli del decreto 

legge n. 143 del 29 marzo 1947 sull'istituzione di 

un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, 

giornali.

1947 uu.dd. 26

unità archivistica

(fasc.)

Descrizione
SERIE 6. Assemblea Costituente (1946-1948)
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MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
7

Ordinamento del Ministero della Difesa 

(1947)

Il fascicolo contiene i documenti relativi ai lavori della 

Commissione incaricata di discutere sull'organizzazione 

del Ministero della Difesa.

1947 uu.dd. 3

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
8

Case distrutte per rappresaglia dai nazi-

fascisti (1947)

Il fascicolo contiene lettere e telegrammi relativi alla 

concessione di contributi a favore dei proprietari di case 

distrutte o danneggiate per rappresaglia dai nazi-fascisti.

1947 uu.dd. 6

MIC POL VII/6
SERIE 6. Assemblea Costituente 

(1946-1948)
9

Emendamenti alla legge elettorale 1945-1946 

(1948)

Il fascicolo contiene gli emendamenti proposti da Micheli 

e da altri costituenti alla legge elettorale del 1945-1946 e 

alcune annotazioni.

1948 uu.dd. 17


