
FONDO CARLO SALVETTI
Carlo Salvetti (Breno, 1904-1985) nel secondo dopoguerra fu per quasi un ventennio segretario 
dell’on. Ghislandi e principale organizzatore del PSI in Valcamonica. Negli ultimi anni di vita 
affidò al Circolo Ghislandi il materiale d’interesse storico in parte ricevuto dal deputato socialista, 
in parte rinvenuto nella propria abitazione (già di proprietà del notaio Vielmi), in parte recuperato 
fortunosamente (ad es. le carte del PNF brenese, requisite nei giorni della liberazione) e in parte 
accantonato nel corso della sua lunga attività politica, che lo vide assessore e consigliere comunale 
di Breno dal 1945 sino all’inizio degli anni Ottanta. Di rilevante interesse il materiale 
sull’organizzazione politica socialista dalla fine della seconda guerra mondiale alla scissione social-
proletaria del 1962, per la ricchezza di indicazioni sulla vita politica valligiana.
 
BUSTA 1

Registro scadenze 1940 Breno
Istituto nazionale di cultura fascista Breno (1939-1942)
Processo Vitale Romelli
Documenti su Breno
Miscellanea politica
Miscellanea 
Fotografie e documenti personali 
Fascio Brenese: miscellanea

BUSTA 2
PSI /Breno 1945 - Sezione giovanile
On. Ghislandi
Corrispondenza On. Ghislandi
Contributi parlamentari On. Ghislandi alla Federazione di Brescia (1961-1964)
Scomparsa On. Ghislandi: resoconti giornalistici 
Carlo Salvetti: documenti personali, articoli di stampa e necrologi
Corrispondenza Ugo Calzoni-Carlo Salvetti
Carlo Salvetti: note varie-corrispondenza
Documenti e sentenza causa Salvetti-Giuseppe Tassara (1961)
Attività di Carlo Salvetti come funzionario del PSI
PSI-Centro zona di Vallecamonica: note spese (1952-1963)
Note spese PSI (1962-1964)
Causa di lavoro Federazione Provinciale PSIUP-PSI (1964-1967)

 
BUSTA 3

Sezione provinciale cacciatori (1963-1965)
Rassegna stampa anni Sessanta e Settanta
Associazione Nazionale Uccellatori e Uccellinai “L. Gasparotto”, sezione di Breno
“Caccia Bresciana” (periodico, agosto-dicembre 69)

 
BUSTA 4

PSIUP 1964/1972
Sezione socialista di Breno: domande d’iscrizione accolte (1945)
PSI Breno: iscritti Pescarzo e Astrio (1945-1954)



PSI Breno: soci dimissionari, espulsi, defunti, respinti (1945)
Corrispondenza e conti Eredi Ghislandi
Pratiche assistenziali anni Sessanta
Società Immobiliare Brenese
Società operaia di mutuo soccorso “G. Garibaldi”
Miscellanea Valcamonica (Caso Bettoni, ricostituzione comuni ecc.)
Miscellanea provincia di Brescia
Miscellanea nazionale
Statistiche sulla caccia in Valcamonica (1935-1960)


