
COSTITUZIONE DI UN ENTE DENOMINATO 

ISTITUTO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA

Repubblica Italiana

n. di repertorio 8790 
L'anno 1949 (millenovecento quarantanove) il giorno 19 (diciannove) aprile
in Milano, in locale del Castello Sforzesco
avanti  di  me Dottor  Carlo Marchetti  fu Gaetano,  notaio alla  residenza di  Lodi inscritto
presso il Collegio Notarile di Milano, senza assistenza dei testimoni, avendo i Comparenti
dichiarato di rinunciarvi d'accordo tra loro e con il consenso di me Notaio.
Sono personalmente comparsi i signori:
Parri On. Senatore Ferruccio fu Fedele, nato a Pinerolo residente a Milano, via Panzacchi
6, senatore della  Repubblica,  che interviene quale presidente dell'Istituto Storico della
Resistenza  in  Lombardia  e in  base ad atto odierno  n.  5293/1440 di  repertorio  di  me
Notaio; 
Guglielminetti Avv. Andrea fu Filippo, nato a Torino residente a Torino via San Quintino
43, professionista in rappresentanza della “Associazione per la Storia della Resistenza in
Piemonte” come da atto 1 aprile 1949 n. 3832 Notaio Leopoldo Nertolè che in originale
qui si allega sotto A;
Bolis Dott. Luciano di Riccardo nato a Milano qui residente via Giuseppe Piolti De' Bianchi
26, organizzatore politico, quale delegato e per conto dell'Istituto Storico della Resistenza
in Liguria come da delibera del Comitato Direttivo della stessa che in copia autentica qui
si allega sotto B.
Comparenti tutti della cui identità personale io notaio sono certo, cittadini italiani.
E quindi detti comparenti previa dichiarazione di essere tutti cittadini italiani dichiarano e
convengono quanto segue:
1.  È  costituito  con  sede  in  Milano  (attualmente nel  Castello  Sforzesco)  un  ente

denominato: “ISTITUTO PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA”.
L'Ente non ha fine speculativo né politico e si propone di:
a)  assicurare  al  patrimonio  storico  della  Nazione  la  più  completa  e  ordinata
documentazione di tale movimento;
b) promuovere la conoscenza del movimento politico e militare di liberazione.
Sono pertanto suoi compiti:
a)  la  ricerca,  raccolta,  conservazione  e  classificazione  della  documentazione
archivistica, giornalistica e libraria;
b) iniziative per lo studio e la pubblicazione a scopo sia storico che divulgativo;
c) manifestazioni, esposizioni, convegni utili ai fini annunciati;

2.  La organizzazione  e il funzionamento dell'Ente saranno regolati dallo statuto che letto
da me Notaio ai comparenti  e da questi  firmato con me Notaio si  allega sotto C al
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

3.  Il Consiglio Generale attualmente è così composto:
per l'Istituto Storico della Resistenza in Lombardia:
Parri Sen. Ferruccio
Bendiccioli Prof. Mario
Dal Pra' Prof. Mario
per l'Associazione della Storia della Resistenza in Piemonte:
Guglielminetti Avv. Andrea
Passoni Avv. Mario
Ugolini Prof. Amedeo
per l'Istituto Storico della Resistenza in Liguria:
Bolis Dott. Luciano



Minoletti Prof. Bruno
Oliveri Antonio
quali cooptati a norma dell'articolo 5 dello Statuto i signori:
Balzarotti Dott. Gian Luigi
Vaccarino Dott. Giorgio

4.  Presidente viene designato l'On. Parri Ferruccio
Vice Presidente il Prof. Amedeo Ugolini;
Segretario viene designato il Prof. Mario Dal Pra' con riserva di nominare il Tesoriere o
il Revisore dei conti.

5.  Spese e tasse del presente e dipendenti a carico dell'ente.
E richiesto io Notaio ho steso il presente atto e l'ho pubblicato mediante lettura da me
fattane  ai  comparenti  che,  approvandolo  e  confermandolo,  qui  si  sottoscrivono
(firmando anche in margine il secondo foglio) con me Notaio omessa per volontà dei
comparenti stessi la lettura degli allegati A e B.

Il presente consta di due fogli scritti da me Notaio per pagine cinque e righe cinque.
F.to Ferruccio Parri

Andrea Guglielminetti
Luciano Bolis

Dr. Carlo Marchetti – Notaio -


