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LO SCRIGNO DELLA MEMORIA 

Percorso espositivo permanente  

sulla storia d’Italia 
 

Più di 150 anni di storia d’Italia, dal Risorgimento alla Repubblica, 

attraverso documenti, cimeli, materiali bibliografici, fotografici e 

audiovisivi 
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Benvenuti ne Lo scrigno della memoria, il percorso espositivo 

che ripercorre la storia d’Italia attraverso le preziose 

testimonianze custodite dall’Istituto.  

L’inedita narrazione si sviluppa all’interno di un nuovo e 

permanente spazio museale situato al piano terra del corpo 

centrale dell’edificio, nel cuore del complesso monumentale 

progettato per la mostra delle Forze Armate nell’ambito 

dell’Esposizione Universale del 1942, sede dell’Archivio dagli 

anni Cinquanta del Novecento. 

L’esposizione si sviluppa attraverso pannelli testuali, teche 

espositive e apparati multimediali articolati lungo cinque aree 

tematiche. Protagonista del racconto, uno dei tre testi originali 

Costituzione della Repubblica Italiana conservato dall’Archivio.  

L’opera L’Italia dell’art. 5, realizzata dal Maestro Emilio Isgrò 

appositamente per l’Archivio ispirandosi ai principi della Carta 

Costituzionale, accoglie i visitatori al centro del Museo. 
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Insieme alla raccolta completa degli originali delle Leggi e dei 

decreti dall’Unità  d’Italia ai giorni nostri e i fondi della Consulta 

nazionale e dell’Assemblea Costituente, è possibile fruire di una 

selezione dei documenti tra i più significativi della storia del 

Paese: il telegramma di Garibaldi al generale La Marmora 

(“Obbedisco”), l’elenco dei Mille di Marsala, i progetti per le 

opere governative per la nuova Capitale, la documentazione 

prodotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri durante la 

Prima guerra mondiale, le bandiere delle associazioni operaie 

coinvolte nel cosiddetto biennio rosso e le fonti relative al 

regime fascista  dalla marcia su Roma fino alla sua caduta.  

Un posto di rilievo è riservato inoltre al materiale documentario 

sulle leggi razziali, sulla Seconda guerra mondiale, sull’attività di 

tutela e protezione dei beni culturali durante gli eventi bellici, 

sulla lotta di Liberazione, sulle stragi degli anni 1969-1980, 

recentemente declassificato in seguito alle direttive dei 

Presidenti del Consiglio Prodi, Renzi e Draghi.  

Il museo rende omaggio anche alla creatività e originalità 

italiana dedicando uno spazio al Made in Italy: brevetti e 

modelli che ripercorrono il processo sociale, economico e 

culturale dell’Italia post unitaria. 

Il nuovo ambiente, che ha anche funzione di deposito, accoglie 

infine gli archivi personali dei Presidenti del Consiglio dei Ministri 

e di eminenti personalità della politica italiana. 

Il percorso museale è finalizzato alla valorizzazione del 

patrimonio e alla promozione della conoscenza della storia del 

Paese; si rivolge ad un pubblico eterogeneo, in particolare agli 

istituti scolastici, che possono usufruire di specifiche visite storico-

didattiche. 
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Le macro aree tematiche 

La suddivisione in macro aree, individua - attraverso una accurata selezione, un 

numero pertinente di documenti (cartacei, audio, video, fotografici, oggetti e 

cimeli, serie archivistiche) particolarmente rappresentativi tra quelli conservati 

dall’Istituto: i “documenti-cardine” della storia d’Italia, che ricostruiscono, con 

ulteriori documenti di “supporto”, pannelli e didascalie di impostazione storico-

critica, la successione dei vari periodi storici. 

Le 5 macro-aree tematiche sono divise in sezioni, che di seguito si riportano: 

1 DAL RISORGIMENTO AL 1915-1918: LA FORMAZIONE DELLA NAZIONE 

– L’UNITÀ D’ITALIA (1858-1871) 

– L’ITALIA UNITA. LA SECONDA UNIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (1871-1914) 

– LA GUERRA EUROPEA (1915-1918) 

2 IL PRIMO DOPOGUERRA e IL FASCISMO (1919-1940) 

– L’ITALIA DOPO VERSAILLES E IL BIENNIO DEI RIVOLGIMENTI (1919-1920) 

– REPRESSIONE E OPPOSIZIONE: LEGGI “FASCISTISSIME”, L’ANTIFASCISMO 

– IL FASCISMO, GLI ANNI DEL CONSENSO 

– GLI ARCHIVI DEL REGIME: LA MOSTRA DELLA RIVOLUZIONE FASCISTA E IL PNF 

– LE LEGGI RAZZIALI 

3 DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA LIBERAZIONE (1940-1945) 

– LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

– LA CADUTA DEL REGIME. IL GOVERNO DEL SUD E LA RSI 

– RESISTENZA E LIBERAZIONE 

4 VERSO LA COSTITUZIONE (1945-1946) 

– DALLA MONARCHIA ALLA REPUBBLICA 

–  I LAVORI DEL MINISTERO PER LA COSTITUENTE 

– L’EPURAZIONE  

– IL RUOLO DEL MINISTERO PER LA CONSULTA NAZIONALE, 1945-1946 

– TRA MONARCHIA E REPUBBLICA  

– LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
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►  LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

                      

5 L’ITALIA REPUBBLICANA (1946-oggi) 

– LA RICOSTRUZIONE POST BELLICA E IL “MIRACOLO ECONOMICO” (1946-1963) 

– MADE IN ITALY: CREATIVITÀ, INVENTIVA E DESIGN ITALIANO  

– GLI ANNI ’60 E ’70: L’ETÀ DELLE CONTESTAZIONI  

– LE STRAGI, IL TERRORISMO (1969-1984)  

– L’ARCHIVIO DI OGGI E LE FONTI DI DOMANI 
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I PRINCIPALI DOCUMENTI ESPOSTI NEL PERCORSO  

“LO SCRIGNO DELLA MEMORIA” 
 

 

 

Documenti principali per ogni Macroarea 
 

 

1 - DAL RISORGIMENTO ALLA GUERRA EUROPEA: LA FORMAZIONE DELLA 

NAZIONE 

 

Giovane Italia. Memoriale sequestrato dalla polizia elvetica a G. Mazzini  

Carte G. Mazzini, b. 1 

 

Telegramma “Obbedisco” di G. Garibaldi  

Mostra della rivoluzione fascista, Archivio Storico della Mostra 

 

Elenco ufficiale dei Mille sbarcati con G. Garibaldi a Marsala l’11 maggio 

1860  

Min. interno, Div. I, I Mille di Marsala 

 

Testamento di Camillo Benso Conte di Cavour   

Archivio famiglia Benso di Cavour, b. 1 

 

Legge 17 marzo 1861, n. 4671 - Proclamazione del Regno d’Italia  

Archivio di Stato di Torino 

 

Legge Pica, contenente la procedura per la repressione del brigantaggio  

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Legge Roma capitale del regno d’Italia - legge 3 febbraio 1871, n. 33  

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  

 

Legge delle guarentigie 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Liste degli internati italiani in Germania  

Min. guerra, reg. 12 

 

Agostino Depretis. Secondo discorso programmatico di Stradella,  

8 ottobre 1876  

Archivio Agostino Depretis 

 

Regicidio Bresci,1900-1905  

Min. interno, Pubblica sicurezza, Atti speciali  

 

Vita di trincea. Soldati italiani in prima linea sul Carso, 1915-1918 

Prima guerra mondiale, Archivio fotografico, album 2, doc. 132 

 

Bollettino della Vittoria del generale Armando Diaz 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Guerra europea 
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2 - IL PRIMO DOPOGUERRA e IL FASCISMO (1919-1940) 

 

Gruppo di socialisti con bandiera e armi, 1920 

Mostra della rivoluzione fascista, Archivio fotografico, album 40  

 

n. 03 volantini di propaganda rivoluzionaria, Milano 1919 

Min. interno, DG Pubblica sicurezza, 1919, b. 82 

 

Memoriale dei contadini della Lunigiana e della Versilia. Agitazioni 

agrarie, 30 marzo 1920 

Min. interno, DG Pubblica sicurezza, 1920 

 

Telegramma del Prefetto di Milano sull’adunata dei fasci di 

combattimento, Milano, 23 marzo 1919 

Min. interno, DG Pubblica sicurezza, 1919 

 

Minuta del discorso pronunciato da Benito Mussolini alla Camera dei 

Deputati sull’omicidio Matteotti, Roma 3 gennaio 1925 

Segreteria particolare del Duce, Cassetta di zinco 

 

Schede biografiche di antifascisti (1920-1930 circa) 

Min. interno, DG Pubblica sicurezza, Casellario politico centrale 

 

Le `leggi fascistissime´, 1925-1926 

Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Fascicoli personali e fotografie di delinquenti sottoposti al giudizio del 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato (1927-1929) 

Tribunale speciale per la difesa dello Stato, Archivio generale, Album 

fotografici 

 

Tavole genealogiche per la definizione razziale elaborata della Direzione 

generale Demografia e razza, Roma settembre 1938  

Min. interno, DG Demografia e razza 

 

Regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728 - Provvedimenti per la 

difesa della razza italiana  

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Ordinanza di polizia n. 5 - Internamento degli ebrei e la confisca dei beni, 

Maderno 30 novembre 1943 

Min. interno, DG Pubblica sicurezza, Massime 
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3 - DALLA SECONDA GUERRA MONDIALE ALLA LIBERAZIONE (1940-1945) 

 

Manoscritto autografo del discorso pronunciato da Benito Mussolini in 

occasione dell’entrata in guerra dell’Italia, Roma 10 giugno 1940 

Segreteria particolare del duce, Carte della cassetta di zinco 

 

Ordine del giorno presentato da Dino Grandi nella seduta del Gran 

Consiglio del fascismo del 24 luglio 1943 

Segreteria particolare del duce, Carteggio riservato 

 

Documenti e testimonianze di lotta partigiana di Ferruccio Parri 

Archivio Ferruccio Parri 

 

Manifesto agli italiani di Ivanoe Bonomi, Roma 12 settembre 1943 

Archivio Ugo La Malfa 

 

Telegramma del vicecapo della Polizia Cerruti sui fatti di via Rasella, Roma 

23 marzo 1944  

Min. interno, Gabinetto, Ufficio cifra, Telegrammi in arrivo 

 

Schede nominative di partigiani italiani 

Min. Difesa, DG per il personale militare, RICOMPART, schedario generale 

 

 

4 - VERSO LA COSTITUZIONE (1945-1946) 

 

Composizione della Consulta Nazionale - D. l. l. n. 168 del 30 aprile 1945  

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Convocazione dei comizi elettorali per il referendum sulla forma 

istituzionale dello Stato e l'elezione dei deputati all'Assemblea Costituente 

- D. l. l. n. 99 del 16 marzo 1946 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Le modalità di voto per il “referendum” e modello della scheda di 

votazione 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  

 

L’abdicazione di Vittorio Emanuele III, Napoli 9 maggio 1946 

Biblioteca ACS 

 

Bozzetti presentati al pubblico concorso per la selezione di un nuovo 

emblema repubblicano 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gabinetto, 1948-50 

 

Incursioni aeree e danni di guerra al patrimonio monumentale italiano, 

1944-46 

Ministero Pubblica Istruzione, DG Antichità e Belle Arti, Divisione II, 

Monumenti 
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5 - L’ITALIA REPUBBLICANA (1946-oggi) 

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato del Nord-Atlantico firmato a 

Washington il 4 aprile 1949 - Legge 1 agosto 1949, n. 465 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali, firmati a Roma il 25 

marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia 

atomica - Trattato che istituisce la Comunità economica europea 

Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti 

 

Piano incremento occupazione operaia. INACASA, progetti tipo di case 

per lavoratori (1950) 

Archivio Giulio Pediconi-Mario Paniconi 

 

Matera-risanamento dei rioni dei “Sassi” 1948-1950 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Gabinetto 

 

Inchiesta parlamentare sulla disoccupazione e sulla miseria, 1952 

Min. interno, Gabinetto, Archivio generale, Fascicoli correnti, 1950-52 

 

Indennità e pensioni alle famiglie delle vittime di Marcinelle (Belgio), 1956 

Min. del lavoro e della previdenza sociale, Servizio per l'avviamento e la 

tutela dei lavoratori emigranti 

 

Fotografie di scena dall’Archivio di Osvaldo Civirani, tratte dai film “Il 

cammino della speranza” (1950) di Pietro Germi e “Rocco e i suoi fratelli” 

(1960) di Luchino Visconti. 

Archivio Osvaldo Civirani, Film 

 

Realizzazione dell’Autostrada del Sole, 1956-1959 

Archivio IRI, Pratiche degli uffici  

 

Brevetti e Marchi: Motocicletta Innocenti, Fiat 600, Moka, Televisore Rex, 

telefono da tavolo; San Daniele, Buitoni, Parmigiano Reggiano. 

Ministero Industria, Commercio e Artigianato, Ufficio Italiano Brevetti e 

marchi (UIBM) 

Design italiano: progetti e disegni modelli Bertone, Ferragamo, Campari 

Ministero Industria, Commercio e Artigianato, Ufficio Italiano Brevetti e 

marchi e Archivio Bertone 

Lo Statuto dei lavoratori, 1970 

Min. lavoro, Gabinetto, Ufficio legislativo 

 

Documenti sulle stragi (Peteano, Italicus, piazza fontana, Ustica, sequestro 

e assassinio on. Moro) 1969-1978 

Raccolte speciali, ACS 
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LUNGO IL PERCORSO: 

 

CIMELI E OGGETTI  

Integrano l’esposizione, cimeli e bandiere storiche, tra questi: tricolore 

sabaudo, divise della Prima guerra mondiale, bandiere dei lavoratori, 

gagliardetti e divise fasciste. 

 

FILMATI 

Ingresso: ledwall con la storia dell’Archivio centrale dello Stato; 

Lungo il percorso: totem e monitor proiettano filmati provenienti dalla 

documentazione dell’Archivio centrale dello Stato, dell’Archivio Luce e di 

Rai Teche.  
(Titoli dei filmati, montati dall’ACS: “Volti e luoghi del Risorgimento”, “La marcia su Roma”, 

“Volti e luoghi dell’antifascismo”, “La propaganda fascista e l’immagine del duce”, “Viva 

l’Italia libera!”, “I danni di guerra al patrimonio monumentale e la ricostruzione dopo la 

Seconda guerra mondiale”; “L’Italia tra gli anni ’50-‘60: fotogrammi di una società che 

cambia”) 

 

OPERE D’ARTE 

“L’Italia dell’art. 5” del maestro Emilio Isgrò, opera realizzata appositamente 

per l’ACS. 

 

Opere di Luigi Norfini, Carlo Levi, Achille Funi, Daniele Contavalli, Georges 

De Canino, Giuseppe Calonaci, Giuseppe Mannino. 

 

 

 

  

  

 
 
piazzale degli archivi, 27 
00144 ROMA  
+ 39 06 545481 
acs@cultura.gov.it 
 
Lo scrigno della Memoria: 
https://acs.cultura.gov.it/lo-scrigno-della-memoria/ 
 
Servizio Comunicazione 
Responsabile: Alessandra Rosa 
acs.comunicazione@cultura.gov.it  
Ig: @archiviocentrale_official   
f: facebook.com/archiviocentrale/ 
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