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Il fondo raccoglie documenti, testimonianze, libri e riviste che in
qualche modo si collegano alla vicenda dell’internamento in Germania dei
soldati italiani dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, in particolare i vari
documenti riguardanti la vita associativa della sezione di Brescia dell’Anei
(Associazione Nazionale Ex Internati).
Nella prima parte del fondo trovano collocazione un numero
considerevole di fascicoli personali intestati a ex internati. In essi sono state
raccolte tutte le carte e i documenti che riguardano gli intestatari dei fascicoli
stessi. Per la grande maggioranza dei casi si tratta di questionari compilati in
anni diversi (1983-1986-1989) dagli ex prigionieri, con notizie e impressioni
sulla loro esperienza. I rimanenti contengono anche documenti o rimandi ad
altre parti del fondo. Al fine di facilitare una ricerca più esaustiva, di questi
ultimi é stato predisposto un elenco poi inserito al termine dell’inventario,
prima di una elencazione di materiale fuori faldone.
In successione sono contenute nel fondo una serie di pubblicazioni,
integrali o parziali, che riguardano in particolare la vicenda degli internati
militari italiani e in generale il fenomeno della deportazione e dei campi di
concentramento nazisti. Seguono alcuni faldoni che raccolgono sia materiale
per le pubblicazioni della sezione di Brescia dell’Anei, sia opere di
memorialistica di reduci dalla prigionia.
Il fondo comprende poi alcuni scritti editi e inediti di Lino Monchieri.
Di seguito vi sono alcune rassegne stampa riguardanti ricerche e ritrovamenti
di soldati italiani caduti all’estero durante la Seconda Guerra mondiale, ma
anche relative a problemi più generali (come il neonazismo o il dibattito
fascismo-antifascismo). Al fondo é stata aggiunta a cura della Fondazione
Micheletti una corposa raccolta di fotocopie di documenti attinenti gli
internati, conservati nell’archivio comunale di Mazzano (Brescia). Per la
maggior parte si tratta di moduli o cartoline per la corrispondenza dei
prigionieri di guerra.
A questo punto si trova la documentazione relativa alla vita associativa
della sezione di Brescia dell’Anei. Si va da una parte iconografica alle
cronache associative vere e proprie, con la corrispondenza e i riferimenti alle
iniziative dell’Associazione stessa.

1

Fondazione Luigi Micheletti

http://www.musil.bs.it

Inventario Fondo “Anei – Brescia”

Faldone 1: fascicoli personali degli internati
Lettera A-CRO (115 fascicoli)
1/1
Lettera A (20 fascicoli);
1/2
Lettera B-BAZZ (13 fascicoli);
1/3
Lettera BED-BET (19 fascicoli);
1/4
Lettera BIA-BUS (27 fascicoli);
1/5
Lettera CAL-CER (20 fascicoli);
1/6
Lettera CHI-CRO (16 fascicoli);
Faldone 2: fascicoli personali degli internati
Lettera DAB-POS (126 fascicoli)
2/1
Lettera DAB-FIO (17 fascicoli);
2/2
Lettera FOG-FUS (13 fascicoli);
2/3
Lettera GAL-GOT (21 fascicoli);
2/4
Lettera GRA-LUC (17 fascicoli);
2/5
Lettera MAC-MOL (19 fascicoli);
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2/6
Lettera MON-OTT (14 fascicoli);
2/7
Lettera PAC-POS (25 fascicoli);
Faldone 3: fascicoli personali degli internati
Lettera Q-ZIZ (102 fascicoli)
3/1
Lettera Q-RUG (22 fascicoli);
3/2
Lettera SAB-SAV (12 fascicoli);
3/3
Lettera SCA-SQU (20 fascicoli);
3/4
Lettera TAE-UGO (19 fascicoli);
3/5
Lettera VAG-ZIZ e un anonimo (29 fascicoli);
3/6
Varie
* Elenchi soci disposti a registrare la loro testimonianza;
* Fotocopie terza pagina del questionario del 1986, dei soci disposti a
registrare la loro testimonianza;
* Copie in bianco del questionario del 1986 con lettera di accompagnamento;
Faldone 4: pubblicazioni varie - dattiloscritti - fascicoli
4/1
Dattiloscritto
* “Il ritorno. Ricordi di guerra di Attilio Buldini e Gigina Querzé in Buldini
1943-45”, raccolti da C.U. Schminck-Gustavus (in fotocopia)
(pagg. 1 - 108);
4/2
Dattiloscritto
* “Il ritorno. Ricordi di guerra di Attilio Buldini e Gigina Querzé in Buldini
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1943-45”, raccolti da C.U. Schminck-Gustavus (in fotocopia)
(pagg. 109 - 200);
4/3
Pubblicazioni varie
* Alessandro Albertini: “I Lager nazisti e i deportati militari italiani nel
periodo 1943-45”(dattiloscritto);
* Giovanni Neuhäusler: “Cosa avvenne a Dachau?” (fotocopie del libro);
* Giuseppe Potieri: “I miei giorni di prigionia, Gussago 27 marzo 1945,
Rodengo Saiano 28 aprile 1945” (fotocopie del libro);
4/4
Pubblicazioni varie
* Mario Rigoni Stern: “Di là c’è la Carnia”, racconto tratto dal libro “Il bosco
degli Urogalli” (fotocopie);
- Mario Rigoni Stern: “Il magico ‘Kolobok’ e altri scritti” (fotocopie di
alcune pagine del libro);
- Arrigo Petacco: “L’architetto del Führer”, intervista a Speer tratta dal libro
“Storia bugiarda” (fotocopie);
- Bruno Bettelheím: “Il cuore vigile” (fotocopie di alcune pagine del libro);
- Alceste Santini: “I tre tempi del presente”, intervista ad Alessandro Natta
(fotocopie di alcune pagine del libro);
- Laura Gerola: “Una mattina mi sono svegliata...” (fotocopie di alcune
pagine del libro);
- Giovanni Scaramella: “patös”, poesie in dialetto bresciano (fotocopie di
alcune pagine del libro);
* Luis Pasa: “Etapas de un calvario” (fotocopie del libro);
* Fotocopie di alcune pagine di un libro;
4/5
Pubblicazioni varie – dattiloscritti
* Paolo Desana: “L’impiego degli I.M.I. come forza lavoro”, Istituto Campano
della Resistenza - Gruppo Ufficiali Italiani Straflager Colonia (I.C.R.G.U.I.S.Co.), Convegno “Schiavi allo sbaraglio”, Napoli, 7 ottobre 1988
(dattiloscritto);
- Paolo Desana: “Ufficiali italiani nei Lager nazisti”, estratto da “Quaderno
di storia contemporanea”, 1988, n.3, semestrale dell’Istituto per la Storia
della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Alessandria
(fotocopie);
- Paolo Desana: “Italiani in piccoli luoghi e campi penali dell’universo
concentrazionario nazista”, estratto da “Quaderno di storia
contemporanea”, 1989, n.5, semestrale dell’Istituto per la Storia della
Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Alessandria
(fotocopie);

4

Fondazione Luigi Micheletti

http://www.musil.bs.it

* Giorgio Cadoni: “La cattura e l’internamento dei militari italiani nei Balcani
da parte dei tedeschi dopo l’8 settembre nel diario del maggiore Proto Cadoni”
(fotocopie);
- Nuto Revelli: “L’ultimo fronte” (fotocopie dell’introduzione del libro);
- Rolando Anni: “8 settembre 1943: l’esperienza e la memoria. Ipotesi di
lavoro sulla raccolta di fonti orali” (fotocopie);
* Claudio Sommaruga: “Cifre del lavoro degli I.M.I.”, Istituto Campano della
Resistenza - Gruppo Ufficiali Italiani Straflager Colonia (I.C.R.-G.U.I.S.Co.),
Convegno “Schiavi allo sbaraglio”, Napoli, 7 ottobre 1988 (dattiloscritto);
- Claudio Sommaruga: “Scritti vari”;
4/6
Fascicoli vari
* A.N.E.I., sezione di Seniga (BS): fascicolo informativo sulla vicenda degli
Internati Militari Italiani composto “Nel quarantesimo anniversario del
doloroso calvario degli ex-internati” (fotocopie);
* A.N.E.D.: “Blok 18”, militari deceduti in Germania nel campo di sterminio
Dora di Buchenwald, 1943-45 (fotocopie);
4/7
Pubblicazioni varie
* Richard Von Weizsächer: “Per il 40° anniversario della fine della guerra in
Europa e del regime di tirannia dittatoriale del nazional-socialismo”, discorso
dell’ 8 maggio 1985 in occasione della commemorazione della sala plenaria
del “Bundestag” tedesco;
- Richard Von Weizsächer, versione in lingua tedesca del discorso;
* Kurzinformation für Besucher der Gedenkstätte Belsen (versione in lingua
tedesca);
(traduzione: Breve informazione per il visitatore dei luoghi dei ricordi di
Belsen);
Faldone 5: bozze di stampa - materiale per pubblicazioni
5/1
Bozze - dattiloscritti
* Paolo Salini: “Il lavoro coatto dei militari italiani deportati nei Lager nazisti”
(bozze di stampa);
* Paolo Salini: “Zwangsarbeit der Italienischen Soldaten in Nazilager nach
dem Waffenstillstand vom 8.9.43 deportiert”, (versione in lingua tedesca)
(fotocopie di dattiloscritto);
5/2
Bozze
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* Gerardo Milzani: “Testimonianze del Lager” (bozze di stampa);
* Gerardo Milzani: “Testimonianze del Lager” (materiale vario per il libro);
* Cianografica della rivista “Non dimenticare” curata dalla Federazione
Provinciale A.N.E.I. (1986-1987);
5/3
Dattiloscritti
* Cavagnini Angelo, Grassi Italo, Lodetti Giulio, Monchieri Lino, Rambaldini
Mario, Rossi Giuseppe, Scolari Cesare: deposizioni per il libro di Gerardo
Milzani “Testimonianze del Lager” (dattiloscritti);
5/4
Materiale per pubblicazioni
* Francesco Antonelli, Angelo Maffeis, Carlo Rocca: testimonianze per il
libro “Tre storie di Lager” (manoscritti-dattiloscritti);
* Francesco Antonelli, Angelo Maffeis, Carlo Rocca: “3 Erzählungen aus
Lagern” (versione in lingua tedesca) (fotocopie di dattiloscritto);
5/5
Dattiloscritto
* Marino Parzani: diario militare poi pubblicato con il titolo: “Una corsa senza
confini”;
Faldone 6: diari – testimonianze
6/1
Diari
* Francesco Bosio: “Diario di guerra 1940-43”, “Diario di prigionia 1943-45”
(trascritti dall’autore su due quaderni);
6/2
Diari
* Giuseppe Guarisco: “Diario di prigionia” (fotocopie di quaderni);
* Giulio Bajocchi: “Fronte russo - ritirata - gennaio 1943” (fotocopie di
diario);
- Giulio Bajocchi: racconto di due fatti verificatisi durante la ritirata
(dattiloscritti);
6/3
Diari - testimonianze
* Angelo Maffeis: alcune pagine del diario (fotocopie);
* Luigi Bertoletti: alcune pagine del diario (fotocopie);
* Remo Capacchietti e Battista Barbieri: testimonianza della loro esperienza
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(dattiloscritto);
* Luigi Bertoletti: “Ricordi di prigionia” (manoscritto);
* Tridenti Lina: “Intervista sulla Resistenza nel vicentino” (dattiloscritto);
6/4
Dattiloscritto
* Erich Reinhardt: “Erinnerungen eines ehemalígen Fallschirjägers. In
Britischer Kriegsgefangenschaft in Ägypten von 1942-1947”, versione in
lingua tedesca (Traduzione: “Memorie di un ex paracadutista. Prigionia in
Egitto 1942-47”) (in fotocopia) (pagg. 1 - 90);
6/5
Dattiloscritto
* Erich Reinhardt: “Erinnerungen eines ehemaligen Fallschirjägers. In
Britischer Kriegsgefangenschaft in Ägypten von 1942-1947”, versione in
lingua tedesca (Traduzione: “Memorie di un ex paracadutista. Prigionia in
Egitto 1942-47”) (in fotocopia) (pagg. 91 - 182);
Faldone 7: scritti di Lino Monchieri
7/1
Manoscritto
* Lino Monchieri: “Lettera a Wilhelm”, 1987;
7/2
Manoscritto
* Lino Monchieri: “Lettera a Wilhelm”, 1988;
7/3
Dattiloscritti
* Lino Monchieri: “Brief an Hinrich” (due versioni in lingua tedesca di due
traduttori diversi);
7/4
Manoscritto
* Lino Monchieri: “Michele e i suoi amici”, 1986-87;
7/5
Dattiloscritto
* Lino Monchieri: “Germania andata e ritorno”, parte prima: “I racconti del
Lager”, 1983;
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7/6
Dattiloscritto
* Lino Monchieri: “Germania andata e ritorno”, parte seconda: “I ricordi del
Vertreter”;
7/7
Diario
* Lino Monchieri: parte del diario di prigionia (7 set. 1943 - 19 ott. 1943)
(fotocopie) (pagg. 1 - 86);
7/8
Diario
* Lino Monchieri: parte del diario di prigionia (7 set. 1943 - 19 ott. 1943)
(fotocopie) (pagg. 87 - 165);
Faldone 8: scritti di Lino Monchieri
8/1
Scritti
* Lino Monchíerí: scritti vari;
Faldone 9: rassegne stampa - fascicoli
9/1
Rassegna stampa caso Leopoli
* Caso Leopoli (gen. 1987 - feb. 1987);
* Caso Leopoli (mar. 1987 - gen. 1990);
* Caso Leopoli (settimanali 1987-1988);
* Caso Leopoli (senza data);
9/2
Rassegne stampa - fascicoli
* Caso Deblin;
* Caso del treno della morte, Atene;
* Morti in Russia;
* Caso Zeithain, indagine condotta dalla sezione di Perugia dell’A.N.E.I. alla
ricerca di un Lager ospedale in Germania;
* Caso Zeithain: rassegna stampa;
9/3
Rassegne stampa
* Suicidio di Primo Levi;
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* Storie di guerra;
* Lino Monchieri: “Diario di guerra”, pubblicato a puntate su “La Voce del
Popolo” (7 dic. 1968 - 28 lug. 1969) (incompleto);
* Antonio Fappani: “Brescia e i bresciani nella prima guerra mondiale”,
pubblicato a puntate su “La Voce del Popolo” (set. 1968) (incompleto);
* Inchiesta sugli internati: “Siamo tornati nei Lager dei nostri soldati”,
pubblicato a puntate su “Epoca” (mag.-giu. 1958) (completo);
9/4
Rassegne stampa
* Il nazismo oggi in Germania;
* Neonazismo nel mondo;
* Dibattito fascismo-antifascismo;
9/5
Miscellanea
* Ritagli stampa vari;
9/6
Recensioni e bibliografie
* Recensioni a libri di storia contemporanea, ordinate cronologicamente;
* Recensioni senza data;
* Bibliografie;
* La memorialistica della deportazione in Italia. Monografie e raccolte di
testimonianze scritte 1945-1990;
9/7
Varie
* Fotocopie da stampa dell’epoca;
* Fotocopie di fotografie;
* Fotocopie di documenti vari;
* Fotocopie di elenchi degli ufficiali bresciani internati nel Lager di
Wietzendorf;
* Miscellanea fotocopie;
Faldone 10: varie
10/1
Fascicoli personali
* Don Pasa (cappellano militare nei Lager di Benjaminowo e Sandbostel);
* Mons. Giacinto Tredici;
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10/2
Fascicoli personali
* Gerhard Schreiber;
* Hinrich Baumann (capo distrettuale del distretto Soltau-Fallingbostel);
10/3
Varie
* Fascicolo indennizzi: leggi dello Stato, rassegne stampa e altro;
* Statuto A.N.E.I.;
10/4
Varie
* Preghiere, poesie e canzoni;
* Riconoscimenti, inaugurazioni monumenti e scuole, commemorazioni
caduti, celebrazioni anniversari;
10/5
Lavori scolastici
* Ricerche, lavori di gruppo, relazioni su Resistenza, deportazione, ecc.;
10/6
Varie
* Iconografia;
* Opuscoli;
* Inviti e programmi illustrativi di varie iniziative culturali;
Faldone 11: miscellanea
11/1
Fotocopie documenti vari riguardanti gli internati, tratte dall’archivio
comunale di Mazzano (Brescia)
* Fotocopie tratte dal faldone n. 85;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 86;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 87;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 88;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 89;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 90;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 91;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 92;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 93;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 94;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 95;

10

Fondazione Luigi Micheletti

http://www.musil.bs.it

11/2
Fotocopie documenti vari riguardanti gli internati, tratte dall’archivio
comunale di Mazzano (Brescia)
* Fotocopie tratte dal faldone n. 96;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 97;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 98;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 99;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 100;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 101;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 103;
* Fotocopie tratte dal faldone n. 110;
11/3
Elenchi di deceduti
* Comunicazioni delle sezioni bresciane riguardanti i caduti in prigionia e i
deceduti in Patria;
* Elenchi di deceduti;
11/4
Miscellanea
* Varie;
Faldone 12: documenti dell’associazione
12/1
Cronache associative
* Anno 1986;
* Anno 1987;
* Anno 1988;
* Anno 1989;
12/2
Cronache associative
* Anno 1990;
* Senza data;
* Convegni-incontri;
12/3
Corrispondenza
* Anni 1974-1975-1981-1985;
* Anno 1986;
* Anno 1987;
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12/4
Corrispondenza
* Anno 1988;
12/5
Corrispondenza
* Anno 1989;
12/6
Corrispondenza
* Anno 1990;
* Senza data;
Faldone 13: appendice
13/1
Pubblicazioni varie
* Paride Piasenti: “per il 4 novembre” (fotocopie dal libro);
- S.A.: “Internati militari italiani in Germania” (da: “La Resistenza
bresciana”, n.20, aprile 1989);
- Rolando Anni: “8 settembre 1943: l’esperienza e la memoria. Ipotesi
di lavoro sulla raccolta di fonti orali” (da “La Resistenza bresciana”,
n.20, aprile 1989) (fotocopie);
- Rolando Anni: “8 settembre 1943: fonti orali” (da: “La Resistenza
bresciana”, n.22, aprile 1991) (fotocopie);
- Olvrando Polon: “La corrispondenza dai “Lager” dei militari italiani
internati” (da “La marca trevigiana durante l’occupazione tedesca
1943/45 – Atti”) (fotocopie);
- Alessandro Natta: “Maestro di religione e politica” [G. Lazzati]
(fotocopie dal libro);
* Helmut Kohl: “Dichiarazione del governo del 1° settembre 1989 per il 50°
anniversario dall’inizio della Seconda Guerra mondiale” (testo in lingua
originale e traduzione in italiano);
* Gerardo Milzani: “Testimonianze - deposizioni e interviste di ex-deportati
militari nei Lager nazisti 1943-45 (versione in lingua tedesca) (fotocopie di
dattiloscritto);
13/2
Dattiloscritto
* Rodolfo Ferrazzi: “Steckrüben - Rape - memorie di prigionia 1943/45”;
13/3
Testimonianze
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* Fulgenzio Vicario: “10 maggio 1940” (fotocopie dal libro);
* Fulgenzio Vicario: aneddoti della prigionia;
13/4
Testimonianze
* Carlo Rocca: deposizione;
- Roberto Lucifredi e Franco Zenucchini: pensieri (3 copie);
* Giuseppe Perotti: testimonianza;
- Italo Preseglio: diario e racconti di vita vissuta durante la prigionia di
Germania dal 9/9/1943 al maggio 1945;
13/5
Rassegna stampa
* Recensioni della stampa tedesca al volume/saggio dello storico Schreiber
(con traduzione in italiano);
* “Die italiemschen militärin ternierten im Deutschen machbereich 19431945. Verraten-Verachtet-Vergessen” (Gli internati militari italiani in
Germania 1943-1945. Traditi-Disprezzati-Dimenticati);
* Rassegna stampa varia da giornali tedeschi;
* Ritagli stampa vari;
* Ritagli stampa senza data;
13/6
Convegni
* Convegno di Firenze 23-24 maggio 1991 “I militari italiani internati e
prigionieri di guerra nella Germania nazista fra sterminio e sfruttamento,
1939-1945”: interventi dei relatori;
13/7
Varie
* Corrispondenza anno 1991;
* Cronache associative anno 1991;
* Disco con due canzoni sugli internati (testi di Guareschi);
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Fondo “Anei - Brescia”
Elenco internati i cui fascicoli contengono documenti o rimandi
- Angoscini Giuseppe (*)
- Antonelli Francesco
- Baiguini Paolo
- Barbieri Battista
- Bedussi Mario
- Belotti Umberto Pancrazio
- Bertoletti Luigi
- Betellí Giuseppe
- Bignotti Luigi
- Bosio Francesco
- Capacchietti Remo
- Carli Bruno
- Casalini Venanzio
- Cavagnini Angelo (*)
- Cerutti Eugenio
- Cervelli Bernardo
- Cipolla Giovanni
- Cirimbelli Ferruccio
- Codini Aristide
- Dotta Angelo
- Formenti Uberto (*)
- Fusi Eugenio
- Giorgi Faustino (*)
- Giudici Antonio
- Goglione Angelo
- Grassi Italo
- Guarisco Giuseppe
- Lauri Ottorino
- Lodetti Giulio

- Lodi Eugenio
- Maestri Luigi
- Maffeis Angelo
- Martinoli Luigi
- Monchieri Lino
- Morandini Giacomo
- Parolini Angelo (*)
- Parzani Marino
- Pasotti Filippo (*)
- Perotti Giuseppe
- Peruzzo Pietro (*)
- Piemonte Mauro (*)
- Podetta Angelo
- Preseglio Italo
- Rambaldini Mario
- Rizza Paolo
- Rizzini Basilio
- Rocca Carlo
- Rossi Giuseppe
- Saetti Vincenzo
- Scolari Cesare
- Scovati Bruno Angelo
- Vandini Pierino
- Vela Francesco
- Viglioli Francesco
- Vivenzi Antonio (*)
- Vivenzi Giuseppe (*)
- Zanetti Cornelio

N.B.: i nominativi contrassegnati con l’asterisco si riferiscono a fascicoli che
non contengono il questionario.
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Fondo “Anei - Brescia”
Fuori faldone
* Vangelo (1941);
* Le mie preghiere (per gli internati);
* Petit Paroissial (piccolo parrocchiale);
* Prières du prisonnier (preghiere del prigioniero);
* Grammatica elementare della lingua tedesca;
Fuori faldone: cassette audio
* Registrazione della testimonianza di: Barbieri Battista (2 feb. 1990) e
Capacchietti Remo (18 gen. 1990);
* Registrazione della testimonianza di: Cavagnini Angelo (28 feb. 1990);
* Registrazione della testimonianza di: Lodetti Giulio (10 lug. 1989);
* Registrazione della testimonianza di: Monchieri Lino (8 set. 1990);
* Registrazione della testimonianza di: Rambaldini Mario (s.d.);
* Registrazione della testimonianza di: Rossi Giuseppe (28 gen. 1990);
* Registrazione della testimonianza di: Scolari Cesare (20 feb. 1990);
Fuori faldone: cassetta video
* Provincia di Firenze, A.N.E.I. Federazione di Firenze: “I soldati italiani nei
Lager nazisti” (26 mag. 1989);
Fuori faldone: manifesti
* “Lager SS” a cura dell’A.N.E.D. - Associazione Nazionale Ex Deportati
politici nei campi di sterminio nazisti; supplemento al “Triangolo Rosso”,
1985 (pp. 40);
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