
LA RESISTENZA NELL’ARCHIVIO STORICO DELL’ISTITUTO GRAMSCI 

 

“8.3.1945.  

Cinanni Anna fu Antonio e Pezzano Pasqualina nata a Gerace Superiore (Reggio Calabria) 

il 12.2.1919… impiegata, nubile. 

Il 18 febbraio u.s. veniva fermata dai militi di questa Brigata Nera la Cinanni nominata in 

oggetto, insieme ad altri individui, tutti resisi responsabili di attività antinazionale.  

In base ad ordini ricevuti da detto Comando, infatti, lo squadrista Barbero Antonio aveva 

potuto assodare che presso la pensione di tale Malinverni Marino, sita in Vercelli, 

convivevano alcuni aderenti al cosiddetto ‘Fronte della Gioventù’ movimento a carattere 

nettamente antifascista e sabotatore.  

La Cinanni in particolare risultava essere la staffetta fra il Comitato di Liberazione 

Nazionale di Torino e il Fronte della Gioventù di Novara. In suo possesso veniva rinvenuta 

una borsa a doppio fondo, contenente vari documenti inerenti all’attività antifascista del 

movimento in questione. 

Sottoposta ad opportuno interrogatorio…” 

 

Tra le fredde righe di un verbale di polizia la vita di una ragazza, una tra le migliaia di 

giovani che hanno combattuto il fascismo. In questo caso sono parte del fascicolo di 

Anna Cinanni, trafugato dalla Questura nel ’45 e giunto fortunosamente sino all’Archivio 

storico dell’Istituto Gramsci. 

 

Una delle molte storie, delle molte vite, di “uomini e donne della Resistenza”, 

conservate nell’Archivio storico dell’Istituto Gramsci: Giorgina Arian Levi, Pietro Beldi, 

Marisa Sacco, Clelia Conterno, Mario Giovana, Rita Montagnana, Lia Corinaldi, Gustavo 

Comollo, Marisa Diena, Egidio Sulotto… l’elenco è lungo: antifascisti, partigiani, staffette, 

ebrei e altri perseguitati, fuoriusciti. Gli archivi, le carte, le immagini che raccontano le 

loro storie di resistenza e di liberazione, le loro vite e la loro partecipazione alla 

ricostruzione del Paese, si possono trovare sulla piattaforma 9centRo. 

Insieme alle splendide raccolte fotografiche e iconografiche relative alla Resistenza e alla 

Liberazione conservate nei fondi del PCI. Federazione di Torino e ai i materiali raccolti 

dall’Unione donne italiane (UDI) che l’Archivio conserva e mette a disposizione del 

pubblico. 

 

Le carte e le immagini relative alla Resistenza dell’Archivio dell’Istituto Gramsci hanno 

partecipato al progetto “Accendi la Resistenza” proposto dall’l’Istituto piemontese per la 

storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti” (Istoreto), rivolto 

ai cittadini under 35.  

http://www.anpi.it/donne-e-uomini/
http://archivi.polodel900.it/hierarchy/?id=46559
http://archivi.polodel900.it/oggetti/136063-antifascismo-%E2%80%93-resistenza-%E2%80%93-nuova-resistenza/
http://www.istoreto.it/materiali/Guerre,%20Resistenza,%20Liberazione/doc/980_Documenti_per_AccendiResistenza_tutti.pdf

