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FONDO SACCHETTA
Soggetto conservatore: Milano - Fondazione Memoria della deportazione Biblioteca archivio Pina e
Aldo Ravelli. Per le notizie sul soggetto conservatore si rimanda al sito istituzionale
www.deportati.it e alla banca dati on line su www.italialiberazione.it
Soggetto produttore: Erminio e Armando Sacchetta
Fondo: Sacchetta
Quantità: buste 3, fascicoli 10
Estremi cronologici: 1910 - 2009
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia, 2015

SOGGETTI PRODUTTORI – CENNI BIOGRAFICI
Erminio Sacchetta nasce a Trani (BA) il 15 novembre 1893. Ingegnere, lavora per l’Intendenza di
finanza che lo invia a Tripoli nel 1925, alla Direzione delle imposte e tasse per la Tripolitania. Si
trasferisce in Libia insieme alla moglie Raffaella Bozzi, da cui ha quattro figli, Vera, morta a pochi
mesi, Armando, nato in Italia nel 1922, Vera, nata in nave durante il trasferimento in Libia nel
1925, ed Edmea, nata a Tripoli nel 1927. Come funzionario stringe stretti rapporti con la Marina
militare, sia in Italia che in Libia. Nel 1935 chiede di rimpatriare, scegliendo la sede di Milano,
dove i tre figli avranno modo di frequentare il Liceo-ginnasio Carducci. Partecipa alla Missione
luna della Resistenza e, per questa sua attività antifascista, viene arrestato e rinchiuso nel Carcere di
San Vittore di Milano il 17 ottobre 1944. Da qui viene destinato al campo di concentramento di
Mauthausen, a cui giunge sul trasporto 115 del 6 gennaio 1945, dopo una permanenza nel campo di
transito di Bolzano insieme al figlio Armando. Nel Lager è destinato al sottocampo di Gusen II,
dove muore il 28 febbraio 1945. Per la sua attività contro i nazifascisti gli viene assegnato il
brevetto di partigiano da parte del Corpo volontari della libertà (Cvl) e la medaglia d’oro per la
Resistenza da parte del Comune di Milano, consegnata alla famiglia il 25 aprile 1972 dal sindaco
Aldo Aniasi.
Armando Sacchetta, figlio di Erminio e di Raffaella Bozzi, nasce ad Acquaviva delle Fonti (BA) il
25 aprile 1922. Dal 1925 al 1935 vive con la famiglia a Tripoli, dove il padre lavora per la
Direzione delle imposte e tasse per la Tripolitania. Dal 1935 è a Milano, dove frequenta il ginnasio
Carducci e dove frequenta l’università Statale di Milano, per laurearsi in legge con una tesi di diritto
internazionale curata dal professor Piero Ziccardi. Si trasferisce, poi, a Livorno per frequentare
l’Accademia della marina militare, diplomandosi guardiamarina. I contatti con Ziccardi,
personaggio attivo nella Resistenza milanese, già nel febbraio 1944 lo portano ad aderire alla
Missione Zucca, nome di battaglia dello stesso Ziccardi, in qualità di informatore, entrando a far
parte per qualche mese anche della Marina repubblicana a Genova, come infiltrato e su ordini
ricevuti, per organizzare un servizio di informazioni e di sabotaggio. Viene ferito in un’azione per
le strade di Genova, che gli causa l’amputazione di una gamba. È costretto a tornare a Milano,
dove, scoperta la sua attività clandestina, viene arrestato e rinchiuso nel Carcere di San Vittore il 28
settembre 1944. Destinato alla deportazione, rimarrà nel campo di transito di Bolzano insieme al
padre, poi deportato e deceduto nel Lager di Gusen II, da dove è liberato il 29 aprile 1945, quando
ormai l’infezione alla gamba amputata è diventate molto grave per la mancanze di cure; dovrà
essere sottoposto a una nuova operazione il 28 maggio 1945, inutilmente. Muore quello stesso
giorno. Per la sua attività contro i nazifascisti gli viene assegnata la medaglia d’argento al valor
militare il 13 marzo 1946 e la medaglia d’oro per la Resistenza da parte del Comune di Milano il 25
aprile 1972 (1).
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICO-METODOLOGICA
Il fondo contiene una raccolta di documentazione, sia in originale che in fotocopia, relativa a
Erminio e ad Armando Sacchetta, padre e figlio, entrambi antifascisti e partigiani, morti
rispettivamente nel campo di concentramento di Gusen il 28 febbraio 1945 e a Milano il 28 maggio
1945. Le carte sono frutto di ricerche dei familiari dei Sacchetta, in particolare di Vera Sacchetta e
della nipote Rossella Ratti, che correda il fondo con alcune dispense sulla storia della famiglia e dei
due caduti, scritte negli anni di poco anteriori alla consegna delle carte. Il complesso documentario
si compone di fotografie d'epoca, per lo più in originale, documenti coevi, diplomi e disegni. Viene
donato alla Fondazione Memoria della deportazione Biblioteca archivio Pina e Aldo Ravelli di
Milano, via Dogana 3, nel dicembre 2009 da parte della nipote Rossella Ratti, per il tramite di
Leonardo Visco Gilardi. Alcuni atti vengono consegnati ancora nel corso del 2011.
Le carte non erano mai state oggetto di riordino. L'attuale intervento viene realizzato nei mesi di
febbraio – aprile 2015 e si connota come un lavoro di riordino e inventariazione, anche
informatizzata. Obiettivo finale è stata la redazione di un inventario informatizzato realizzato con
l'applicativo Isis dell'Unesco, necessario per l'immissione sul web nel portale della rete dell'Insmli,
a cui la Fondazione aderisce.
Si è proceduto, dapprima, all’esame della documentazione, suddividendo gli atti relativi a Erminio,
ad Armando e a tutta la famiglia Sacchetta; poi, si è realizzata la schedatura delle unità. Alla
schedatura è seguita la fase di riordino dei fascicoli a “serie zero”, secondo un ordinamento logicocronologico. Anche le dispense e le numerose fotografie coeve sono state considerate parte
integrante del fondo.
Il complesso archivistico, a seguito del presente riordino, si compone di 3 buste, per 10 fascicoli, e
copre un arco cronologico generale dal 1910 al 2009.
Il riordino e l'inventariazione sono a cura di Sonia Gliera. Le modalità d'intervento applicate sono
state concordate con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia.
NOTE ALLE INTRODUZIONI
(1) Le notizie su Erminio e Armando Sacchetta sono state ricavate dalle carte del fondo.

PERSONE: Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella; Sacchetta Vera ; Sacchetta Edmea ; Sacchetta
Armando ; Aniasi Aldo ; Visco Gilardi Leonardo ; Ziccardi Piero, Zucca ; Ratti Rossella ; Gliera
Sonia
LUOGHI: Trani, Bari; Tripoli, [ ], Libia; Italia; Milano, Milano; Livorno, Livorno; Genova,
Genova; Acquaviva delle Fonti, Bari
ENTI: Aned, Associazione nazionale ex deportati; Cvl, Corpo volontari della libertà; Carcere di San
Vittore di Milano; Liceo-ginnasio Carducci di Milano; Intendenza di finanza; Direzione delle
imposte e tasse per la Tripolitania; Marina militare; Campo di concentramento di Mauthausen;
Campo di concentramento di Gusen II; Campo di transito di Bolzano; Comune di Milano;
Università statale di Milano; Marina repubblicana italiana; Fondazione Memoria della deportazione;
Unesco, United nations educational scientific and cultural organisation; Soprintendenza archivistica
per la Lombardia
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000001
Z61/00011/00/00/00000/000/000
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Z61/00011/00/00/00001/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 1
Numero delle carte: 97
Titolo del fascicolo: Documentazione Erminio Sacchetta
Descrizione: Originale della lettera della Direzione delle imposte e tasse per la Tripolitania a
Erminio Sacchetta a seguito della sua richiesta di trasferimento in Italia (1935), fotocopia di pagina
del registro del Carcere di San Vittore di Milano datata 17 ottobre 1944 dove compare il nome di
Erminio Sacchetta, originale di lettera di Erminio alla moglie dal campo di transito di Bolzano (27
ottobre 1944), fotocopie di lettere dal campo di Bolzano scritte alla famiglia tra il 27 novembre
1944 e il 3 gennaio 1945, originale del brevetto di partigiano di Erminio rilasciato dal Cvl, originale
di lettera dell'ex deportato di Mauthausen Mario Busanelli inviata a Vera Sacchetta (31 gennaio
1946), originale della partecipazione di morte pubblicata su giornale (1948), lettera del Comitato
per le onoranze ai caduti dell'Intendenza di finanza di Milano con invito alla cerimonia di
scoprimento della lapide dedicata ai caduti in guerra e nella lotta di Liberazione (1948), originale
del libretto di pensione di guerra a favore della moglie (1948), comunicazioni delle autorità
preposte riguardo all'istanza per la pensione di guerra da parte della moglie (1959 - 1961), fotocopie
del diploma di martire della libertà concesso dal Comune di Milano a Erminio con foto della
cerimonia di consegna (1972), originali di lettera e di certificato di morte scritti dall'International
tracing service (Its)di Bad Arolsen a seguito di richiesta di informazioni sulla deportazione di
Erminio nel campo di concentramento di Mauthausen (2009), estratti in fotocopia di documenti
attestanti la deportazione e la morte del Sacchetta inviati dall'Its. Della maggior parte dei documenti
originali conservati nel fascicolo è presente anche una fotocopia e una trascrizione a cura della
nipote Rossella Ratti.
Date: 1935 - 1972; - 2009 - altre carte sd. [1972]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1948] - [1972]
1 ritaglio di periodico
fotografie: 1
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Busanelli Mario ; Sacchetta Vera ; Ratti Rossella
LUOGHI: Italia
ENTI: Direzione delle imposte e tasse per la Tripolitania; Carcere di San Vittore di Milano; Campo
di transito di Bolzano; Cvl, Corpo volontari della libertà; Campo di concentramento di Mauthausen;
Intendenza di finanza di Milano Comitato per le onoranze ai caduti; Comune di Milano; Its,
International tracing service di Bad Arolsen
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000002

Z61/00011/00/00/00002/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 2
Numero delle carte: 95 + 1 tessera
Titolo del fascicolo: Documentazione Armando Sacchetta
Descrizione: Originale della tessera universitaria di Armando Sacchetta (aa.aa. 1939/40 - 1943/44),
certificato di laurea in giurisprudenza (1943), fotocopia di pagina del registro del carcere di San
Vittore di Milano datata 17 ottobre 1944 dove compare il nome di Armando Sacchetta, originali di
lettere di Armando (1944 - 1945), lettera di Elmo Tracanelli (Este)ad Armando (19 maggio 1945),
fotocopie della relazione di Piero Ziccardi sulla missione "Zucca" (giugno 1945), originali di lettere
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del Cpm security officer al Sim del Ministero della guerra sulla regolarizzazione militare del
guardiamarina Armando Sacchetta (novembre e dicembre 1945), diploma di concessione della
medaglia d'argento al valor militare ad Armando (1946), atti relativi alla richiesta di pensione di
guerra da parte della madre e al ricorso seguito (1953 - 1960), originale di lettera scritta
dall'International tracing service (Its)di Bad Arolsen a seguito di richiesta di informazioni sulla
deportazione di Armando nel campo di transito di Bolzano (2009), estratti in fotocopia di
documenti attestanti la deportazione e la morte del Sacchetta inviati dall'Its. Della maggior parte dei
documenti originali conservati nel fascicolo è presente anche una fotocopia e una trascrizione a cura
della nipote Rossella Ratti.
Date: 1940 - 2009 - altre carte sd. [1953 - 2009]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1940 - 1940
fotografie: 1
PERSONE: Sacchetta Armando ; Tracanelli Elmo,Este ; Ziccardi Piero ; Ratti Rossella
ENTI: Carcere di San Vittore di Milano; Cpm security officer; Ministero Guerra; Its, International
tracing service di Bad Arolsen; Campo di transito di Bolzano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000003

Z61/00011/00/00/00003/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 3
Numero delle carte: 3
Titolo del fascicolo: Diplomi e stampe
Descrizione: Disegno, da fotografia, dei fratelli Armando, Vera ed Edmea Sacchetta da bambini;
disegno, da fotografia, di Armando Sacchetta; originale del diploma di martire della libertà
rilasciato a Erminio Sacchetta dal Comune di Milano.
Date: 1972 - 1972 - altre carte sd. [1932 - 1945]
Stato delle carte: b
PERSONE: Sacchetta Armando ; Sacchetta Vera ; Sacchetta Edmea
ENTI: Comune di Milano
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000004

Z61/00011/00/00/00004/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 4
Numero delle carte: 9
Titolo del fascicolo: Tessere di associazioni di ex combattenti e di partigiani sottoscritte dai
famigliari
Descrizione: Originali delle tessere dell'Appia (Associazione perseguitati politici italiani
antifascisti)alla memoria di Erminio e di Armando Sacchetta (1947), originale della tessera
dell'Anpi a nome di Erminio e di Armando Sacchetta per il trentennale della Liberazione (1975),
fotocopia della tessera dell'Aned di Milano sottoscritta da Vera Sacchetta (1966), originale della
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tessera dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra intestata a Vera Sacchetta.
Della maggior parte dei documenti originali conservati nel fascicolo è presente anche una fotocopia
a cura della nipote Rossella Ratti.
Date: 1947 - 1989 - altre carte sd. [1975 - 1975]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1944] - [1945]
fotografie: 2
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Sacchetta Armando ; Ratti Rossella ; Sacchetta Vera
ENTI: Appia, Associazione perseguitati politici italiani antifascisti; Anpi, Associazione nazionale
partigiani d'Italia; Aned di Milano; Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000005

Z61/00011/00/00/00005/000/000
Numero della busta: 1
Numero del fascicolo: 5
Titolo del fascicolo: Fotografie della famiglia Sacchetta - Bozzi - 1°
Descrizione: Album fotografico contenente fotografie della famiglia di Erminio Sacchetta e di
Raffaella Bozzi.
Date: 1923 - 1944 - altre carte sd. [1923 - 1944]
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1923] - [1944]
fotografie: 102
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000006

Z61/00011/00/00/00006/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 6
Titolo del fascicolo: Fotografie della famiglia Sacchetta - Bozzi - 2°
Descrizione: Album fotografico contenente fotografie della famiglia di Erminio Sacchetta e di
Raffaella Bozzi.
carte sd [1910 - 1944]
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1910] - [1944]
fotografie: 137
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000007
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Z61/00011/00/00/00007/000/000
Numero della busta: 2
Numero del fascicolo: 7
Titolo del fascicolo: Fotografie della famiglia Sacchetta - Bozzi - 3°
Descrizione: Album fotografico contenente fotografie della famiglia di Erminio Sacchetta e di
Raffaella Bozzi.
carte sd. [1930 - 1944]
Altra documentazione: s
arco cronologico: [1930] - [1944]
fotografie: 45
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000008

Z61/00011/00/00/00008/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 8
Titolo del fascicolo: Fotografie della famiglia Sacchetta - Bozzi - 4°
Descrizione: Album fotografico contenente fotografie della famiglia di Erminio Sacchetta e di
Raffaella Bozzi.
Date: 1927 - 1928 - altre carte sd. [1927 - 1944]
Altra documentazione: s
arco cronologico: 1927 - [1944]
fotografie: 6
PERSONE: Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000009

Z61/00011/00/00/00009/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 9
Numero delle carte: 300
Titolo del fascicolo: Dispensa fotografie
Descrizione: Dispensa, a cura di Rossella Ratti, contenente fotocopie di fotografie d'epoca della
famiglia di Erminio Sacchetta e di Raffaella Bozzi, con commenti e datazioni delle fotografie; cdrom con la scansione di parte delle fotografie riprodotte e conservate nel fondo. Le fotografie
riprodotte nella dispensa e sul cd-rom sono conservate nel fondo in originale.
carte sd [2009 - 2009]
Stato delle carte: b
Altra documentazione: s
arco cronologico: [2009] - [2009]
1 cd-rom
PERSONE: Ratti Rossella ; Sacchetta Erminio ; Bozzi Raffaella
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Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000010

Z61/00011/00/00/00010/000/000
Numero della busta: 3
Numero del fascicolo: 10
Numero delle carte: 200
Titolo del fascicolo: Storia della famiglia Sacchetta
Descrizione: Due dispense, redatte da Rossella Ratti, sulla sua famiglia materna, con notizie, in
particolare, sul nonno Erminio e sullo zio Armando Sacchetta e con corredo di fotografie d'epoca;
bozze e stralci delle dispense.
carte sd. [2000 - 2009]
Stato delle carte: b
PERSONE: Ratti Rossella ; Sacchetta Erminio ; Sacchetta Armando
Compilatore: Gliera Sonia 2015; revisore Gliera Sonia
000011
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FONDO SACCHETTA

Indici
1910 – 2009
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INDICE DEGLI ENTI

Aned di Milano
5
Aned, Associazione nazionale ex deportati
1
Anpi, Associazione nazionale partigiani d'Italia
5
Appia, Associazione perseguitati politici italiani antifascisti
5
Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra
5
Campo di concentramento di Gusen II
1
Campo di concentramento di Mauthausen
1, 2
Campo di transito di Bolzano
1, 2, 3
Carcere di San Vittore di Milano
1, 2, 3
Comune di Milano
1, 2, 4
Cpm security officer
3
Cvl, Corpo volontari della libertà
1, 2
Direzione delle imposte e tasse per la Tripolitania
1, 2
Fondazione Memoria della deportazione
1
Intendenza di finanza di Milano Comitato per le onoranze ai caduti
2
Its, International tracing service di Bad Arolsen
2, 3
Intendenza di finanza
1
Liceo-ginnasio Carducci di Milano
1
Marina militare
1
Marina repubblicana italiana
1
Ministero Guerra
3
Soprintendenza archivistica per la Lombardia
1
Unesco, United nations educational scientific and cultural organisation
1
Università statale di Milano
1
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INDICE DEI LUOGHI

Acquaviva delle Fonti, Bari
1
Genova, Genova
1
Italia
1, 2
Livorno, Livorno
1
Milano, Milano
1
Trani, Bari
1
Tripoli, [ ], Libia
1
INDICE DELLE PERSONE

Aniasi Aldo
1
Bozzi Raffaella
1, 6, 7, 8, 9, 10
Busanelli Mario
2
Este vedi Tracanelli Elmo
3
Gliera Sonia
1
Ratti Rossella
1, 2, 3, 5, 10, 11
Sacchetta Armando
1, 3, 4, 5, 11
Sacchetta Edmea
1, 4
Sacchetta Erminio
1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Sacchetta Vera
1, 2, 4, 5
Tracanelli Elmo, Este
3
Visco Gilardi Leonardo
1
Ziccardi Piero, Zucca
1, 3
Zucca vedi Ziccardi Piero
1
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