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Nota storico - istituzionale

La Fondazione di solidarietà nazionale pro partigiani e vittime della lotta di liberazione con sede a 

Milano fu istituita nel 1945 da svariati esponenti della Resistenza (Ferruccio Parri, Aldo Ballardini, 

Ezio Vigorelli, etc.). Il suo scopo era quello di "coordinare e finanziare, per mezzo 

dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (ANPI), dell'Associazione perseguitati politici italiani 

Antifascisti (APPIA), di altre Associazioni od Enti aventi analoghi fini e direttamente,  le iniziative 

ed attività a favore dei partigiani e delle vittime della lotta di liberazione" (Fondazione pro 

partigiani, b. 1, Costituzione di fondazione, s.d.). Il patrimonio della Fondazione all'atto della sua 

costituzione era formato da Buoni del Tesoro, nella misura del 5%  a premi e un milione nominali. 

In particolare si occupò dell'organizzazione di corsi per il reinserimento in ambito lavorativo degli 

assistiti, della distribuzione di sussidi in denaro, della creazione e gestione di case di riposo e di 

cura. Il suo riconoscimento  quale ente morale avvenne nel 1946. 

Il Comitato veneto della Fondazione fu istituito il 9 luglio 1945, la costituzione di quello di  Belluno

fu deliberato nella riunione del CLN provinciale il 25 agosto 1945. I componenti furono Marino 

Bogo (Pci), Attilio Tissi (Pd'A), Lucio Peruz (Associazione ex militari internati), Enzo Da Val 

(PLI), Angelo Brino (PSI), Giuseppe De Toffol (DC), Antonio Pacifici (Brigata 7° Alpini) Mario 

Bogo (Divisione Garibaldi “Belluno”). Notizie sulla effettiva operatività del Comitato provinciale 

di Belluno risalgono al 19 settembre 1945. Nella seduta del 20 dicembre successivo venne nominato

presidente Enzo Da Val.1

L'archivio

E' costituito da 2 unità archivistiche organizzate in due serie: verbali e contabilià. Il registro dei 

verbali del Comitato di Belluno è pervenuto all'Istituto il 24 settembre 1996 per volontà  della 

famiglia di Virgilio Andrea Doglioni, segretario del Comitato. 

Serie
Verbali

1945 set. 19 – 1946 dic. 23

1
Collocazione: Busta  17

Verbali del Comitato Provinciale di Belluno
Registro  cartaceo

Segnatura precedente: AMQ

1945 set. 19 – 1946 dic. 23

1 Per una ricostruzione della storia della Fondazione v. F. VENDRAMINI, La Fondazione pro partigiani e vittime di 
guerra (1945-46), “Protagonisti”, (2011), n. 100, pp. 26 – 44 che riporta in appendice la pubblicazione dello Statuto



Serie 
Amministrazione - Contabilità

1945 dic. 1 – 1949 dic. 21

2
Collocazione: Busta  17

Contabilità
Fascicolo  cartaceo
Contiene: ordini di pagamento e di riscossione con relativi attestati di spesa n. 1 – 230 (1 dic. 1945 
– 23 – mar. 1947); ricevute di versamenti effettuati su c/c della Banca Cattolica del Veneto (3 gen. 
1946 – 29-12-1949)

Segnatura precedente: AMQ

1945 dic. 1 – 1949 dic. 21


