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Storia archivistica. Nel 1982 il generale Giovanni Rossi, presidente dell'ANEI di Firenze, insieme a un gruppo 
di soci decide di raccogliere fra i reduci toscani della prigionia in Germania una serie di testimonianze per 
farne una pubblicazione. Viene costituito un Comitato toscano di ricerca e documentazione presieduto da 
Carmelo Cappuccio, e sul giornale «La Nazione» è pubblicato un avviso per informare gli ex internati 
dell'iniziativa e invitarli a fornire la propria testimonianza scritta. Da tutta la Toscana giungono memorie 
della prigionia, parte delle quali è pubblicata nel volume Resistenza senz'armi (Firenze, Le Monnier, 1° ed. 
1984, 2° ed. 1988). Dopo la pubblicazione del libro questo materiale è arricchito da nuove carte pervenute 
all'ANEI, che in seguito ha donato tutta la documentazione all'Istituto storico della Resistenza in Toscana. 

Contenuto. Il fondo contiene memorie, testimonianze, diari, studi e ricerche, in massima parte provenienti 
dalla Toscana, relativi all'internamento nei campi di concentramento della Germania di ufficiali e soldati 
italiani. Il primo nucleo di carte, raccolte per la pubblicazione del libro Resistenza senz'armi (Firenze, Le 
Monnier, 1° ed. 1984, 2° ed. 1988), è suddiviso in tre parti: testimonianze, studi e ricerche, testimonianze in 
volume. Il resto della documentazione, che ha integrato il fondo dopo la pubblicazione del libro, è 
costituito da ulteriori testimonianze, diari e memoriali; comprende inoltre la corrispondenza intercorsa fra 
gli autori delle testimonianze e i rappresentanti del Comitato toscano di ricerca e documentazione, nonchè 
quella relativa ai due convegni storici organizzati a Firenze dal generale Rossi negli anni 1985 e 1991.  

La maggior parte dei documenti è costituita da manoscritti o dattiloscritti originali. 

Il fondo ha una consistenza di fascc. 246 (bb. 20) 

Strumenti archivistici. Inventario a cura di Lucia Briani (2001): on line 
http://beniculturali.ilc.cnr.it:8080/Isis/servlet/Isis?Conf=/usr/local/IsisGas/InsmliConf/Insmli.sys6.file
&Obj=@Insmlif.pft&Opt=search&Field0=%22=M00/01006/00/00/00000/000/000%22 



Bibliografia. Resistenza senz'armi: un capitolo di storia italiana, 1943-1945, dalle testimonianze di militari toscani internati 
nei lager nazisti, a cura dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), prefazione di L. Amadei, Firenze, Le 
Monnier, 1984 

Busta 1 

1. "Alfredo Algeri", cc. 118 

Trascrizione del diario di Alfredo Algeri realizzata dalla figlia Bruna Algeri e consegnato all'Anei di Firenze, nel diario 
l'autore racconta la sua vita di militare (in Libia dal 1911 fino alla prima guerra mondiale, volontario nella seconda, 
prigioniero dei tedeschi dopo l'8 settembre 1943); lettere di Alfredo Algeri alla famiglia, documenti personali e una 
agenda militare del 1932; carteggio tra Bruna Algeri e l'Anei di Firenze e modulo per la raccolta dei dati; il fascicolo 
contiene anche varie testate di giornali, un diploma di riconoscimento del Pnf di Firenze rilasciato a Rosina Algeri, 
documenti scolastici e libri di testo di Bruna Algeri. 
Nota bibliografica: Il Piave, periodico quindicinale illustrato della Divisione militare di Livorno, a. 7, n. 21 (5 nov. 
1926); Numero unico (lug. 1945), Lager 133 Hannover; La piccola italiana, settimanale illustrato, a. 7, n. 17-18 (feb. 
1938) 

[1922] - [1943] 
1930 - 28/02/1946; 09/03/1985 - 15/01/1986; - altre [1980 - 1985]; [1922 - 1943] 

Busta 2 

2. "Acciai Guido", cc. 2 

Testimonianza di Guido Acciai intitolata: "Resoconto in breve dei giorni più brutti trascorsi in prigionia: tre episodi 
di violenza avvenuti a Postumia, Thorn e Gotenhafen". 
Nota bibliografica: Guido Acciai Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, pp. 244-245, I-II ed. 

[1981] - [1984] 

3. "Aloigi Guido", cc. 4 

Carte manoscritte in cui Guido Aloigi racconta gli anni tra l'inizio del servizio militare a Tripoli e la liberazione da 
parte degli inglesi. La testimonianza è scritta con una grafia di non facile lettura. 

[1982] - [1984] 

4. "Amadei Leonetto", cc. 18 

Insieme di dattiloscritti autografi di Amadei intitolati: "Io capobaracca" e "Accadde a Lero". I temi trattati nelle 
testimonianze riguardano in parte alcune considerazioni storico-politiche sull'internamento dei militari italiani con 
riferimento alle esperienze di vita nel Lager X/B di Sandbostel (considerazioni poi pubblicate come premessa al libro 
"Resistenza senz'armi") ed in parte il racconto delle azioni di guerra degli italiani e degli inglesi contro i tedeschi nella 
difesa di Lero nel 1943. 
Nota bibliografica: Amadei Leonetto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.VII-XII, 
162-169, 219-223 

[1982] - [1984] 

5. Amadio mons. Francesco, cc. 2 

Dattiloscritto autografo intitolato "Motivi di riflessione", di Francesco Amadio, contiene riflessioni sul valore morale 
del rifiuto di collaborare con i tedeschi, dei militari italiani internati nel lager di Sandbostel. 
Nota bibliografica: Amadio Francesco, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.14-17 

[1982] - [1984] 



6. "Amadori Vito", cc. 6 

Manoscritti autografi di Vito Amadori intitolati: "Il Caprese", racconto del viaggio di 52 prigionieri in un carro 
bestiame; "Buon anno 1944", rievocazione del trattamento usato verso internati per il trasporto in aereo; "Le 
rondini", un gruppo di internati al lavoro saluta il passaggio di squadriglie di aerei che vanno a bombardare i tedeschi 
vicino a Krucevaz. I tre racconti fanno parte di un volume di oltre 1000 pagine intitolate "Il pisano" e scritto da 
Amadori. 
Nota bibliografica: Amadori Vito, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.311-315 

1983 apr. 9 - 12 

7. "Bagni Vinicio", cc. c. 1 

Dattiloscritto originale con una nota manoscritta di Vinicio Bagni. La testimonianza è la cronistoria sintetica delle 
vicende passate dall'autore dalla cattura da parte dei tedeschi il 9 set. 1943 al rimpatrio dal campo di Kalamati 377 
GPW Camp CMF ad Atene nel 1945. Bagni apparteneva alla Batteria Dandolo di stanza nell'isola di Rodi, fu fatto 
prigioniero in combattimento e internato nel campo A 1841 GW di Vienna per lavorare nello stabilimento Gustav 
Spaniel n. 52 

1983 feb. 18 

8. "Barbolini Franco", cc. 4 

Bozze di stampa del testo scritto da Franco Barbolini su richiesta del gen. Rossi da inserire nel preambolo alla 
pubblicazione Resistenza senz'armi. La memoria rievoca il comportamento delle varie armi nella vicenda dell'8 set. 
1943 e valorizza la Resistenza dei militari italiani internati, in particolare l'episodio dei 300 allievi ufficiali che vollero 
giurare fedeltà al re nel lager di Neribka nonostante la vigilanza dei tedeschi. 
Nota bibliografica: Barbolini Franco, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed, pp. 3-9 

[1982] - [1983] 

Busta 3 

9. "Baroni Rodolfo padre", cc. 29 

Manoscritto autografo e trascrizione dattiloscritta di padre Rodolfo Baroni, con la testimonianza sulla morte nel 
campo di Wietzendorf del ten. Renzo Lucattini di Pieve al toppo di Arezzo; dattiloscritto con dedica autografa a Ugo 
Dragoni, delegato regionale dell'Anei di Firenze, con il testo della relazione del Baroni sul tema "Esperienze personali 
nei campi di concentramento in Germania", tenuta a Firenze, a San Leone Magno, nel 1985 in occasione delle 
celebrazioni per il 40° anniversario della liberazione. Il fascicolo contiene anche la fotocopia di una lettera autografa 
del Baroni al pittore Alessandro Berretti. 

1983 feb. 8 

10. "Beneventi Lino", cc. 2 

Questionario distribuito dall'Anei di Firenze per raccogliere informazioni sugli ex-internati toscani nel quale Lino 
Beneventi racconta una punizione collettiva inflitta agli occupanti del lager Stalag I/B nella Prussia orientale per un 
furto di sigarette; al modulo è allegata la fotocopia di una dichiarazione integrativa rilasciata dal distretto militare di 
Modena con giudizio favorevole al Beneventi. 

1955 set. 22 - 1983 dic. 1 

11. "Bergamaschi Renato", cc. 53 

Manoscritto originale con la testimonianza di Renato Bergamaschi, scritta sulla base di appunti presi dall'autore nei 
primi quattro mesi di prigionia, relativa al difficile rapporto instauratosi fra ufficiali italiani e tedeschi in Francia 
all'indomani dell'8 settembre 1943. Nel fascicolo se ne trova anche il riassunto, riadattato da Nicola Della Santa e 
ricorretto dall'autore per la pubblicazione nel volume "La Resistenza senz'armi". Testi di due commedie scritte da 



Bergamaschi durante la prigionia: "Messa di Natale (dic. 1943), "Il pensiero di loro" e poesie varie scritte dai 
compagni del Bergamaschi (Bartoli Giorgio, Galeota Umberto e Frattini). IL fascicolo contiene anche il diploma 
consegnato a Renato Bergamaschi per un concorso letterario organizzato nel lager di Wietzendorf. 
Nota bibliografica: Bergamaschi Renato, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnie, 1984-1988, I-II ed., pp.38-51 

1943 dic. 8 - [1984] 
08/12/1943; - altre [1983 - 1984] 

12. "Bernardini Aldo", cc. c. 1 

Dattiloscritto originale firmato dall'autore Aldo Bernardini ten. dell'87° rgt. fanteria Friuli, nel quale si danno 
informazioni sui seguenti campi di internamento: Stalag X a Deblin Irena in Polonia, Wesuwe in Germania, 
Oberlangen, Sandbostel, Wietzendorf. L'autore racconta anche della solidarietà dimostrata dalla popolazione polacca 
ai prigionieri italiani. 

1982 dic. 17 

13. "Berretti Alessandro", cc. 3 

Breve scritto di Alessandro Berretti sulle condizioni dei pittori nei lager nazisti. Nel fascicolo si trova anche la 
trascrizione dattiloscritta del testo. 

1983 dic. 19 

14. "Bettini Luigi", cc. 19 

Relazione dattiloscritta del Bettini alle autorità superiori dopo il rimpatrio. Vi si narra la resa ai tedeschi di 35000 
italiani nell'isola di Rodi. In appendice alla relazione, il testo di una lettera del col. Guzzinati, anziano del lager di 
Fallingbostel, al comando tedesco del campo, e una dichiarazione aggiuntiva del Bettini. 
Nota bibliografica: Bettini Luigi, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 158-161 

[1945] 

15. "Bettini Pietro padre Orazio", cc. 4 

Lettera dattiloscritta di Pietro Bettini a Giuseppe Mercatali, ex compagno di prigionia, con la quale l'autore risponde 
ad una richiesta di contributo per il libro Resistenza senz'armi. Il Bettini racconta di un atto di generosità compiuto 
nei suoi confronti da una sentinella tedesca durante un viaggio in treno. 
Nota bibliografica: Bettini Pietro, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.241-243 

1983 mar. 31 

16. "Biagini Giuseppe", cc. 33 

Testimonianza dattiloscritta di Giuseppe Biagini, soldato del 227° rgt. fanteria, sulla sua cattura e la prigionia in 
Germania, con riferimento allo Stalag 308 di Fullen dove erano raccolti gli ammalati più gravi. 
Nota bibliografica: Biagini Giuseppe, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 341-347 

1983 feb. 

17. "Bichi Enzo", cc. 4 

Trascrizione del racconto registrato del soldato Enzo Bichi relativo all'impiccagione di numerosi prigionieri italiani a 
Hildesheim accusati di aver preso generi alimentari in un magazzino di viveri distrutto dal bombardamento aereo 
degli alleati. La testimonianza del Bichi è collegata a quella resa da Giorgio Fossati. 
Nota bibliografica: Bichi Enzo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1987, I-II ed., pp. 316-320 

[1982] - [1984] 

18. "Bindi Giovanni", cc. 9 

Dattiloscritti autografi di Giovanni Bindi, tenente del 46° Rgt. fanteria div. Ravenna, sulla strage compiuta dai 
tedeschi fra gli abitanti di Niccioleta, nella quale furono fucilati 77 minatori che intendevano presidiare le miniere di 



pirite contro possibili incursioni dei tedeschi. La testimonianza contiene un elenco di undici uomini di Niccioleta che 
furono deportati in Germania ed è accompagnata da una lettera autografa di Giovanni Bindi a Nicola Della Santa. Il 
fascicolo contiene anche il testo della testimonianza riadattato per essere pubblicato in Resistenza senz'armi e 
fotografie della lapide di Niccioleta. 
Nota bibliografica: Bindi Giovanni, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 301-304 

[1982] - [1984] 
00/01/1984; - altre [1982 - 1984] 

19. "Birardi Giuseppe", cc. 369 

Trascrizione dattiloscritta della prima versione del diario di prigionia (sett. 1943-1945) del generale Giuseppe Birardi, 
deportato e internato a Leopoli, a Deblin Irena e a Sandbostel. Il fascicolo contiene anche una seconda versione del 
diario che presenta un ordine differente nei capitoli. 
Nota bibliografica: Birardi Giuseppe, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 307-310, 
367-380 

[1945] - [1986] 

Busta 4 

20. "Bravin Giordano", cc. 4 

Testimonianza dattiloscritta autografa di Giordano Bravin, sottocapo nocchiero della Marina, con dati biografici 
dell'autore e racconto della Resistenza ai tedeschi il 10 settembre 1943, fino alla resa e alla partenza per il Friuli con la 
moglie e il figlio. 
Nota bibliografica: Bravin Giordano, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 73-76 

[1982] - [1984] 

21. "Brozzi Luigi", cc. 2 

Testimonianza di Luigi Brozzi,sten. del 6° rgt. artiglieria di Corpo d'armata, sul bombardamento alleato avvenuto la 
sera del 14 febbraio 1945 sul lazzaretto di Nienburg. Il dattiloscritto riporta correzioni autografe e annotazioni d'altra 
mano. 

[1980] - [1984] 

22. "Bruschettini Enzo", cc. 17 

Opuscolo, in fotocopia, privo di titolo proprio (manca il frontespizio) che costituisce il numero unico di una testata 
di giornale, non identificato, stampato dalla Tipografia combattenti, nel dicembre 1945, in località imprecisata 
(presumibilmente Siena) e ritagli di un articolo del giornale citato. Questo materiale contiene scritti del Bruschettini, 
raccolti per la pubblicazione, poi non realizzata, in Resistenza senz'armi. 

1945 dic. 8 - [1984] 
08/12/1945; - altre [1983 - 1984] 

23. "Calonaci Ottavio", cc. 23 

Trascrizione datt. del manoscritto originale del diario di prigionia di Ottavio Calonaci, composto da lettere e appunti 
presi durante la prigionia. Calonaci, soldato del 121° rgt. fanteria divisione Macerata, fu internato nello Stammlager 
VIII/A di Gorlitz in Polonia. Il fascicolo contiene anche pagine delle testate di giornale: Democrazia politica, 
Avvenire, La Nazione. 
Nota bibliografica: Calonaci Ottavio Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 321-332 

1949 mar. 1 

24. "Capecchi Corrado", cc. c. 1 



Lettera di Corrado Capecchi all'Anci di Firenze con il racconto della liberazione del Campo di Fallersleben ad opera 
degli americani (15 aprile 1945) e delle molte bandiere tricolori che comparvero in quella occasione. 

1982 dic. 15 

25. "Cardini Silvano", cc. 36 

Testimonianza datt. di prigionia di Silvano Cardini, e stralcio della stessa per l'eventuale pubblicazione che poi non 
avvenne. L'autore racconta i fatti dalla cattura a Prizren (Albania) all'internamento nel campo di Buchenwald. 
Nota bibliografica: Cardini Silvano, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., p.426 

[1965] 

26. "Carli Guido", cc. 8 

Testo a stampa intitolato "Il diario di prigionia di Guido Carli", scritto da Carmelo Cappuccio e pubblicato nei 
Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, in memoria di Guido Carli. Riassunto dattiloscritto, 
stralcio del testo precedente pubblicato nel volume di testimonianze Resistenza senz'armi,nel quale si nominano i 
lager di Czestochowa, Cholm, Wietzendorf e Sandbostel. 
Nota bibliografica: Cappuccio Carmelo, Il diario di prigionia di Guido Carli, Quaderni del Centro di studi sulla 
deportazione e l'internamento, Anei, n. 9, Roma, 1976; Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II 
ed., p. 421 

1976 - [1984] 
1976; - altre [1982 - 1984] 

27. "Maggiore Lelio Barnini", cc. 8 

Lettere di Lelio Barnini alla famiglia, dalla prigionia in Germania M-Stammlager 367, Oflager n. 73 a Langwasser in 
Germania. 

1944 feb. 29 - nov. 22 

28. "Centomani Raul", cc. 2 

Lettera autografa di Raul Centomani con il resoconto sintetico degli anni di guerra. Il fascicolo contiene anche la 
fotocopia di un volantino in cui è riprodotta la formula di adesione alla Repubblica di Salò proposta agli internati. 

1982 dic. 21 

29. "Ciantelli Enrico", cc. 10 

Scritti di Enrico Ciantelli intitolati: "Perché gli internati militari italiani vanno ricordati", "Il valore di un rifiuto", 
"Movimento verso Nord-Est: l'8 settembre a Scutari", riguardanti la cattura e il rifiuto di collaborazione dei militari 
italiani e vicende degli uomini dell'11ª armata in Albania dopo l'8 set. 1943. 
Nota bibliografica: Ciantelli Enrico, Movimento verso Nord-Est, l'8 settembre a Scutari, Quaderni del Centro di 
studi sulla deportazione e l'internamento, Anei, n. 5, Roma, 1968; Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 
1984-1988, I-II ed., pp.17-20, 109-112 

1968 - [1984] 
1968; - altre [1982 - 1984] 

30. "Cimarelli Giacomo", cc. 173 

Trascrizione datt. del diario di Giacomo Cimarelli realizzata dall'autore sugli appunti di prigionia e intitolato "Uomini 
rape e filo spinato"; il diario riguarda la prigionia nel lager Lho 1242 6/D di Dortmund e contiene un lungo elenco di 
nomi di prigionieri. Il fascicolo contiene anche un articolo da una rivista non identificabile e vari ritagli a stampa. 
Nota bibliografica: Cimarelli Giacomo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 281-292 

1961 apr. 

31. "Coas Ovidio", cc. 79 



Trascrizione del diario di Ovidio Coas, realizzata dal nipote Bernardo Delton. Il diario è relativo al periodo 9 set. 
1943-24 ago. 1945 e riguarda l'internamento nei campi di Benjaminovo e Sandbostel.Il fascicolo contiene anche 
documenti del campo di Sandbostel e del lager di Wietzendorf, il testo dell'articolo "Gli orrori dei campi di 
concentramento tedeschi", comparso sulla rivista "Die Mitteilungen"; il dattiloscritto "Gli internati ritornano" tratto 
da una trasmissione di Radio Tricolore di Milano e una poesia intitolata "Imi". 

1944 dic. 4 - [1998] 
04/12/1944 - 17/04/1949; - altre [1944 - 1950]; [[ ] - 1998] 

32. "Collini Pierino", cc. 6 

Poesia di Pierino Collini intitolata "Passarono dal mondo perduto all'eterno al di là" dedicata ai compagni morti in 
prigionia e sepolti in fosse comuni; racconto "Il prezzo di una rapa gialla" riguardante l'internamento nel Lager IV/B 
di Konigstein, nel Lager IV/C di Wistritz e a Brux presso Ladovitz in Cecoslovacchia, due fotocopie con stralci di 
racconti riguardanti le punizioni nei lager. 
Nota bibliografica: Collini Pierino, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., p. 426; Bollettino 
della Scuola tipografica Artigianelli , Pavia 

s.d. 

Busta 5 

33. "D'Alessio Francesco", cc. 3 

Memoria di Francesco D'Alessio, generale e comandante delle truppe di stanza all'isola d'Elba, costrette alla resa dai 
paracadutisti tedeschi, redatta da Roberto D'Alessio e pubblicata nel volume di testimonianze Resistenza senz'armi. Il 
fascicolo conserva anche necrologie per Francesco D'Alessio. 
Nota bibliografica: D'Alessio Francesco, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 68-72 

1979 ott. 31 

34. "Daddi Athos", cc. c. 1 

Lettera manoscritta originale di Athos Daddi alla Anei di Firenze con la quale l'autore dà testimonianza dei sessanta 
giorni trascorsi in un campo di disciplina A.Z. per aver rubato una rapa quando si trovava al lavoro nelle acciaierie G. 
Ghutte di Osnabruck. 

1982 feb. 3 

35. "Del Gigia Aldo", cc. 8 

Testo autografo ms. e trascrizione datt. della testimonianza di Aldo Del Gigia soldato del 232° rgt. fanteria, relativa ai 
ripetuti gesti di solidarietà ricevuti da parte di un operaio tedesco, presumibilmente comunista, 
nell'Arbeitstkommando 246 di Plagwitz nei pressi di Lipsia; lettera autografa del Del Gigia a Beppe (Giuseppe 
Mercatali). 
Nota bibliografica: Del Gigia Aldo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 333-334 

[1982] - [1984] 

36. "Della Santa Nicola", cc. 7 

Testimonianza di Nicola Della Santa sugli avvenimenti occorsigli dopo l'8 settembre 1943, dalla resa ai tedeschi a 
Firenze, all'internamento nei lager di Kustrin, Deblin Irena, Ari Lager, Leopoli, Wietzendorf fino alla liberazione e il 
ritorno a Firenze. In particolare si sottolineano le ragioni del "no" alla Repubblica sociale italiana 
Nota bibliografica: Della Santa Nicola, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.406-413 

[1983] - [1984] 

37. "Falconetti Aldo", cc. 2 



Documenti del periodo del servizio militare di Aldo Falconetti, capitano del 56° rgt. fanteria div. Marche: richiesta di 
relazione del Comando del distretto militare ai tenenti sugli avvenimenti relativi a giorni successivi all'armistizio e 
testo, in minuta, della relazione. 

1945 giu. 1 - [1946] 
01/06/1945; - altre [1945 - 1946] 

38. "Filipponi Ettore", cc. 16 

Resoconto datt. autografo di Ettore Filipponi, soldato della 19ª compagnia Genio ferrovieri a Catania, della 
liberazione di 3000 soldati italiani, catturati dopo l'8 set. 1943 ad Ancona e chiusi in una caserma a Falconara. 
Nota bibliografica: Filipponi Ettore, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 77-80 

[1983] - [1984] 

39. "Formichi Remy De Turique Emilio", cc. 4 

Lettere dalla prigionia scritte dal col. Formichi alla famiglia, sulle quali si trovano le indicazioni: Lichterfelde Sud 19 
Berlin, Stalag III/D, Stammlager XI/A a Altengrabow Magdemburgo. Il fascicolo contiene anche le trascrizioni 
dattiloscritte delle lettere . 

1945 mar. 13 - apr. 4 

40. "Fossati Giorgio", cc. 4 

Testimonianze dattiloscritte di Giorgio Fossati relative al tentativo di fuga dal treno durante il viaggio di 
trasferimento in Germania, al bombardamento e la distruzione di Hildesheim e alla fabbrica Trilke Wercke, al 
soccorso ricevuto da una donna tedesca. 
Nota bibliografica: Fossati Giorgio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 316-319 

1983 feb. 10 

41. "Frigo Armando", cc. 8 

Testimonianza di Giulio Poggi sul compagno d'armi il sottotenente Armando Frigo, nella quale ricorda il sacrificio da 
lui compiuto per aver tenuto una posizione chiave che permise ai reparti della divisione Taurinense e ad alcuni 
partigiani di mettersi in salvo. Il fascicolo contiene anche la copia della testimonianza di Poggi riadattata per la 
pubblicazione. 
Nota bibliografica: Poggi Giulio (a cura di), Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
106-108 

1983 

42. "Frilli Orazio", cc. 11 

Testimonianza di Orazio Frilli, sottotenente d'artiglieria, sulla resa dell'isola di Rodi, accettata dall'ammiraglio Inigo 
Campioni, e sul successivo periodo durante il quale egli, al comando di un gruppo di ufficiali e soldati, rifiutò 
l'adesione alla Rsi. Nel viaggio di trasferimento del gruppo verso Coo, Lero e Atene, Frilli si trovò in compagnia di 
Alessandro Natta e Francesco Flora. Il fascicolo contiene anche il testo di una commemorazione di Orazio Frilli 
tenuta il 23 ott. 1988. 
Nota bibliografica: Frilli Orazio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 147-157 

1983 mar. 12 - 1988 ott. 23 

43. "Gabbi Ferruccio", cc. 4 

Testimonianza di Ferruccio Gabbi sulla sua cattura a Tirana l'8 set. 1943, l'internamento a Thorn, a Lamsdorf e al 
campo di lavoro di Peterwald in Alta Slesia nelle miniere di carbone. Il fascicolo contiene anche le copie della 
testimonianza riadattate per la pubblicazione. 
Nota bibliografica: Gabbi Ferruccio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 258-260 

[1983] - [1984] 



44. "Galli Alvaro", cc. 4 

Testimonianza di Galli sul comportamento coraggioso di un colonnello italiano della div. Marche a Dubrovnik il 10 
set. 1943. Trascrizione di una poesia di Salmi Forese nella quale si ricordano 18 prigionieri compagni di baracca nel 
campo di lavoro di Krieglak. 

1983 giu. 10 

45. "Galli Gino", cc. 3 

Testimonianza di Gino Galli relativa al lager di Wietzendorf. Il fascicolo contiene anche la trascrizione ridotta della 
testimonianza . 

1983 ott. 5 

46. "Galoppi Dino", cc. 4 

Testimonianza di Dino Galoppi, carabiniere, sulla sua partecipazione all'arresto di Mussolini nel luglio 1943, sul suo 
successivo internamento nei lager XVIII/A, di Trofaiak, Leoben, Innsbruck, Graz, Linz in Austria e sul suo rientro 
in Italia. 

1983 gen. 31 

47. "Gambaro Giovanni Ferdinando", cc. 13 

Testimonianza di Giovanni Gambaro sul suo internamento nei campi di Muehlberg e di Sandbostel. 
Nota bibliografica: Gambaro Giovanni Ferdinando, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., 
pp. 361-366 

1945 
17/06/1945; - altre [1945 - *] 

48. "Gamboni Enzo", cc. 4 

Testimonianza datt. di Enzo Gamboni con la quale racconta la sua permanenza nell'Oflag 83 di Wietzendorf, con 
altri ufficiali, per predisporre un centro di assistenza per i militari italiani sbandati dopo l'apr. 1945, il centro accolse 
circa 400 militari. Il fascicolo contiene anche il testo di una commemorazione tenuta dal Gamboni per la morte del 
capitano Giuseppe Rousseau Colzi. 
Nota bibliografica: Gamboni Enzo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 422, 426 

[1980] - [1984] 

49. "Ghelli Carlo", cc. 21 

Testimonianza di Carlo Ghelli, soldato del 7° rgt. artiglieria di corpo d'armata di stanza a Livorno, manoscritto 
autografo. Ghelli racconta la sua prigionia nel Lager XVIII/A a Wolfsberg, e lo sciopero organizzato in una miniera 
di antimonio, in seguito al quale venne, con altri, imprigionato a Graz e inviato in un campo di punizione tra il dic. 
1944 e il feb. 1945. L'autore ricorda i compagni: Chiacchieretto, Russo, Lottini, Morini. 

[1982] - [1984] 

50. "Giannini Carlo", cc. 3 

Lettera autografa di Carlo Giannini all'Anei di Firenze e testimonianza dattiloscritta sulla sua prigionia in Germania; 
l'autore sottolinea anche l'episodio in cui Tullio Tavella di Sampierdarena gli ripara le scarpe e gli procura dei vestiti. 

1983 feb. 11 

51. "Gigli Mario", cc. 11 

Testimonianza autografa dattiloscritta di Mario Gigli sulla situazione militare nei Balcani dall'inizio della campagna di 
Grecia fino all'8 set. 1943, sull'attentato al re Vittorio Emanuele III a Tirana, sul trasferimento in treno da Bitoli a 
Skopje, da Budapest a Vienna fino a Wietzendorf, Fallingbostel e al campo di punizione di Latzen. 



Nota bibliografica: Gigli Mario Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, I-II ed., 1984-1988, pp. 113-124 

[1982] - [1984] 

52. "Giogli Ottorino", cc. 32 

Diario di Ottorino Giogli, caporale del 2° rgt. bersaglieri Roma, sulla sua cattura il 16 set. 1943 presso il campo di 
aviazione di Pola sull'internamento a Eisenach e il lavoro nella fabbrica Demerwerk, e il rientro a Cortona con 
l'amico Primo Cangeloni. 
Nota bibliografica: Giogli Ottorino, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 251-257 

1983 gen. 14 

53. "Giordano Mario", cc. 7 

Lettera autografa manoscritta di Mario Giordani ex internato a Wietzendorf, all'Anei di Firenze e resoconto di un 
episodio accorsogli a Brauschweig. 
Nota bibliografica: Giordano Mario, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 381-382 

[1982] - [1984] 

54. "Giusti Giuseppe", cc. 16 

Pagine a stampa tratte dal libro Uomini contro reticolati, scritto dal ten. Giusti del 15° artiglieria div. Acqui e inviate 
all'Anei di Firenze da Giovanni Bindi. Titoli dei racconti: "I giorni dell'eroica resistenza delle isole di Cefalonia e 
Corfù" e "Alla ricerca degli ossi. 
Nota bibliografica: Giusti Giuseppe, Uomini contro reticolati, Civitavecchia, Stab. tip. moderno, 1948, pp. 40-45, 
109-111 

[1948] - [1949] 

55. "Gori Lamberto", cc. 4 

Testimonianza autografa datt. di Lamberto Gori intitolata: "Appunti sulla cattura da parte delle forze tedesche e sul 
conseguente internamento in Germania (1 gen. 1944-6 ago. 1945)" riguardante il 127° rgt. fanteria div. Firenze dopo 
il 1943 in Albania, la costituzione del Comando delle truppe italiane alla montagna in Albania, la cattura da parte 
delle forze tedesche e l'internamento nel campo di concentramento di Meppen in Germania. 
Nota bibliografica: Gori Lamberto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 125-130 

[1980] - [1984] 

56. "Gradi Emilio", cc. c. 1 

Lettera ms. di Marisa Gradi, in risposta ad un questionario dell'Anei con informazioni sul fratello Emilio, fatto 
prigioniero a Cefalonia e forse internato nel Lager 184 a Petrikof, luogo dal quale la famiglia ebbe un telegramma 
della Croce rossa italiana con la notizia del decesso avvenuto il 19 mag. 1944 in seguito a malattia. 
Nota bibliografica: Gradi Marisa (a cura di), Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
420-421 

1983 feb. 24 

57. "Grassi Egisto", cc. 25 

Varie testimonianze manoscritte di Egisto Grassi sulla cattura, da parte dei tedeschi nel settembre 1943, 
dell'equipaggio del Transatlantico Deutschland si stanza in Germania, sulle pressioni per l'adesione all'Rsi e 
sull'internamento nel lager XX/A a Thorn. Il fascicolo contiene anche: documenti personali (tra cui il conferimento 
di due Croci di guerra), una lettera di Grassi a suo padre scritta dal lager di Thorn; un articolo dove si ricorda il ten. 
Pratelli Campagnano e l'operazione Bougie. 
Nota bibliografica: Bragadin Marc'Antoniola, Il dramma della marina italiana 1940-1945, Milano, Mondadori, p.228 

1944 nov. 3 - [1984] 
03/11/1944; 11/1994; - altre [1980 - 1984] 



58. "Grifoni Sante", cc. 4 

Testimonianza datt. di Grifoni Sante, caporale del 225° rgt. fanteria div. Arezzo, sul viaggio da Thorn attraverso la 
zona di Katowice, Auschwitz e Ostrava verso il lager di Lamsdorf, sui tredici mesi passati nel campo di lavoro di 
Karvin in Boemia nel bacino carbonifero di Ostrava e il rifiuto di collaborare di settecento militari. 
Nota bibliografica: Grifoni Sante, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 213-214 

[1980] - [1984] 

59. "Guerrieri Brunetto", cc. c. 1 

Sintetico resoconto datt. di Brunetto Guerrieri per l'Anei di Firenze, relativo ai fatti accaduti all'autore dal'8 set. 1943 
a Cefalonia nel 33° rgt. artiglieria 1. gruppo, 3ª batteria div. Acqui, al 16 giu. 1945, giorno del rimpatrio dal 
M-Stammlager IX/C di Erfurt in Germania. 

1983 gen. 29 

60. "Guidi Loris", cc. c. 1 

Testimonianza autografa ms. di Loris Guidi, ser. mag. di sanità dell'84ª sezione di sanità del 4° Corpo d'armata, sulla 
sua cattura dopo l'8 set. 1943 a Sasso Bianco presso Durazzo, sull'internamento nello Stalag VI/D di Dortmund e 
nello Stalag VI/A di Hemer Iserlohn come scritturale ed infermiere. 

[1982] - [1984] 

61. "Impallomeni Antonino", cc. 14 

Testimonianza autografa datt. di Antonino Impallomeni, sul suo arresto a Tarvisio, la deportazione nel lager XI/B a 
Fallingbostel, le vicissitudini nel campo di lavoro Stadt des Kadief Wagen, il rifiuto di aderire alla Rsi e la 
deportazione in un campo di punizione e poi in un campo di prigionieri politici nei pressi di Auschwitz. 
Nota bibliografica: Impallomeni Antonino, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
264-268 

[1980] - [1984] 

62. "Innocenti Assilli Ottavio", cc. 2 

Lettera autografa ms. di Ottavio Innocenti all'Anei di Firenze, con il resoconto dei fatti accorsigli dopo l'8 set. 1943, 
quando, militare con la brigata Garibaldi, fu fatto prigioniero dagli Ustascia e poi dai tedeschi e del viaggio attraverso 
la Bulgaria, l'Austria e la Germania. 

1983 gen. 9 

63. "Lemmi Silvano", cc. c. 1 

Testimonianza autografa datt. di Silvano Lemmi per l'Anei di Firenze, sulla sua cattura nell'ospedale da campo n° 428 
di Tirana e il suo trasferimento nei campi di concentramento di Mitrovica, poi di Vogosca ed infine di Zagabria per 
complessivi due anni di prigionia; il racconto si sofferma sul rifiuto degli internati a collaborare con i nazifascisti. 

1983 gen. 6 

64. "Leoncini Bruno", cc. 7 

Articolo a stampa di Bruno Leoncini intitolato "Ricordo del Montenegro", sul tema della fuga dei soldati della div. 
Venezia (poi div. Garibaldi) dal dic. 1943 in poi, da Pljevlja nel Montenegro attraverso le montagne trasportando i 
feriti dei partigiani di Tito. Il fascicolo contiene anche un collage di parti di una prima stesura. 

[1943] - [1945] 

65. "Lucco Giobatta", cc. c. 1 

Lettera ms. di Lucco Giobatta all'Anei di Firenze con il racconto della sua cattura in Francia, della deportazione nel 
lager di Offenburg e nell' Oflag 83 di Wietzendorf e del rientro a Montagnana il 22 ago. 1945. 



1983 gen. 12 

Busta 6 

66. "Maggio Carlo", cc. 2 

Lettera datt. di Carlo Maggio con il racconto della sua cattura in Francia a Pierrefeu l'8 set. 1943, il trasferimento in 
Polonia nel campo di concentramento 319 a Cholm, nell'Ari-Lager 307 a Deblin Irena, nel campo di concentramento 
X/B a Sandbostel e nell'Oflager 83 a Wietzendorf. Nel racconto sono indicati i nomi di numerosi compagni di 
prigionia. 
Nota bibliografica: Guareschi Giovanni, Diario Clandestino; Testa Pietro, Wietzendorf; Maggio Carlo, Resistenza 
senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., p. 427 

1982 dic. 17 

67. "Magistrelli Corinno", cc. 2 

Atto notorio con cui Corinno Magistrelli dichiara di essere stato chiamato alle armi il 5 gen. 1943 nel 2° rgt. alpini, 4ª 
Compagnia btg. Dronero, fatto prigioniero vicino al Passo del Brennero, internato nei Lager di Imburg e nel M - 
Stamlager XII F, liberato dagli americani, rimpatria il 5 set. 1945. Il documento è accompagnato da una lettera 
indirizzata all'Anei di Firenze con un elenco di nomi di compagni di prigionia del Magistrelli. 

1981 apr. 29 - [1983] 
29/04/1981; - altre [1982 - 1983] 

68. "Magli Benigno", cc. 3 

Lettera di Mauro Magli all'Anei di Firenze in risposta all'appello apparso su La Nazione del 15 dic. 1982, con allegata 
la lettera di Benigno Magli alla moglie, scritta dal campo di prigionia M-Stammlager VI/D a Dortmund in Germania. 

1944 apr. 16 - 1982 dic. 16 

69. "Mannucci Mareno", cc. 4 

Testimonianza ms. di Mareno Mannucci, scritta per l'Anei di Firenze, nella quale ricorda il massacro di prigionieri 
avvenuto a seguito di un bombardamento nel paese di Ebbingen vicino a Colonia, dove si trovava internato, e 
l'internamento nel campo di Stargard, nel campo di Meppen e a Colonia nel campo di lavoro n. 619 Lager G. 
Nota bibliografica: Mannucci Mareno, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 335-340 

[1983] - [1984] 

70. "Marasco Sante", cc. 6 

Testimonianza datt. di Marasco Sante per l'Anei di Firenze sui trasporti nei carri merci, avvenuti tra i lager di 
Meppen, Cholm, Deblin Irena, Oberlangen, Wietzendorf. 
Nota bibliografica: Marasco Sante, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 224-227 

[1983] - [1984] 

71. "Marrubini Fortunato", cc. 3 

Testimonianza datt. di Fortunato Marrubini, militare della div. Garibaldi, catturato e internato a Meppen, poi nel 
campo di concentramento XI/A a Dessau e trasferito infine, per salute, Lazarett di Gross-Lubars . 

[1982] - [1984] 

72. "Masi Sabatino", cc. c. 1 

Lettera datt. di Sabatino Masi all'Anei di Firenze con il racconto della sua cattura in Jugoslavia, della deportazione nel 
campo di concentramento di Stablak poi di Thernitz, della fuga nell'aprile 1945 e del rientro in Italia. 

[1982] - [1984] 



73. "Massarelli Santi Guerrino", cc. 84 

Diario datt. di Guerrino Massarelli Santi, con memorie della cattura ad Atene e della prigionia in un campo di lavoro 
presso Monaco. Il fascicolo contiene anche un testo datt. tratto dal diario e pubblicato nel volume di testimonianze 
Resistenza senz'armi. 
Nota bibliografica: Massarelli Santi Guerrino, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
131-140 

1950 ago. 20 - [1984] 
20/08/1950; - altre [1982 - 1984] 

74. "Mattei Gino", cc. c. 1 

Lettera datt. di Gino Mattei all'Anei di Firenze con breve resoconto della cattura ad Arta, della prigionia nei campi di 
concentramento di Kustrin e di Przemysl in Polonia e della liberazione da parte dei russi. 

1982 dic. 21 

75. "Mazzi Anselmo", cc. 9 

Testimonianza datt. di Anselmo Mazzi, riguardante in particolare la resa ai tedeschi nel il set. 1943 alla Caserma della 
Zecca di Firenze e la deportazione in Germania. Il fascicolo contiene anche documenti personali. 
Nota bibliografica: Mazzi Anselmo, Memorie di un internato militare italiano, Arezzo, Centrostampa, 1978; Anselmo 
Mazzi, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 53-58 

1927 ott. 29 - [1984] 
29/10/1927; 13/01/1984; - altre [1982 - 1984] 

76. "Mengozzi Renzo", cc. 3 

Lettera ms. di Renzo Mengozzi all'Anei di Firenze sulla sua cattura a Navarino e la deportazione in Germania nello 
Stalag 13 di Ratisbona, con riferimenti a un prigioniero italiano ucciso da una guardia per aver rubato una patata e 
con considerazioni sulla sua condizione di reduce al ritorno a casa. 
Nota bibliografica: Mengozzi Renzo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 402-405 

1982 dic. 29 

77. "Mercatali Giuseppe", cc. 134 

Diario ms. di Giuseppe Mercatali, "il postino di Wietzendorf", con una puntuale registrazione giornaliera degli 
avvenimenti della prigionia, dai fatti dall'8 set. 1943 a Bormes les Mimosas dove si trovava militare, alla prigionia 
nello Stammlager 328 a Leopoli e nello Stalag 329 poi Oflag 83 di Wietzendorf. Il fascicolo contiene anche vari testi 
datt., con appunti e aggiunte ms., che riproducono stralci del diario personale, preparati per essere pubblicati nel 
volume di testimonianze Resistenza senz'armi e relativi all'episodio della sottrazione dei documenti dall'Oflag di 
Wietzendorf da parte del col. Pietro Testa, del cap. Enrico Zupi, del cap. Giovanni Tamino e del ten. Enrico 
Ciantelli, documenti che furono consegnati successivamente allo Stato maggiore dell'esercito a Roma. 
Nota bibliografica: Mercatali Giuseppe, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 383-385 

[1982] - [1984] 
11/02/1983; - altre [1943 - 1946]; [1982 - 1984] 

78. "Naldini Ivan", cc. 2 

Testimonianza datt. di Ivan Naldini. L'autore racconta la sua presenza a Dresda nella notte tra il 13 e il 14 feb. 1945 
sotto il bombardamento che rase al suolo la città. Segue un testo a stampa intitolato "Quella notte a Dresda", di 
Arrigo Petacco. 
Nota bibliografica: Arrigo Petacco, Quella notte a Dresda estr. da La seconda guerra mondiale, n. 6 

1965 giu. - [1998] 
00/06/1965; - altre [1965 - 1998] 



79. "Olivero Oliviero", cc. 67 

Storia di "Radio Caterina" scritta da Carmelo Cappuccio e pubblicata nel 1947, con precisazioni e introduzione 
successiva di Olivero per la pubblicazione in "Resistenza senz'armi". Radio Caterina, clandestina, fu attiva nei campi 
di concentramento a Sandbostel e Fallingbostel dove fu deportato Olivero. Lettera di Nicola Della Santa alla 
presidenza nazionale Anei Roma, contiene un resoconto della vita di Olivero, scritta in occasione della sua morte 
avvenuta il 27 feb. 1999; varie copie della bozza di necrologio dell'Anei di Firenze contenente notizia della morte di 
Olivero Il fascicolo contiene anche: articoli di giornale; un ritratto; fotocopie di fotografie dell'autore e delle 
macchine per la posa dei cavi ferroviari; una dichiarazione di encomio solenne del Ministero della Difesa a Olivero 
per la realizzazione della radio clandestina nello Stalag X/B Sandbostel e Stalag XI/B Fallingbostel. 
Nota bibliografica: Olivero Oliviero, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., 228-240; 
Cappuccio Carmelo, Uomini e tedeschi, Milano, 1947 

1945 lug. 24 - [1999] 
24/07/1945 - 21/05/1948; 28/02/1999 - 08/03/1999; - altre [1947 - 1984]; [1998 - 1999] 

80. "Olobardi Umberto", cc. 4 

Lettera datt. di Rita Olobardi all'Anei con la quale si danno notizie biografiche di Olobardi Umberto internato nei 
lager di Deblin Irena, Biala Podlaska, Sandbostel e Fullen; alla lettera è allegato un articolo: "Ritorno alla libertà", di 
Umberto Olobardi pubblicato sulla rivista "Il Ponte". 
Nota bibliografica: Olobardi Umberto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp.351-360; 
Olobardi Umberto, Ritorno alla libertà, Il Ponte, a. XI, n. 4-5, pp.585-590 

1955 - [1984] 
1955; - altre [1957 - 1984] 

81. "Orlandini Dante", cc. 114 

Agenda con appunti giornalieri manoscritti di Dante Orlandini intitolati "Appunti sulla deportazione in Germania 
dall'8 set. 1943 al 1 set. 1945" (gli appunti sono probabilmente trascritti: l'agenda è del 1977). Corrispondenza tra 
Giovanni Rossi, presidente dell'Anei di Firenze e il Patronato Inca Cgil di Amburgo per ottenere la documentazione 
relativa al ricovero di Orlandini nel campo-ospedale VI/F a Bocholt. Lettera di Orlandini all'Anei con testimonianza 
su le motivazioni del "no" alla Rsi. Testo delle risposte al questionario di Gabriela Hammermann dell'Istituto storico 
tedesco di Roma, che fu inviato agli ex-internati in Germania per svolgere ricerche sul tema: "Reimpiego degli Imi 
nelle SS o nell'esercito, il lavoro coatto e le condizioni nei Lager". Il fascicolo contiene anche 2 diari, appunti e una 
lettera di Pecorelli a Orlandini: documentazione originale e quasi illeggibili. 

1941 - [1984] 
30/05/1975 - 25/09/1990; 1941 - 19/07/1944; 04/03/1987 - 02/01/1990; - altre [1980 - 1984] 

82. "Pagni Renato", cc. 62 

Diario ms. di Renato Pagni, relativo alla prigionia nei lager di Deblin Irena e Wietzendorf. Il testo è di difficile lettura. 
Nota bibliografica: Pagni Renato, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., p. 423 

[1943] - [1945] 

83. "Pagnini Silvano", cc. c. 1 

Foglio ms. con un elenco di dati biografici di Silvano Pagnini. 

[1985] - [1987] 

Busta 7 

84. "Papini Franco", cc. 16 



Fogli con elenchi nominativi dattiloscritti: 33 internati militari in Germania; 48 dispersi e defunti in prigionia; 7 
deportati civili deceduti tra il 1943-1944; 298 deportati civili. 

[1985] - [1986] 

85. "Pampaloni Amos", cc. 12 

Testimonianza datt. di Amos Pampaloni con la quale rievoca il massacro dei novemila soldati e ufficiali della div. 
Acqui avvenuto a Cefalonia e a Corfù nel settembre 1943. Il fascicolo contiene anche fotocopie di articoli di giornale 
sulla tragedia di Cefalonia e un ritaglio a stampa del decreto del 18 gennaio 1957 con la concessione della medaglia 
d'argento a Amos Pampaloni. 
Nota bibliografica: Pampaloni Amos, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 170-177 

[1980] - [1984] 

86. "Pavesi Giovanni", cc. c. 1 

Foglio dattiloscritto con un elenco di militari toscani detenuti nel campo Arbeitslager I/173 dipendente dallo 
Stammlager VI/D a Dortmund. 

1983 feb. 22 

87. "Pepi Ferdinando", cc. 20 

Testimonianze datt. di Ferdinando Pepi nelle quali si rievoca la formazione e le azioni della div. partigiana Garibaldi 
in Jugoslavia nata dalla fusione della div. Venezia e della div. alpina Taurinense; l'autore offre anche una 
testimonianza specifica sugli avvenimenti successivi all'8 set. 1943, accaduti alla div. Venezia dislocata in Montenegro. 
Il fascicolo contiene anche una breve nota biografica dell'autore e il programma del Raduno nazionale dei reduci 
della div. Garibaldi in Jugoslavia tenuto a Firenze nel 1973. 
Nota bibliografica: Pepi Ferdinando, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 178-183 

[1973] - [1983] 

88. "Piasenti Paride", cc. 10 

Due scritti di Piasenti Paride presidente nazionale dell'Anei: discorso tenuto a Palazzo Vecchio a Firenze il 10 marzo 
1984 in memoria di Frigo Armando e Neri Bruno, (datt. con integrazioni ms. dell'autore) e introduzione al libro di 
testimonianze Resistenza senz'armi. 
Nota bibliografica: Piasenti Paride, Resistenza senz'armi, Firenze,Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 1-3 

1983 nov. - 1984 mar. 10 
10/03/1984; - 11/1983 

89. "Pilesi Cesare", cc. 12 

Testimonianza datt. di Cesare Pilesi sulla prigionia nei lager di Fallingbostel, Fallersleben, Schonebeck, Dora di 
Nordhausen e stralci del diario del lager Dora di Nordhausen. 
Nota bibliografica: Pilesi Cesare, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 269-278 

[1982] - [1984] 

90. "Pini Palmieri Guerriero", cc. c. 1 

Lettera autografa ms. di Pini Palmieri Guerriero all'Anei di Firenze, con notizie biografiche. 

1984 gen. 6 

91. "Pizzi Piero", cc. 96 

Due diari di Piero Pizzi: il primo relativo alla prigionia nei campi Stalag II/D a Stargard, Stalag IV/D a Dortmund in 
Germania, dal 9 set. 1943 al 18 mag. 1945, il secondo relativo al periodo 19 mag. 1945 al 31 lug. 1954. Il fascicolo 
contiene anche una piantina del cimitero di Ravensburg dove furono sepolti prigionieri di guerra. 

1943 set. 9 - [1984] 



09/09/1943 - 31/07/1954; - altre [1980 - 1984] 

92. "Poggi Giulio", cc. 88 

Testimonianza datt. di Giulio Poggi sulla sua esperienza in Jugoslavia nel maggio 1943; trascrizione datt. del diario di 
prigionia nei lager di Zeithain, Muehlberg, Oflager 83 a Wietzendorf e all'ospedale di Nienburg in Germania, 
realizzata dallo stesso autore . 
Nota bibliografica: Poggi Giulio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 88-105 

[1980] - [1984] 
01/1982; - altre [1980 - 1984] 

93. "Pontiroli Gobbi Ludovico", cc. 4 

Relazione sui fatti avvenuti l'8 settembre 1943 e nei giorni seguenti, stesa per le autorità militari dal generale di brigata 
Pontiroli Gobbi del 44° reggimento fanteria della divisione Forlì, internato nei lager Stalag 328 di Tarnapol, di Deblin 
Irena in Polonia, di Sandbostel campo X B e nel offlager 83 di Wietzendorf. 
Nota bibliografica: Pontiroli Gobbi Ludovico, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
141-146 

[1945] - [1946] 

94. "Potenti Vito", cc. 9 

Tre testimonianze datt. di Vito Potenti per l'Anei di Firenze, sul periodo di prigionia a Meppen nel Lager VI/C, a 
Welper in Germania e al lavoro nella fabbrica Ruhrstahl Henrichshutte nella Ruhr; le testimonianze, in parte, sono 
direttamente trascritte dal diario di prigionia. Il fascicolo contiene anche un ritaglio di giornale. 
Nota bibliografica: Potenti Vito, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 246-250 

1946 ago. 18 - 1983 mag. 7 
04/01/1983 - 07/05/1983; 18/08/1946 

95. "Prunai Giulio", cc. 50 

Una lettera di Giulio Prunai a Gigli e una lettera del Prunai all'Anei di Firenze con allegati gli elenchi degli ufficiali 
incontrati nei diversi lager, Stalag 307 poi Oflag 77 a Deblin Irena, Oflag Oberlangen 6 W, Lager X/B poi Oflag 
11/A a Sandbostel e Oflag 83 a Wietzendorf e l'indice del diario di prigionia del Prunai, la cui copia si trova 
depositata presso l'Archivio di Stato di Siena. 

1983 gen. 23 - feb. 16 

96. "Pugi Giorgio", cc. 65 

Diario di prigionia di Giorgio Pugi, sottotenente di fanteria, durante il periodo di internamento a Luckenwalde Stalag 
III/A, Deblin Irena Oflag 307, Hammerstein Stalag II/B, Langwasser Oflag 73, Gross-Hesepe Stalag 308 tra l'8 
settembre 1943 e l'11 settembre 1945; nel fascicolo si trovano anche due dattiloscritti con racconti di episodi, 
accaduti a Hammerstein e Langwasser durante i bombardamenti alleati sulla città di Norimberga. 

1943 - [1984] 
1943 - [ ]/[ ]/1945; ; - altre [1980 - 1984] 

97. "Pugliaro Giorgio", cc. 12 

Testimonianza ds di Giorgio Pugliaro relativa al giuramento collettivo prestato dai giovani sottotenenti italiani al 
colonnello De Micheli nel lager di Neribka in Polonia e alla morte del compagno di prigionia il s.ten. Del Seppia. 
Nota bibliografica: Pugliaro Giorgio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 194-207 

[1982] - [1984] 

98. "Rabatti Carlo", cc. 13 



Testimonianza datt. di Carlo Rabatti sul tentativo di fuga da lui compiuto insieme ai compagni Cappelleri e 
Francovich, durante il trasferimento dallo Stalag 328 di Leopoli al lager di Wietzendorf in Germania. 
Nota bibliografica: Rabatti Carlo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 215-218 

[1980] - [1984] 

99. "Rossi Pietro", cc. 3 

Testimonianza datt. di Pietro Rossi sugli eventi verificatesi a Pola l'8 settembre 1943 e sulla deportazione nel campo 
di prigionia di Furstenberg Oder Stamlager III/B in particolare il ferimento da acido subito durante la prigionia. 
Nota bibliografica: Rossi Pietro, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 261-263 

[1982] - [1984] 

100. "Rossi Vasco", cc. 24 

Trascrizione datt. dell'"Articolo anticollaborazionista del sten. Vasco Rossi" scritto nello Stalag X/B di Sandbostel 
nel 1944 e diffuso in poche copie anonime manoscritte tra i compagni di prigionia. 

[1944 gen.] - [1944 dic. 1] 

101. "Scappini Remo", cc. 4 

Testo introduttivo al volume Resistenza senz'armi scritto da Remo Scappini, presidente della Federazione regionale 
toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza. 
Nota bibliografica: Scappini Remo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 9-14 

[1980] - [1984] 

102. "Simoncini Algerino", cc. c. 1 

Lettera ms. di Algerino Simoncini all'Anei di Firenze con il racconto della morte di un carabiniere ucciso da una 
iniezione letale nell'infermeria del Lager. 
Nota bibliografica: Simoncini Algerino, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 293-294 

1983 gen. 1 

103. "Sirotti Mario", cc. c. 1 

Testimonianza datt. di Mario Sirotti relativa al pericolo corso nel lager X/B a Sandbostel in Germania, quando fu 
trovato in possesso di un messaggio di radio Caterina e al conseguente trasferimento a Wietzendorf. 

1984 feb. 12 

104. "Socini Leydendecker Roberto", cc. 12 

Testimonianza datt. di Roberto Socini Leydendecker, "I cinquecento di Amburgo: prigionieri di guerra o internati 
militari?" sul problema della qualificazione giuridica dei militari italiani internati. Il testo presenta diverse correzioni a 
matita. 
Nota bibliografica: Socini Leydendecker Roberto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 
386-394 

[1982] - [1984] 

105. "Spinelli Alberto", cc. c. 1 

Testimonianza datt. di Alberto Spinelli intitolata "Ricordo di Cracovia". L'autore racconta la generosità dei polacchi 
nel 1943 durante la prigionia nei lager. 
Nota bibliografica: Spinelli Alberto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 208-209 

1982 feb. 12 

106. "Spinelli Luigi", cc. 6 



Testimonianza datt. di Luigi Spinelli sul suo internamento nel lager di Meppen, nello Stalag VI/F a Bocholt e 
all'ospedale di Munster. Il fascicolo contiene anche fotografie (la cui descrizione è indicata nella testimonianza) e la 
fotocopia di una lettera di Raffaele Vassetti, fiduciario capo dello Stalag M-Stamlager VI/F. 

1945 gen. 31 - [1984] 
31/01/1945; - altre [1980 - 1984] 

Busta 8 

107. "Tanzi Santi", cc. 11 

Quaderno di memorie di Santi Tanzi ms., sul periodo di prigionia in Germania, il periodo trascorso in un campo di 
sterminio di prigionieri russi. 
Nota bibliografica: Tanzi Santi, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 295-300 

[1980] - [1984] 

108. "Terreni Siro", cc. 4 

Testimonianza ms. di Siro Terreni sull'esperienza vissuta in un campo di punizione in seguito al furto di alcune 
patate; lo scritto riporta stralci del diario personale. Il fascicolo contiene anche la trascrizione datt. della 
testimonianza. 

1983 apr. 17 

109. "Tirinnanzi Ettore", cc. 2 

Testimonianza datt. di Ettore Tirinnanzi, sul Natale 1943 nel lager di Benjaminowo e ricordo dell'amico Bruno 
Sartini. 

[1980] - [1984] 

110. "Toppi Bruno", cc. c. 1 

Testimonianza ms. di Bruno Toppi per l'Anei di Firenze. 

1982 dic. 24 

111. "Valeri Vittorio", cc. 9 

Testimonianza datt. di Vittorio Valeri, sugli avvenimenti alla caserma della Fortezza da Basso di Firenze nei giorni 
successivi all'8 settembre 1943. 
Nota bibliografica: Valeri Vittorio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 59-67 

1983 feb. 

112. "Veltroni Giuliano", cc. 5 

Dichiarazioni di Feller, borgomastro della città di Emmendingen e del Comitato nazionale italiano di Friburgo 
rilasciate a Giuliano Veltroni, per "comportamento altamente patriottico e particolarmente antinazista". Due poesie 
del Veltroni. 

[1944] - [1945] 
07/06/1945 - 30/07/1945; - altre [1944 - 1945] 

113. "Vinci Augusto", cc. 22 

Diario di Augusto Vinci relativo alla sua cattura avvenuta in Grecia, ad Argirocastro, all'internamento a Luckenwalde 
e a Berlino nello Stalag III/A e all'arrivo dell'esercito russo a Berlino. Al testo ms. si accompagna la trascrizione datt. 
Nota bibliografica: Vinci Augusto, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 395-398 

[1982] - [1984] 
1983; - altre [1982 - 1984] 



114. "Vivi Sergio", cc. c. 1 

Testimonianza ms. di Sergio Vivi sulla liberazione di 80 prigionieri rimasti sotto le macerie dei bombardamenti su 
Norimberga e sulla condivisione di un osso con un cane. 
Nota bibliografica: Vivi Sergio, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 279-280 

1983 apr. 2 

115. "Zambrini Edoardo", cc. 2 

Testimonianza autografa datt. di Edoardo Zambrini sui fatti dell'8 settembre 1943 a Martina Franca (Taranto), sulla 
deportazione in Germania nello Stalag III a Kustrin e nel Lager di Eberswalde. 
Nota bibliografica: Zambrini Edoardo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 399-401 

1983 apr. 15 

116. "Zenobi Guido", cc. 41 

Carteggio tra Guido Zenobi, Nicola Della Santa e il gen. Giovanni Rossi. Alcune lettere accompagnano le 
testimonianze di guerra dello Zenobi sulla scoperta di un bunker definito "macelleria di carne umana", e su episodi 
significativi accaduti all'autore in Grecia, in Jugoslavia e durante la deportazione in Germania. Segue una raccolta di 
articoli della testata "Risveglio", giornale fondato dallo Zenobi nel lager B/33 di Dorsten nell'agosto 1945, con 
presentazione e storia della testata. Il fascicolo è interamente dattiloscritto. 

1983 apr. 26 - 1988 gen. 27 

117. "Associazione Imig", cc. 20 

Statuto della Associazione Imig [internati militari italiani in Germania] costituita clandestinamente in Germania nel 
Lager 544/28 di Magdeburg-Lemsdorf l'11 mar. 1944 con il fine di attuare dopo il rimpatrio la conservazione dei 
rapporti di solidarietà e di assistenza valorizzando il sacrificio affrontato durante la prigionia. Il documento è stato 
pubblicato a Barsinghausen il 15 luglio 1945 dagli internati in attesa del rimpatrio. Nel fascicolo viene indicato un 
gruppo di internati denominati delegati che hanno l'incarico di raccogliere le adesioni all'Associazione, essi sono: 
Umberto Giada, Giancarlo Clerici, Luciano Bedosti, Ottavio Maggio, Piero Cametti, Camillo Brioschi e Felzi 
Tagliaferri. Ugo Casagli socio dell'Anei di Firenze possiede l'originale dello statuto della Associazione Imig. 

1945 lug. 15 

118. "Baumann Hinrich", cc. 32 

Corrispondenza tra Baumann e Ugo Casagli (socio Anei di Firenze) per ottenere informazioni sugli internati italiani 
nei lager della zona di Fallingbostel. Corrispondenza tra Baumann e il gen. Giovanni Rossi relativa al libro di 
fotografie e immagini del lager di Fallingbostel di Vittorio Vialli, ed alle informazioni sull'archivio territoriale di Heide 
(la lettera è tradotta in italiano in due fogli manoscritti). Varie carte commemorative dei 50 anni della libera 
amministrazione di Osterheide e con informazioni sul cimitero di guerra di Oerbke dove sono sepolti 30000 caduti 
sovietici. Il fascicolo contiene anche pagine fotocopiate del giornale "Walsroder Zeitung", due piantine del territorio 
di Osterheide con indicazione degli stalag XI/B, stalag XI/D e stalag 357 e fotocopie di articoli tratti dai giornali 
Walsroder Zeitung, Walsroder Market Bergener Stadt Anzeiger e Hannoversche Allgemeine Zeitung. 

1988 giu. 28 - dic. 15 

119. "Ballini Mario", cc. 75 

Due testimonianze di Mario Ballini ("Ricordi di vita militare in Libia", "Ricordi di prigionia in Germania") sulla vita 
militare in Libia e su una truffa subita al distretto militare di Firenze, sulla deportazione nei lager III A di 
Luckenwalde, 483/C di Ludwigsfelde, sul lavoro presso la Daimler Benz; di particolare interresse il racconto del 
lungo ritorno in Italia con mezzi di fortuna. Il fascicolo contiene anche un foglio che segnala il nome di Claudia Stein 
inviata della Daimler Benz in Italia per interrogare gli ex-deportati che avevano lavorato presso quella fabbrica. 

[1988] - [1989] 



120. "Barbi Jacopo", cc. 8 

Curriculum vitae di Jacopo Barbi; un breve scritto di Barbi recapitato alla famiglia da un compagno di prigionia, il 
testo di una protesta inviata al comando tedesco del lager di Fallingbostel contro l'obbligo degli ufficiali al lavoro, il 
documento reca la firma dell'anziano del campo ten. col. Guzzinati; lettera ms. del cap. Bonfiglio Rizzotti al Barbi e 
dichiarazione del comandante del lager 83 di Wietzendorf ten. col. Pietro Testa relativa alla non collaborazione di 
Barbi con i tedeschi e con i repubblicani della Rsi. 

1944 set. 12 - [1980] 
12/09/1944; - altre [1944 - 1980] 

121. "Bassi Mauro", cc. 9 

Manoscritto originale di Bassi sulla storia di una famiglia italiana residente a Patrasso e internata, all'inizio delle 
ostilità italiane contro la Grecia, nel campo di concentramento di Vudri a Patrasso. Il testo prosegue con il racconto 
delle vicende vissute dal Bassi, arruolato come interprete nell' 8° Corpo d'armata 88° Sez. sanità, catturato dai 
tedeschi nel settembre 1943, detenuto a Marburg, Andriz e Graz e liberato nell'aprile 1945. Il fascicolo contiene 
anche, in fotocopia , l'attestato di profugo rilasciato dalla Prefettura di Firenze e il diploma d'onore di combattente 
per la libertà. 

1957 lug. 17 - [1984] 
17/07/1957 - 25/04/1984; - altre [1983 - 1984] 

122. "Belisario Gabriele", cc. 2 

Una lettera di Anna Mazzoni al gen. Giovanni Rossi presidente dell'Anei di Firenze accompagna la fotocopia di una 
dichiarazione redatta il 22 mag. 1945 nel lager di Munster con la quale cinque ufficiali attestano che il sten. Belisario 
Gabriele nel lager X/B di Fallingbostel, non ha mai collaborato con i tedeschi. 

1945 mag. 22 - 1988 feb. 2 
22/05/1945 - 25/08/1945; 02/02/1988 

123. "Bernini Aldo", cc. 12 

Relazione del col. Raffo, comandante del lager di Munster, sulla prigionia degli ufficiali inviata a Roma al Ministero 
della Guerra, al ministero della Marina, al Ministero della Aeronautica, al Ministero delle Finanze, al Ministero 
dell'Educazione nazionale, al Ministero dell'Assistenza postbellica e alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 
Dichiarazione ms. firmata per autenticazione dal col. Pietro Testa comandante del lager di Wietzendorf con la quale 
cinque ufficiali del lager di Munster dichiarano che il ten. Bernini non ha mai collaborato con i tedeschi durante la 
prigionia. 

1945 giu. 18 - ago. 9 

124. "Bini Mario", cc. 3 

Testimonianza autografa dattiloscritta di Mario Bini, sottufficiale del 46°rgt. artiglieria motorizzata della div. Trento 
sul congedo ricevuto nel dicembre 1941, sulla cattura, dopo l'8 settembre 1943, e il lavoro alla Daimler Benz 
Motoren Werke nell'Arbeitskommando 483/C di Ludwigsfelde. 

1988 feb. 7 

125. "Calossi Leonardo", cc. 116 

Testo datt. di Nicola Della Santa intitolato "Il valore di una esperienza", sulla storia e le memorie degli ex internati 
militari a partire dal diario di Leonardo Calossi. Memoriale datt. del Calossi intitolato "Noterelle di un internato in 
Germania 1943-1945", sulla sua vicenda nella Guardia di finanza, dalla guerra in Albania nel 1941 alla deportazione 
in Polonia nel lager di Biala Podlaska, poi a Gorlitz nello Stammlager VIII/A e nel lager di Landeshut fino al ritorno 
in patria. 

1987 feb. - giu. 22 



126. "Croce rossa Rsi" 

Pagina di giornale, non identificabile, che reca notizia di 147 vagoni di generi alimentari e medicinali inviati dalla 
Croce rossa italiana Rsi agli ex-internati in Germania fra l'11 e il 24 agosto 1944, la dizione "ex" fa riferimento 
all'accordo Hitler-Mussolini per la riduzione alla condizione di civili dei militari italiani internati. 

127. "Del Franco Eugenio", cc. c. 1 

Attestato di congedo rilasciato dal Comando militare di Gorizia al sten. Eugenio Del Franco, rimpatriato dalla 
Germania il 16 aprile 1944. 

1944 mag. 8 

128. "Del Nista Gherardo" 

Due copie del volume intitolato "Block 18", di Gherardo Del Nista sul lager di Dora. In appendice al fascicolo una 
lettera del Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen di Ludwigsburg del 1971 in cui si richiedono al Del Nista 
precisazioni sui reati compiuti dalle SS nel lager di Dora; segue il testo con le risposte. 
Nota bibliografica: Del Nista Gherardo, Block 18, Edizioni Tridente, 1987 

Busta 9 

129. "Dini Natale", cc. 3 

Documento, in lingua tedesca e inglese, intestato a Natale Dini con il permesso per andare a Michlitz; lettere di 
Natale Dini inviate a Gaetano Dini tramite la Croce rossa internazionale. 

1945 gen. 2 - giu. 5 

130. "Dragoni Ugo", cc. 14 

Testimonianza datt. di Ugo Dragoni intitolata "Perché quarant'anni di silenzio" nella quale si interroga sulle ragioni 
per cui 600 mila militari italiani internati non hanno fatto conoscere la loro vicenda dopo il rimpatrio; racconta di 
come egli riuscì, con altri prigionieri, a conservare nei lager di Kaisersteinbruck, Przemysl, Kustrin, Sandbostel e 
Fallingbostel una radio con la quale ascoltava le trasmissioni delle stazioni radio europee. 
Nota bibliografica: Dragoni Ugo, Quella radio clandestina nei lager, Milano, Edizioni Paoline, 1986; Dragoni Ugo, 
Fiaschi in Yugoslavia, Alessandria, Il quadrante, 1983; Dragoni Ugo, La scelta degli Imi, Firenze, Le Lettere, 1997 

[1980] - [1986] 

131. "Fanfani Erio", cc. 25 

Le testimonianze di prigionia di Erio Fanfani con una lettera al generale Giovanni Rossi. Le memorie si 
compongono di due racconti per bambini intitolati: "Natale 1944" e "La russa nel sacco" ed una relazione sulla vita 
nel lager di Barth nel distretto militare di Stettino e nella fabbrica di guerra Pommersche Industrie Werke. 
Quest'ultima testimonianza si riferisce al periodo successivo alla liberazione (2 mag. 1945) quando il comando del 
campo fu affidato ad un prigioniero francese dell'armata di De Gaulle, il tenente Gourvalin. Una nota finale racconta 
la delusione per l'accoglienza riservata ai prigionieri italiani al Brennero da parte della Croce rossa italiana. 

1985 nov. - 1991 nov. 16 

132. "Ferrari Enrico", cc. 23 

Una lettera autografa originale di Massimo Ferrari, figlio di Enrico, al gen. Giovanni Rossi e memoria su Enrico 
Ferrari redatta in base ai racconti di prigionia fatti in famiglia, e documenti personali tra cui copia del foglio 
matricolare del distretto militare di Roma; fotocopie di documenti tedeschi dove Ferrari risulta al lavoro presso la 
Gbi Berlin F. Siemens E.W.; fotocopia di una parte di una lettera alla famiglia. 

1944 feb. 17 - 1989 ott. 25 



133. "Ferretti Ferruccio" 

Riproduzioni di fotografie dell'Oflag X/B di Sandbostel nel 1944. 

134. "Fontani Luigi", cc. 36 

Corrispondenza tra il gen. Giovanni Rossi e Luigi Fontani e memoriale di Fontani sulla sua prigionia nei lager di 
Kustrin e di Maydanek dove fu destinato a raccogliere le ceneri dei forni crematori. Il fascicolo contiene anche 
fotocopie di ritagli di giornale in uno dei quali si parla di dichiarazioni fatte alla stampa dal Fontani in merito 
all'eccidio di Leopoli e fotografie. 

1987 apr. 4 - 1991 apr. 27 

135. "Foraboschi Giuliano", cc. c. 1 

Biglietto redatto dal col. Camillo Benzi con il quale si concedono due giorni di riposo in camerata a Giuliano 
Foraboschi. 

1943 dic. 15 

136. "Barbero Giuseppe", cc. 70 

Frammenti del diario di prigionia e ricordi intitolati "La croce tra i reticolati (vicende di prigionia)" del cappellano 
militare Giuseppe Barbero deportato nel campo di smistamento di Oberlangen e nel campo di smistamento di 
Versen poi inviato nello Stammlager VI/D a Dortmund, (testo pubblicato). 
Nota bibliografica: Barbero Giuseppe, La croce tra i reticolati, Torino Società editrice torinese, 1946 

1946 

137. "Bertolini Gino" 

Testo a stampa intitolato "Liriche dell'esilio" raccolta di poesie di Gino Bertolini sul tema della prigionia, scritte nei 
lager di Benjaminowo, Deblin Irena, Sandbostel, Fallingbostel e Munster, tra il 6 gennaio 1944 e il 29 agosto 1945. 
Nelle note al testo si segnalano due relazioni, la prima di Mario Radaelli sul lager di Dora, la seconda di Giuseppe 
Virzì sul lager 6063 di Hallendorf 
Nota bibliografica: Bertolini Gino, Liriche dell'esilio, Alessandria, Unione tipografica Ferrari Occella, 1947, VI ed. 

138. "Ferrino Aldo" 

Fascicolo a stampa intitolato "Diario di Aldo Ferrino, nato il 23 marzo 1922, residente a Corneliano (Alba) in 
frazione Sioneri": appunti a penna indicano che si tratta di un supplemento a "La Chiacchiera" del 1979. Il Ferrino 
racconta di essere stato chiamato alle armi il 23 gennaio 1942, di essere stato assegnato al 2° rgt. alpini btg. Dronero e 
poi al 104° alpini, di aver partecipato alla repressione dei partigiani slavi. Catturato dai tedeschi il 9 set. 1943 è 
internato in numerosi lager. Il fascicolo contiene anche fotocopie di immagini fotografiche s.d. 
Nota bibliografica: La Chiacchiera, bimensile della proloco di Corneliano, 1979 

139. "Desana Paolo", cc. 57 

Estratti di scritti di Paolo Desana, pubblicati nei Quaderni dell'Istituto per la storia della Resistenza in provincia di 
Alessandria sugli ufficiali italiani nei campi nazisti e sulla vicenda degli italiani morti a Unterluss. 
Nota bibliografica: Desana Paolo, Ufficiali italiani nei lager nazisti, estr. da: Quaderno di storia contemporanea, 
Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, n. 3, 1988; Desana 
Paolo, Italiani in piccoli luoghi e campi penali dell'universo concentrazionario nazista, estr. da: Quaderno di storia 
contemporanea, Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, n. 5, 
1989 

1988 - 1989 

140. "Arcangioli Fernando", cc. 18 



Piccoli fogli manoscritti autografi di Fernando Arcangioli intitolati "Aoi breve sunto della nostra avanzata dal 14 
aprile al 8 maggio 1936 Danane-Gianagobbo-Bircut-Segag-Dagamodò-Dagabur-Harrarcon": si tratta di annotazioni 
riguardanti la battaglia sul fiume Uadi in Africa orientale, la morte del cap. Marris, il ferimento del ten. Ferrero e altri. 

[1936] - [1990] 

141. "Massai Santi", cc. 23 

Relazione medica sulle condizioni di salute di Santi Masai. Il fascicolo contiene anche copia del diario di un amico 
(non nominato) di Massai intitolato "I naufraghi della Camperio" . 

[1946] - [1984] 
18/03/1986; - altre [1946 - 1984] 

142. "Bartolini Mario", cc. c. 1 

Pagina a stampa del giornale "Libertà" con un articolo di Fausto Fiorentini sul recupero, da parte di Bertolini e di 
altri sottufficiali, nel settembre 1943, di importanti documenti del rgt. Genio pontieri, da sottrarre ai tedeschi. 

1987 set. 8 

143. "Bigazzi Luigi", cc. 14 

Pagine datt. in copia su carta carbone con il racconto della cattura del Bigazzi, tenente del 219° rgt. fanteria, sul 
Monte Cimone durante la prima guerra mondiale nel 1916, la sua prigionia in Austria con i diversi tentativi di fuga e 
il ritorno in Italia nel 1918. La testimonianza fu consegnata da Luigi Bigazzi a Nicola Della Santa. 

1964 set. 

Busta 10 

144. "Braca Giovanni", cc. 184 

Scritti e memorie di Giovanni Braca gen. di Corpo d'armata, così suddivisi: "La conoscenza geografica della Dancalia 
meridionale", "Gondar": bollettini di guerra del Comando supremo, dal 10 giugno 1940 al 27 novembre 1941, con 
osservazioni critiche del capitano Giovanni Braca, comandante del 1° Gruppo bande di confine; "La Dancalia 
meridionale", pubblicato in "Gli annali dell'Africa italiana"; "Le guerre d'Italia nei ricordi di un generale centenario". 
Il fascicolo contiene anche una relazione di fonte militare inglese che si avvale di una relazione fatta dal Braca sulla 
battaglia di Kwara; una pratica istruita dal gen. Braca per l'apposizione di una lapide in memoria di Aldo Alessandri, 
Giuseppe Reali e Luigi Magliani; un foglio con cenni biografici di Giovanni Braca ed un elenco di alcuni suoi scritti; 
un avviso della Mostra "Nel centenario della nascita di G. Braca, 1899-1996" tenuta a Firenze nel 1999. 
Nota bibliografica: Braca Giovanni, La Dancalia Meridionale, in: Gli annali dell'Africa italiana, Roma, a. 2, n. 1, 1939, 
pp.197-239; Il combattente, periodico della Federazione provinciale di Firenze dell'Associazione nazionale 
combattenti e reduci, n. 2/4, 1991, n. 3, 1995 

[1941] - [1993] 
1949; 1995 - 01/02/1996; - altre [1941 - 1942]; [1992 - 1993] 

145. "Assistenza internati in Germania", cc. 6 

Documento posseduto dalla Federazione toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza, consegnato a 
Nicola Della Santa da Luciano Scarlini e da lui recuperato nella sede del Comando militare tedesco di Sesto 
Fiorentino. Il documento dà notizia della istituzione di un Servizio assistenza agli internati italiani (Sai), militari e 
civili, presso l'Ambasciata italiana a Berlino con un ufficio distaccato a Verona. La traduzione allegata è di Nicola 
Della Santa. La fotocopia del testo tedesco è di difficile lettura. 

1944 apr. 10 

146. "Giannatiempo Eduardo", cc. 48 



Racconto datt. di Eduardo Giannatiempo, intitolato "Ritorno dall'internamento in Germania" realizzato in risposta al 
referendum "Perché ho detto no" posto dall'Anei agli ex-internati. L'autore narra un episodio vissuto personalmente 
nel lager di Munster dopo la liberazione in attesa del rimpatrio in Italia, e spiega le ragioni del suo primo "no" alla 
collaborazione con i tedeschi. Copia manoscritta della relazione n. 500 del comandante del campo di Munster Adolfo 
Raffo inviata al Ministero della difesa e trascritta da Giannatiempo su un foglio di registro contabile di magazzino 
trovato sul posto. Documenti tedeschi e due dichiarazioni rilasciate dal cap. Fano e dal mag. Conte per il 
riconoscimento di una infermità contratta in prigionia. 

1944 mar. 16 - 1987 dic. 30 
16/03/1944 - 03/08/1945; 06/02/1986 - 30/12/1987 

147. "Giovannoni Luciano", cc. 10 

Copia di "La nostra penna", trimestrale della Associazione nazionale alpini, sulla quale è pubblicata la lettera con cui 
Luciano Giovannoni, capitano di fanteria, accompagna la consegna di un lembo della bandiera tricolore del 3° btg. 
del 127° rgt. fanteria della div. Firenze salvata ai tedeschi il 20 settembre 1943, al Presidente della Associazione 
Caldini a Struga sul lago di Ocrida. Sintesi degli appunti di prigionia del Giovannoni, con elenco delle visite della 
Commissione per il reclutamento di combattenti per la Rsi nei lager di Tornopol, Siedlce e Sandbostel, con 
indicazione del numero degli aderenti; elenchi vari tra cui quello dei compagni di prigionia e due disegni. 

[1985] - [1986] 

148. "Landi Attilio", cc. 69 

Memorie datt. di Attilio Landi intitolate "Racconto della mia vita militare": arruolatosi nella 7ª Compagnia sanità di 
Firenze, nel settembre 1942, è inviato a Konstantinowskaja, poi in Albania; catturato nel 1943 a Larissa e internato in 
Germania nello stalag a Luckenwalde, trova la salvezza in qualità di "prigioniero contadino" in una azienda agricola 
tedesca nei pressi del campo militare di Nerupim e rifiuta di arruolarsi nella Rsi. Il fascicolo contiene anche delle 
carte geografica con indicazione degli spostamenti fatti tra il 1943 e il 1945, fotografie di compagni (fotocopie), 
documenti personali e lettere dalla prigionia. 

[1943] - 1965 dic. 
12/1965; - altre [1943 - 1946] 

149. "Lisi Orlando", cc. 52 

Racconto ms. di Orlando Lisi sul servizio militare prestato dal 1940 al 1946 prima nel 19° rgt. artiglieria della div. 
Venezia, poi in Albania e in Montenegro. Catturato dai tedeschi fu inviato a lavorare in Bulgaria, Belgrado e 
Dubrovnik. Nel novembre 1944 fugge passando con i russi e in seguito tra i partigiani sloveni nel Campo di Sombar. 
Il fascicolo contiene anche documenti personali. 

1946 mag. 28 - [1956] 
28/05/1946; - altre [1946 - 1956] 

150. "Lose cap.", cc. c. 1 

Elenco datt. dei riferimenti bibliografici e delle citazioni in cui si ricorda la morte del capitano Lose. 

[1950] - [1998] 

151. "Marucelli Osvaldo", cc. 10 

Testimonianza datt. di Osvaldo Marucelli sulla cattura avvenuta a Dubrovnik, sulla deportazione nel lager di Bocholt 
e il lavoro nella fabbrica Der Rhinisken Kalk Steinwerke di Wulfrath e sui buoni rapporti con il capo reparto tedesco 
W. Mergard. Il fascicolo contiene anche due lettere di Marucelli dal M-Stammlager VI/F e una lettera di W. Mergard 
al Marucelli (in lingua tedesca). 

1944 gen. 25 - [1984] 
25/01/1944 - 24/12/1956; - altre [1982 - 1984] 

152. "Materassi Elio", cc. 6 



Testimonianza datt. di Elio Materassi sulla prigionia in Germania e in Polonia, nei lager II/B di Hammerstein, nel 
VI/F di Bholf e nel X B di Sandbostel (Akdo n. 7). 

[1982] - [1984] 

153. "Mori Ugo", cc. 56 

14 racconti di prigionia di Ugo Mori; note biografiche dell'autore; scambio di lettere tra il Mori e il Comando della 
Legione straniera francese per la richiesta di un nastrino commemorativo della campagna condotta in Germania 
avendo collaborato col 144° reparto d'assalto della Legione straniera fino alla fine del conflitto. Il fascicolo è 
interamente dattiloscritto. 

1989 feb. 25 - giu. 6 
25/02/1989 - 25/04/1989; 06/06/1989; 

154. "Micheli Vittorio", cc. 23 

Diario di Vittorio Micheli scritto tra l'8 dicembre 1944 e il 15 maggio 1944 nel lager di Hohenstein in Polonia e nel 
lager di Bremervorde in Germania. 

1944 mag. 15 - dic. 8 

155. "La Spalletta", cc. 20 

Un numero di "La Spalletta", settimanale volterrano e alcuni ritagli di giornale, presumibilmente tratti dalla stessa 
testata, sulla detenzione nei lager nazisti. Tutto il materiale contenuto nel fascicolo è stato consegnato da Ugo Casagli 
di Volterra all'Anei di Firenze, in fotocopia. 
Nota bibliografica: La Spalletta, settimanale volterrano di cronaca e cultura, a. 5, n. 31 (ago. 1988), p. 30 

[1980] - [1988] 

Busta 11 

156. "Gennari Ferdinando", cc. 41 

Lettera di Ferdinando Gennaria a Giovanni Verni, direttore dell'Istituto storico della Resistenza in Toscana; memorie 
dell'autore nelle quali emerge l'impiccagione di 6 partigiani, l'attività con un gruppo di partigiani serbi, la cattura e le 
torture da parte dei tedeschi, la fuga, l'attività con l'Armata rossa e col battaglione Matteotti della brigata Italia, la 
partecipazione alla conquista di Zagabria; testimonianza sulla costituzione del battaglione Garibaldi e sul rimpatrio 
con l'episodio della perquisizione avvenuta nella sua casa a Grezzano nel 1948 da parte della polizia alla ricerca di 
armi. Il fascicolo contiene anche la trascrizione dattiloscritta delle testimonianze, realizzata da Nicola Della Santa e 
intitolata "Dal Mugello ai Balcani, l'avventura di un povero italiano". 

[1985] - [1998] 
08/10/1985; - altre [1985 - 1998] 

157. "Stralsunder Zeitung", cc. 2 

Prima pagina della testata di giornale "Stralsunder Zeitung", del 28-29 aprile 1945; riproduzione di manifesti che 
invitano alla adesione al lavoro in Germania e alla Rsi. 

[1944] - [1945] 
28/04/1945; - altre [1944 - 1945] 

158. "Barth hard times" 

Prima pagina della testata di giornale "Barth hard times". 

1945 mag. 5 

159. "Giuliani p. Reginaldo", cc. 12 



Lettera autografa originale di don Guido Fabris al gen. Giovanni Rossi presidente dell'Anei di Firenze con allegati 
copie di documenti e ritagli stampa riguardanti padre Reginaldo Giuliani, assistente spirituale del 118° corso allievi 
ufficiali della Scuola di applicazione di artiglieria e genio di Torino. 

[1936] - [1986] 
26/01/1986 - 19/05/1986; - altre [1936 - 1986] 

160. "Primo Levi", cc. 18 

Testo datt. di un discorso preparato in ricordo di Primo Levi, per il convegno svoltosi a Firenze al Teatro di Rifredi, 
25 aprile 1987. Il fascicolo contiene anche una raccolta di articoli a stampa da "La Nazione", "La Repubblica", 
"l'Unità", "Stampa sera", "Corriere della sera" in memoria di Primo Levi nei giorni successivi alla sua morte . 

[1986] - [1987] 
12/04/1987 - 13/04/1987; - altre [1986 - 1987] 

161. "Natalini Oberdan", cc. c. 1 

Documento personale, non identificabile, di Oberdan Natalini. Il documento è illeggibile escluso il cognome e la 
fotografia. 

1944 

162. "Neri Nereo", cc. 79 

Testimonianza datt. di Nereo Neri sulla divisione Acqui a Cefalonia tra il marzo 1943 e il novembre 1944. Il 
fascicolo contiene anche cartine geografiche e un foglio con nota biografica dell'autore. 

[1981] - [1985] 
1985; - altre [1981 - 1985] 

163. "Paoli Sergio", cc. 471 

Diario (originale e in copia) di Sergio Paoli sulla prigionia a Dortmund in Germania; sintesi dattiloscritta con l'indice 
del diario. 

1943 set. - 1990 feb. 7 
09/1943 - 08/09/1945; 09/01/1990 - 07/02/1990 

Busta 12 

164. "Ortimini Dino", cc. 7 

Lettera scritta da Dino Ortimini alla famiglia dall'ospedale di Giessen. La lettera è accompagnata da un breve 
carteggio tra la famiglia di Ortimini e l'Anei di Firenze. 

1946 gen. 30 - 1985 mar. 19 
30/01/1946; 25/01/1985 - 19/03/1985 

165. "Pacini Virgilio", cc. 2 

Scheda con dati biografici di Virgilio Pacini, accompagnata da un biglietto manoscritto originale con appunti sulla 
prigionia nel lager XVII/B a Gneixendorf e a Mauthausen. 

1987 giu. 3 

166. "Peri Gino", cc. 5 

Tesserino di riconoscimento con fotografia e attestato di passaggio a stato civile di Gino Peri rilasciato dalla fabbrica 
Mitteldeutsche Metallwerke di Erfurt; moduli per la spedizione dei pacchi ai militari internati con il timbro dello 
Stalag 52 IX A a Ziegenhain in Germania; attestato di disinfestazione. Il fascicolo contiene anche un pezzo di 
rosario. 



1944 apr. 18 - 1945 giu. 6 
13/10/1944 - 06/06/1945; 18/04/1944 

167. "Petrangelo Vincenzo", cc. 19 

Testimonianza ms. di Petrangelo Vincenzo per l'Anei di Firenze, contiene tre racconti di prigionia: "Il triplano", 
"Conoscere le lingue", "L'appello". Fotocopia della fotografia di immatricolazione di Petrangelo nel lager X/B di 
Sandbostel. 

1944 apr. - 1992 dic. 19 
04/1944; 1977 - 1979; 19/12/1992 

168. "Petri Ugo", cc. 13 

Documenti tedeschi rilasciati a Ugo Petri dal Polizeiprasident in Magdeburg l'11 ottobre 1944; lettera dalla famiglia 
Petri al figlio Ugo, internato nel M-Stammlager XI A. 50 Pfennig rilasciati dalla autorità militare americana in 
Germania e talloncino di cartone, presumibilmente per acquisti, contrassegnato dai giorni della settimana. 

1944 mar. 27 - ott. 11 
11/10/1944 - 21/09/1944; 27/03/1944 

169. "Rossi Giovanni", cc. 15 

Trascrizione datt. della testimonianza del generale Giovanni Rossi registrata all'Istituto storico della Resistenza in 
Toscana da Giovanni Verni e Maria Giovanna Bencistà. 

1990 mar. 13 - 29 

170. "Predonzani Domenico", cc. 2 

"Ho dipinto il lager": articolo pubblicato su "Magazine" del 26 marzo 1988 sull'esperienza di prigionia del pittore 
Domenico Predonzani nel lager di Deblin Irena in Polonia. 

1988 mar. 26 

171. "Ronconi Maurizio", cc. 148 

Diario di prigionia del serg. mag. Maurizio Ronconi deceduto nel Lager VIII/A a Gorlitz l'8 novembre 1944. Il 
diario è stato consegnato all'Anei di Firenze da Fernando Arcangioli. Il fascicolo è composto da una trascrizione 
dattiloscritta del diario e da alcune fotocopie del manoscritto originale. 

1943 set. 8 - [1980] 
08/09/1943 - 07/11/1944; - altre [ - 1980] 

172. "Salmi Giulio", cc. 44 

Ciclostilato a cura del Centro di cultura Pac-Pallavicini realizzato in occasione del Raduno ex-rastrellati delle Caserme 
rosse, tenuto a Villa Pallavicini nel 1987, con due testimonianze: "I rastrellati e le Caserme rosse di Bologna", di 
Giulio Salmi; "Impressioni di un civile inglese sulla ricostruzione di Bologna e dell'Italia nell'immediato dopoguerra", 
di Peter Thompson. 

1984 ott. 19 

173. "Salvini Guglielmo", cc. 44 

Lettere di Guglielmo Salvini scritte dal M-Stammlager 398 alla sua famiglia, pervenute anche tramite la Croce rossa 
internazionale; lettere ricevute dal Salvini in prigionia. Il fascicolo contiene anche fotografie; una tessera postale di 
riconoscimento; varie cartoline dell'Anei; l'avviso di pubblicazione del volume di testimonianze Resistenza senz'armi; 
cartoncini in memoria di Luigi Ghirlandi cappellano militare della div. Acqui e Umberto Lotti tenente cappellano 
militare. 

1943 gen. 21 - [1998] 
21/01/1943 - 18/10/1944; - altre [1984 - 1998] 



174. "Sordi Lorenzo e Lombardi Gino", cc. 194 

Carteggio dal fronte e dalla prigionia nel M-Stammlager XI/B a Duderstadt in Germania di Lorenzo Sordi, Gino 
lombardi e Carolina Sordi. Il fascicolo contiene anche una breve biografia di Lombardi e Sordi e la bozza di una 
lettera dell'Anei. 

1940 mag. 10 - [1984] 
10/05/1940 - 03/09/1944; [1980 - 1984] 

175. "Storri Vincenzo", cc. 46 

Testimonianza datt. intitolata "Il rovescio della medaglia: 8 set. 1943-15/16 set. 1944 dramma di un anno trascorso in 
Albania quale sbandato del disciolto esercito italiano narrato e vissuto dal vicebrig. carab. Storri Vincenzo". 

[1946] - [1999] 

176. "Vendramini Mario", cc. 40 

Diario ms. di prigionia di Mario Vendramini per il periodo tra l'8 settembre 1943 e il 22 settembre 1944, scritto 
presumibilmente subito dopo la liberazione sulla base di appunti presi durante la prigionia. 

[1943] - [1950] 

Busta 13 

177. "Rigoni Stern Mario", cc. 2 

Racconto "L'incredibile dono" di Mario Rigoni Stern, testo a stampa. Il fascicolo contiene anche una lettera 
dell'autore a Sergio Grandini con la presentazione del racconto ed alcune annotazioni sul titolo. 
Nota bibliografica: Rigoni Stern Mario, L'incredibile dono, Lugano, 1981, ed. f. c. 

1981 giu. 16 

178. "Raffaelli Adler", cc. 13 

Lettera ms. di Adler Raffaelli a Nicola Della Santa, cui è allegata la fotocopia della relazione tenuta al Convegno 
internazionale di studi sul tema: "8 set. 1943 dissoluzione e diaspora, lotta armata e resistenza delle forze armate 
italiane all'estero" (Cesena 1987). 

1988 mag. 18 

179. "Ansaldo Giovanni", cc. 5 

Osservazioni di Giorgio Rochat sul diario di prigionia di Giovanni Ansaldo pubblicato a cura di Renzo De Felice e 
lettera di Nicola Della Santa. 
Nota bibliografica: Italia contemporanea, 1994; Ansaldo Giovanni, Diario di prigionia, Bologna, Il Mulino, 1993 

1994 gen. 25 

180. "Caduti toscani nei lager", cc. 106 

Elenco dei caduti toscani nei lager. L'elenco è pubblicato nel volume di testimonianze Resistenza senz'armi. 
Nota bibliografica: Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed. 

[1980] - [1987] 

181. "Cajani Luigi", cc. 45 

Studi di Luigi Cajani: "Des Katyns italiannes en Pologne" (realizzato sulla base di un diario di Vittorio Giuntella) e 
"Diaristica e memorialistica degli internati militari in Germania, 1943-1945". Il materiale è accompagnato da uno 
scambio di lettere tra Nicola Della Santa e Luigi Cajani in preparazione del Convegno storico internazionale dell'Anei 
tenuto a Firenze nel 1991. 



1989 dic. 15 - [1990] 
15/12/1989 - 24/08/1990; - altre [1980 - 1990] 

182. "Cappuccio Carmelo", cc. 8 

Testi ms. di Carmelo Cappuccio, intitolati "Vite abbreviate" e "Appunti bibliografici" pubblicati nel volume di 
testimonianze Resistenza senz'armi; "Gli ufficiali italiani dello straflager di Unterluss", estratto di un testo di 
Cappuccio pubblicato nei Quaderni del Centro di studi sulla deportazione e l'internamento. Il fascicolo contiene 
anche fotocopie di testi di ringraziamento del Movimento di liberazione austriaco. 
Nota bibliografica: Cappuccio Carmelo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 1984-1988, I-II ed., pp. 187-193, 
414-417, 429-430; Cappuccio Carmelo, Gli ufficiali italiani dello straflager di Unterluss, estr. da: "Quaderni del 
Centro di studi sulla deportazione e l'internamento, Anei, n. 2, Roma, 1965 

[1984] - [1982] 

183. "Fanti Egisto", cc. 10 

"L'8 settembre 1943 e l'internamento dei 600.000 nei lager nazisti": testo datt. della conferenza tenuta dal gen. Egisto 
Fanti, presidente dell'Anei di Bologna a Bologna il 21 ottobre 1993. 

1993 ott. 21 

184. "Germania in rovine", cc. 14 

Dattiloscritti con la descrizione dei soggetti dei seguenti filmati sulla resa della Germania: "Welt im Film" (Immagini 
dal mondo), cinque pezzi realizzati a cura del Governo militare anglo-americano); "Die Zeit mit dir" ("Il tempo 
passato con te"), Amburgo-Monaco 1948; "Ein Jahr Spater" ("Un anno dopo")del 1946, realizzato dal Governo 
militare della zona francese (Gmzfo); "Nurnberg und seine Lehre" ("Norimberga e il suo insegnamento") del 
1946/'47, realizzato dall'Omgus. Il fascicolo contiene anche il cartoncino della manifestazione "Germania di ieri e di 
oggi, cicli di proiezioni di cinegiornali e film" realizzata a Firenze, nel gennaio 1978. 

1978 

185. "Giuntella Vittorio Emanuele" 

Testo a stampa con la relazione di Giuntella tenuta al Convegno di Mantova sulla vicenda degli internati militari 
italiani in Germania e in particolare sul rifiuto degli ex internati di collaborare con i tedeschi. 

186. "Lazzati Giuseppe" 

Supplemento a "Comunicare" del 31 settembre 1990, numero dedicato a Giuseppe Lazzati e al senso del "no" al 
nazifascismo pronunciato nei lager. 
Nota bibliografica: "Comunicare", suppl., 31 settembre 1990 

187. "Lotto Adriana", cc. 20 

Testo datt. di Adriana Lotto intitolato "Ex internati: una esclusione voluta" sulla posizione dell'Anei. 

[1986] - [1998] 

188. "Mercatali Gianni", cc. 155 

Tesi di laurea di Gianni Mercatali "I militari italiani nei lager nazisti: una Resistenza" (anno accademico 1972-1973). 
La documentazione è in fotocopia. 

1973 

189. "Petersen Jens", cc. 3 



Recensione di Jens Petersen del volume "I militari italiani internati dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943", pubblicata 
sulla rivista scientifica dell'Ufficio storico delle forze armate tedesche, "Militargeschichtliche Mitteilungen". Il 
fascicolo contiene anche la traduzione in italiano della recensione. 
Nota bibliografica: Petersen Jens (a cura di), Militargeschichtliche Mitteilungen, Friburgo, Ufficio storico delle forze 
armate tedesche, 1987, pp.221-222 

1987 feb. 19 - 1988 mar. 15 

190. "Rochat Giorgio", cc. 98 

Estratti e fotocopie di testi a stampa di Giorgio Rochat sulla storia militare, i prigionieri di guerra e gli internati 
militari. Serie di relazioni e interventi di saluto di Luigi Lotti, Giorgio Rochat, Alberto Brasca, Rinaldo Bausi, Canino 
e Giovanni Rossi al Convegno tenuto a Firenze l'8 settembre 1988. 
Nota bibliografica: Rochat Giorgio, Gli studi di storia militare sull'Italia contemporanea (1914-45), bilancio e 
prospettive, estratto da «Rivista di storia contemporanea», n. 4, 1989, pp. 605-627; Rochat Giorgio, Die italienischen 
militarinternierten im Zweiten Weltkrieg, sonderdruck aus Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und 
Bibliotheken, Tubingen, Niemeyer, n. 67, 1987; Rochat Giorgio, I prigionieri di guerra, un problema rimosso, 
estratto da «Italia contemporanea», n. 171, 1988. 

[1985] - [1988] 
27/11/1988; - altre [1985 - 1988] 

Busta 14 

191. "Schminck Gustavus C.", cc. 20 

Testo a stampa di Gustavus C. Schminck intitolato "Il lungo ritorno, esperienze degli internati italiani nelle 
testimonianze dei reduci", relazione pronunciata al Convegno tenuto a Firenze nel 1991. "Ritorno e rabbia", la 
storiografia tedesca di fronte ai reduci di lager nazisti", copia di un testo dattiloscritto dello stesso autore, con 
correzione terminologiche manoscritte di Nicola Della Santa. 
Nota bibliografica: Nicola Labanca (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento, Firenze, Le Lettere, 1992, pp. 167-176. 

[1980] - [1991] 

192. "Schreiber Gerhard", cc. 4 

Foglio ms. con la traduzione in italiano di un saggio in tedesco presumibilmente di Gerhard Schreiber, sulla storia 
militare; la traduzione è di Nicola Della Santa. 

[1990] - [1992] 

193. "Sommaruga Claudio", cc. 205 

Testi datt. di Claudio Sommaruga: "Imi: tempi e ragioni del No alla collaborazione militare e civile col Reich e la Rsi 
1943-'45", "Religiosità e Resistenza dei militari italiani internati (Imi) nei Lager nazisti, 1943-'45", "Cifre della 
Resistenza degli ufficiali italiani internati nei lager nazisti (1943-1945)", poi pubblicato nei "Quaderni di storia 
contemporanea", "Giuseppe Lazzati: aspetti e momenti di una biografia"; corrispondenza tra il Sommaruga e Nicola 
Della Santa in merito al risarcimento ai prigionieri italiani costretti al lavoro in Germania. Relazione della visita del 
Sommaruga in Polonia nei lager di Chelm Lubelski e Deblin Irena, "Cifre del lavoro degli Imi", relazione presentata 
alla giornata di studio tenuta a Napoli nel 1988. "Meglio morti che schiavi, anatomia di una resistenza nei lager 
nazisti", poi pubblicato in "Studi piacentini". "Dati numerici relativi agli ufficiali italiani internati nei lager nazisti". 
"Dalla Polonia alla Glandstoff", datt. in occasione del 2° raduno nazionale ufficiali ex-internati Straflager di Colonia 
per lavoro coatto nella fabbrica Glandstoff Courtauldatt. Il fascicolo contiene anche ritagli a stampa allegati agli 
scritti del Sommaruga e una cartolina. 
Nota bibliografica: Oberti Armando (a cura di), Giuseppe Lazzati: aspetti e momenti di una biografia Roma, Ave, 
1989; Sommaruga Claudio, Giuseppe Lazzati, Imi 6492 I/A, per i nazisti 1943-1945, estr. da Giuseppe Lazzati: 
aspetti e momenti di una biografia Roma, Ave, 1989, a cura di Oberti Armando; Sommaruga Claudio, Cifre della 
Resistenza degli ufficiali italiani internati nei lager nazisti (1943-1945), estr. da Quaderni di storia contemporanea, 



Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria, n. 6, 1989; 
Sommaruga Claudio, Meglio morti che schiavi, Studi piacentini, Istituto storico della Resistenza di Piacenza, n. 3, 
1988 

1985 ott. 22 - 1999 mar. 12 

Busta 15 

194. "Viviani Ambrogio", cc. 14 

Corrispondenza tra il gen. Ambrogio Viviani, il gen. Giovanni Rossi e Giorgio Rochat per avviare delle ricerche negli 
archivi tedeschi. Il fascicolo contiene anche ritagli di giornale. 

1986 ott. 29 - 1987 feb. 29 

195. "Viviani Francesco" 

Testo a stampa intitolato "Ricordo di un Imi (Internato militare italiano), 1943-1945", contiene gli appunti del col. 
Francesco Viviani e i documenti di quel periodo, raccolti e riordinati dal figlio gen. Ambrogio Viviani. 
Nota bibliografica: Viviani Francesco (a cura di), Ricordo di un Imi (Italiano militare internato), 1943-1945, ed. f.c., 
1987 

196. "Zeithain", cc. 27 

Cartoncini e lettere di invito del Comando regione militare tosco-emiliana alla commemorazione dei soldati toscani 
internati nei lager nazisti e caduti nei campi di battaglia dell'Urss, tenuta a Firenze l'8 febbraio 1992; comunicazioni 
dell'Anei di Firenze per la commemorazione dei caduti italiani sepolti nei cimiteri militari italiani di Zeithain e 
Wasungen e Fomichinskij; dattiloscritti con elenco dei caduti. Testo del discorso pronunciato da Gino Rozzoni il 31 
agosto 1945, nel cimitero di Brauweiler. Il fascicolo contiene anche ritagli a stampa da "Famiglia cristiana", "La 
Nazione", "Noi dei lager", sul tema del rimpatrio delle salme dei militari italiani morti nel campo-ospedale di 
Zeithain. 

[1944] - [1992] 
24/01/1992; - altre [1991 - 1992]; [1944 - 1945] 

197. "Airoldi Luca", cc. c. 1 

Testo a stampa intitolato "Zeithain campo di morte": appunti di padre Luca Airoldi scritti durante la prigionia nel 
Reserve Lazaret a Zeithain; Lettera dell'Associazione culturale Club dei Ventitrè a Nicola Della Santa con la quale si 
invia un articolo tratto dal Corriere della sera dell'8 dic. 1999 sul diario clandestino di padre Airoldi. La pubblicazione 
contiene anche un lungo elenco dei caduti nel campo di prigionia tra il dicembre 1943 e l'ottobre 1945. 
Nota bibliografica: Airoldi Luca, Zeithain campo di morte 

1999 dic. 13 

198. "Angeloni Fernando", cc. 47 

Fotocopie di pagine di un quaderno manoscritto intitolato "Diario della prigionia nei lager nazisti del soldato 
Fernando Angeloni nato a Manciano (GR) il 9 luglio 1915". La testimonianza è una memoria successiva al periodo 
della prigionia e racconta, con estrema precisione di particolari, la cattura di Angeloni a Prevesa in Grecia, il viaggio a 
piedi per 500 chilometri e nei carri bestiame fino al lager 1043 di Dortmund, il brutale trattamento e la decimazioni 
dei prigionieri alla vigilia della liberazione, la fuga l'incontro con gli americani e il rimpatrio. 

[1945] - [1996] 

199. "Bosi Tommaso", cc. 122 

Dattiloscritto intitolato "Guai ai vinti: diario memoria dei giorni di prigionia di Tommaso Bosi ripensati rivissuti e 
riconsiderati dopo quaranta anni". L'autore racconta la cattura a Karlovac, nel settembre 1943 e l'internamento nello 



Stammlager XVII/A a Kaisersteinbruck poi a Przemysl, Kustrin e successivamente a Sandbostel e a Wietzendorf in 
Germania. 

[1985] - [1990] 

200. "Casagli Ugo", cc. 221 

Memoria di prigionia di Ugo Casagli intitolata "Uno dei seicentomila Imi il n. 66862 VI C" e dedicata alla memoria di 
Manfredi Zenadocchio: il datt. si riferisce alla deportazione in Germania nel M-Stammlager VI J. Arbeit Kommando 
n. 705 J. poi nel lager lazaretto di Dusseldorf; questionario dell'Istituto storico germanico di Roma sui tentativi 
fascisti di arruolamento per le SS o per l'esercito, compilato dal Casagli; testi datt. a firma Ugo Dragoni e Carlo 
Calossi, intitolati "La resistenza dei militari italiani internati nei lager nazisti 1943-1945"; lettera ms. e copia datt. di 
Casagli alla d.ssa Gabriela Hammermann dell'Istituto storico germanico; corrispondenza tra la famiglia Zenadocchio 
e il Casagli e tra il Casagli, il gen. Giovanni Rossi e Heinrich Baumann. Il fascicolo contiene anche gli opuscoli 
"Risorgerà" e "Associazione Imig", fotocopie di fotografie di Don Pasa e articoli da giornali tedeschi. 
Nota bibliografica: Casagli Ugo, Resistenza senz'armi, Firenze, Le Monnier, 184-1988, I-II ed., p. 424; Zenadotto 
Manfredi, Risorgerà, Barsinghausen, Weinaug,1945; Associazione Imig, Barsinghausen, Weinaug, 1945 

[1980] - 1990 gen. 2 
16/09/1984 - 02/01/1990; - altre [1980 - 1984] 

201. "Furiozzi Enzo (Gaudenzo)", cc. 227 

Testimonianza datt. di Enzo Furiozzi intitolata "La lunga trincea invisibile" riguardante la deportazione nello Stalag 
II/A a Neubradenburg, nello Stalag VI/G a Bocholt, nello Stalag VI/F a Bonn, nello Stalag 269 di Wipperfuhrt, il 
lavoro a Wesseling Sud in una fabbrica di benzina sintetica e nella fabbrica di componenti per armi Boucke und Co. 
Segnala inoltre il particolare di 200 prigionieri italiani che a Wesseling sud si sarebbero arruolati nelle SS tedesche per 
sfuggire ai bombardamenti alleati. 

1989 giu. 6 

202. "Mazzoni Pietro", cc. 107 

Diario dattiloscritto delle memorie di guerra di Pietro Mazzoni, sottotenente medico, inviato in Albania col 128° 
reggimento fanteria di stanza a Debar. Fu catturato nel settembre 1943 a Kruja e deportato in Germania a 
Mullberg-Zeithain e poi a Smorkau. 

1978 nov. 

Busta 16 

203. "Sani Renato", cc. 97 

"Diario di prigionia 1943-1945, dei signori Sani Renato, Cioni Duilio, Coronelli Bruno, Scolari Antonio, Giomi 
Gilberto". Il diario fu scritto da Renato Sani per sé e per i suoi compagni nel lager XX/A a Thorn, la copia in 
archivio è la ristampa del diario realizzata da Duilio Cioni, dedicata ai compagni. 

1968 set. 29 

204. "Soldani Serafino", cc. 119 

Diario di guerra e di prigionia di Serafino Soldani intitolato "A circa vent'anni", scritto presumibilmente dopo il 1945 
sulla base di appunti di prigionia. 

[1943] - [1999] 

205. "Wilczur Jacek", cc. 352 

Fotocopie di testi a stampa intitolati "Le tombe dell'Armir" e "Prigionia e sterminio dei prigionieri italiani nei campi 
tedeschi", di Wilczur Jacek, trasmessi da Claudio Sommaruga a Nicola Della Santa nel 1989. Il fascicolo contiene 



anche la versione originale polacca e la traduzione italiana di "Prigionia e sterminio dei prigionieri italiani nei campi 
tedeschi". 
Nota bibliografica: Wilczur Jacek, Le tombe dell'Armir, Milano, A. Mondadori; Wilczur Jacek, Prigionia e sterminio 
dei prigionieri italiani nei campi tedeschi, Varsavia, Ministero della difesa nazionale, 1969 

1969 - 1989 mag. 12 

Busta 17 

206. "Associazione nazionale reduci dell'Egeo", cc. 96 

Relazione di Gaetano Messina per conto dell'Associazione nazionale reduci dall'Egeo tenuta al Convegno di Cesena 
nel 1987 sul tema : "8 set. 1943. Dissoluzione e diaspora delle FF. AA. italiane all'estero. Lotta e Resistenza" con al 
centro gli avvenimenti prima e dopo l'armistizio dell'8 set. 1943 a Rodi e nelle altre isole del Dodecanneso (Lero 
esclusa). Alla relazione segue, ed è ad essa allegata, la testimonianza di Leonetto Amadei su la battaglia di Lero. 

1987 set. 

207. "Barbadoro Aldo", cc. 24 

Testo poetico in terzine di Aldo Barbadoro dal titolo: "Processo satira ai dirigenti del Lager LHO 1242 di Dortmund 
in Westfalia" e disegni di Eraldo Carugati. Una premessa sulla prima pagina, presumibilmente dovuta a Giacomo 
Cimarelli, spiega la distribuzione del fascicolo. 

[1970] - [1972] 

208. "Petraglia Gastone", cc. 255 

Trascrizione datt. del diario di prigionia del sottotenente Gastone Petraglia deportato nei campi Stammlager 328 di 
Leopoli e Oflager 83 di Wietzendorf (8 set. 1943 Podgorica, 6 set. 1945 Roma); il diario contiene anche la copia di 
ordini di servizio e di lettere apposte negli albi dei campi di concentramento. Il fascicolo contiene anche articoli di 
giornale, un ritratto, una caricatura, un acquerello delle baracche, e carte personali quali l'attestato della Croce rossa 
italiana, l'attestato di non collaborazione rilasciato a Wietzendorf, gli attestatati della Segreteria di Stato vaticana, il 
tesserino Imi. 

1943 ott. 8 - [1945] 
08/10/1943 - 08/09/1945; - altre [1943 - 1945] 

209. "Zampetti Enrico", cc. 208 

Comunicazioni con facsimile del materiale diaristico e fotocopie di documenti italiani e tedeschi dell'epoca, 
presentate al Convegno di studi sull'Internamento dei militari italiani in Germania tenuto a Firenze nel 1985. 
Raccolta di stralci del diario intitolato "Fede e amore nel lager" di Enrico Zampetti con un suo articolo sul 
trasferimento, per punizione, di 360 ufficiali nella Glanzstoff-Courtaulds di Colonia. Corrispondenza tra il Comitato 
centrale della Croce rossa italiana di Roma e l'autore. Il fascicolo contiene anche un elenco degli enti presso cui è 
depositato il diario e le lettere di ringraziamento dell'Isrt e della Biblioteca nazionale centrale di Firenze. 
Nota bibliografica: Zampetti Enrico, La vicenda dei 360 ufficiali della Glanzstoff-Courtaulds di Colonia, sta in: 
Numero unico dell'Anei sez. di Roma, Roma, apr. 1986, pp. 20-21 

[1984] - 1987 gen. 26 
07/11/1986 - 26/01/1987; 17/08/1985 - 26/09/1985; - altre [1984 - 1985] 

Busta 18 

210. "Convegno internazionale sulla Resistenza italiana all'estero", Cesena 1987, cc. 165 

Relazioni e sintesi di relazioni pronunciate al Convegno internazionale sulla Resistenza italiana all'estero tenuto a 
Cesena nel 1987. Le relazioni sono di Vittorio Emanuele Giuntella, Bilal Parruzza, Ajet Simixhiu, Giuseppe Maras, 



Carlo Cutolo, Ovidio Gardini; le sintesi sono di Raniero Ranieri, Mario Fantacci, Giuseppe Fabris, Giuseppe Amati, 
Lando Mannucci, Lutz Klinkhammer, Elio Di Prisco, Ermanno Bissi, Bruno Vasari, Enzo Neri e sulla divisione 
garibaldina d'assalto d'Italia. Il fascicolo contiene anche un cartoncino col programma del convegno; un ritaglio a 
stampa e il catalogo della mostra "8 settembre 1943: dissoluzione e diaspora, lotta armata e resistenza delle forze 
armate italiane all'estero", tenuta a Cesena, 29 settembre 10 ottobre 1987. 
Nota bibliografica: 8 settembre 1943: dissoluzione e diaspora, lotta armata e resistenza delle forze armate italiane 
all'estero, Cesena, 1987 

[1986] - [1987] 
19/08/1987 - 04/10/1987; - altre [1986 - 1987] 

211. "Zanussi Giacomo" 

Testo a stampa intitolato: "Guerra e catastrofe d'Italia", di Giacomo Zanussi. 
Nota bibliografica: Zanussi Giacomo, Guerra e catastrofe d'Italia, Roma, Casa editrice libraria Corso Roma, 1945, 
pp. 360 

1945 

Busta 19 

212. "Annigoni Ricciardo", cc. 61 

Trascrizione del diario di Ricciardo Annigoni realizzata da Emanuele Torriani, con un preambolo autografo di 
Benedetto Arrigoni. Il diario contiene un resoconto dettagliato delle quantità delle razioni di cibo ricevute in 
prigionia. 

[1980] - [1998] 

213. "Anonimo", cc. 12 

Trascrizione al computer di due pseudo canti dell'inferno dantesco intitolati "Canti apocrifi", si tratta di un libello 
politico contro Giulio Andreotti, Enrico Mattei, Attilio Monti. Un preambolo di Nicola Della Santa spiega la 
provenienza della copia anonima. Nel testo, in posizione di autore, compaiono tre nomi: Francobono Giovanni, 
Matrasi Leonardo e Giammarco Alberto pseudonimi dell'autore dei canti. 

[1974] - [1998] 

214. "Attesa", cc. 11 

Ultimo numero di "Attesa", giornale stampato a Wiehl in Germania da alcuni ufficiali italiani internati, alla vigilia del 
rimpatrio. Il giornale contiene fotocopia dell'intervista a Dino Grandi; vari articoli sugli ex internati. 
Nota bibliografica: Grandi Dino, Caduta del fascismo, Life, n. 9, vol. 19, 26/02/1945 

1945 set. 4 

215. "Battistelli Paolo", cc. 165 

Copia di una ricerca di Paolo Battistelli intitolata "I tedeschi e la formazione dell'esercito della Rsi: la costituzione dei 
reparti italiani nell'esercito tedesco dopo l'8 settembre 1943". La ricerca, è corredata di fotocopie di documenti 
d'archivio tedeschi, anche riservati e da osservazioni del prof. Giorgio Rochat. 

[1943] - [1998] 
[1994 - 1998]; [1943 - 1944] 

216. "De Costanzo Ivo", cc. 26 

Una lettera di Ivo De Costanzo al gen. Giovanni Rossi con allegati documenti vari, in fotocopia, rilasciati da autorità 
tedesche al De Costanzo e una comunicazione dell'Ordinariato militare per l'Italia con la segnalazione della partenza 
del ten. De Costanzo da Atene per la Germania; lettere dalla Germania alla famiglia e lettera della Segreteria di Stato 



vaticana, con la quale si informa che de Costanzo si trova nell'Offlager X/B di Sandbostel. Il fascicolo contiene 
anche 10 fotografie. 

1943 dic. 25 - 1994 set. 16 
25/12/1943 - 12/03/1945; 16/09/1994 

217. "Facchin Pier Luigi" 

Testo a stampa intitolato "Sottosoldato (Deportato in patria)", di Pier Luigi Facchini, sui soprusi e le umiliazioni 
subite nel 136° btg. Genio lavoratori della Rsi, reparto di disciplina per i renitenti alla leva. 
Nota bibliografica: Facchin Pier Luigi, Sottosoldato (deportato in patria), Bressa, 1995 

218. "Focosi Marino", cc. c. 1 

Lettera autografa ms. con la quale Marino Focosi racconta alcuni episodi di sevizie inflitte dai tedeschi ai prigionieri 
italiani dopo l'8 settembre 1943. 

1983 mar. 18 

219. "Franzoni Enelio", cc. 3 

Testimonianza di Enelio Franzoni sulla discussione avuta con altri parroci e con il vescovo monsignor Marra sui 
compiti del cappellano militare in guerra. Il fascicolo è pervenuto all'Anei di Firenze dal colonnello Girotti. 

1996 

220. "Gazzetta ufficiale" 

"Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana", con la pubblicazione delle "Norme per la ripartizione della somma 
versata dal Governo della Repubblica federale della Germania, in base all'accordo di Roma del giu. 1961 per 
indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste". 

221. "Incatasciato Francesco" 

Testo a stampa: Il filo spinato, appunti di prigionia, di Francesco Incatasciato relativo ai due anni trascorsi nell'Oflag 
366 di Siedlce, nell'Oflag X/B di Sandbostel e nell'Oflag 83 di Wietzendorf. 
Nota bibliografica: Incatasciato Francesco, Il filo spinato, Siracusa, Società tipografica, 1980 

222. "Internato ignoto", cc. 2 

"Notiziario del Tempio nazionale dell'internato ignoto", giornale realizzato a Terranegra, numero intitolato: "La 
storia del nostro tempio", contiene parte della riflessione di Giovanni Paolo II sulla Shoah-Olocausto del 12 marzo 
1998. 

[1998] 

223. "Milan Carlo", cc. 2 

Racconto di Carlo Milan scritto su richiesta di Amos Pampaloni per essere pubblicato sul giornale "Il Combattente" 
relativo alla missione Spring attiva in Piemonte e Liguria, cui partecipò con Bruno Bartoli, radiotelegrafista, sotto il 
nome di Nello. 

[1950] - [1998] 

224. "Ottolenghi Maro", cc. 7 

Biglietto scritto da Marco Ottolenghi alla famiglia dal campo di concentramento di Bolzano prima di essere 
deportato ad Auschwitz dove morì. Il biglietto è accompagnato dalla copia delle pagine del sito Web dedicato a 
Marco Ottolenghi. La documentazione è stata consegnata all'Anei da Mario Ottolenghi. 

1944 set. 2 - 1998 ott. 7 
02/09/1944; 23/05/1998 - 07/10/1998 



225. "Pacini Loris", cc. c. 1 

Testimonianza ms. di Loris Pacini per l'Anei di Firenze sulla sua prigionia in Germania. Testo con grafia di difficile 
lettura. 

[1980] - [1984] 

226. "Pistolesi Enrico" 

Libretto "Enrico Pistolesi 1.1.1916 - 9.3.1945", realizzato in memoria di Enrico Pistolesi prigioniero a Siedlce in 
Polonia, a Meppen, Sandbostel, Wietzendorf, Brauschweig e Krankstube in Germania. Il libretto contiene anche 
parti del diario di prigionia del Pistolesi. 
Nota bibliografica: Enrico Pistolesi 1.1.1916 - 9.3.1945, s.d., s.l.. 

227. "Poggesi Giuseppe", cc. 22 

Testimonianza di Giuseppe Poggesi per l'Anei di Firenze, sulla sua racconta la prigionia nel lager di Meppen e nel 
M-Stammlager VI/G in Germania. Il fascicolo contiene anche una moneta usata nei campi di concentramento e una 
lettera di Poggesi alla famiglia, scritta dal M-Satmmlager VI/G. 

1944 mag. 29 - [1998] 
29/05/1944; - altre [1990 - 1998] 

Busta 20 

228. "Prestia Letterio", cc. 10 

Una lettera originale di Letterio Prestia a Nicola Della Santa, con allegata copia della scheda personale, compilata dal 
comando tedesco di un lager non specificato, su cui vi sono anche appunti personali sul tema del rifiuto di aderire 
alla Rsi o di collaborare con le forze armate tedesche. Il fascicolo contiene anche 19 fotocopie di fotografie di 
prigionia con didascalie, 2 riproduzioni di fotografie e articoli di giornale e copia incompleta di 
"L'Ottantaquattresimo". 

[1943] - 1995 set. 16 
06/09/1995; 12/1944; - altre [1943 - 1945] 

229. "Raspanti Nello", cc. 13 

Testo datt. di Nello Raspanti inviato al direttore del periodico "Il Combattente", con il racconto della prigionia di 
Raspanti nei campi inglesi in Eritrea. Il fascicolo contiene anche poesie scritte tra il 1941 e il 1942. 

[1941] - [1942] 

230. "Il Rengo" 

Un numero de "Il Rengo": politica arte e letteratura, settimanale della Federazione dei fasci repubblicani di Verona. 
Nota bibliografica: Il Rengo Settimanale della Federazione dei fasci repubblicani di Verona, a. 1, n. 42-43, 1944 

231. "Rosati Carlo", cc. 18 

Diario militare di Carlo Rosati per il periodo dal 13 marzo 1940 fino alla deportazione nel Lager XII a Limburg. Il 
dattiloscritto è accompagnato da una lettera di Enzo Nannoni all'Anei di Firenze e una breve biografia dell'autore del 
diario. 

[1980] - [1997] 
11/06/1997; - altre [1980 - 1997] 

232. "Rustignoli Giuseppe", cc. 6 



Documenti tedeschi dell'internamento in Germania di Giuseppe Rustignoli inviati al gen. Giovanni Rossi. Il fascicolo 
contiene anche una cartina geografica usata da Rustignoli ed altri compagni per la fuga attraverso la Germania. 

[1943] - 1994 set. 10 
10/09/1994; 27/06/1944 - 27/08/1945; - altre [1943 - 1945] 

233. "Scaletti Mario", cc. 4 

Poesie di Mario Scaletti reduce del corpo di spedizione italiano in Russia, 1941-1943: "Dalla Siberia...1943...alla 
mamma" e "Tram...tram...tram". Il fascicolo contiene anche pagine a stampa con articoli sul Corpo di spedizione 
italiano in Russia. 

1946 - [1950] 
1946; - altre [1946 - 1950] 

234. "Scheggi Piero", cc. c. 1 

Testo a stampa con il titolo "La Divisione Zara in Dalmazia": contiene un elenco dei decorati al valore militare della 
divisione Zara e dell'82° rgt. fanteria della divisione Torino. 

[1995] - [1998] 

235. "Spisa Vittorio", cc. 16 

Testimonianza di Vittorio Spisa relativa al periodo del carcera fascista, della guerra combattuta in Jugoslavia e in 
Francia. 

1997 mar. - giu. 20 

236. "Vaccari Marcello", cc. 9 

Carteggio di Livio Rabbia e Ugo Dragoni su Marcello Vaccari ex-capo del Servizio assistenza internati della 
Repubblica di Salò tra il 1943-1945. Si segnala la lettera autografa del Vaccari a Livio Rabbia che fa luce sulla natura 
del Servizio assistenza internati (Sai) della Repubblica di Salò. 

[1998 gen.] - [1998 dic.] 
22/02/1998 - 16/11/1998; - altre [01/1998 - 12/1998] 

237. "Vangi Gianfranco", cc. 33 

Corrispondenza di Gianfranco Vangi con la famiglia dal M-Stammlager V/A e dallo Stalag IX/A. Cartoline e biglietti 
consegnati a sconosciuti, con preghiera di far pervenire all'indirizzo di famiglia sue notizie; documenti personali vari 
del periodo militare. Il fascicolo contiene anche fotocopie di 7 fotografie. 

[1943] - [1945] 
06/05/1943 - 23/07/1945; - altre [1943 - 1945] 

238. "La voix internationale de la Résistance" 

Un numero de "La voix internationale de la Résistance" Organe officiel del'Uird, Union internationale de la 
Résistance et de la déportation. 
Nota bibliografica: La voix internationale de la Résistance: organe officiel del'Uird, Union internationale de la 
Résistance et de la déportation, n. 196-R.4, periodique trimestriel, oct. nov. dec. 1984 

239. "Zignani Goffredo", cc. 13 

Fascicolo datt. che contiene la "Relazione sugli avvenimenti in Alba in conseguenza dell'armistizio", testo redatto dal 
gen. Goffredo Zignani della 9ª armata. 

1943 ott. 23 

240. "Paoli Dino", cc. 5 



Testimonianza datt. di Dino Paoli che racconta la cattura in Jugoslavia, dove era militare nel 120° rgt. fanteria della 
divisione Emilia, e la deportazione nel Lager VI/D a Dortmund in Germania. 

[1980] - [1984] 

241. "Ghezzi don Carlo M." 

Volume intitolato Ricordo di Don Carlo Maria Ghezzi monaco camaldolese già viceparroco della chiesa dei SS. 
Biagio e Romualdo a 50 anni dal suo olocausto in terra di Polonia, 9 maggio 1945 - 9 maggio 1995, di Dalmazio 
Pilati.. Il fascicolo contiene anche 3 fotocopie di fotografie di padre Ghezzi. 
Nota bibliografica: Pilati Dalmazio, Ricordo di Don Carlo Maria Ghezzi, Fabriano, Comitato della celebrazione 
promosso dai Monaci Camaldolesi dei SS. Biagio e Romualdo, 1995, p. 31 

242. "Garofoli Vittorio", cc. 5 

Testimonianza ms. della vita militare in Grecia, della deportazione a Benjaminowo e del ritorno a casa di Vittorio 
Garofoli di Ponte Pattoli, raccontata per l'archivio Anei di Firenze dal figlio Luciano Garofoli. 

2000 lug. 1 

243. "Calcina Giacomo", cc. 59 

Testimonianza datt. della deportazione nel Lager di Looch e nel Lager di Dortmund di Giacomo Calcina intitolata 
"IMI: Italiani militari internati", inviata all'Anei di Firenze dal figlio Andrea Calcina. Nella testimonianza l'autore 
racconta, con molti particolari, la vita del campo di prigionia e ricorda gli amici Giovanbattista Partigiani, Caporali 
Fosco, Carpanè Vittorio, Ferrari Giovanni e Canton Giacomo. 

[1980] - [2000] 
05/12/1999 - 01/02/2000; - altre [1980 - 2000] 

244. "Toccafondi Adriano Bjala Podlaska", cc. 9 

Testimonianze datt. di Adriano Toccafondi deportato nel Lager di Biala Podlaska, intitolate: "Quella befana", storia 
della scelta personale dell'autore di dire "no" all'arruolamento nella RSI; "Storia di un uovo", racconto della 
spartizione di un uovo tra l'autore e il compagno di prigionia Fusi; "L'accetto: storia di un perché", l'autore spiega le 
ragioni per cui ha accettato nel 1990 la promozione al grado di tenente colonnello secondo quanto disposto dalla 
Legge n. 323 del 6 nov. 1990. Due poesie: "Per sempre", di Memi Bellando Bra di Mestre e "Gennaio 1944 lager di 
Biala Podlaska", di Toccafondi. Il fascicolo contiene anche ritagli di giornale. 

1976 gen. 5 - 1997 mag. 12 

245. "Perugi Danilo", cc. 132 

Memorie di Danilo Perugi, trascritte dall'autore per la partecipazione al Premio Pieve-Banca Toscana, 15° edizione 
1999. Il materiale si compone di quattro parti: Storia della famiglia Perugi; ricordi personali della seconda guerra 
mondiale tratti dal diario scritto durante la prigionia; corrispondenza tra il Perugi e la famiglia, intrattenuta durante il 
periodo di prigionia; memorie personali di particolari avvenimenti vissuti dall'autore. Una lettera di Danilo Perugi alla 
Fondazione archivio diaristico di Pieve Santo Stefano ad Arezzo. Il Perugi, arruolato nel 26° raggruppamento 
artiglieria di corpo d'armata-64° batteria, fu inviato in Grecia, a Prevesa e poi internato nei Lager Munchen n. 6, 
Lager Donau (Serbia), Lager Dresden n. 12 a Bor, e ha lavorato nella città di Kostolac alla centrale elettrica in 
costruzione dalla TODT. 
Nota bibliografica: I giorni della nostra storia, Ed. COOP 

[1944] - 1999 gen. 11 
11/01/1999; - altre [1944 - 1947] 

246. "Carlo Macèra", cc. 115 

Lettere di Carlo Macera alla famiglia, degli anni scolastici 1931-1943. Racconto della partecipazione alla marcia della 
gioventù del 1940. Lettere alla famiglia, dalla prigionia in Germania nel Lager Lho 1242 6 D di Dortmund. Lettera 



ms e ds di Nicola Della Santa a Isabella Salimbeni con la richiesta di notizie di Carlo Macèra. Moduli per la 
spedizione dei pacchi ai militari internati, con il timbro M-Stammlager 6 D Dortmund 1242. Nota biografica ms su 
Macèra Carlo, avanguardista, arruolato nel 3° Rgt. artiglieria di Corpo d'armata Batteria universitari a Cremona. Nel 
1943, catturato dai tedeschi è internato nel Lager Lho 1242 6 D di Dortmund in Germania. Racconto ms intitolato Il 
sogno; memoria ds di Macèra della festa data dagli amici per il suo ritorno; memoria ms. intitolata Siamo in Italia; 
racconto ms intitolato La giornata di una maestra. 

[1931] - [2000] 
19/10/1935 - 05/02/1936; 21/04/1999; - altre [1931 - 1936]; [1943 - 1945]; [1999 - 2000] 


