
Fondo Autelli Guglielmo 

Il fondo raccoglie testimonianze sulla vita di Guglielmo Autelli, dalla carriera nell'esercito alla militanza nel 

Partito comunista clandestino e nella Resistenza, fino agli anni del dopoguerra, caratterizzati dal costante 

impegno nel partito e nell'ANPI. 

1913 giugno 30 - 1993 aprile 25 

3 fascicoli 

Autelli, Guglielmo <20/08/1891-01/1987> 

Nato a Pavone di Pietramarazzi il 20 agosto 1891. Milita prima in alcune associazioni operaie (segretario 

della lega dei tranvieri di Alessandria, membro della commissione esecutiva della Camera del Lavoro, 

membro dell’associazione delle Guardie Rosse di Alessandria), nel 1925 entra nel PcdI. Costantemente 

sorvegliato dal governo fascista, dal 31/12/1943 al 10/1/1944 è detenuto nel carcere di Alessandria. 

1 Vigilanza 

Il fascicolo raccoglie testimonianze della vigilanza (perquisizioni, interrogatori) esercitata dal governo 

fascista su Autelli, nonché su due suoi conoscenti, Alberico Foratti e Silvio Grassi. 

1917 marzo 01 - 1971 ottobre 11 

1 fascicolo, supporto cartaceo, scrittura manoscritta e dattiloscritta, stato di conservazione buono 

Consultabile senza restrizioni, Riproducibile senza restrizioni 

2 Documenti 

Il fascicolo comprende documentazione ricoprente l'intero arco della vita di Autelli. Vi troviamo infatti: 

documenti sulla carriera nell'esercito, tra cui il foglio di congedo del 1916; gli auguri da parte del Pci e 

dell'Anpi in occasione dell'ottantesimo e novantesimo compleanno; la delibera di assegnazione della 

qualifica di partigiano combattente; domande per l'assegnazione della pensione e di un assegno vitalizio 

come perseguitato politico; ritagli di giornale che annunciano l'ottantesimo e il novantesimo compleanno, la 

scomparsa a 95 anni nel gennaio 1987, commemorazioni successive alla scomparsa. 

Completano la documentazione: una copia dello Statuto del Partito Comunista Italiano, testo approvato all'8. 

congresso nazionale, Roma, 1957; la tessera del sindacato ferrotranvieri per l'anno 1948; il passaporto di 

Autelli; un buono di sottoscrizione di 100 lire a favore del Pci. 

Nel fascicolo sono conservati i seguenti periodici: 

Notiziario ANPI Alessandria, A. VIII, n. 10, 28/8/1981; n. 11, 29/9/1981; A. XI, n. 5, maggio 1984; 

La luna, A. II, n. 1, 9/1/1987 

1916 agosto 08 - 1981 agosto 13 

1 fascicolo, supporto cartaceo, scrittura manoscritta e dattiloscritta, stato di conservazione buono 

Consultabile senza restrizioni, Riproducibile senza restrizioni 

3 Onorificenze 

Il fascicolo raccoglie diplomi ed onorificenze conferiti ad Autelli nel corso della sua lunga vita. In particolare 

vi troviamo: Medaglia commemorativa della guerra italo-turca; Croce al merito di guerra in seguito ad 

attività partigiana; diploma conferito in occasione della 4. mostra "La Resistenza nella scuola"; diploma 

conferito ad Autelli dal Pci in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione del partito; diploma 

dell'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti rilasciato in occasione del 

cinquantesimo delle leggi speciali fasciste; attestato di benemerenza dell'Associazione Italiana Combattenti 

Interalleati 

1913 giugno 30 - 1993 aprile 25 

1 fascicolo, supporto cartaceo, scrittura manoscritta e dattiloscritta, stato di conservazione buono 

Consultabile senza restrizioni, Riproducibile senza restrizioni 

 


