
 
 

 

 

Fondo Mirotti (famiglia) 
Buste 3 Fascicoli 20  

 

Maddalena Casali Mirotti (Neni) ha consentito, nel 1977 e nel 1982, la fotocopiatura dell’archivio 

della famiglia che è stata protagonista dell’antifascismo, delle lotte del movimento operaio e della 

Resistenza a Casalpusterlengo. In particolare, Aldo Mirotti negli anni della ricostruzione è stato 

sindaco di Casalpusterlengo. Neni Casali Mirotti ha raccontato alcune vicende familiari in 

Frammenti di vita vissuta. 1915‐1945 (Casalpusterlengo, sd). La documentazione riguarda in 

particolare l’assassinio di Giovanni Casali, padre di Neni, da parte dei fascisti; le vicende politiche 

di Aldo Mirotti; l’attività del Cln e dell’Anpi di Casalpusterlengo.  

Estremi cronologici: 1922 ‐ 1974. E’ presente documentazione senza data.  

 

 

Documenti familiari 

 

B. 1 fasc. 1 

Segnatura pregressa: b. 57 fasc. 1 

[Assassinio di Giovanni Casali padre di Maddalena] 

Documenti sull’assassinio da parte dei fascisti di Giovanni Casali, padre di Neni Mirotti: 

corrispondenza, dispositivo di sentenza della Corte di assise di Milano contro gli assassini di Casali 

(30 giugno 1947), copia conforme della sentenza (26 agosto 1963). Cc. 74.  

Estremi cronologici: 1922 agosto 23 ‐ 1963  

 

B. 1 fasc. 2 

Segnatura pregressa: b. 57 fasc. 5; b. 1 fasc. 5 

[Documenti personali di Aldo Mirotti e della famiglia Casali Mirotti] 

Cc. 32.  

Estremi cronologici: 1929 gennaio 14 ‐ 1961 aprile 5. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 3 

Segnatura pregressa: b. 16 fasc. 2; b. 1 fasc. 2 

[Persecuzione politica di Aldo Mirotti] 

Documentazione sulla persecuzione politica e la carcerazione di Aldo Mirotti: sentenza del 

Tribunale speciale n. 1084, incartamento giudiziario, richiesta di annullamento della sentenza in 

periodo post Liberazione, lettere di Mirotti alla moglie e ai familiari dal carcere, lettere di Giovanni 

Mirotti al fratello in carcere. Cc. 253.  

Estremi cronologici: 1931 novembre 30 ‐ 1951 agosto 10 

 

B. 1 fasc. 4 

Segnatura pregressa: b. 57 fasc. 3; b. 1 fasc. 3 

[Persecuzione politica di Giovanni Mirotti] 



Documentazione sulla persecuzione politica, la carcerazione e la morte a Mauthausen di Giovanni 

Mirotti fratello di Aldo: segnalazioni dei carabinieri a carico di Mirotti, lettere alla moglie dal 

carcere di S. Vittore, dichiarazioni, testimonianze, attestati. Cc. 46. 

Stampa: “Fiaccola”, Settimanale informativo religioso – civico di Casalpusterlengo, 1973, 22 aprile. 

Estremi cronologici: 1942 agosto 6 ‐ 1973 aprile 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 5 

Segnatura pregressa: b. 57 fasc. 4; b. 1 fasc. 4 

[Diario di Neni Mirotti] 

Manoscritto del “Diario” (apocrifo) di Neni Mirotti riguardante le vicende familiari dal 1918 al 

1945, scritto nel 1973‐1974, successivamente pubblicato in opuscolo. Cc. 79. 

Estremi cronologici: 1973 ‐ 1974  

 

 

Guerra e Resistenza 

 

B. 2 fasc. 6 

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 4; b. 2 fasc. 4; b. 2 fasc. 9 

[Commissione di epurazione di Casalpusterlengo] 

[Cln di Casalpusterlengo, Commissione di epurazione]: documentazione varia prodotta dai comandi 

di presidio di Codogno e Casalpusterlengo della Brigata nera A. Resega; verbali di interrogatorio 

effettuati dall’Ufficio politico investigativo (Upi) della Guardia nazionale repubblicana di Milano. 

Cc. 29.  

Estremi cronologici: 1943 ottobre 14 ‐ 1945 marzo 29. E’ presente documentazione senza data. 

 

B. 2 fasc. 7  

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 1; b. 2 fasc. 1 

[Cln di Casalpusterlengo: corrispondenza; lettere di convocazione per le riunioni] 

Cc. 32.  

Estremi cronologici: 1945 aprile 26 ‐ 1946 gennaio 21. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 8  

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 3; b. 2 fasc. 3 

[Cln di Casalpusterlengo, Commissione di epurazione: verbali di interrogatorio; denunce; 

dichiarazioni] 

Cc. 289.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 9 ‐ 1947 maggio 28. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 9 

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 2; b. 2 fasc. 2; b. 2 fasc. 10 

[Cln di Casalpusterlengo, documentazione amministrativa] 

Cln di Casalpusterlengo: situazione finanziaria al 31 agosto 1945; buoni di prelevamento merci e 

sequestro generi alimentari; carte annonarie; assistenza ai reduci. Accertamenti giudiziari a carico 

del Cln di Zorlesco. Cc. 75.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 10 ‐ 1955 giugno 14. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 10  

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 5; b. 2 fasc. 5  

[Relazioni e rapporti su attività partigiane a Casalpusterlengo e Zorlesco] 

Cc. 17. 

Estremi cronologici: [post 25 aprile 1945].  



 

B. 2 fasc. 11  

Segnatura pregressa: b. 58 fasc. 6; b. 2 fasc. 6  

[Anpi provinciale di Milano: domande di ammissione] 

Cc. 181.  

Estremi cronologici: 1945 ‐ 1947  

 

B. 2 fasc. 12  

Segnatura pregressa: b. 56 fasc. 7; b. 2 fasc. 7 

[Riconoscimenti partigiani] 

Anpi Casalpusterlengo: dichiarazioni attestanti l’appartenenza all’Anpi; Ministero dell’Assistenza 

post-bellica, Commissione riconoscimento qualifiche partigiani per la Lombardia: delibere di 

riconoscimento; corrispondenza; composizione della 166ª brigata Garibaldi Sap G. Galluzzi; 

elenchi di partigiani. Cc. 101.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 28 ‐ 1967 aprile 9. E’ presente documentazione senza data.  

 

 

Attività politica di Aldo Mirotti e sue vicende giudiziarie 

 

B. 2 fasc. 13  

Segnatura pregressa: b. 59 fasc. 1; b. 3 fasc. 1 

[Atti amministrativi Comune di Casalpusterlengo] 

Comune di Casalpusterlengo: atti amministrativi, relazioni, corrispondenza della Giunta presieduta 

da A. Mirotti; informazioni sulle fabbriche locali. Pci di Casalpusterlengo: documenti su elezioni 

comunali e Giunta. Cc. 223.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 7 ‐ 1953 aprile 29. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 14 

Segnatura pregressa: b. 60 fasc. 1; b. 4 fasc. 1; b. 4 fasc. 16 

[Controversia fra la famiglia di Giuseppe Ferrari e A. Mirotti] 

Controversia fra la famiglia di Giuseppe Ferrari, ex comandante della Brigata nera di 

Casalpusterlengo, e A. Mirotti per l’assegnazione a quest’ultimo della villa del Ferrari e per la 

restituzione dei beni mobili contenuti in detta villa. Cc. 36.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 15 ‐ 1947 maggio 29 

 

B. 2 fasc. 15 

Segnatura pregressa: b. 59 fasc. 3; b. 3 fasc. 3; b. 3 fasc. 15 

[Corrispondenza di A. Mirotti con personaggi religiosi locali] 

Corrispondenza di A. Mirotti, sindaco di Casalpusterlengo, con i prevosti della cittadina don Cesare 

Manzoni e don Domenico Saletta; rapporti con altre autorità religiose del territorio. Cc. 83.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 28 ‐ 1960 settembre 22. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 16 

Segnatura pregressa: b. 59 fasc. 2; b. 3 fasc. 2; b. 3 fasc. 14 

[Ditta Armando Peveralli] 

Ditta Armando Peveralli: relazioni sull’attività svolta dal 26 aprile al 30 giugno 1945, sulla 

situazione economica al 30 novembre 1945, sulla situazione al 3 luglio 1947, corrispondenza, 

verbali sulla gestione commissariale straordinaria; corrispondenza tra la Camera del lavoro di 

Casalpusterlengo e il titolare. Cc. 47.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 5 ‐ 1947 luglio 5. E’ presente documentazione senza data.  

 



B. 3 fasc. 17 

Segnatura pregressa: b. 60 fasc. 3; b. 4 fasc. 3; b. 4 fasc. 18 

[Uccisione di Angela Corbella] 

Processo per l’uccisione, durante le giornate dell’insurrezione, di Angela Corbella, direttrice del 

personale e comproprietaria della Ditta Armando Peveralli accusata di essere responsabile della 

deportazione in Germania di decine di operai: atti istruttori e procedimenti contro A. Mirotti e altri, 

sentenze; esposti di A. Mirotti. Cc. 256.  

Estremi cronologici: 1946 aprile 5 ‐ 1960 novembre 8. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 18 

Segnatura pregressa: b. 60 fasc. 4; b. 4 fasc. 4; b. 4 fasc. 19 

[Ritagli stampa relativi al processo a carico di A. Mirotti e altri per l’uccisione di Angela Corbella] 

Cc. 48.  

Estremi cronologici: 1952 settembre 14 ‐ 1954 gennaio 26 

 

B. 3 fasc. 19 

Segnatura pregressa: b. 60 fasc. 5; b. 4 fasc. 5; b. 4 fasc. 20 

[Corrispondenza dal carcere di A. Mirotti] 

Corrispondenza dal carcere di A. Mirotti con i familiari e con i compagni di partito (tra i quali 

Davide Lajolo) dopo la condanna per l’uccisione di Angela Corbella. Cc. 210.  

Estremi cronologici: 1952 settembre 16 ‐ 1954 gennaio 11. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 3 fasc. 20 

Segnatura pregressa: b. 60 fasc. 2; b. 4 fasc. 2; b. 4 fasc. 17 

[Atti giudiziari per l’assassinio da parte dei fascisti di Pietro Bruschi e Francesco Zamproni e per i 

fatti di Somaglia] 

Atti giudiziari relativi al processo per l’assassinio da parte dei fascisti di Pietro Bruschi e Francesco 

Zamproni e per i fatti di Somaglia. Processo a carico del sindaco e del Consiglio comunale di 

Casalpusterlengo per una mozione contenente “vilipendio al governo e alle sue leggi”. Cc. 41. 

Estremi cronologici: 1948 agosto 25 ‐ 1950 agosto 9 

 

 


