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Fondo famiglia Pasella
Soggetto conservatore
Associazione Archivio del lavoro

Soggetto produttore
Famiglia Pasella
Estremi cronologici
1870 – 1913
Tipologia
Ente
Sede
Toscana
Profilo storico / Biografia
La famiglia è di origine sarda, trasferita per il lavoro del capostipite in Toscana.
Salvatore Pasella di Emanuele ed Efisia Demursu, nato nel 1826, sposa nel 1868 Assunta Landi di Giovanni e
Francesca Fontana, nata nel 1842. I figli nati dal matrimonio sono cinque: Emilia (1863), Umberto (1870) (1),
Adelina (?), Epaminonda (1875), Guido (1881) (1).
Annotazioni
1. Per le biografie di Umberto e di Guido, cfr. Franco Andreucci – Tommaso Detti, "Il movimento operaio italiano.
Dizionario bibliografico. 1853-1943", Roma, Editori Riuniti, 1976, vol. IV, pp. 59-60.
Tipologia del livello di descrizione
archivio
Storia archivistica
Il fondo della famiglia Pasella è stato ritrovato al termine della II guerra mondiale (maggio 1945) in uno scaffale a
muro di un ufficio della Camera del lavoro di Milano in C.so di P.ta Vittoria 43 che, durante il ventennio fascista,
era stata la sede dei sindacati fascisti (1).
Il fondo consta di 150 carte relative al periodo cronologico 1870-1913. Si tratta quindi di un archivio
quantitativamente ridotto, che verte essenzialmente su due temi:
1) carriera e attività di Salvatore Pasella quale contabile dipendente dall'Amministrazione penitenziaria dal 1870
fino ad arrivare alla morte, avvenuta il 19 luglio 1900;
2) morte della moglie Assunta Landi avvenuta nel giugno 1913.
Si è per questo deciso di creare due fascicoli distinti, anche in considerazione della cesura cronologica esistente.
Note sullo stato di conservazione

2 di 3

discreto
Annotazioni
1. La notizia si desume da un appunto, firmato "Olona", nome di battaglia di Fontanella Odoardo, partigiano nelle
brigate Garibaldi, militante comunista e responsabile di Solidarietà democratica – Sezione di Milano con sede
presso la Camera del lavoro di Milano. Probabilmente all'epoca del ritrovamento si era cercato invano di
contattare familiari o parenti per riconsegnare il materiale.

Unico
Unità archivistiche
2

Unità archivistiche
1
Nomine di Salvatore Pasella quale contabile (1), processi verbali di cassa e di consegna del
materiale e della contabilità di diversi anni finanziari, concessioni di aumenti salariali,
corrispondenza relativa alla gestione della Colonia penale agricola di
Estremi cronologici
1870 – 1900
Segnatura definitiva
fasc. 1
2
Telegrammi e lettere di condoglianze inviate alla famiglia Pasella (1) per la morte di Assunta
Landi, vedova di Salvatore Pasella.
Estremi cronologici
1913
Segnatura definitiva
fasc. 2

Unico
1870 - 1913
Tipologia del livello di descrizione
serie
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