
Fondo “Associazione giovanile
Nuova Resistenza” 

Sezione di Belluno
(1963 - 1964)

a cura di Franca Cosmai
2013



L'Associazione  nasce  a  Milano nel  1963,  Alberto  Scandone svolse  inizialmente  la  funzione  di

segretario politico, il sodalizio ebbe inizialmente  allo scopo di avvicinare i giovani alla politica.

Nel Manifesto programmatico del 6 gennaio dello stesso anno viene dichiarato che l'associazione

“si propone di portare a tutti i giovani la realtà della democrazia italiana attraverso la realizzazione

di un dialogo su tutti i grnadi problemi del nostro Paese”. E' alla scuola che rivolge in particolare

l'attenzione  per  sollecitare  un'opera  di  educazione  democratica,  propugnando  una  riforma  dei

programmi  scolastici  che  preveda   un  maggiore  collegamento  tra  l'insegnamento  della  storia  e

l'educazione civica al fine di focalizzare  l'attenzione sui  problemi connessi alla trasformazione

della  società  Italiana.  Individua  nel  dibattito  la  realizzazione  della  parte  essenziale  dell'attività

associativa ritenendo che lo scambio di idee tra elementi diversamente orientati sia lo srumento per

suscitare nel più largo numero di giovani interessi politici e culturali. La pace e il disarmo sono

indicati quali temi di ricerca e di discussione individuati come i problemi capitali di quella fase

storica. Nel mese di giugno a seguito di dissensi emersi all'interno dell'Esecutivo Nazionale e delle

dimissioni rassegnate da Scandone, viene nominata una Commissione con ilcompito di convocae il

Consiglio Nazionale alla fine di luglio e di reggere temporaneamente l'organizzazione nazionale

composta da Aldo Agosti, Giorgio Cabibbe e Daniele Lombardo Radice.  

La sezione di Belluno ha inizialmene la sua sede presso quella dell'Anpi, in via Rialto ed è già

operativa  dal  giugno del  1963,   conta  inizialmente  un centinaio  di  iscritti  (80% studenti,  20%

lavoratori, 70 % maschi e 30% femmine, l' età media va dai 18 ai 19 anni). A Belluno non esisteva

una classe operaia inquadrata in un'associazione sindacale. L'attività realizzata è ancora modesta: un

corteo di protesta per la morte di Grimau e una riunione in una sala cinematrografica sul tema

“esemplarismo sociale”i. 

L'Archivio

E' costituito da tre unità archivistiche raccolte entro una unità di condizionamento. La 

documentazione è stata  organizzata in un'unca serie: Corrispondenza.

1
Serie
Corrispondenza
Costituita da tre unità archivistiche

1960 – 1964 feb. 22

1
Collocazione: Busta  1

Varie
Fascicolo  cartaceo

1960 - 1963



Contiene: n. 9 fotografie B/N della manifestazione di protesta tenutasi in Piazza dei Martiri a 
Belluno per la morte di Grimau (Associazione giovanile Nuova Resistenza); Associazione nuova 
resistenza. Bollettino tre numeri 1963

Segnatura precedente: ALO

2
Collocazione: Busta  1

Atti Nuova Resistenza 
Fascicolo  cartaceo
Contiene: Manifesto programmatico

Segnatura precedente: 

1963 lu. 2 – 1964 feb. 22

3
Collocazione: Busta  1

Manifestazioni e iniziative di Nuova Resistenza
Fascicolo  cartaceo

Segnatura precedente: AME

1964 feb. 22
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