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FONDO "NOTIZIARI G.N.R." 

SCHEDA DESCRITTIVA 

DATA ACQUISIZIONE:   Luglio 1965 

 

PROVENIENZA:  Italo Nicoletto, Brescia 

 

DATA RIORDINO:   Marzo/aprile 1987 

 

QUANTIFICAZIONE:  Faldoni n° 16  Carte n° 14.542 

 Cartelle n° 110  Pezzi n° 399 

     Frontespizi n° 348  

     Allegati n° 287  

     Copie n° 154  

     Promemoria n° 805 

     Carte topografiche n° 117 

 

 

PERIODO:  dal 1943 al 1945 

 

DESCRIZIONE:  I notiziari redatti dall'ufficio "I sezione situazione" 

del Comando Generale della Guardia Nazionale 

Repubblicana, che aveva sede in Brescia, sono stati 

recuperati da Luigi Micheletti nel luglio dell'anno 1965. 

Il nucleo iniziale della documentazione si riferisce al 

periodo che va dal novembre 1943 al novembre 1944: ad 

esso sono stati aggiunti i notiziari mancanti in 

fotocopie, disponibili anche in differenti stesure per 

gli stessi giorni, fino a coprire l’arco cronologico dei 

600 giorni della Repubblica Sociale Italiana. Questi 

rapporti di polizia dattiloscritti in più copie venivano 

redatti e quotidianamente inviati, in via del tutto 

riservata, al Duce, al Comandante Generale Renato Ricci, 

al Tenente Generale Niccolò Nicchiarelli ed a pochissimi 

altri gerarchi fascisti. Le notizie inoltrate dai locali 

comandi provinciali della Guardia Nazionale Repubblicana 

venivano raccolte dal Comando Generale, il quale 

provvedeva alla stesura dei notiziari, suddividendo le 
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notizie e le informazioni per aree geografiche e per 

argomento: Astensioni dal lavoro, Attività dei ribelli, 

Attività sovversiva ed antinazionale, Notizie militari, 

Notizie pervenute nelle ultime ore, Ordine e spirito 

pubblico, Operazioni contro i ribelli, Allegati e 

promemoria, Varie. Unitamente ai notiziari il servizio 

politico del Comando Generale della Guardia Nazionale 

Repubblicana approntava delle cartine topografiche in 

scala 1: 500.000 riproducenti le varie province della 

Repubblica, con la segnalazione della dislocazione e 

delle forze indicative dei gruppi partigiani e dei 

relativi comandi, oltre all'estensione delle zone 

rastrellate aggiornate alle diverse date di rilevamento. 

Il Fondo "Notiziari G.N.R.", integralmente microfilmato 

al fine di salvaguardarne l'integrità e lo stato di 

conservazione degli originali, è stato ordinato ed 

inventariato onde permetterne un'adeguata consultazione. 

La prima area descrittiva adottata nella schedatura di 

ciascun notiziario è la data con il computo specifico di 

carte e pezzi (ogni notiziario è sempre considerato un 

pezzo) nonchè l'ulteriore specificazione della località 

di provenienza, nel caso dei notiziari conservati in 

fotocopia; segue, eventualmente, la distinzione di ciò 

che compone il pezzo stesso, con il numero delle carte 

precedute o meno da frontespizio, per le quali si è fatto 

riferimento alla originaria numerazione progressiva 

dattiloscritta. Vengono poi gli allegati, termine con cui 

si sono indicati anche gli specchi e gli stralci, cioè 

tutte le carte che, pur facenti parte di uno stesso 

pezzo, recano una numerazione propria. Agli allegati 

seguono le copie, ossia le trascrizioni di vari documenti 

provenienti in particolare da forze antifasciste o 

resistenziali, i promemoria, generalmente riservati al 

Duce e al Comandante Generale ed infine le carte 

topografiche delle varie province. 

 Nel computo complessivo sono state incluse anche pagine 

eventualmente in più copie, mentre casi simili per interi 

notiziari, allegati, copie, promemoria sono stati 

segnalati in nota, analogamente a casi di pagine mancanti 

o incomplete. 

La mole della documentazione, la quantità e la ricchezza 

delle informazioni ricavabili, precise e minuziose, del 

tutto spoglie di retorica propagandistica (una sorta di 

impietosa e attendibile autoradiografia dello sfacelo del 

regime) fanno dei notiziari G.N.R. una fonte di rilievo 
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primario per l'analisi delle vicende politiche, 

economiche e sociali della Repubblica Sociale Italiana.  

 

CONSULTAZIONE: In microfilm.  
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