
 
 
 
 
Fucci Franco 
 
Buste 5 Fascicoli 13 
Il fondo è stato versato nel 2005 da Quinto Bonazzola ex giornalista de “l’Unità”. Franco Fucci è 
nato a Brescia nel 1920. Tenente colonnello degli alpini delle riserve, ha partecipato alla guerra e 
alla Resistenza. Giornalista professionista, è stato capo redattore di vari giornali e, da ultimo, de “Il 
Giorno”. Studioso della storia italiana, ha pubblicato per la Mursia i volumi Ali contro Mussolini, 
Spie per la libertà, Le polizie di Mussolini, Emilio De Bono, Radetzky a Milano, Novecento. Morte 
di un Savoia.  
 
 
Busta 1 fasc. 1 
"Materiale su Viezzoli per il libro Ali contro Mussolini"; "Materiale su Bassanesi per il libro Ali 
contro Mussolini"; "Materiale su Lauro De Bosis per il libro Ali contro Mussolini" 
 
Corrispondenza (1975-1976), in particolare con Vittorio Vidali, Pietro Nenni, Randolfo Pacciardi, 
Altiero Spinelli, Arturo Oreggia (Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia); materiali di 
lavoro relativi alle ricerche per il volume Ali contro Mussolini (Milano, Mursia, 1978). 
Date: 1975 dicembre 1-1976 dicembre 20; 1980 aprile 22; 1992 settembre 29-1992 novembre 16 e 
s.d. 
 
Busta 1, fasc. 2 
"Aviatori della 1ª guerra mondiale (de Banfield, Baracca eccetera)" 
 
Estratti di pubblicazioni e fotografie relativi ad assi dell'aviazione della 1ª guerra mondiale. 
Date: 1979-1981 
 
Busta 2, fasc. 3 
"Le polizie di Mussolini" 
 
Corrispondenza preparatoria e promozionale del volume di Franco Fucci Le polizie di Mussolini 
(Milano, Mursia, 1985), recensioni e lettere di ringraziamento per le stesse. 
Date: 1980 dicembre 12-1981 maggio 21; 1984 maggio 22-1988 ottobre 6 
 
Busta 2, fasc. 4 
"Spie per la libertà" 
 
Recensioni e corrispondenza relative alla pubblicazione del volume Spie per la libertà, Milano, 
Mursia, 1983. 
Date: 1983 aprile 9-1986 giugno 9; 1988 settembre 29; 1994 novembre 18-1994 novembre 23 
 
Busta 2, fasc. 5 
"Materiale su Bocchini, Osteria, Leto, Pitigrilli, eccetera per i libri 'Spie per la libertà' e 'Le polizie 
di Mussolini'" 
Date: s.d. 
 
Busta 3, fasc. 6 



 
 
"Palma di Cesnola" 
 
Corrispondenza e materiali di lavoro, bozza dattiloscritta con correzioni manoscritte di Franco 
Fucci di un volume su Luigi Palma di Cesnola. 
Date: 1987 maggio 20-1990 giugno 1 e s.d. 
 
Busta 3, Fascicolo 7 
"De Bono il maresciallo fucilato" 
 
Recensioni e corrispondenza relative alla pubblicazione del volume Emilio De Bono il maresciallo 
fucilato (Milano, Mursia, 1989). 
Date: 1989 maggio 16-1990 settembre 3; 1994 gennaio 4-1996 marzo 10 
 
Busta 3, fasc. 8 
"Recensioni e corrispondenza" 
 
Corrispondenza e recensioni relative ai volumi di Franco Fucci Radetzky a Milano (Milano, Mursia, 
1998) e Novecento. Morte di un Savoia (Milano, Mursia, 2000). 
Date: 1997 dicembre 29-2002 maggio 10 
 
Busta 3, fasc. 9 
"Franco Fucci: Radetzky" 
 
Dattiloscritto, con correzioni manoscritte di Franco Fucci, del volume Radetzky a Milano. 
Date: s.d. 
 
Busta 4, fasc. 10 
"Radetzky" 
 
Fotocopie di volumi e articoli utilizzati per la stesura del libro Radetzky a Milano. 
Date: s.d. 
 
Busta 5, fasc. 11 
"Materiale per il libro sul regicidio di Umberto di Savoia" 
 
Materiali di lavoro per la stesura del volume Novecento. Morte di un Savoia (Milano, Mursia, 
2000). 
Date: s.d. 
 
Busta 5, fasc. 12 
"Cenni storici e curiosità della toponomastica milanese" 
 
Fotocopie e copie fotografiche di pagine di volumi sulla storia di Milano e, in particolare, della sua 
toponomastica. 
Date: s.d. 
 
Busta 5, fasc. 13 
"Processo Cifarelli" 
 



 
 
Copie degli atti processuali relativi alla causa intentata da Antonio Pippo Cifarelli contro Franco 
Fucci per diffamazione, avendo il Fucci sostenuto nel suo libro Spie per la libertà, riportando 
quanto citato in fonti diverse, che Cifarelli era stato una spia dei fascisti e dei tedeschi durante la 
Resistenza. 
Date: 1983 novembre 7-1994 settembre 28 


