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VINCENZO AGNESINA
1916 - 1966

Storia. Vincenzo Agnesina nacque a Potenza il 26 novembre 1897; combattente della
Prima guerra mondiale, venne decorato con una croce di guerra. Entrò
nell'amministrazione di Pubblica sicurezza nel 1919, prestando servizio a Bologna, Forlì e
Napoli e assolvendo, dal 1938, l'incarico di Capo di gabinetto. Successivamente conseguì la
promozione a grado di Commissario capo per merito straordinario e ottenne numerosi
riconoscimenti.
Promosso Vice questore, venne assegnato a Zara per un breve periodo e fu poi chiamato
al Ministero con funzioni di Capo di divisione. Nel settembre 1942 venne trasferito da
Napoli a Roma (Ministero dell'interno - Ispettorato per i servizi di guerra), cessando la
missione presso il Governatorato della Dalmazia.
Nel marzo 1943, trasferito a Roma, venne comandato a prestare servizio presso l'Ufficio di
PS di Palazzo Venezia su richiesta del Prefetto Stracca, cessando tale incarico il 25 luglio
dello stesso anno; nominato questore nello stesso 1943, diresse la questura di Venezia e
nel 1945 fu incaricato delle funzioni di Ispettore generale.
Dopo la Liberazione, Agnesina fu per diversi mesi a Milano con l'incarico di occuparsi del
recupero dei residuati di guerra; nel settembre 1946 venne preposto alla Direzione della
Questura di Milano, città in quel momento storico in circostanze ambientali delicate e
difficili.
Nel 1946 ricevette l'incarico di identificare il nascondiglio del cadavere di Mussolini,
recuperato poi il 14 agosto e affidato ai frati di un convento prossimo a Milano; nel 1957
di nuovo incaricato di riconsegnare la salma ai familiari.
Nominato Ispettore generale capo di Ps, nel settembre 1948 fu confermato nella Direzione
della Questura di Milano; nel 1952 fu assegnato al Ministero con funzioni ispettive e
nell'ottobre1960 gli venne conferito l'incarico di Vice capo della Polizia.
Durante la sua carriera ricevette diversi riconoscimenti, tra i quali si cita la nomina, nel
1960, a Grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana.
Collocato a riposto il 1 dicembre 1962, è stato presidente della Commissione di studi
superiodi per la pubblica sicurezza. È morto a Roma il 29 gennaio 1966.
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Modalità di acquisizione. Una prima parte del fondo è stata depositata dalla figlia Marisa
Agnesina alla Fondazione Basso nel 1998; nel 2015 è stata versata ulteriore
documentazione ed è stata formalizzata la donazione.
Contenuto. Il fondo comprende le carte conservate da Vincenzo Agnesina relativamente
alla propria attività nella Pubblica sicurezza. Sono presenti documenti relativi alla carriera
(corrispondenza e attestati); carteggi con ministri e altre autorità relativi a eventi
significativi nella carriera di Agnesina; rapporti e minute, in particolare sulla gestione della
Questura di Milano e sull'istituzione delle Sovraintendenze interregionali ai servizi
ispettivi.
Il nucleo del fondo è rappresentato dai rapporti dattiloscritti della Questura di Milano (4
buste) su attività e organizzazioni politiche e sindacali operanti nel territorio tra il 1949 e il
1951.
Completa il fondo una raccolta di ritagli stampa su temi di ordine pubblico.
Il fondo ha una consistenza di fascc. 10 (condizionati in 6 faldoni).
Ordinamento e struttura. Il fondo è stato ordinato da Simona Luciani nel 2015. Le carte
erano organizzate sostanzialmente in fascicoli originali, pur se fisicamente disordinate. Le
unità archivistiche sono ordinate cronologicamente.
Strumenti archivistici. Inventario informatizzato a cura di Simona Luciani.
Consultabilità. Il fondo è liberamente consultabile, salve le limitazioni previste dalla
legislazione per la tutela del diritto alla riservatezza e all'identità personale.

Busta 1
1. "Relazioni mensili - maggio 1921"
Lettera del Banco di Napoli (1916); relazione di Agnesina (Questura di Forlì); minute per il
Ministro dell'Interno (1923), per il Questore di Napoli (1925); lettera della Federazione
provinciale fascista napoletana (Natale Schiassi) (1931); relazione e verbale di Aldo Poletto
(1936). Ritagli stampa di quotidiani (1923-1924).
1916 set. - 1936 feb.
2. "Documenti personali di carriera"
Comunicati di Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli, Questura di Napoli, et al. su
trasferimenti, avanzamenti di carriera, economi, ecc.; con minuta di Agnesina
(1938-1945).
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1. Attestati. (1918-1939). Decreti, attestati, comunicazione di onorificenze (di
Vittorio Emanuele III re d'Italia, Questura di Napoli, Ministero delle Guerra,
Ministero delle Colonie) relativi alla carriera (1918-1939).
Con diploma di onorificenza di Grande ufficiale del Presidente della Repubblica
(1959).
1918 - 1948
con un doc. 1959

3. "Documenti personali vari"
Lettera al Municipio di Napoli (1942); copia di lettera di Ulisse Lucchessi a Ferruccio Parri
(1946) sulla nomina di Agnesina a Questore di Milano.
Rapporto sull'organizzazione della Questura di Milano; minute di Agnesina, 1947; testi di
telegrammi per promozioni, licenze, ecc.; corrispondenza relativa alla reggenza di Casserà
(Questore reggente di Milano).
Corrispondenza con Ferdinando Carboni (Segretario generale della Presidenza della
Repubblica italiana) e lettere della Prefettura di Milano con encomi, con Gabriele Mundo;
biglietti di Luigi Ferrari (Capo della Polizia). Lettera riservata di Agnesina per il Capo della
polizia e ritaglio stampa sulla manifestazione autorizzata per le celebrazioni del 31°
anniversario della Rivoluzione russa (1948).
Corrispondenza con Ministero dell'Interno e Ordine al Merito della Repubblica italiana;
con Ministero dell'interno (Ferdinando Tambroni) per concessioni licenze per viaggio in
Brasile e Argentina.
Appunto di Agnesina per il Capo della polizia, ritaglio stampa (1952) e lettera a Alcide De
Gasperi (presidente del Consiglio dei ministri) sulla manifestazione per la pace al Teatro
Eliseo (1953).
Corrispondenza con Tambroni, Mario Scelba, Giuseppe Pella per nomine, condoglianze,
ecc.
Nota del Vice capo della Polizia a Edvige Iantria Agnesina [post 1966] e biglietto di Angelo
Vicari (capo della polizia).
Con fotografia con dedica e biglietto di Jacqueline Kennedy.
1942 ott. - 1960 ott.
con un doc. post 1966

4. Pubblica sicurezza
Corrispondenza tra Agnesina, Capo della Polizia (Luigi Ferrari), Vice Capo della polizia,
Ministero dell'Interno, Attore Troilio (Prefetto di Milano), Comitati di liberazione
nazionale, Ernesto Rossi (Azienda rilievo alienazione residuati), Antonino Villani, Giovanni
D'Antoni (capo della Polizia), Alcide Malagugini.
Comunicazioni di Questura di Milano, Ministero dell'Interno - Direzione generale di Ps e
Gabinetto del Ministro.
Rapporto e ordinanza sulla manifestazione a Modena del Msi e contromanifestazione
comunista (1961).
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Sfasc. 1. "Gestione economato". (1946). Rapporti della Questura di Milano su
gestione automezzi, gestione economato, scarico di magazzino.
Sfasc. 2. Affitto. (1955/12). Schema per destinazione locali in via solferino
(Ministero), ritaglio stampa, pianta.
1946 mag. - [1961 mag.]
1946-1949; 1951; 1955-1956; 1961

5. Articoli di giornale
Ritagli stampa sulle spoglie di Mussolini, sull'attività di Agnesina come questore di Milano,
sulla polizia, su manifestazioni, sulla vicenda dei "banditi in tuta blu".
Articoli sulla Questura di Milano (con corrispondenza tra Agnesina e Giorgio Fattori de
«L'Europeo») (1958), sulla nomina di Agnesina a Vice capo della Polizia (1960), sulla
manifestazione a Modena del Msi e contromanifestazione comunista (1961), sui fatti di
Piazza dello Statuto a Torino (1962).
1946 lug. - 1962 lug.
1946-1951; 1956-1962

Buste 2 - 5
6. "Archivio Milano". Questura di Milano - Rapporti
Relazioni della Questura di Milano su riunioni, incontri di partiti politici, sindacati,
associazioni; segnalazioni di esponenti politici; relazioni sull'organizzazione di agitazioni,
scioperi, manifestazioni; su contatti tra esponenti politici; su fatti di cronaca; relazioni su
rapporti internazionali.
Le relazioni datt. sono numerate e rilegate in sottounità.
Busta I
1. "febbraio-marzo 1949"
2. "aprile 1949 / 0001-0099"
3. "maggio 1949 / 0100-0276"
4. "giugno 1949 / 0261-0455"
5. "luglio 1949 / 0456-0612"
6. "agosto 1949 / 0613-0690"
7. "settembre 1949 / 0691-0784"
8. "ottobre 1949 / 0785-0900"
Busta II
9. "novembre 1949 / 0893-1030"
10. "dicembre 1949 / 1031-1164"
11. "gennaio 1950 / 1165-1250"
12. "febbraio 1950 / 1248-1372"
13. "marzo 1950 / 1373-1487"
14. "aprile 1950 / 1488-1549"
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Busta III
15. "maggio 1950 / 1550-1645"
16. "giugno 1950 / 1648-1726"
17. "luglio 1950 / 1727-1826"
18. "agosto 1950 / 1827-1882"
19. "settembre 1950 / 1883-1972"
20. "ottobre 1950 / 1973-2077"
21. "novembre 1950 / 2078-2194"
22. "dicembre 1950 / 2195-2329"
Busta IV
23. "gennaio 1951 / 2330-2443"
24. "febbraio 1951 / 2444-2565"
25. "marzo 1951 / 2561-2685"
26. "aprile 1951 / 2679-2777"
27. "maggio 1951 / 2771-2880"
28. "giugno 1951 / 2881-2972"
29. "luglio 1951 / 2973-3039"
30. "Fine - agosto 1951 / 3040-3074".
1949 feb. - 1951 ago.
Busta 6
7. "Ministero dell'interno - Soprintendenza 1955"
Appunti datt. per il Capo della Polizia; comunicati del Ministero dell'Interno - Direzione
generale della Ps sull'istituzione delle Sovraintendenze interregionali ai servizi ispettivi di
polizia, sulla Sovraintendenza interregionale servizi ispettivi di polizia Italia centro
meridionale e insulare; rapporti per il Ministero dell'interno; appunto datt. per il Capo
della Polizia (dic. 1955); I° rapporto interregionale ai questori; relazioni della
Sovraintendenza per il Capo della Polizia; appunti mss.; appunto datt. e mss. sui compiti
delle Sovraintendenze.
1955 gen. - 1956 mar.
8. "Processo Montesi 1954-1957"
Ritagli stampa sul caso della morte di Wilma Montesi (1955, 1957).
Minuta di lettera di Agnesina al presidente del Tribunale civile e penale di Venezia, minute
di telegrammi per quotidiani e per il Capo della Polizia; lettera dell'avvocato Dante Ricci;
appunti mss. e datt.; copia di lettera di un gruppo di funzionari del Ministero dell'interno e
comunicati (marzo 1957).
1955 mar. - 1957 mar.
Solo due docc. sono del 1955.
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9. "Attentato Arcivescovado 5-8/01/1956"
Articoli di quotidiani relativi alle indagine sull'esplosione di un ordigno all'altezza della
finestra dell'appartamento di mons. Martani nel corpo dell'edificio della Curia
arcivescovile di Milano.
Lettera dal Commissariato Ps Porta Magenta (Milano), con rapporto datt. sulle indagini;
lettere, appunti mss. e rapporti datt.
Agnesina ricopriva l'incarico di Ispettore generale capo di Ps; Vittorio Modica era Questore di
Milano.

1956 gen.
10. Rassegna stampa sulla scomparsa di Agnesina
Ritagli stampa (a cura della Segreteria del Capo della Polizia - Ufficio stampa) dedicati alla
scomparsa di Agnesina.
Con ritagli di periodici brasiliani.
1966 gen. 29 - mar. 10
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Indice dei nomi di persona
Agnesina Marisa; 1

Mussolini Benito; 3

Carboni Ferdinando; 2

Parri Ferruccio; 2

D'Antoni Giovanni; 3

Pella Giuseppe; 2

De Gasperi Alcide; 2

Poletto Aldo; 2

Fattori Giorgio; 3

Ricci Dante; 5

Ferrari Luigi; 2; 3

Rossi Ernesto; 3

Iantria Agnesina Edvige; 2

Scelba Mario; 2

Kennedy Jacqueline; 2

Schiassi Natale; 2

Lucchessi Ulisse; 2

Tambroni Armaroli Fernando; 2

Luciani Simona; 1

Troilio Attore; 3

Malagugini Alcide; 3

Vicari Angelo; 2

Montesi Wilma; 5

Villani Antonino; 3

Mundo Gabriele; 2

Vittorio Emanuele III, re d'Italia; 2

Indice dei nomi di luogo
Milano; 2; 3; 4; 5
Modena; 3
Napoli; 2
Torino; 3
Venezia; 5
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Indice dei nomi di ente
Ministero delle Colonie; 2
Ministero delle Guerra; 2
Ministero dell'Interno; 2; 3; 5
Ministero dell'interno. Direzione generale della pubblica sicurezza; 3; 5
Movimento sociale italiano; 3
Prefettura di Milano; 2
Prefettura di Napoli; 2
Questura di Forlì; 2
Questura di Milano; 1; 2; 3; 4
Questura di Napoli; 2
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