
Commissione provinciale di censura di guerra di Mantova  
 
Con Regio Decreto 8 luglio 1938 n. 1415 il Regime fascista aveva previsto che durante lo 
stato di guerra la corrispondenza postale e le comunicazioni telegrafiche, telefoniche e 
radioelettriche fossero sottoposte a censura. A questo provvedimento seguirono i Regi Decreti 
n. 2247 e 2248 del 12 ottobre 1939, entrati in vigore il 15 giugno 1940. I due dispositivi 
stabilivano che agli ufficiali militari incaricati della censura si aggiungessero le Commissioni 
provinciali di censura postale (poi Commissioni provinciali di guerra), dipendenti dai Prefetti e 
aventi sede presso le Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. L'8 luglio 1940 il Ministero 
dell'interno stabiliva l'accentramento di tutte le operazioni di censura della corrispondenza sia 
civile che militare presso le Commissioni provinciali e la contemporanea soppressione degli 
Uffici militari di censura. Le commissioni controllavano la corrispondenza da o per militari 
(controllo totale), la corrispondenza civile (controllo parziale), telegrammi e comunicazioni 
telefoniche (controllo totale). Le commissioni erano presiedute da un funzionario civile della 
pubblica amministrazione, da circa trenta ufficiali di complemento e da circa quindici censori 
civili (iscritti al Partito nazionale fascista). Le commissioni inviavano settimanalmente una 
relazione alla Questura e un'altra, ogni 15 giorni, al Ministero della guerra. Gli organi di 
censura, dispersi o smobilitati dopo l'8 settembre 1943, ripresero a funzionare nell'inverno del 
1943/1944. Le commissioni funzionarono fino al 1945. 
Nel 1961 l'allora Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà acquistò da Mario Ceola il 
fondo della Commissione provinciale di censura di guerra di Mantova (n. di inventario 
attribuito: 10086). Ceola fu assegnato a quell'ufficio - come addetto militare - dal 1942 fino al 
5 settembre 1943 e alla fine di quel periodo ne asportò le carte che adesso sono conservate 
presso la Fondazione. 
La documentazione è relativa al periodo 1940-1943, con documenti dal 1939, occupa due 
buste (14 fascicoli), e comprende: 
- relazioni settimanali e quindicinali,  
- lettere, biglietti e cartoline censurate dall'ufficio,  
- quaderni con stralci di lettere censurate,  
- stralci di corrispondenza soprattutto del CSIR e dell'ARMIR, 
- fotografie sequestrate,  
- opuscoli vari,  
- giornali di trincea (Dovunque, Fronte russo, La tradotta, Tradotta libica, La tradotta del 

fronte Giulio) 
- norme, mappe e schizzi della difesa contraerea. 
 
L'archivio è stato dichiarato di notevole interesse storico locale (NISL) secondo la legge 
provinciale 14.02.1992, n. 11, art. 18, con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento, 22 
ottobre 1993, n. 14971. 
    
    



BUSTA N. 1BUSTA N. 1BUSTA N. 1BUSTA N. 1    
 
Relazioni Ufficio censura di Mantova 1940Relazioni Ufficio censura di Mantova 1940Relazioni Ufficio censura di Mantova 1940Relazioni Ufficio censura di Mantova 1940----1919191941; corrisp41; corrisp41; corrisp41; corrispondenza controllata dall'Ufficio; ondenza controllata dall'Ufficio; ondenza controllata dall'Ufficio; ondenza controllata dall'Ufficio; 
fotografie sequestratefotografie sequestratefotografie sequestratefotografie sequestrate    
 
- fasc. 1 - cc. 193 
 Lettere e cartoline controllate dall'Ufficio censura, lug.-set. 1942 
 
- fasc. 1/a - cc. 150 
 Lettere e cartoline controllate dall'Ufficio censura, ott. 1942-nov. 1944 
 
- fasc. 2 - pezzi 5 
 Quaderni ms. con stralcio lettere censurate, 1941-1942 
 
- fasc. 3 - cc. 151 
 Relazioni settimanali dell'Ufficio censura dal 28 dic. 1940 al 30 ago. 1941 
 
- fasc. 3/a - cc. 265 
 Relazioni settimanali dell'Ufficio censura dal 06 set. 1941 al 20 dic. 1941 
  
- fasc. 4 - cc. 88 
 Relazioni quindicinali dal 13 giu. 1941 al 13 ago. 1941 
 
- fasc. 5 - pezzi 11 
 Opuscoli vari 1942-1943 
 
- fasc. 6 - 71 fotografie e 4 negativi 
 Fotografie e negativi sequestrati, raffiguranti madrine di guerra e foto dalla Russia 
 
 
 
BUSTA N. 2BUSTA N. 2BUSTA N. 2BUSTA N. 2    
 
Relazioni Ufficio censura di Mantova 1942Relazioni Ufficio censura di Mantova 1942Relazioni Ufficio censura di Mantova 1942Relazioni Ufficio censura di Mantova 1942----1919191943; estratti di lettere; giornali43; estratti di lettere; giornali43; estratti di lettere; giornali43; estratti di lettere; giornali    
 
- fasc. 1 - cc. 330 
 Relazioni settimanali dell'Ufficio censura dal 03 gen. 1942 al 25 lug. 1942 
 
- fasc. 1/a - cc. 286 
 Relazioni settimanali dell'Ufficio censura dal 01 ago. 1942 al 18 mar. 1943 
 
- fasc. 2 - cc. 267 
 Relazioni quindicinali dal 28 apr. 1942 al 29 mar. 1943 
 
- fasc. 3 - cc. 256 
 Stralci di corrispondenza provenienti dall'ARMIR, dal CSIR e di lettere varie (anche 

dall'Africa); circolari di sacerdoti dall'Italia, 1942-1943 
 
- fasc. 4 - cc. 44 
 Norme, mappe e schizzi della difesa contraerea per le truppe italiane 
 



- fasc. 5 - cc. 38 
 Giornali di trincea 1942-1943: Dovunque, Fronte russo, Tradotta libica, La tradotta del 

fronte Giulio, La tradotta. 
 
 
 


