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Stralcio della versione manoscritta della Relazione 
 

Regesto 

 

Il 2 aprile 1946, a quasi un anno di distanza dalla fine della guerra, il direttore dell'Archivio di Stato di Milano, Guido Manganelli, riuscì finalmente a 

presentare al Ministero dell'interno il resoconto delle vicende occorse all'istituto durante il conflitto. A causa della completa distruzione della 

documentazione d'ufficio, la relazione di Manganelli si basò in larga parte sui suoi ricordi personali e su quelli degli impiegati, tra i quali si distinse 

Domenico Alfarone, testimone oculare del bombardamento che colpì l'Archivio il 13 agosto 1943. 

 

Attraverso una narrazione vivida, la prima parte della Relazione ripercorre i mesi dal settembre 

1939 al luglio 1940 durante i quali Manganelli si spese per mettere in salvo il patrimonio 

documentario dell’Archivio. Dopo l’entrata in guerra dell’Italia, prese il via lo sfollamento dei 

fondi archivistici ritenuti più preziosi, per il loro valore storico o giuridico-amministrativo. Il 

materiale fu ricoverato in alcuni locali di Villa Greppi, a Monticello Brianza, messa a disposizione 

dai proprietari, Antonio e Fabio Ponti, e dall’usufruttuaria, la contessa Bice Greppi. 

 

La seconda parte del testo dà conto del bombardamento subito da Milano nella notte tra il 14 e 15 

febbraio 1943, che coinvolse sia il Palazzo del Senato, sede principale dell’Archivio, sia le due 

sedi succursali ricavate nei locali attigui alla chiesa di Sant’Eustorgio e in alcuni padiglioni della 

Villa Reale di Milano. L’evento provocò alcuni danni alle strutture e la distruzione di 150-200 

mazzi di atti giudiziari, rendendo evidente il rischio di ulteriori e più ingenti perdite.  

 

Da mesi Manganelli si stava affannando per la ricerca di nuovi depositi in Brianza, nella speranza 

di poter velocemente trasferire la documentazione rimasta a Milano. Le ricerche si conclusero con 

l’affitto di 3 nuovi locali, 1 a Rovagnate e 2 Merate, dove tra il luglio e l’agosto 1943 fu trasferita 

buona parte della documentazione rimasta nel Palazzo del Senato e parte di quella della sede di 

Villa Reale.  

 

L’intenzione era di sfollare anche altri preziosi fondi, ma gli eventi precipitarono. La Relazione si 

conclude con il resoconto dei drammatici bombardamenti che causarono la distruzione del Palazzo 

del Senato (13 agosto 1943), di Sant'Eustorgio (15 agosto 1943) e della documentazione che vi si 

custodiva. A subire i danni maggiori furono i locali di Sant'Eustorgio, che divennero, agli occhi di 

un attonito Manganelli, come «gli spalti di un castello deserto». Vi si custodiva la maggior parte 

della documentazione prodotta dagli organi giudiziari milanesi preunitari, andata 

irrimediabilmente dispersa nel giro di poche ore.  

 

A cura di Marco Lanzini 

 

 

Fotografie dei danni subiti dal Palazzo del Senato, conservate in Archivio di Stato di Milano, Archivio dell’Archivio di Stato di Milano, Anno 1946, 

busta senza numero, fasc. Titolo XV 
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