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www.fpct.ch
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Casa del Popolo
di Bellinzona Tiziano Chiesa
date documenti: 1898-2006
soggetto produttore: Amministrazione Casa del Popolo
e Enti ed istituzioni varie
consistenza: 1 scatola

modalità d'acquisizione: dono Tiziano Chiesa
collocazione: Archivio di Stato, Bellinzona
condizioni d'accesso: Quelle generali della FPC
riproduzione: Secondo le regole dell’Archivio di Stato

data della descrizione:

norme:

archivista

settembre 2012
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Casa del Popolo di Bellinzona
Tiziano Chiesa
descrizione

codice

FPC 34 - Casa del Popolo di Bellinzona. Tiziano Chiesa

1

1898
-2006
1898
-2006
2006

Documenti relativi al dono del fondo alla FPC; fascicolo “Caso Peretti e fatti del 26 maggio 1929”

1 Documenti relativi al dono del fondo alla FPC:

Lettera di ringraziamento della Fondazione Pellegrini-Canevascini a Tiziano Chiesa (27.9.2006); Inventario
sommario del fondo del 30.08.2006; lettera di Tiziano Chiesa che rintraccia la storia delle carte legate
all’Unione sindacale di Bellinzona e dintorni (29.08.2006)
2 Documenti del caso Peretti:
3 telegrammi di ricerca del Peretti (15-17.5.1929); 6 lettere sull’arresto (17-21.5.1929); 2 lettere sul
fermento a Bellinzona a seguito dell’arresto (22-23.5.1929)

1929

3 Documenti del caso Peretti:

1929

Volantino per la manifestazione antifascista del 26.5.1929 a Bellinzona; testo manoscritto del volantino
esposto a Biasca; appunti sul volantino; lettera del Dipartimento politico federale al Dipartimento
dell’Interno cantonale (25.5.1929); 3 rapporti sulla giornata del 26.5.1929: della Gendarmeria alla direzione
di polizia, con interrogatorio di Giuseppe Bernasconi, fascista (27.5.1929); rapporto della polizia al
Municipio (manoscritto e 2 copie dattiloscritte, 28.5.1929); rapporto della polizia al Dipartimento politico
federale (dattiloscritto e manoscritto, 28.5.1929); 2 lettere (30-31.5.1929), articolo della Squilla italica
(31.5.1929) e testo dell’interpellanza Zeli sulla giornata del 26.5.1929)
4 Documenti del caso Peretti:
lettera della Polizia sulla manifestazione del 9.6.1929 (1.6.1929, 3 copie); lettera del Dipartimento politico
federale al Dipartimento cantonale di polizia (3.6.1929) e articolo della Gazzetta ticinese (4.6.1929) sui
motivi dell’arresto di Peretti; lettere al Ministero pubblico (4.6.1929) 2 copie) e al Dipartimento politico
Inventario a cura di Letizia Fontana
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federale (4.6.1929, copia dattiloscritta e manoscritta) e appunti manoscritti sulla manifestazione del
9.6.1929
5 Documenti del caso Peretti:
Articoli di Libera Stampa e l’Avanguardia sull’arresto Peretti (5.6.1929); Risoluzione del Consiglio di Stato
riguardo alla festa della Colonia indetta il 9.6.1929 (6.6.1929, 3 copie); lettera del Dipartimento di Polizia al
Dipartimento politico federale sulla festa della Colonia (7.6.1929, 2 copie); lettera del Dipartimento di
Polizia al Consiglio di Stato sulla festa della Colonia (copia dattiloscritta e manoscritta, 7.6.1929); rapporto
alla Direzione di Polizia sulla Manifestazione di commemorazione a Matteotti (10.6.1929); rapporto sugli
incidenti occorsi a Lugano a margine della manifestazione del 9.6.1929 (2 copie)

1929

6 Documenti sparsi originariamente contenuti nella cartella “Caso Peretti e fatti del 26 maggio 1929”:

1898
-1936

3 tessera di Daniele Medici, d’iscrizione all’USLI (1898), del PST e della sezione socialista di Bellinzona;
volantino dello sciopero nazionale del novembre 1918 a Bellinzona; articolo di Libera Stampa con la
cronaca del processo e la condanna di Giovanni Tamò (28.2.1919); pieghevole in memoria di Florino Tamò
presidente dell’UTOE (22.10.1936)

1919
-1969
1919

Documenti sugli acquisti del 1919 e 1929; fascicolo “Atti notarili”; Fascicolo “Atti
preliminari costituzione”
1 Documenti sull’acquisto 1919:

6 documenti dello scambio di corrispondenza tra l’avv. Borella e l’Ufficio Registri (14.3.-4.6.1919); copia del
Rogito n. 251 dell’acquisto di un terreno dietro la Casa del Popolo da parte dell’Associazione Fascio delle
Organizzazioni sindacali di Bellinzona (6.4.1929); lettera dell’architetto Gualzata (26.9.1919)
2 Documenti sull’acquisto 1929:
Mappa e computo della superficie del terreno Sorgesa (23.5.1924); Convenzione per la pubblicità della
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Casa del Popolo (6.7.1925); Lettera di Borella e Zeli con annessi i documenti della causa Sorgesa/Casa
del Popolo; Istromento di compra-vendita del terreno Sorgesa (5.7.1929) con annesse lettera dell’avv.
Bolla (11.7.1929), estinzione dell’ipoteca (11.7.1929) e nuova mappa censuaria (24.6.1929)

1

2

1

2

1

2

3 Fascicolo “Atti notarili”:

1919
-1962

Istrumento di compra-vendita della Casa del Popolo (4.3.1919, manoscritto e copia dattiloscritta); Lettera
del Municipio sulla ragione sociale dell’amministrazione della casa del Popolo (15.3.1919); biglietto della
Banca svizzero-americana (2.4.1919); Copia del rogito N. 251 sull’acquisto di un terreno dietro la Casa del
Popolo (6.4.1919); Condizioni assicurative de La Basilese; biglietto della Banca svizzero-americana
(17.5.1919); 3 estratti del Registro fondiario definitivo (3.12.1962)
4 Fascicolo “Atti notarili” - cartella “Progetto per la costruzione di un “Casino” da erigersi al mappale N. 1161
in Bellinzona:
- 9 piani (maggio 1929- ); lettera del Fascio all’Ufficio tecnico comunale per la presentazione dei piani
(30.10.1929); relazione sulla costruzione; rogito di vendita di un terreno (13.11.1929); 13 documenti e 5
fotocopie (dicembre 1929-dicembre 1930)

1929
-1930

5 Fascicolo nominato “Atti preliminari costituzione” (in realtà contenente statuti, come indicato da un foglietto

1919
-1969

volante):
Statuten der Platz-Union von Bellinzona und Umgebung (16.2.1919); Statuto-Regolamento della Casa del
Popolo di Bellinzona (1930); fotocopia articolo Dovere sulla liquidazione delle obbligazioni (12.1.1938); 2
lettere (21.4-4.5.1953) e 2 progetti di statuto del Fascio delle organizzazioni sindacali di Bellinzona e
dintorni (1953); lettera d’offerta di gerenza (3.10.1953); convocazione del Comitato del fascio (19.12.1953)
lettera di Zeli alle sezioni aderenti al fascio (7.9.1954) e 4 risposte con proposte di modifiche degli statuti (9
-11.10.1954); Lista di presenza all’Assemblea dei delegati del Fascio (28.3.1955); lettera del verbalista
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dell’assemblea del 28.3.1955; Statuto Regolamento della Camera e Segretariato del Lavoro del Canton
Ticino (1960); Statuts de l’Union Syndicale Suisse (1969)

1
1
1
1
1

3

1

4

3

1 Preventivo arch. Storelli (9.11.1990); 3 preventivi dettagliati arch. Storelli (14.5, 24.5, 10.6.1991); Studio

3

ristrutturazione e valorizzazione stabili Casa del Popolo Bellinzona arch. Storelli (19.5.1992);
2 11 piani (23.7.1992); relazione tecnico illustrativa (28.7.1992); 3 piani di sezioni e piante (4.2.1993); pianta
e sezione (26.5.1993)
3 Ricorso dell’Unione sindacale di Bellinzona e dintorni contro Supercinema SA (22.8.1994)

3

4 Raccolta di documenti articoli e fotocopie:

3

1919
-2002
1990
-1992
1992
-1993
1994

Documenti e articoli sui lavori recenti

1919
-2002

Fotocopie del verbale dell’Assemblea generale del Fascio dei ferrovieri di Bellinzona e dintorni” con Statuto
del Fascio delle Organizazzioni sindacali di Bellinzona e dintorni (16.2.1919); fotocopie di articoli
sull’inaugurazione della Casa del Popolo (30.3.1919, 26.9.1919); fotocopia di un articolo del Dovere sulla
liquidazione delle obbligazioni della Casa del Popolo (12.1.1938); fotocopia di un articolo sull’assemblea
straordinaria dei delegati dell’USB (19.9.1977); convenzione tra l’USB e il Comune di Bellinzona a
sostegno del cinema Forum (3.5.1994); Cartelle Conferenza stampa USB (16.3.1995); Cartella conferenza
stampa di presentazione del nuovo stabile d’appartamenti dell’USB (16.3.1995); articoli sul nuovo stabile
d’appartamenti (17-28.3.1995); articoli sui lavori al Cinema Forum (19.2.-12.10.2002)

1904
-1915

Opere della Biblioteca della Casa del Popolo di Bellinzona:

- Dalla Volta R., “Saggi economici e finanziari sull’Inghilterra”, Remo Sandron Ed., Milano-Palermo-Napoli,
1912;
- Nitti F., “Il capitale straniero in Italia”, Laterza, Bari, 1915;
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- Partito Socialista Italiano, “Rendiconto dell’VIII Congresso Nazionale. Bologna 8-9-10-11 aprile 1904”,
Mongini, Roma, 1904;
- Direzione del Partito Socialista Italiano, “Resoconto stenografico del XII Congresso Nazionale del Partito
Socialista Italiano (Modena 15-16-17-18 ottobre 1911), Società Anonima Editrice Socialista, Milano, 1912
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