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I NOTIZIARI DEL DUCE. 

Informatizzazione del fondo “Notiziari giornalieri  

della Guardia Nazionale Repubblicana”. 
 

 

I - Sintesi del progetto 

 

 I notiziari, redatti dall’Ufficio “I sezione situazione” del Comando 

Generale della Guardia Nazionale Repubblicana, coprono, a partire dal 

novembre 1943, tutto l’arco di esistenza della Repubblica Sociale Italiana, per 

un complesso di circa 15.000 carte d’archivio. Si tratta di rapporti dattiloscritti 

– comprensivi di numerosi allegati e carte topografiche – preparati 

quotidianamente al fine di informare il Duce e pochi altri capi della RSI della 

situazione effettiva in cui versava il territorio compreso nella Repubblica di 

Salò. 

 I “Notiziari della G.N.R.” costituiscono uno dei principali fondi 

documentari della Fondazione Luigi Micheletti; pur essendo noti agli storici 

sono stati sinora utilizzati in modo molto parziale, per singole tematiche o 

situazioni. Scopo del progetto è di renderli integralmente e facilmente 

consultabili in modo da arricchire e approfondire la conoscenza di uno snodo 

cruciale della nostra storia recente. 

 Il progetto prevede: 

-  il trasferimento dell’intero fondo archivistico su supporto digitale; 
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- l’indicizzazione delle notizie concernenti i nomi di persona, di enti, di località; 

- la realizzazione di un sito on line con la possibilità di consultare a distanza i 

“Notiziari della G.N.R.” in successione cronologica, ovvero utilizzando la 

suddetta indicizzazione; 

- organizzazione di un convegno di studi sulle fonti e la storiografia della R.S.I., 

ai fini della pubblicizzazione dei risultati del progetto.  

 

 La Fondazione Micheletti è un istituto specializzato nello studio dell'età 

contemporanea, attivo dai primi anni Settanta, riconosciuto come Fondazione 

dal 1981; è dotata di un vasto patrimonio documentario e sta promuovendo la 

realizzazione di un grande Museo dell’Industria e del Lavoro. La Fondazione, 

sin dall’inizio della sua attività, ha dedicato particolare attenzione ai temi 

principali della storia del Novecento del nostro Paese, con particolare 

riferimento all’età della seconda guerra mondiale. 

 

 

II - Analisi del bisogno 

 

 I notiziari della G.N.R., organismo tra i più caratteristici della R.S.I., 

sorto dall’unificazione delle forze di polizia con i carabinieri, costituiscono una 

fonte seriale di eccezionale importanza per lo studio degli anni 1943-’45. Le 

diverse e tuttora dibattute interpretazioni storiografiche circa la natura della 

Repubblica di Salò, la Resistenza, la guerra civile e, più in generale, la storia 

dell’Italia e degli italiani negli ultimi due anni di guerra, vi trovano riscontri 

documentali imprescindibili. 
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 Tale fonte, pur nota agli studiosi, anche grazie ad una sintetica antologia 

pubblicata da Feltrinelli nei primi anni Settanta (Riservato a Mussolini. 

Notiziari giornalieri della Guardia nazionale repubblicana novembre 1943-

giugno 1944. Documenti dell’archivio Luigi Micheletti, a cura di L. Bonomini-

F. Fagotto-L. Micheletti-L. Molinari Tosatti-N. Verdina, Feltrinelli Editore, 

Milano, 1974), è stata sinora usata solo molto parzialmente e selettivamente, ciò 

per due motivi principali: da un lato la mole e la variegata tipologia dei 

materiali, in definitiva gli ostacoli alla loro consultabilità; dall’altro il ritardo 

con cui si sono affermate, in questo campo di studi, opzioni storiografiche post-

ideologiche, in grado di utilizzare al meglio una fonte molto più attenta alle 

condizioni di vita delle popolazioni che alle dinamiche politiche. Da questo 

punto di vista il panorama degli studi negli ultimi anni è cambiato nettamente e 

la piena fruibilità dei “notiziari” sarà utile ad un ulteriore incremento delle 

ricerche sui grandi nodi della fase finale della guerra (rapporti tra città e 

campagna, ecc.). 

 La realizzazione del progetto metterà a disposizione della comunità 

scientifica, con la massima accessibilità, una delle fonti storiche principali 

dell’epoca. D’altro canto la soluzione proposta, con la riproduzione foto-

digitale e l’indicizzazione di tutti i “notiziari”, ne consentirà l’utilizzo da parte 

di un’utenza più vasta di quella specialistica (studenti, insegnanti, divulgatori, 

appassionati, ecc.). 

 In passato la Fondazione Luigi Micheletti ha consentito con molta 

liberalità la fotocopiatura di parti specifiche delle fonti, il che ha consentito la 

realizzazione di numerose ricerche e pubblicazioni; con il presente progetto si 

potrà fare un effettivo salto di qualità nella valorizzazione dell’archivio G.N.R.  
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III - Piano di intervento 

 

Natura, obiettivi, modalità, strumenti, utenza 

 

Il progetto si prefigge di valorizzare un importante fondo archivistico 

utilizzando le nuove tecnologie informatiche, compresa la rete Internet, sulla 

base di un accurato lavoro di analisi dei testi (indicizzazione). 

L’operazione di base consisterà nella riproduzione con fotocamera 

digitale, o con scanner, a seconda delle caratteristiche e dello stato di 

conservazione degli originali, dell’intero fondo “Notiziari G.N.R.”, 

comprendente 14.542 carte, con vari allegati tra cui 117 piantine topografiche. I 

“notiziari” verranno riprodotti secondo il loro ordine cronologico, ognuno con i 

relativi allegati. Successivamente si procederà alla costruzione degli indici dei 

nomi di persona, e qualifica ove reperibile, dei nomi degli enti e dei nomi delle 

località, con il rimando alla pagina e sezione del “notiziario” corrispondente. 

L’insieme dei dati così riprodotti e organizzati sarà reso disponibile in un 

apposito sito web, gestito a cura della Fondazione Luigi Micheletti e condiviso 

con il Museo dell’Industria e del Lavoro. 

Alla conclusione del progetto sarà realizzato un convegno di studi che 

faccia il punto dello stato delle fonti e delle ricerche sulla R.S.I., un filone di 

studi inaugurato dalla Fondazione Luigi Micheletti con la mostra/convegno 

“1943-45. La Repubblica Sociale Italiana” del 1985. 
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Per la realizzazione dell’attività principale del progetto si farà ricorso 

alle attrezzature informatiche descritte nel preventivo allegato, oltre che ai 

software già in utilizzo presso la Fondazione Luigi Micheletti. 

Il fondo “Notiziari G.N.R.” ha già avuto un discreto utilizzo da parte dei 

ricercatori; la realizzazione del presente progetto, fornendo la possibilità di 

accesso a distanza di tutti gli originali, attraverso una molteplicità di chiavi di 

accesso, consentirà sicuramente un forte ampliamento dell’utenza, sia a livello 

di studiosi che di studenti, insegnanti e appassionati di storia. 

 

 

Personale coinvolto 

 

-  n. 1 responsabile del progetto 

-  n. 2 archivisti 

-  n. 5 documentalisti 

-  n. 1 addetto alla segreteria 

-  n. 1 consulente informatico 

-  n. 1 esperto in comunicazione 

 

 

Tempi di realizzazione del progetto 

Mesi: 24        Data inizio: ottobre 2004 

                      Data fine:    ottobre 2006 

Risultati attesi 

 



Museo dell’Industria e del Lavoro “Eugenio Battisti” – Brescia  http://www.musil.bs.it/ 
 

 6 

 La realizzazione del progetto consentirà di valorizzare al meglio uno dei 

fondi archivistici più importanti della Fondazione Luigi Micheletti, 

garantendone la salvaguardia a fronte della deperibilità dei supporti (veline 

dattiloscritte), e consentendone una più vasta ed agevole fruibilità. La 

realizzazione del progetto, imperniata sulla tecnologia digitale, consentirà 

altresì di fornire un esempio concreto dei vantaggi offerti dallo sviluppo delle 

nuove tecnologie informatiche nel campo delle scienze storiche. 

 

 

(Brescia, 28 giugno 2004) 


