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I DOCUMENTI RACCONTANO…

In  un  giorno  primaverile  del  1930,  più  precisamente  il  22
maggio, tutto il paese era in agitazione per la festa dei fiori e il Duce
era atteso con impazienza. La sarta Giuseppina era stata la prima a
mettersi al lavoro. Doveva terminare un vestito che gli era stato com-
missionato da una donna di nobili origini. 

Era il 1930 e in un piccolo paesino del bergamasco, ad un’
abile sarta era stato commissionato un elegante abito da pomeriggio

per una giovane e ricca donna. La sarta fu colta di sorpresa perché erano giorni che non aveva
niente da cucire, allora si mise subito all’opera per tessere l’abito più bello che avesse mai fatto.

Incominciò a pensare al disegno iniziale del vestito e a raggruppare tutte le stoffe, ma si ac-
corse che la taffetà era finita.

Presa dall’agitazione la sarta spedì una lettera ad un suo amico per informarlo che tra tre
giorni sarebbe passata da lui per ritirare le stoffe.

Passarono tre giorni e la sarta partì per Forlì, arrivò dal fornitore in cinque ore e comprò tut-
to il necessario. In altre cinque ore tornò al suo paesino e la sua aiutante la informò dicendole che la
donna dell’abito sarebbe passata domani mattina e non tra tre giorni.

Senza agitarsi troppo la sarta iniziò a tagliare la seta che era stata tinta di rosa e concluse an-
che gli ultimi lavori per la sera stessa. 

Verso le otto chiuse il negozio, ma lei rimase per tessere le ultime parti del vestito. Lavorò
tutta la notte al chiarore della luna e di due candele e anche se si punse qualche volta riuscì a finire
l’ abito entro la mattina. Alle dieci la donna passò dalla sarta e nel vedere l’ abito quasi svenne per-
ché era talmente bello nel fare invidia ad ogni ragazza, poi si complimentò con lei, la pagò e le do-
mandò se voleva diventare la sua sarta fidata; lei accettò e nel giro di due anni diventò la sarta più
famosa del bergamasco. 
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LA MODA DEGLI ANNI TRENTA

Gli anni ‘30 sono un trionfo nel campo della moda femminile, dopo la gran-
de depressione del ’29 gli abiti tornarono a vestire in modo più sobrio e mettendo in
risalto le loro forme, dimenticando gli abiti che davano forme marcate e geometri-
che. I pantaloni usati solo dai maschi, diventano un capo elegante anche per le don-
ne, mentre le donne venivano portate in due modi: sotto il ginocchio di giorno e fino
alle caviglie di sera. La vera rivoluzione di questi anni furono i tessuti, come il ny-
lon che veniva utilizzato per la produzione di calze e collant. 



Prima di uscire di casa, la sarta Giuseppina controllò la posta e trovò
una lettera del marito Giorgio, emigrato all’estero.
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Le donne di questi anni si vestivano
in  modo  diverso  a  seconda  delle  ore  del
giorno.

L'outfit  da giorno era composto da gonne
sotto  il  ginocchio,  strette  in  vita  e  larghe
sulle gambe; il punto vita era valorizzato da
grosse cinture,  portate  anche sui  cappotti;
le gonne erano spesso accompagnate da ca-
mice o maglioncini.

Oltre alle gonne venivano portati anche ele-
ganti tailleur pantalone con giacche molto
strette.  L’outfit  da  sera  era  composto  da
lunghi e fascianti abiti da sera, che avevano
profonde scollature sulla schiena e tutto ciò
era  elegantemente  indossato  con scarpe  a
tacco alto.

Durante l’inverno le signore si coprivano con calde ed eleganti pellicce e
sotto braccio portavano borse di diverse modelli a seconda dell’evento, una borsa
tipica era quella a forma di scatola con due maniglie in ottone, mentre esistevano
anche borse più piccole in raso, la borsa più popolare era la pochette a forma ret-
tangolare.

Il trucco degli anni ’30 privilegiava le labbra con magnifici rossetti rossi, il
viso veniva coperto con un filo di fondotinta di colore chiaro, sugli occhi venivano
utilizzati ombretti dai toni pastello, le ciglia venivano allungate dai mascara neri e
le guance coperte da phard rosa pesca. Le donne puntavano molto anche su una ac-
conciatura perfetta, formata da riga laterale e larghe onde che incorniciavano il
viso in un’acconciatura quasi scultorea.



IL VIAGGIO DELL'EMIGRANTE

La partenza era un momento tragico perché i mariti dovevano salutare la fami-
glia prima di andare in America. Le condizioni del viaggio erano disastrose perché gli
emigranti venivano ammucchiati nelle stive delle navi dove ci restavano per molti
giorni. Le persone emigravano per fare una vita migliore. I vestiti che indossavano
erano veri e propri stracci piuttosto rovinati e sporchi. Gli emigranti per l' Argentina
erano pronti per partire, tra questi vi era anche Giuseppe Locatelli.

Tutti cercavano una vita migliore dopo la crisi del 1929. 
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L'EMIGRAZIONE

Dalla fine dell'800 in poi, milioni di italiani per la maggior parte contadini,
provenienti non solo dal meridione, ma anche da regioni del nord, presero la nave
per andare negli Stati Uniti d'America, oppure in altri paesi in via di sviluppo e bi-
sognosi  di  manodopera,  come  l'  America  latina  (Argentina,  Venezuela,  Brasile
ecc..), il Canada e l' Australia. Il primo periodo di forte emigrazione si manifestò tra
la fine dell'800 e l'inizio del 900 (1880-1930). Nel primo decennio del nuovo secolo,
l'Italia perse più di due milioni di abitanti. Lo scoppio della prima guerra mondiale,
interruppe il movimento migratorio durante il conflitto, ma il flusso verso le terre
straniere riprese subito dopo la fine. Dal 1931 ci fu un secondo arresto, dovuto pri-
ma di tutto agli Stati Uniti d'America, che limitarono il numero di emigranti ammes-
si e poi anche dal nostro governo che frenò l'emigrazione all'estero in quel periodo.
Durante il secondo conflitto mondiale, l'arresto del flusso migratorio fu ancora più
cospicuo, questo era dovuto al fatto che i cittadini italiani residenti in alcuni paesi
stranieri, venivano considerati "nemici", poiché l'Italia era considerata un nemico
politico da combattere.  C'era chi partiva solo, chi portava con se un famigliare o
tutta la famiglia e chi salpava con altri paesani. Durante il viaggio, gli italiani si
raggruppavano, alcuni viaggiavano vicino agli abitanti dei paesi limitrofi (se ce n'e-
rano), oppure, con altri della stessa zona incontrati alla stazione o al porto di im-
barco sulla nave.
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Era di fondamentale importanza restare uniti e non perdersi mai di vista,
neppure dopo essere scesi a terra. Solo muovendosi in gruppo e andando a lavorare
insieme  magari nello stesso cantiere, si poteva superare quel senso di solitudine e
di smarrimento che gravava su ognuno in quel paese così lontano e così diverso, di
cui non conoscevano neppure la lingua. I controlli sugli emigranti iniziavano dalle
città di partenza, erano necessari alcuni giorni per poter effettuare tutte le visite me-
diche ai passeggeri prima di salpare dal porto. L'attraversamento dell'oceano, par-
tendo dall'Italia, durava dai 12 ai 13 giorni, quasi tutti viaggiavano in terza classe,
dove si dormiva in cuccette di ferro e si mangiava zuppa (in prima classe invece, ve-
nivano serviti piatti preparati dagli chef). Quando il mare era calmo i pesci diventa-
vano i veri protagonisti di quel lungo viaggio. Nei giorni di pioggia compariva l'ar-
cobaleno sopra l'oceano. Quando infuriava la tempesta e la nave era in balia delle
acque, i passeggeri, in preda al panico, restavano stipati sottocoperta fino alla fine
della bufera. La conversazione era un altro modo per ingannare il tempo, per cono-
scersi, diventare amici e così affrontare un mondo tanto diverso dal proprio paese.
Sul ponte di terza classe, s'improvvisavano sfide, come la gara dei mangiatori di
spaghetti afferrati con le mani legate, oppure ci si divertiva con il "gioco del barile"
ed altri passatempi simili.

La località, diventata un’icona dell’emigrazione, dove sono registrati, tra il
1892 e il 1924, gli arrivi di 22milioni di immigrati negli Stati Uniti, è l’isola di Ellis
Island, nel golfo di New York. Infatti, se i passeggeri di seconda classe ricevevano
il permesso di andare a terra senza passare dall’isola, perché i funzionari  all’entra-
ta del porto li esaminavano a bordo della nave, gli emigrati, invece, che viaggiava-
no in terza classe, dovevano scendere al porto e risalire su battelli che li conduceva-
no a Ellis Island, dove avevano la visita medica. Coloro che la passavano entravano
nella grande sala di registrazione.  Coloro che non passavano la visita  venivano
messi in quarantena nell’ospedale locale, al termine della quale ricevevano il nulla
osta per entrare negli Stati Uniti, tranne nel caso di infermità particolari (zoppi,
gobbi, menomati con malattie degli occhi o della pelle o con difetti psichici), per cui
erano costretti a tornare in patria. Le donne sole, anche se fidanzate, non potevano
essere ammesse e dovevano celebrare il matrimonio a Ellis Island. I minorenni soli
dovevano trovare i garanti e gli orfani dovevano essere adottati, altrimenti venivano
respinti. Si lasciava l'Italia per cercare un'esistenza migliore, abbandonando la pro-
pria città, il proprio paese, la famiglia, la casa, il lavoro dei campi e conservando
nei ricordi le proprie tradizioni, la propria cultura e la propria lingua, andando in
paesi lontani e stranieri a lavorare nei cantieri, nelle miniere, a costruire strade,
ponti, ferrovie, grattacieli. Lavorarono anche nelle fabbriche, nei campi e persino
nei deserti per trasformali in terra fertile. Era una vita dura quella degli emigranti,
poiché la fatica non era giustamente retribuita. Tuttavia, molti rimasero lì, prenden-
do la residenza nel paese in cui erano ospiti, facendosi raggiungere dal resto della
famiglia, che prima di partire era costretta a vendersi tutto. Le donne rimaste in Ita-
lia vivevano il dramma della separazione e dovevano provvedere a loro stesse, ai fi-
gli ed agli anziani, lavorando principalmente nei campi ed aspettando i soldi inviati
dall'America, che spesso non erano sufficienti per provvedere ai bisogni della fami-
glia. Quando si scriveva dall'America, almeno una volta, s'inviava una foto alla mo-
glie rimasta in Italia, o ai parenti. Per mettersi in posa s'indossava il vestito buono e
ci si recava presso uno studio fotografico come quello del fotografo italiano Luigi
Favata, che esercitava a New York in via Mulberry Street . Le lettere che arrivavano
dall'Italia invece, parlavano di salute, di stagioni, di raccolti, di bestiame e degli ul-
timi avvenimenti del paese.



Lo sbarco era una vittoria per le persone che volevano avventurarsi in una nuova cit-
tà, in una nuova vita. Lo sbarco infatti avveniva in modo assai brusco.
Le persone sembravano animali che venivano scaricati, come se fossero portati al
macello.

Cara Giuseppina,

è già passato un mese dal giorno in cui ci siamo detti addio. Ogni
giorno lontano da te sembra non finire mai, soffro per la lontananza.
Scrivo questa lettera per informarti che sono arrivato a Buenos Aires e
immagino che avrai capito che questa non è una lettera d’amore alla
mia amata.  Durante  questo  lunghissimo viaggio  ho  conosciuto  diversi
contadini che, come me, sono emigrati dalla nostra patria, l’Italia, per
cercare lavoro. Questo viaggio è stato molto difficile perché non c’era po-
sto, non si riusciva neanche a fare un passo, ma ci hanno comunque
dato da mangiare. Lo spazio nel letto era molto stretto e dovevo condivi-
dere il letto con altre due persone, che sono amichevoli: durante la notte,
anche se non riuscivamo a dormire, ci mettevamo a ridere e scherzare. 

Arrivato a destinazione, sulla terra ferma, ho notato che ci eravamo
ridotti considerevolmente di numero, penso che qualcuno si sia tuffato in
mare perché non riusciva più a sostenere le condizioni del viaggio. 
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Al momento non ho ancora trovato lavoro perché nuovo del posto,
ma ho sentito dire che molti  dei miei compagni già lavorano,  anche
troppo,  quindi penso per fine mese di incominciare a rendermi utile
perché, sinceramente, mi sto annoiando. Abbraccia Luigi, Giovanni, An-
tonio, Lucia e Tommaso anche da parte mia e dagli un grosso bacio.

So che se riceverai questa lettera moltissimi giorni dopo che l’avrò
scritta, però sappi che ti amo.

Un bacio

Il tuo Giorgio

Dopo aver letto la lettera e salutato i figli, che dovevano andare al lavoro,
uscì per portare Francesco a scuola.

Francesco salutò la mamma, poi corse nel cortile della scuola. Alle otto in
punto la maestra chiamò gli alunni e insieme ai suoi compagni Francesco entrò
nella 3°A, la sua classe.
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LA MAESTRA MARIUCCIA CARMINATI

Mi chiamo Carminati Mariuccia, ho quarantasette anni e vivo a Arcene con mio
marito Giovanni Locati, i miei tre figli Marco di nove anni, Giusi di cinque anni e Luigi di
soli nove mesi. Io sono una maestra di una scuola elementare nel mio paese, invece mio
marito lavora presso una filanda; a lui non piace tanto lavorare in quel posto perché è
sotto il controllo dei fascisti e lui non vuole essere comandato dai fascisti.

Ho dovuto convincerlo a restare perché abbiamo il disperato bisogno di soldi
per continuare ad andare avanti. Domani sarà il primo giorno di scuola e sono veramen-
te agitata perché dovrò presentarmi dal preside. 

Mio marito oggi è andato a prendere il pane dai fascisti ma non gliel’hanno dato
perché non aveva la tessera del partito. Lui non la vuole prendere perché dice che non
ci serve, ma io gli dico il contrario.

Oggi è il mio primo giorno di scuola.

Il preside mi ha assegnato la prima A, la seconda A, la prima B e la seconda B;
gli  orari che dovrò fare saranno
dalle nove di mattina sino a mez-
zogiorno e trenta, di pomeriggio
gli orari saranno dalle due e tren-
ta sino alle quattro e trenta. Tut-
ti i miei alunni si sono presentati
sono: venti maschi e sedici fem-
mine,  sommando  tutte  le  classi,
con  qualche  ripetente.  Domani
arriverà  il  Duce  per  conoscere
tutte le nuove maestre e ci illu-
strerà il programma che dovremo
rispettare o verremo licenziate.

Il  programma  che  ci  ha
spiegato il Direttore ed è voluto dal Duce, è molto facile. Si tratta di mettere in testa
agli alunni che il fascismo conquisterà il mondo, avrà un impero, sarà forte e vincerà
ogni nemico. In una parola, devo insegnare le ideologie del fascismo attraverso le mie
lezioni scolastiche. Anche sui muri ci sono le grandi frasi di propaganda che incitano
alla guerra, fatte scrivere dal Duce, come questa: “I popoli forti hanno amici vicini e
lontani. In tempo di pace e in tempo di guerra sono temuti”.

Domani dovrò insegnare ai miei alunni i gesti per salutare il Duce.
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Dopo  aver  fatto  l’appello,  la
maestra  fece  un  controllo  sulla
pulizia  dei  ragazzi  e  notò  che
Francesco era sporco e gli ordinò
di  andarsi  a  lavare  alla  fonte.
Iniziò  a  spiegare.  La  lezione
trattava  la  cultura  fascista  e  il
fenomeno  dell’emigrazione  italia-
na verso le Americhe. 

Francesco pensò a suo pa-
dre  che  era  emigrato  a  Buenos
Aires, come molti altri, per cerca-
re lavoro e che quindi aveva ab-
bandonato tutta la famiglia. 

Poi la maestra annunciò ai bambini che il  Duce sarebbe arrivato da un
momento all’altro e incominciarono a prepararsi. L’insegnante controllò ognuno
di loro affinché fossero perfetti. 

I  bambini  che andavano a scuola durante il  periodo fascista studiavano
molte più materie rispetto a quelle di oggi, per esempio storia e cultura fascista, la-
vori donneschi e manuali, igiene e cura della persona.

Gli alunni maschi erano preparati ad essere buoni soldati fascisti attraverso
testi scolastici. Fra questi c’è anche il piccolo Francesco Betti; un bambino come
tutti gli altri, anche lui studiava filastrocche riguardanti l’ambito fascista, nonostan-
te non ne fosse molto entusiasta. Francesco deve però obbedire agli ordini che gli
venivano dati, senza potersi opporre in alcun modo.

I suoi genitori erano contadini e così, quando insieme ai suoi compagni leg-
geva brani sull’uso di tradizionali attrezzi agricoli, lui conosceva tutto perfettamen-
te; questo perché spesso, come molti altri bambini, aiutava la madre e il padre a
svolgere dei piccoli lavori. Per questo motivo quando andava a scuola, era molto
sporco e la maestra lo rimproverava e lo mandava alla fonte a lavarsi.

Francesco frequentava la terza elementare quando a scuola lesse un brano
che raccontava attraverso delle metafore concetti  molto importanti  per la sua
epoca. I temi affrontati a scuola erano principalmente l’emigrazione, gli ebrei,…
Francesco non capiva l’odio che si ha la razza ebrea, d'altronde era solo un bam-
bino. Egli tutte le domeniche si recava a messa e recitava preghiere modificate ri-
spetto a quelle tradizionali. Il bambino durante le celebrazioni sedeva accanto ad
una fanciulla di nome Chiara, della quale si era perdutamente innamorato.

Dopo qualche anno il ragazzo trovò finalmente il coraggio di dichiararle il
suo amore e scoprì che anche lei lo ricambiava, così si misero insieme.

Francesco divenne un balilla, però incominciava ad avere dei dubbi sul fa-
scismo, ma non si oppose. Il ragazzo incominciava ad agitarsi perché dopo qual-
che giorno sarebbe venuto il  Duce. Oltre che agitato,  era molto preoccupato
perché, essendo primavera, aveva una forte allergia e temeva di non essere pre-
sente alla visita. Il grande giorno arrivò e fortunatamente Francesco stava meglio.
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Andò in  piazza alle  otto  e  il  Duce era
atteso  per  le  undici.  Finalmente,  dopo
un  lungo  ritardo,  l’uomo  arrivò.
Francesco sfilò insieme ai suoi compagni
e  dopo  una  mezz’oretta  era  già  tutto
finito.  Francesco tornò a casa e  vide i
quattro fratelli  e la madre in lacrime: il
padre era partito per l’America affinché
potesse portare a casa un po’ di soldi. 

Il Duce arrivò e sfilò davanti a
tutto il paese, gli scolari erano molto
colpiti dalla sua divisa e dal suo por-
tamento. Benito Mussolini era famoso

e noto a tutti, grazie all'intensa propaganda fascista. 

LA PROPOGANDA FASCISTA

La strategia dei fascisti era quella di diffondere le ideologie nella scuola, mettendo in testa
ai bambini concetti a favore del fascismo, in questo modo si sarebbe potuto esercitare un facile
controllo sulle masse. Il primo punto per diffondere le idee fasciste era quello di assicurarsi l’ap-
poggio dei docenti, i quali avrebbero dovuto risaltare la mentalità nazionalista e fascista. Per po-
tersi fidare completamente degli insegnanti il governo decise di far fare un giuramento a ciascuno
di essi. Se un docente non avesse accettato ciò, egli sarebbe stato licenziato o sottoposto a violenze
psicologiche e fisiche. Inoltre non vennero più utilizzate libri che erano contrari alle ideologie fa-
sciste e si fabbricarono nuovi testi più coerenti con il fascismi. Il Duce veniva considerato come
una divinità, alla quale venivano dedicate preghiere che gli studenti dovevano imparare a memo-
ria. Nel 1923 il ministro dell’istruzione Giovanni Gentile poneva le materie di storia, filosofia e let -
teratura su un piano privilegiato rispetto a quelle tecniche e scientifiche. Insegnamenti che avevano
molta importanza erano educazione fisica e sport, perché erano fondamentali per una preparazione
di tipo militare.

I giovani venivano addestrati nei “Campi Dux”, ovvero veri e propri campi costruiti sul-
l’antico modello romano. Alle ragazze, invece, si insegnava a diventare brave mogli e madri fertili;
durante il fascismo la donna era fondamentale perché Mussolini considerava il rapporto numero
potenza prioritario, siccome più la popolazione aumentava in un Paese più questo era ricco e forte.
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L’Almanacco fu pubblicato nel 1934 a cura dell’associazione fascista della scuola. Esso
conteneva saggi di cultura fascista, saggi di argomento religioso, storico, scientifico e capitoli i di-
dattica pratica riguardanti tutte le materie. L’Almanacco aveva l’obiettivo di inquadrare le scuole
verso le direttive fasciste.

A partire dal 1928 tutte le associazioni giovanili, non controllate dal partito, furono messe
al bando e divenne obbligatorio iscriversi all’Opera Nazionale Balilla, della quale facevano parte
bambini e giovani, sia maschi che femmine.

Il programma dell’associazione dei Balilla prevedeva un’iscrizione di sei lire per ogni bam-
bino partecipante;  i  soldi venivano raccolti  direttamente dagli  insegnanti  a scuola e  spediti  al
Duce. L’Opera Nazionale Balilla era suddivisa in tre diverse categorie a seconda dell’età: tra i 6 e
gli 8 anni si diventava Figli della Lupa, tra i 9 e i 14 anni si era chiamati ragazzi Balilla, tra i 15 e
i 18 anni si diveniva Avanguardisti e Giovani Italiane.

Arrivati all’università gli studenti si iscrivevano ai Gruppi Universitari Fascisti; infine nel
1937 queste organizzazioni furono inquadrate nella Gioventù Italiana del Littorio (GIL). Quando
queste organizzazioni furono create i giovani ricevettero un’educazione paramilitare e le dottrine
fasciste.

I principi del fascismo erano. “Credere, obbedire, combattere, patria, lealtà e disciplina”.
Infine fra i giovani c’era il 25% di analfabetismo.

LA VISITA DEL DUCE IN COMUNE

Successivamente il Duce venne accompagnato negli uffici del Comune,
all’anagrafe  e  gli  furono  mostrati  alcuni  documenti  antichi  tra  cui  dei
carteggi, delle vecchie mappe catastali, un bel cabreo ed altre fonti storiche.
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L'ANAGRAFE

L'anagrafe è il registro della popolazione mantenuto dall'amministrazione di ogni co-
mune italiano che ha come fine primordiale quello di documentare la situazione numerica de-
gli abitanti residenti e di quelli che lo sono stati. Questo archivio contiene delle schede indivi-
duali e delle situazioni o stati di famiglia. L'anagrafe ha una stretta relazione con lo stato civile,
come i registri delle nascite, matrimoni, morti, naturalizzazioni, divorzi, adozioni ecc. In Italia i
comuni mantengono due registri anagrafici paralleli: l'anagrafe della popolazione residente e
l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. A tal fine, in ogni comune è presente l'ufficiale del-
l'anagrafe. Il Sindaco ricopre tra l'altro anche le funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e Ufficiale dello
Stato Civile, normalmente affidati con apposita delega al personale dipendente del Comune,
Segretario comunale compreso. Ci possono essere vari tipi come ad esempio Anagrafe tribu-
taria, che registra i dati relativi alla situazione finanziaria di singoli cittadini e imprese.

I CABREI

Con  la  parola  Cabreo (dal  latino
cabreum,  capibrevium) si indicava in origine la
raccolta  fatta  da  Alfonso  XI  (1331-1350)  che
enumerava  i  privilegi  e  le  prerogative  della
monarchia  nella  Castiglia  .  In  seguito,  con  il
termine  Cabreo  si  indicarono  gli  inventari  dei
beni delle grandi amministrazioni ecclesiastiche
(ad  es.  i  Cabrei  dell’Ordine  dei  Cavalieri  di
Malta) o signorili e l’insieme dei documenti che
li formavano: mappe, elenchi dei beni mobili ed
immobili,  dei  diritti,  delle  servitù,  del  valore
della proprietà,  mappe delle singole particelle.
Nell’Italia  meridionale  i  Cabrei  vennero
denominati anche Platee.

A  volte  prendevano  il  nome  del
proprietario dei beni (es .Cabreo dell‘Ordine di
Malta),  altre  volte  quello  del  luogo  dove  si
trovavano  i  beni  stessi  (es.  Cabreo  di  Velletri,
Cabreo  della  Tuscia).  I  Cabrei  venivano
commissionati  da  famiglie  nobiliari,  da  enti
ecclesiastici, da enti pubblici come i Comuni, in
parte  per  chiarire  i  confini  dei  propri
possedimenti e i  rapporti giuridici con gli  altri
(confinanti,  eredi,  istituzioni),  in  parte  per
impedire  dispersioni  ed  usurpazioni  dei  beni
inventariati.  La  realizzazione  dei  Cabrei  era
affidata agli agrimensori (capomastri, architetti,
e  poi  dal  Settecento  anche  i  geometri)  che
provvedevano a rilevare esattamente i confini di
ogni  bene  e  l’estensione  di  ogni  proprietà,
attraverso misurazioni effettuate con le antiche
unità  di  misura  italiane  usate  il  loco.  Alcuni
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Cabrei  venivano redatti  per  atto pubblico  :  l’incarico era affidato ad un notaio,  il  quale si
serviva  di  personale  tecnico  per  le  rilevazioni.  Oggi  i  Cabrei  costituiscono  una  delle  più
corpose  e  omogenee  serie  archiviste  di  cui  si  disponga  per  documentare  l’evoluzione  del
paesaggio urbano e rurale e per lo studio della storia del territorio se si considera, sino al
Settecento, la generale carenza di fonti catastali topografiche. Di solito, i notai si servivano di
un regio compassatore, una sorta di perito agrimensore di nomina reale.

I Cabrei erano formati da due serie di documenti:
• una parte descrittiva;
• gli allegati costituti da numerose tavole o acquerellate, alcune di grande bellezza,

che  riproducevano  schematicamente  i  beni  inventariati  (chiese,  terreni,palazzi,feudi,etc.)  e
talora le coltivazioni in atto nei fondi.

Nella  parte  descrittiva,  spesso  erano  riportati  anche  unità  di  misure  e  pezzi  e
corrispettivi dei canoni annuali pagati ai proprietari, secondo le consuetudini locali dell’epoca.
Attraverso questa documentazione, si può anche risalire alle famiglie contadine che gestivano
i  beni  ecclesiastici,  in  quanto  il  Cabreo,  oltre  che  fotografare  la  situazione  del  territorio,
catalogava tutte le transazioni e le cessioni dei beni, nonché i diritti insistenti su di essi (ad es.
i diritti di erbatico, legnatico, fungatico, l'usum aquae ossia i diritti di uso dell'acqua).
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IL CARTEGGIO

Significati di “Carteggio”:

1) Scambio di lettere tra due persone, ge-
neralmente  lungo  ed  intenso,  sia  per  frequenza
che per coinvolgimento emotivo. Il carteggio è an-
che lo scambio di lettere e circolari fra enti pubbli-
ci e privati. 

2) Collezione, spesso destinata allelo  stam-
pe, dell’insieme di epistole attraverso cui si inter-
secano le vicende umane di due o più personaggi
di interesse storico e culturale, ricostruita e ana-
lizzata con scrupolo fisiologico.

3)  In  aeronautica  e  marina,  il  complesso
dei segni grafici e dei calcoli tracciati dal persona-
le specializzato sulle carte nautiche per preparar-
vi e controllarvi le fasi della navigazione.

Con l’espressione carteggio Churchill-Mussolini ci si riferisce comunemente ad una se-
rie di documenti, concernenti la corrispondenza intrattenuta dal Primo Ministro italiano Beni-
to Mussolini con il Primo Ministro britannico Sir Winston Churchill, con particolare riferimen-
to al periodo della seconda guerra mondiale, che il capo del fascismo aveva avuto cura di por -
tare con sé all’atto di lasciare Milano il 25 aprile 1945, e che custodiva personalmente al mo -
mento della cattura.

Nell’immediato dopoguerra, Churchill e i servizi segreti britannici, si mossero con suc-
cesso per recuperare gli originali e gran parte delle copie del carteggio. Pertanto, poiché tale
documentazione è ancora inaccessibile agli storici o è andata distrutta, è azzardato definirne il
contenuto, anche se sono state formulate numerose ipotesi e ricostruzioni. 

Anche una delle numerose versioni sull’uccisione del capo del fascismo è collegata al-
l’interesse dei servizi segreti britannici per tali documenti.

E' certo che Benito Mussolini morì il 28 aprile 1945 nel comune di Tremezzina, in pro-
vincia di Como, ucciso da alcuni partigiani a colpi di arma da fuoco, insieme all’amante Claret-
ta Petacci. Però sulla sua fine e su chi lo abbia ucciso circolano numerose ipotesi.

20 Luglio 1931, delibera del Podestà di Arcene 
per un contributo all'Opera Balilla
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LE FONTI STORICHE

Le fonti storiche sono le testimonianze e i documenti che trattano di fatti storici real-
mente accaduti. Gli studiosi devono verificare se ciò che viene detto in tali documenti sia vero.
Per accertare tali verità storiche hanno bisogno di fonti che provengono dall’età in cui si svol-
ge la vicenda di cui si vuole parlare. Ma le fonti oltre che su carta, possono essere anche le mo-
stre, dipinti, foto, oggetti vari, audiovideo, registrazioni vocali e testimonianze orali.

Esistono due tipi di fonti:

 Fonte diretta, le informazioni sono rilevanti e rispondono direttamente alla domanda.
Per esempio un certificato di nascita fornisce una data di nascita certa.

 Fonte indiretta, ci sono tutte le informazioni ma potrebbe essere necessaria una mag-
giore ricerca per arrivare a ciò che interessa maggiormente. Per esempio un certificato
di nascita potrebbe fornire la data di nascita per il proprio nonno e i nomi completi dei
relativi genitori, ma i genitori potrebbero non aver dato un nome al bambino in quel
momento, quindi il certificato potrebbe indicare "Bambino Rossi”. In questo caso il do-
cumento dimostra che l'antenato è nato in un determinato giorno e che è figlio di una
certa famiglia. 

Le fonti possono anche provenire non solo da documenti ma anche da fotografie, dipin-
ti o tramite interviste.

Il territorio di ogni comune è suddiviso in fogli catastali progressivamente numerati da
nord ad est, ciascuno dei quali comprende graficamente le singole particelle di territorio. Ogni
particella identificativa la minima unità impositiva, riferita al tipo di coltura a al soggetto tito-
lare di diritti su di essa. l' identificazione di un immobile o un terreno attraverso gli estremi ri -
portati nelle mappe catastali è necessario per qualsiasi atto giuridico di diritti reali. General -
mente col foglio 9 vengono accatastati e identificati tutti i terreni, con tutti gli altri fogli vengo-
no identificati i fabbricati, che sono le case. Le autorimesse, i negozi, i magazzini e i capannoni.

Il comune di Arcene ha sul proprio sito internet le rappresentazioni dei fogli catastali
del proprio territorio. 

Nella mappa catastale sono rappresentati anche fiumi, strade, fabbricati, punti fiduciali,
coordinate catastali, ecc.
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Dopo circa due ore, alle diciotto, Mussolini ripartì per tornare a Roma,
sede del suo Governo.

Francesco tornò a casa e insieme alla mamma decise di andare alla fe-
sta del fiore per poter passare una serata in tranquillità e in compagnia.

Questa mattina la gente del paese si  era svegliata per andare al lavoro.
Giuseppina era andata in sartoria, Giorgio era corso nei campi e Francesco Giu-
seppe a scuola.

A mezzogiorno tutti finirono di lavorare e si recarono in piazza, dove arrivò il
Duce. La banda iniziò a suonare e la gente ad applaudire quando il Duce salì sul
palco e abbozzò le prime parole del suo discorso; poi tutti si recarono in chiesa a
pregare.

Alle sei il Duce lasciò il pae-
se, che lo salutò con applausi  e
urla. Successivamente iniziarono i
preparativi per la “festa dei fiore”
La gente si recò in piazza per assi-
stere a uno spettacolo di benefi-
cenza per i malati  di tubercolosi.
Lo  spettacolo  durò  due  ore  e
quando  finì  furono  offerti  dei
panini  e un bicchiere di  vino. La
serata  terminò  con  le  risate  e  i
cori della gente che risuonavano
per le vie del paese. 
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