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FONDO NAZIONALE DOCUMENTARISTICO 
E MEMORIALISTICO DELL’ANEI 

“VITTORIO EMANUELE GIUNTELLA” 
 
 

Avvertenze 
 
 

 Il “Fondo nazionale documentaristico e memorialistico dell’Anei-
Vittorio Emanuele Giuntella” raccoglie documenti, testimonianze, libri, 
riviste, fotografie e materiale audiovisivo riguardanti il fenomeno 
dell’internamento dei militari italiani nei campi di concentramento tedeschi 
dopo l’8 settembre 1943. 
 L’acquisizione dei materiali contenuti nel fondo da parte della 
“Fondazione Luigi Micheletti” di Brescia deriva da una delibera del Consiglio 
Nazionale dell’Anei del 29 marzo 1999, che stabiliva il lascito dell’intero 
patrimonio archivistico dell’associazione alla Fondazione medesima, per la 
salvaguardia dei materiali d’archivio utili a testimoniare l’esperienza 
dell’internamento nei campi di concentramento nazisti dei militari italiani 
durante la seconda guerra mondiale. 
 Alla sede di Brescia sono dunque stati inviati in ordine sparso da tutta 
Italia i documenti che il fondo conserva. Per questa ragione, non essendoci una 
classificazione che a priori organizzasse l’insieme del materiale archivistico, la 
suddivisione dei documenti è stata effettuata seguendo un criterio tipologico, 
raggruppando cioè l’insieme dei materiali in otto categorie qualitative.  
 Nella prima (Documenti originali) viene raccolto tutto il materiale 
documentario originale degli anni 1943-1945. È bene anticipare che la parte 
più importante di questa sezione (in sostanza gli album fotografici, fra cui 
quello di Paride Piasenti, e i raccoglitori che riuniscono i materiali originali 
dell’internamento) è stata completamente digitalizzata e descritta sul sito 
www.musil.bs.it, a cui naturalmente si rimanda. 
 Nella seconda (Vita Associativa) è conservato l’insieme dei materiali 
prodotti direttamente e internamente dall’Anei. 
 La terza (Carteggi e Corrispondenza) comprende l’attività epistolare 
fra studiosi, ricercatori nazionali e internazionali e alcuni membri dell’Anei.  
 Nella quarta (Memorialistica e Testimonianze) si conservano oltre un 
centinaio fra diari e testimonianze sull’esperienza diretta dell’internamento 
militare.  
 La quinta (Elaborati, Studi, Saggi) raccoglie i materiali preparatori o 
definitivi dell’attività di studio e di ricerca di storici, studiosi e membri 
dell’Anei. 
 Nella sesta (Materiale audiovisivo e informatico) si conservano 
interviste, video e qualsiasi altra forma di testimonianza audiovisiva 
sull’esperienza dell’internamento. 
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 La settima (Rassegna stampa) comprende la rassegna stampa 
selezionata e raccolta dall’Anei negli anni della sua attività associativa.  
 Infine l’ottava (Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca) 
conserva il materiale in lingua tedesca sull’esperienza dell’internamento 
militare. Ogni sezione è introdotta da una breve premessa descrittiva. 
 Il fondo comprende, inoltre, un’intera biblioteca di oltre quattrocento 
volumi di cui viene fornito un elenco topografico alla fine dell’inventario.  
 Nel suo insieme il fondo è composto di 56 faldoni. Vengono altresì 
conservati fuori faldone materiali diversi, tra i quali segnaliamo: 12 album-
raccoglitori, 18 videocassette, 14 audiocassette, un disco 45 giri, 5 floppy-disk, 
un contenitore di diapositive, 6 agende, 37 volumi rilegati, nonché una scatola 
di cartone contenente gli atti dell’associazione.  
 La non uniformità delle sigle (si troverà, per esempio: Anei, A.N.E.I., 
A.n.e.i.) deriva dal rispetto della documentazione originale.  
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Documenti originali 

 
 Questa sezione raccoglie l’insieme eterogeneo dei materiali originali 
sull’internamento dei militari italiani nei campi di concentramento nazisti 
raccolti dall’Anei lungo tutto l’arco della sua attività associativa. In faldone 
vengono conservati, tra gli altri, il quaderno sull’impresa abissina scritto da 
Lino Monchieri nel 1935/36; alcuni diari originali, libri di preghiera, una 
grammatica tedesca, i documenti autografi della “Documentazione sul campo 
di Wietzendorf” di Pietro Testa, i primi verbali originali dell’Anei della sede 
provinciale di Vercelli, più due cartelle di fotocopie eterogenee di materiali 
originali. Fuori faldone vengono conservati dodici album di fotografie e di 
materiali eterogenei (sei raccolgono documenti originali del 1943-45; i restanti 
documentano la vita associativa dell’Anei), nonché i volumi rilegati delle 
fotocopie del Diario di Prigionia e di Memorie dal Lager di Lino Monchieri. 
 L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera O. 
 
 
Faldone 1: “Documenti originali” 
 
O 1/1 
* Lino Monchieri, L’impresa africana. Diario 1935/1936 (quaderno 
manoscritto con ritagli di giornale e fotografie). 
 
O 1/2 
* Lino Monchieri, L’impresa africana. Diario 1935/1936 (fotocopie da 
quaderno manoscritto). 
* Lino Monchieri, Diario d’uno scolaro sull’impresa abissina. Da un 
quaderno di scuola del 1935-’36, in “Giornale di Brescia”, 9/05/1996. 
 
O 1/3 
* Franco Migliorati, Diario (quaderno manoscritto; la prima pagina riporta 
come data 8 settembre 1943). 
* Franco Migliorati, Diario (quaderno manoscritto; la prima pagina riporta 
come data 3-26 novembre). 
 
O 1/4 
* Silvio Venturelli, Diario (quaderno manoscritto; la prima pagina riporta 
come data giovedì 9 settembre 1943). 
* Silvio Venturelli, Diario (fotocopie da quaderno manoscritto; trascrizione 
dattiloscritta). In allegato: cinque fotografie in fotocopia; Silvio Venturelli, Un 
Natale in prigionia in “La Voce del Popolo”, Natale 1967; lettera Venturelli – 
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Monchieri, datata 04/11/1994; lettera Monchieri – Venturelli, datata 
15/11/1994. 
 
O 1/5 
* Diario, senza autore (quaderno manoscritto). 
 
O 1/6 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Episodi luttuosi 
accaduti nell’Oflag 83” (fogli manoscritti e dattiloscritti; la prima pagina 
dattiloscritta riporta come data 09/03/1944). In allegato: lettera di 
presentazione dei materiali originali scritta da Paride Piasenti in data 
21/12/1996. 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Problemi 
dell’alimentazione e della situazione sanitaria nel carteggio del fiduciario 
italiano ten. col. Pietro Testa con il Comando tedesco dell’Oflag 83” (fogli 
manoscritti e dattiloscritti; la prima pagina dattiloscritta riporta come data 
27/02/1945). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Studio giuridico-
disciplinare sul ‘lavoro volontario’ degli ufficiali dell’Oflag 83”, con 
diagrammi relativi (redatto il 09/08/1945) e due lettere di protesta del 
Fiduciario italiano – la prima del 30/01/1943; la seconda del 10/02/1945 – 
sull’argomento del lavoro coatto (fogli manoscritti e dattiloscritti). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Grafici relativi 
alle presenze nell’Oflag 83; alle partenze per il lavoro volontario e coatto; alle 
calorie giornaliere fornite dalle cucine” (fogli manoscritti e dattiloscritti). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Appello al 
Governo italiano e ad altri enti in Italia, dopo la Liberazione” (fogli 
manoscritti e dattiloscritti; la prima pagina dattiloscritta riporta come data 
10/07/1945). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Appello a Pio 
XII” (fogli manoscritti, 05/05/1946). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Il 13 aprile il ten. 
col. Pietro Testa provvede all’organizzazione funzionale dell’Oflag 83” (fogli 
dattiloscritti, 13/04/1945). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Carteggio con le 
autorità militari britanniche della zona” (fogli dattiloscritti, 01/07/1945). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Militari italiani 
collaboratori degli Alleati dopo la Liberazione (fogli manoscritti e 
dattiloscritti; la prima pagina dattiloscritta riporta come data 28/06/1945). 
* Pietro Testa, “Documentazione sul campo di Wietzendorf. Piante 
dell’Oflager 83 e di zone cimiteriali” (fogli disegnati). 
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O 1/7 
Sono qui raccolti i primi documenti della sede Anei di Vercelli. Trattasi di 
verbali dattiloscritti o manoscritti del Consiglio d’Amministrazione di questa 
sezione. 
* Verbali Anei 1945. 
* Verbali Anei 1946. 
* Verbali Anei 1947. 
* Verbali Anei 1948. 
* Verbali Anei 1949. 
* Verbali Anei 1950. 
 
 
Faldone 2: “Documenti originali” 
 
O 2/1 
* Otto, Grammatica elementare della lingua tedesca, Giulio Groos, 
Heidelberg, 1943 (sulla prima pagina il timbro: “L’uomo di fiducia generale 
italiano Stalag XI B Mario Boscaini”). 
 
O 2/2 
* Prières du Prisonnier (il libro sulla prima pagina reca il timbro: “Stalag XI 
B”). 
* Vangelo (il libro è firmato “Lino Monchieri K.cz 158.353”).  
 
O 2/3 
* Petit Paroissial (il libro sulla prima pagina reca il timbro: “Stalag XI B”). 
* Le mie preghiere (libro; è conservata in allegato la fotocopia del libretto e 
materiale eterogeneo riguardante Ulisse Donati, il quale inviò il libretto agli 
IMI a Wietzendorf per la Pasqua del 1945). 
* Ulisse Donati, Libretto di preghiere. 
 
O 2/4 
* Fotocopie di documenti, di biglietti e pagine scritte di Giulio Brioni. 
* Fotocopie di documenti, di biglietti e pagine scritte di Domenico Buccella. 
* Fotocopie di documenti, di biglietti e pagine scritte di Dessivo Mangerini. 
* Fotocopie di documenti, di biglietti e pagine scritte di Giuseppe Mercatali. 
 
O 2/5 
* Fotocopie sparse di documenti, di biglietti e pagine scritte (I). 
* Fotocopie sparse di documenti, di biglietti e pagine scritte (II). 
 
O 2/6 
* Fotocopie sparse di testimonianze. 
* Fotocopie sparse di materiale iconografico. 
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Fuori Faldone 
 Vengono descritte e conservate fuori faldone due diverse tipologie di 
documenti: la prima comprende le fotocopie di tre scritti di Lino Monchieri, 
fra cui l’importante diario di prigionia il cui originale è conservato all’Imperial 
War Museum di Londra; la seconda descrive i dodici album che raccolgono 
l’insieme del materiale cartaceo, fotografico ed iconografico originale del 
fondo.  
 
Scritti rilegati di Lino Monchieri 
* Lino Monchieri, Diario di prigionia. 1943-1945 (fotocopie da manoscritto 
originale in 18 volumi rilegati). 
* Lino Monchieri, Memorie del Lager. 1943-1945 (fotocopie da manoscritto 
originale in 7 volumi rilegati, all’interno dei quali sono raccolti inserti di 
giornale, volantini, materiali eterogenei, fotografie). 
* Lino Monchieri, Memorie del dopo Lager (fotocopie da manoscritto 
originale in un unico volume rilegato, all’interno del quale sono raccolti inserti 
di giornale, volantini, fotografie, materiali eterogenei). 
 
Album fotografici 
* Sei album di documenti originali nei quali sono raccolti materiali eterogenei 
(fotografie, documenti di riconoscimento, targhette, disegni, lettere, cartoline, 
etc.) tutti digitalizzati e descritti sul sito www.musil.bs.it, a cui si rimanda. 
* “Album Piasenti”: raccoglie fotografie originali scattate da Paride Piasenti 
durante l’internamento militare. Il materiale iconografico, di straordinario 
valore documentario, è stato digitalizzato e descritto sul sito del 
www.musil.bs.it, a cui si rimanda. 
* Quattro album di materiale fotografico sulla vita associativa dell’Anei. 
* Un album di materiale iconografico prodotto dall’Anei o riguardante la sua 
vita associativa. 
 
 

Vita associativa 
 
 Trattasi dell’insieme del materiale riguardante la vita associativa 
dell’Anei: corrispondenza istituzionale (dall’anno 1980 al 2002); attività 
culturali promosse direttamente dall’associazione, testimoniate da volantini, 
locandine, opuscoli; atti di convegni; attività a cui l’Anei ha partecipato come 
ente interessato, ma non direttamente promotore; attività didattica nelle scuole; 
documenti sul riconoscimento istituzionale dell’indennizzo per internamento.  
 Vengono altresì conservati, fuori faldone, gli atti dei convegni 
nazionali dell’associazione e due intere annate del “Bollettino Ufficiale 
dell’Anei”. 
 L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera A. 
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Corrispondenza istituzionale 
 I quattro faldoni raccolgono, ordinata per anno, la corrispondenza 
interna dell’associazione o comunque quella riguardante pubblicazioni, 
manifestazioni, eventi, a cui l’Anei ha partecipato. Le lettere, per la maggior 
parte, sono state scritte da o indirizzate a: Vittorio Giuntella, Lino Monchieri, 
Paride Piasenti, Candido Rosati. 
 
 
Faldone 1: “Vita associativa” 
Corrispondenza istituzionale (1980-1989) 
 
A 1/1 (1980-1986). 
 
A 1/2 (1987-1988). 
 
A 1/3 (1989). 
 
 
Faldone 2: “Vita associativa” 
Corrispondenza istituzionale (1990-1993) 
 
A 2/1 (1990). 
 
A 2/2 (1991). 
 
A 2/3 (1992). 
 
A 2/4 (1993). 
 
 
Faldone 3: “Vita associativa” 
Corrispondenza istituzionale (1994-1997) 
 
A 3/1 (1994). 
 
A 3/2 (1995). 
 
A 3/3 (1996). 
 
A 3/4 (1997). 
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Faldone 4: “Vita associativa” 
Corrispondenza istituzionale (1998-2002; s.d.) 
 
A 4/1 (1998). 
 È stato ordinato cronologicamente il carteggio dell’Anei riguardante 
l’organizzazione di due giornate di studio (2/3 ottobre) per la costituzione del 
“Fondo Anei” presso la Fondazione “Luigi Micheletti” di Brescia. 
 
A 4/2 (1999). 
 
A 4/3 (2000). 
 
A 4/4 (2001-2002); s.d. 
 
 
Attività istituzionale 
 I cinque faldoni raccolgono, ordinata cronologicamente, una 
miscellanea di dattiloscritti, locandine, fotocopie, appunti di interventi, 
documenti di congressi provinciali e nazionali, nonché di manifestazioni 
direttamente promosse o semplicemente pubblicizzate dall’Anei. Sono 
raccolte, fuori faldone, le annate 1955-1956 del “Bollettino ufficiale 
dell’Anei”. 
 
 
Faldone 5: “Vita associativa” 
Attività istituzionale (1977-1990) 
 
A 5/1 (1977-1986) 
* (1977-1983). 
* (1984). 
* (1985). 
* (1986). 
 
A 5/2 (1987-1988) 
* (1987). 
* (1988). 
 
A 5/3 (1988-1990) 
* (1988). 
Miscellanea di documenti sul 40° anniversario della costituzione dell’Anei. 
*(1989). 
Documenti riguardanti il IX congresso provinciale bresciano dell’Anei. 
*(1990). 
Documenti riguardanti il XVIII congresso nazionale dell’Anei. 
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Faldone 6: “Vita associativa” 
Attività istituzionale (1991-1994) 
 
A 6/1 (1991-1992) 
* (1991). 
* (1992). 
 
A 6/2 (1993) 
* (1993). 
 
A 6/3 (1994) 
* (1994) I. 
* (1994) II. 
 
 
Faldone 7: “Vita associativa” 
Attività istituzionale (1995-1997) 
 
A 7/1 (1995) 
* (1995) I. 
* (1995) II. 
 
A 7/2 (1996) 
* (1996). 
 
A 7/3 (1997) 
* (1997) I. 
* (1997) II. 
 
 
Faldone 8: “Vita associativa” 
Attività istituzionale (1998-2000; s.d.) 
 
A 8/1 (1998) 
* (1998) I. 
* (1998) II. 
 
A 8/2 (1999) 
* (1999) I. 
* (1999) II. 
 
A 8/3 (2000; s.d.) 
* (2000).  
* (s.d.).  
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 Sono qui conservati l’elenco, con numeri di telefono ed indirizzi, di 
studiosi e collaboratori dell’Anei e copia dello statuto sociale 
dell’associazione. 
 
 
Faldone 9: “Vita associativa” 
Attività istituzionale: manifesti, locandine, dépliant 
 
A 9/1 Dépliant e locandine. 
 
A 9/2 Manifesti (I). 
 
A 9/3 Manifesti (II). 
 
 
Fuori Faldone 
“Bollettino ufficiale dell’Ass. Naz. Ex Internati”. 
N. 1, gennaio 1955 – n. 11-12, dicembre 1956. 
 
 
Convegni, giornate di studio, congressi 
 La sezione è divisa in due parti: nella prima vengono raccolti nei 
faldoni i materiali di tre convegni organizzati dall’Anei e le bozze di stampa 
del numero unico della rivista “Quaderno” edito per il 55° anniversario della 
liberazione dai lager nazisti. Nella seconda, conservata fuori faldone, viene 
elencata la raccolta, pressoché completa, degli atti dei congressi nazionali 
dell’Anei. 
 
 
Faldone 10: “Vita associativa” 
 
Convegni, giornate di studio, congressi 
A 10/1 
* Istituto Storico della Resistenza in Piemonte, Archivio Centrale dello Stato, 
Aned, Anei, Una storia di tutti. Prigionieri, internati, deportati italiani nella 
seconda guerra mondiale, Convegno internazionale, Torino, 2/4 novembre 
1987 [cartella e materiali varî]. 
 
A 10/2 
* Isri-Anei, Convegno I militari italiani internati e prigionieri di guerra nella 
Germania nazista fra sterminio e sfruttamento, 1939-1945, Firenze, 23-24 
maggio 1991 [materiali varî]. 



Fondazione Luigi Micheletti     http://www.musil.bs.it 

 

11 

* Presentazione degli atti del Convegno tenuto il 20 e 21 ottobre 1995 a 
Cesena al Teatro “Bonci” su Il Ritorno dal Prof. Vittorio E. Giuntella al Teatro 
“Bonci” in occasione del 20 ottobre 1996 [fotocopie rilegate]. 
 
A 10/3 
* “Quaderno”. Numero unico per il XX congresso nazionale dall’A.N.E.I. Nel 
55° anniversario della liberazione dai lager nazisti, Edizione Anei, Brescia, 
2000 [bozze di stampa]. 
 
 
Fuori Faldone 
 Gli atti dei congressi nazionali dell’Anei vengono conservati nella 
scatola originale inviata da Paride Piasenti insieme ad una sua breve lettera di 
presentazione. Alla raccolta mancano gli atti del I, II III e XVI congresso. 
 
* A.N.E.I., Atti del congresso nazionale, Verona, 23-25 aprile 1950. 
* A.N.E.I., V congresso nazionale, Napoli, 21-24 ottobre 1951. 
* A.N.E.I., Atti del 6° congresso dell’A.N.E.I., Padova, 6-8 settembre 1953. 
* A.N.E.I., VII congresso nazionale, Trento, 2-4 ottobre 1955. 
* Ex-internati, L’8° Congresso nazionale “Anei”, Vicenza, 8-10 giugno 1958. 
* Ex-internati, L’“A.n.e.i.” riafferma, nel grande congresso di Bolzano, la 
vitalità degli ideali di Patria e Libertà, Bolzano, maggio 1961. 
* A.N.E.I., Il X Congresso nazionale, Roma, 29 maggio-1 giugno 1964. 
* A.N.E.I., XI Congresso nazionale, Torino, 22-24 ottobre 1966. 
* A.N.E.I., Atti del dodicesimo congresso nazionale, Firenze, 25-27 aprile 
1969. 
* A.N.E.I., Atti del tredicesimo congresso nazionale, Treviso, 10-13 maggio 
1972. 
* A.N.E.I., Atti del 14° congresso nazionale, Riva del Garda, 7-9 maggio 
1976. 
* A.N.E.I., 15°congresso nazionale, Napoli, 25-27 aprile 1980. 
* A.N.E.I., XVII congresso nazionale, Stresa, 4-6 ottobre 1986. 
* NOI DEI LAGER, Il 18° congresso nazionale ad Abano Terme, Abano 
Terme, 28 settembre-1 ottobre, 1990. 
* NOI DEI LAGER, Celebrato a Bologna il 19° Congresso A.N.E.I., Bologna, 
19-20 marzo 1995. 
 
 
Attività didattica nelle scuole 
 I faldoni dell’attività didattica raccolgono dispense, ricerche, disegni, 
lettere, lavori di approfondimento effettuati da alcuni studenti delle classi 
elementari, medie e superiori in collaborazione con l’Anei. Sono altresì 
raccolte le dispense, per lo più scritte da Monchieri, dell’attività didattica che 
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l’Anei ha promosso per insegnanti e studenti, la corrispondenza istituzionale 
con le scuole, dattiloscritti e fotocopie di interventi dello stesso Monchieri. 
 
 
Faldone 11 “Vita associativa” 
Attività didattica nelle scuole 
 
A 11/1 
* Scuola media “G. Romanino”, Il Caleidoscopio, Giornalino della 2C, 
Brescia, gennaio/febbraio 1987. 
* Scuola elementare di Castenedolo, Per non dimenticare, classi 5A e 5B, 
1989/1990. 
* Scuola elementare di Poncarale, 25 aprile: perché?, classi 5A e 5B, anno 
scolastico 1993/1994. 
* Scuole elementari di Sirmione, Ricerca sugli Ex Internati nei Lager 
Tedeschi. 1943-1945, classi 5A e 5B, aprile/maggio 1993. 
 
A 11/2 
* Lino Monchieri, Germania andata e ritorno, ricerca guidata di Chiara 
Bassetti, scuola media arcivescovile, classi 2B e-3B, Trento, estate 1993. 
* Scuola media statale di Gavardo “G. Bertolotti”, Gavardo 1945. (Una 
lettura storica nel 50° anniversario), classe 3 B, a.s. 1994/1995. 
* Istituto tecnico statale “Alfonso Lunari”, Quelle nostre speranze di allora. 
1945-1995: 50° anniversario della guerra di liberazione, 6 febbraio-26 aprile 
1995. 
* 1920-1945. I nonni raccontano… (la fame, la guerra, la prigionia, il ritorno 
a casa…), testimonianze raccolte dagli alunni delle classi terze, quarte e quinte 
della scuola elementare di Sabbio Chiese, anno scolastico 1994-1995. 
* Scuola media Sen. Belli di Prato, Terranegra. Lezione di vita, Firenze 21 
marzo 1997. 
 
A 11/3 
* Scuola media statale “Divisione Tridentina” di Brescia, Nikolajewka 1943-
1998. 
* Scuola media statale “Pino da Zara” di Carbonera (Tv), Non dimenticare, 
maggio 1999. 
* Scuola media statale “Arturo Martini” di S. Biagio (Tv), Incontro con il 
tentente colonnello Costantini presidente Anei di Treviso, 20-22 marzo 2000. 
* Scuola elementare di Bagnolo Mella (Bs), I nonni raccontano. La vita a 
Bagnolo. Dal 1930 al 1945, classi 5A e 5B, aprile 2000. 
* Scuola elementare di Sabbio Chiese, Per non dimenticare. Testimonianze e 
canti dei Lager e della Resistenza, s.d. 
* Giovanni Ferliga, I bambini nei campi di sterminio, s.l., s.d. 
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Faldone 12: “Vita associativa” 
Attività didattica nelle scuole 
 
A 12/1 
* Francesco Migliorati, Nella terra della desolazione. Testimonianza di 
prigionia nei lager nazisti (1943-1945) (fotocopie da fogli manoscritti 
dell’alunno Migliorati). 
* Visita alla “Mostra Olocausto. 1933-1945: gli anni che non si 
dimenticano”, Villanova sul Clisi (fotocopie da fogli manoscritti). 
 
A 12/2 
* Lettere di soldati tedeschi da Stalingrado lette da bambini in tempo di pace 
(fogli manoscritti e disegnati).  
 
A 12/3 
* Temi e lavori scolastici vari. 
* Corrispondenza istituzionale fra Anei (Monchieri) e istituti scolastici. 
* Dattiloscritti e appunti degli interventi nelle scuole di Lino Monchieri. 
 
 
Faldone 13: “Vita associativa” 
Attività didattica nelle scuole 
 
A 13/1 
* Lino Monchieri, Appunti per una testimonianza, incontri con docenti e 
studenti. Lino Monchieri, Per una didattica della storia. Appunti 
sull’esperienza dell’internamento nei lager nazisti in Germania 1943-1945. 
* Anei, Federazione di Firenze – Provincia di Firenze, La seconda guerra 
mondiale e l’internamento dei militari italiani in Germania (1943-45), corso 
di aggiornamento per insegnanti di scuola media di I e II grado, 
ottobre/novembre 1993.  
* L’altra parte del tempo. Sulla collana “A futura memoria” delle Edizioni 
“Non Dimenticare” a cura della Sezione A.N.E.I. della città di Brescia, nel 
50° anniversario della Liberazione dai Lager di prigionia nazisti (1945/1995). 
 
A 13/2 
* Antologia di brani estratti dalla collana “A futura memoria” di Lino 
Monchieri [ritagli da libro]. 
* Documenti e corrispondenza istituzionale sull’intitolazione di scuole e di vie 
agli I.M.I. 
 
A 13/3 
* Lino Monchieri, Scuola domanda Lager risponde. Incontri con gli studenti 
della scuola bresciana, Edizioni Anei, Brescia 1993 [bozze di stampa]. 
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Documenti per il riconoscimento dell’indennizzo 
 Nell’ultimo faldone di questa serie è conservato materiale eterogeneo 
sul riconoscimento istituzionale degli indennizzi per gli internati. Sono stati 
raccolti e ordinati formulari, documenti istituzionali, questionari e alcune 
testimonianze sull’internamento rilasciate per ottenere l’indennizzo. 
 
 
Faldone 14: “Vita associativa” 
Riconoscimento indennizzo 
 
A 14/1 
* Richieste e riconoscimenti dell’indennizzo per internati. 
* Documenti istituzionali Anei sul riconoscimento dell’indennizzo. 
* “Gazzetta Ufficiale”, miscellanea. 
* Carteggio istituzionale sul riconoscimento dell’indennizzo. 
 
A 14/2 
* Documenti, articoli di giornale, formulari sul riconoscimento 
dell’indennizzo per internati. 
* Formulari per testimonianze e deposizioni. 
 
A 14/3 
* Elenco ex-internati. 
* Testimonianze su formulario o su manoscritto per ottenere il riconoscimento 
dell’indennizzo di: Antonelli Francesco, Barbieri Giuseppe, Bertoletti Luigi, 
Bertolini Luigi, Bosio Francesco, Grossi Italo, Maffeis Angelo, Morandini 
Giacomo, Rocca Carlo.  
 
 

Carteggi e corrispondenza 
 
 In questa sezione vengono conservati i carteggi fra ricercatori, storici, 
studiosi internazionali e alcuni membri dell’Anei; l’asse portante della 
sezione, per quantità e qualità dei documenti posseduti, resta la corrispondenza 
di Lino Monchieri con vari storici e studiosi tedeschi, fra i quali spicca 
Gerhard Schreiber.  
  L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera C. 
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Faldone 1: “Carteggi e Corrispondenza” 
 
C 1/1  
* Carteggio Lino Monchieri – Erich Reinardt 
15 lettere, la prima del 26/08/1988, l’ultima del 2/06/1991, molte senza data. 
La lettera del giugno 1991 ha in allegato la traduzione di Reinardt della 
seconda parte del volume Testimonianze di Gerardo Milzani. 
* Carteggio Erich Reinardt – Lino Monchieri 
29 lettere, la prima del 1/09/1988, l’ultima del 23/11/1997. Alcune cartoline. 
 
C 1/2  
* Allegati 
E. Reinardt, Trilogy. Memoirs of a former german paratrooper (fascicolo 
rilegato con dedica). 
* Allegati 
E. Reinardt, Trilogie. Erinnerungen eines ehemaligen fallschirmjagers. 2. 
Buch (fotocopie da dattiloscritto). 
 
C 1/3 
* Allegati  
E. Reinardt, Vor 50 Jahren. Erinnerungen eines fallschirmjagers (12 capitoli) 
(fotocopie da dattiloscritto). 
* Allegati  
E. Reinardt, Prefazione del traduttore (dattiloscritto). 
E. Reinardt, Nota bene del traduttore di “Buongiorno Europa” (fotocopie da 
dattiloscritto).  
E. Reinardt, Worwort des Ubersetzers (fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Worwort zu “Quel lungo treno” (fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Ubersetzung von Lino Monchieri: Diario di prigionia 1943-1945 
(fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Ubersetzung von Lino Monchieri: 8 settembre ’43, spartiacque 
della storia d’Italia (“Giornale di Brescia”, 1990) (fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Ubersetzung von Lino Monchieri: Sulla fondamentale ricerca 
dello Schreiber. Dalla parte delle vittime (“Giornale di Brescia”, 1991) 
(fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Ubersetzung von Rodolfo Ferrazzi. Memorie di prigionia, Anei 
Brescia, 1991 (fotocopie da dattiloscritto). 
E. Reinardt, Ubersetzung von Luigi Bertoletti. Memorie di prigionia, Anei 
Brescia, 1991 (fotocopie da dattiloscritto). 
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C 1/4 
* Carteggio Lino Monchieri – Martina Hübner; carteggio Martina 
Hübner – Lino Monchieri 
- Carteggio Lino Monchieri  Martina Hübner: 10 lettere, la prima datata 
12/09/1995, l’ultima 10/06/2000. Tre lettere sono senza data. 
- Carteggio Martina Hübner  Lino Monchieri: 30 lettere, la prima datata 
18/08/1995, l’ultima 28/08/2000. 
La lettera datata 18/08/1995 contiene in allegato due traduzioni in tedesco di 
testi del Monchieri: parti di Lettera a Hinrich e il testo poetico La stella sopra 
il reticolato.  
La lettera datata 7/09/1998 contiene in allegato il programma del seminario 
“Verfolgung und Winderstand in Niedersachsen 1933-1945. Das Beispiel 
Sandbostel” tenuto il 2/10/1998 in Bremervorde. 
La lettera del 1/08/1999 contiene in allegato l’elenco dei decessi e dei militari 
sepolti nel cimitero di Sandbostele; cinque articoli tratti dalla stampa tedesca 
sulla commemorazione del maggio 1999. 
La lettera datata 18/10/1999 contiene in allegato il dépliant Niedersächsische 
Landeszentrale für politische Bildung e Liste der Teilnehmenden. 
La lettera datata 16/01/2000 contiene in allegato l’elenco Zwangsarbeiter. 
La lettera datata 21/01/2000 contiene in allegato: 3 fotografie e 5 fotocopie di 
fotografie. 
La lettera datata 28/08/2000 contiene in allegato 4 fotografie. 
* Corrispondenza varia di Martina Hübner; corrispondenza Lino 
Monchieri – Christian Vordemann 
Corrispondenza varia di Martina Hübner: 7 lettere, la prima datata 3/05/1995, 
l’ultima 6/08/2000. 
La lettera del 1/06/2000, indirizzata a Leopoldo Teglia, contiene in allegato il 
dépliant sul Lager di Sandbostel e la fotocopia del discorso di Martina Hübner 
al XX congresso dell’Anei. 
Corrispondenza Lino Monchieri-Christian Vordemann: 3 lettere, la prima 
datata 19/09/1991, l’ultima 16/06/1992. La lettera del 16/06/1992 contiene in 
allegato gli indici della tesi di laurea di Christian Vordemann. 
* Allegati 
Archivio Fondo Anei parzialmente tradotto in tedesco. 
 
 
Faldone 2: “Carteggi e corrispondenza” 
 
C 2/1  
* Carteggio Lino Monchieri – Hinrich Baumann 
37 lettere, la prima datata 4/04/1986, l’ultima 8/11/1995. Molte lettere sono 
senza data. La lettera datata “July 1987” ha in allegato quattro fogli 
dattiloscritti di Monchieri intitolati Erinnerung an Fallingbostel. La lettera 
dell’8/11/1995 ha in allegato 11 documenti, in tedesco e in italiano, sugli 
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interventi di Baumann per il 50° anniversario della liberazione dai campi di 
concentramento.  
* Carteggio Hinrich Baumann – Lino Monchieri 
34 lettere, la prima datata 26/03/1986, l’ultima 11/12/1995. Quasi ogni lettera 
è conservata con la corrispondente traduzione italiana. Molti ritagli di giornali 
allegati.  
 
C 2/2  
* Corrispondenza varia di Hinrich Baumann 
8 lettere, la prima datata 27/02/1986, l’ultima 8/06/1988. Delle lettere datate 
26/03/1986, 3/06/1988, 8/06/1988 è presente la traduzione in lingua italiana. 
* Allegati 
Viene conservata in allegato la fotocopia del documento originale, riservato ad 
uso interno, sul trattamento dei militari italiani prigionieri nel Terzo Reich: 
Merkblatt für die behandlung der italienischen militarischen-internierten, 
Berlin, 5.11.1943 (fotocopia da documento originale con relativa traduzione 
italiana: Pro-memoria sul trattamento degli internati militari italiani). 
* Allegati 
R. von Weizsäcker, Zum 40. Jahrestag der Beendigung des krieges in Europa 
und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, 8/05/1985 (in allegato 
traduzione italiana: Per il 40°anniversario della fine della guerra in Europa e 
il regime di tirannia del nazionalsocialismo). 
L. Monchieri, Elenco degli originali dati in prestito (con carico di restituzione 
a suo tempo) per le manifestazioni espositive del ’90, 25.01.1990. 
 
C 2/3 
* Allegati 
Kurzinformation für besucher der Gedenkstätte Belsen, 1984 (opuscolo). 
Information uber die Kriegsgräberstätte Oerbke, 2/03/1987 (opuscolo). 
Kommunabild.Gemeindefreier Bezirk Osterheide, 16/06/1992 (opuscolo). 
6 fogli dattiloscritti su Oerbke e Wietzendorf.  
* Allegati 
Rassegna stampa tedesca: 
Fascicolo rilegato intitolato: Die Heldmark von 1938-1988 (50 jahre 
kommunalgeschichte in gemeindefrein bezirk Osterheide). 
Rassegna stampa 1984-1992. 
 
C 2/4 
* Carteggio Lino Monchieri – Rolk Keller; Rolk Keller – Lino Monchieri 
- Carteggio Lino Monchieri – Rolk Keller: 7 lettere, la prima datata 2/07/1990, 
l’ultima 20/10/1994. 
- Carteggio Rolk Keller – Lino Monchieri: 16 lettere, la prima datata 
11/06/1990, l’ultima 14/07/00. La lettera datata 22/06/1994 contiene in 
allegato la carta geografica della regione della Bassa Sassonia, documenti varî 
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sui campi di concentramento della stessa regione e documenti informativi su 
Bergen-Belsen. 
* Carteggio Lino Monchieri – Schminck Gustavus; Schminck Gustavus – 
Lino Monchieri  
- Carteggio Lino Monchieri – Schminck Gustavus: 4 lettere, la prima datata 
20/09/1999, l’ultima 24/07/99. Due sono senza data. 
- Carteggio Schminck Gustavus – Lino Monchieri: 6 lettere, la prima datata 
15/09/1991, l’ultima 03/01/2000.  
* Carteggi fra Lino Monchieri e vari studiosi/ricercatori tedeschi. Si 
segnalano: Lutz Klinkhammer, Norbert Haase, Joachim Woock, Gunter 
Gerhardt, Markus Roloff, Jorg Osterloh, Bernard Nowothy, Jens 
Petersen.  
17 lettere, la prima datata 08/09/1988, l’ultima 05/04/2000.  
 
 
Faldone 3: “Carteggi e Corrispondenza” 
 

 C 3/1 
* Carteggio Lino Monchieri – Gerhard Schreiber 
41 lettere, la prima datata 19/02/1989, l’ultima 20/04/1999. Alcune sono senza 
data. La lettera datata 15/09/1995 ne ha allegate due dattiloscritte: la prima di 
Nicola Vairano del 12/09/1995, la seconda di Anna Micheletti 
dell’11/11/1995. 
* Carteggio Gerhard Schreiber – Lino Monchieri  
69 lettere, la prima datata 28/03/1989, l’ultima 7/07/2000. Alcune cartoline.  
* Carteggio Anei su Gerhard Schreiber 
8 lettere, la prima datata 16/03/93, l’ultima 10/01/1997. Gli autori della 
corrispondenza sono: Paolo Corsini, Lino Monchieri, Giorgio Rochat, Candido 
Rosati, Paolo Senni. 
2 fotocopie di un telegramma di Romano Prodi a Gerhard Schreiber (Roma, 
6/09/1997). 
1 ritaglio dal quotidiano tedesco “Badische Zeitung”, 9/09/1997. 
2 pagine dattiloscritte di Lino Monchieri. Traduzioni da “Badische Zeitung”. 
 
C 3/2 
* Allegati: saggi di G. Schreiber inviati a L. Monchieri 
G. Schreiber, Der zweite Weltkrieg in der internationalen Forschung. 
Konzeptionen, Thesen und Kontroversen in “Aus politik und Zeitgeschichte”, 
32-33, 4 August 1989. 
G. Schreiber, Gli internati militari italiani nelle fonti della Wehrmacht e del 
Ministero degli affari sociali in Una storia di tutti. Istituto storico della 
Resistenza in Piemonte, Franco Angeli, 1989. 
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G. Schreiber, «Due popoli, una vittoria»? Gli italiani nei Balcani nel giudizio 
dell’alleato germanico, in L’Italia in guerra. 1940-1943, Annali della 
Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, n. 5, 1992. 
G. Schreiber, Militärinternierte. Italienische Kriegsgefangene in Deutschland, 
in Deutschland – Italien. 1943 – 1945. Aspekte einer entzweiung, 
Herausgegeben von Rudolf Lill, Max Niemeyer Verlag, Tubingen, 1992 (in 
allegato traduzione italiana dattiloscritta). 
G. Schreiber, Gli internati militari italiani ed i tedeschi (1943-1945) in N. 
Labanca (a cura di), Fra sterminio e sfruttamento. Militari internati e 
prigionieri di guerra nella Germania nazista (1930-1945), a cura di N. 
Labanca, Le Lettere, Firenze 1992.  
G. Schreiber, L’eccidio di Caiazzo e le miserie della giustizia tedesca in “Italia 
contemporanea”, n. 201, dicembre 1995. 
G. Schreiber, La documentazione ufficiale e la memorialistica 
dell’internamento: concordanze, differenze e la loro rappresentatività 
(fotocopie da saggio senza indicazioni). 
* Allegati: interventi dattiloscritti di G. Schreiber inviati a L. Monchieri 
G. Schreiber, Lo statuto dei militari italiani deportati nel contesto dell’uscita 
dalla guerra dell’Italia nei campi di prigionia e nei campi di concentramento 
della Germania nazista. 
G. Schreiber, L’Italia in guerra 1940-43. 
G. Schreiber, Gli internati militari italiani e tedeschi (1943-1945). 
G. Schreiber, Presentazione. 
G. Schreiber, La controguerriglia tedesca in Italia, Brescia, 22/03/1995. 
 
C 3/3 
* Allegati: rassegna stampa italiana su G. Schreiber 
L. Monchieri, Un passato che non passa. Una ricerca dello storico tedesco 
Gerhard Schreiber, in “Giornale di Brescia”, 1° agosto 1989 (in allegato: 
copia dattiloscritta dell’articolo). 
L. Klinkhammer, Schede bibliografiche. Gerhard Schreiber, in “Quaderni del 
centro studi sulla deportazione e l’internamento”, n. 12, 1989/90. 
L. Monchieri, I deportati militari italiani, traditi e dimenticati, in “Giornale di 
Brescia”, 25 aprile 1990 (in allegato: traduzione di Schreiber dell’articolo). 
L. Monchieri, Dalla parte delle vittime. Sulla fondamentale ricerca dello 
Schreiber, in “Giornale di Brescia”, 3 gennaio 1991 (in allegato: copia 
dattiloscritta dell’articolo). 
L. Monchieri, Seicentomila «No» deportati nei lager. I soldati italiani che 
rifiutarono di collaborare con i tedeschi dopo l’8 settembre 1943,  in 
“Giornale di Brescia”, 22 aprile 1991.  
M. R. Stern, Le vittime si contano. I nostri soldati nei lager, in “La Stampa”, 
24 aprile 1991. 
L. Monchieri, Così la grande opera di uno storico tedesco, presenta la 
vicenda degli Internati Italiani, in “Noi dei Lager”, agosto 1993. 
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L. Monchieri, Un’ipotesi dello storico Schreiber. I seicentomila deportati 
militari italiani nei lager perseguitati e maltrattati per motivi razzistici? 
(fotocopie da dattiloscritto). 
L. Monchieri, Chi ha paura degli I.M.I. (di Gerhard Schreiber)? (fotocopie da 
dattiloscritto). 
L. Monchieri, Le ripercussioni in Germania del libro di Gerhard Schreiber 
sugli internati militari italiani nei Lager Nazisti (fotocopie da dattiloscritto). 
* Allegati: rassegna stampa tedesca su G. Schreiber 
G. Schreiber, Verraten, verachtet, vergessen in “Sz Am Wochenende”, 3-4 
September 1988 (in allegato: traduzione italiana). 
K. Seidl, Mitempfinden ist nicht mehr am Platz in “Badische Zeittung”, 8/9 
September 1990. 
K. Rammenstein, 600000 Italiener: “Verraten – verachtet – vergessen” in 
“Stuttgarter/Scherndorfer Nachrichten”, 24 Oktober 1990 (in allegato: 
traduzione italiana). 
R. Zitelmann, Tränen, angst und kälte in “Die Welt”, 2 Oktober 1990 (in 
allegato: traduzione italiana). 
Mit ungeschminkter sprache der vergangenheit entrissen in “Bundeswehr – 
Aktuel”, 8 November 1990 (in allegato: traduzione italiana). 
W. Schieder, Etappen eines langen leidensweges in “Frankfurter Allegemeine 
Zeitung”, 26 November 1990 (in allegato: traduzione italiana). 
J. Dulffel, Das Ende hie� Zwangsarbeit in “Die Ziet”, 30 November 1990 (in 
allegato: traduzione italiana). 
Unter deutscher willkür in “Suddeutsche Zeitung”, 11 December 1990 (in 
allegato: traduzione italiana). 
Die italienischen militärinternierten in der Hand Hitlers in “Neue Züricher 
Zeitung”, 15/16 December 1990 (in allegato: traduzione italiana). 
D. Krüger, Vergessen opfer: das schicksal der italienischen militärinternierten 
1943 bis 1945, 19/02/1991 (in allegato: traduzione italiana). 
V. M. Funke, Objekte der Rachsucht in “Deutsches Allgemeines 
Sonntagsblatt”, 24/05/1991 (in allegato: traduzione italiana). 
* Miscellanea di fogli sparsi 
 
 
Faldone 4: “Carteggi e Corrispondenza” 
 
C 4/1 
* Carteggio Lino Monchieri – Frida Volani; carteggio Frida Volani – Lino 
Monchieri 
Carteggio Lino Monchieri – Frida Volani: 4 lettere, la prima datata 
15/12/1988, l’ultima 28/05/1994. 
Carteggio Frida Volani – Lino Monchieri: 48 lettere, la prima datata 
8/03/1983, l’ultima 2/09/2000. Molte cartoline. La lettera datata 15/01/1987 
contiene in allegato la traduzione dal tedesco della poesia Suoni di sirene e 
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dell’articolo Un piccolo periodo divenne un grande capitolo; la lettera datata 
16/02/1989 contiene in allegato la traduzione dal tedesco di una lettera e di un 
articolo di H. Baumann. 
* Corrispondenza Frida Volani – Hinrich Baumann – Vittorio Giuntella 
3 lettere, la prima datata 8/08/1988, l’ultima 2/02/1989. 1 lettera di Frida 
Volani a Vittorio Giuntella datata 14/10/1994. 
* Corrispondenza Lino Monchieri – Imperial War Museum; 
corrispondenza Lino Monchieri – Jefim Brodsky 
Corrispondenza Lino Monchieri – Imperial War Museum: 9 lettere, la prima 
datata 18/08/1980, l’ultima 29/09/1997. 
Corrispondenza Lino Monchieri – Jefim Brodsky: 7 lettere, la prima datata 
25/06/1991, l’ultima 10/06/1999. 
 
C 4/2 
* Carteggio Lino Monchieri – Paolo Cagiati 
9 lettere, la prima datata 12/10/1991, l’ultima 12/02/1995. Alcune lettere sono 
senza data. La lettera datata 2/1995 contiene in allegato Ignoranza 
(dattiloscritto di Cagiati). 
* Carteggio Paolo Cagiati – Lino Monchieri 
36 lettere, la prima datata 20/03/1991, l’ultima 30/11/2000. La lettera datata 
11/1991 contiene in allegato due dattiloscritti di Cagiati: Sandbostel-Lager 
XB; Le vecchie signore di Amburgo. La lettera datata 29/09/1993 contiene in 
allegato un dattiloscritto di Cagiati: 8 settembre 1943 – 8 settembre 1993. A 
l’onor dei figli d’Italia morti nei lager tedeschi 50 or sono. La lettera datata 
24/11/1993 contiene in allegato un dattiloscritto di Cagiati: La speranza 
tradita. La lettera datata 30/05/1994 contiene due lettere: la prima di Lino 
Monchieri datata 4/6/1994; la seconda di Rolf Keller datata 18/05/1994 con 
traduzione italiana; la lettera datata 4/02/1995 contiene in allegato due lettere: 
la prima di Renato Saggese datata 07/04/1992; la seconda di Giovanni Aureli 
datata 18/03/1994; la lettera datata 27/06/2000 contiene in allegato un articolo 
di I. Montanelli, Les Italiens ne vendent jamais leur âme, in “L’Express”, 
20/01/2000. 
* Allegati 
P. Cagiati, In memoria dei fratelli morti a Sandbostel (fotocopie da 
dattiloscritto). 
P. Cagiati, Frammenti d’anima, Greco Y Greco, Milano 1991 (fotocopia da 
copertina). 
L. Monchieri, La storia a misura d’uomo. I “Frammenti dell’anima” di Paolo 
Cagiati (pagine dattiloscritte datate ottobre 1991). 
* Corrispondenza Paolo Cagiati - Paride Piasenti 
3 lettere, la prima datata 7/03/1994, l’ultima 29/05/1994. 
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C 4/3 
* Carteggio Lino Monchieri – Paolo Sommaruga; carteggio Paolo 
Sommaruga – Lino Monchieri 
Carteggio Lino Monchieri – Paolo Sommaruga: 4 lettere, la prima datata 
30/08/1997, l’ultima 21/12/1998. 
Carteggio Paolo Sommaruga – Lino Monchieri: 7 lettere, la prima datata 
1/10/1987, l’ultima 21/09/2000. La lettera datata 1/10/1987 ha in allegato una 
lettera di Sommaruga a Candido Rosati dell’1/10/1997; la lettera datata 
5/07/1998 contiene in allegato una lettera di Sommaruga a Candido Rosati 
datata 2/07/1998; la lettera del 20/03/2000 contiene in allegato una lettera di 
Sommaruga indirizzata alla Fondazione Luigi Micheletti in data 10/03/2000; 
un documento manoscritto intitolato: Saggi e articoli: c) “Internamento” (e 
storia, poesia, varie) Claudio Sommaruga; una fotocopia che riproduce il 
saggio: P. Sommaruga, I sopravvissuti della “Acqui”, in “Rassegna”, n. 1/2, 
gen./feb. 2000.  
* Allegati 
C. Sommaruga, Presentazione P. Desana, La via del Lager, Alessandria, 
30.9.1994 (copia dattiloscritta). 
C. Sommaruga, Tempi e ragioni del “No!”. Riflessioni in margine ad un 
saggio di G. Caforio e M. Nuciari sulla non collaborazione degli Internati 
Militari Italiani (IMI) col Terzo Reich e la RSI (1943-45) (testo dattiloscritto 
datato 26.8.1995). 
C. Sommaruga, Giuseppe Lazzati: il tempo del Lager, Garbagnate, 16.10.1995 
(copia dattiloscritta). 
C. Sommaruga, Introduzione, in O. Orlandi, Internierter. Un bolognese nei 
Lager di Germania e di Polonia, Il Calamo, Roma, 1995 (copia dattiloscritta). 
C. Sommaruga, I militari italiani nei Lager tedeschi (1943-1954). Una pagina 
di storia sconosciuta [testo dattiloscritto presentato al Convegno Resistenza 
civile Resistenza militare. Lotta armata, internamento e deportazione, 
Modena, 15 maggio 1996]. 
C. Sommaruga, Si fa presto a dire “fame”, 12.10.1996 (copia dattiloscritta).  
C. Sommaruga, Internati e prigionieri morti e dispersi nei trasporti navali, 
25.1.1997 (copia dattiloscritta). 
G. Lugaresi, IMI: dissero «no» per fedeltà, in “Il Gazzettino”, domenica 17 
agosto 1997. 
L. Monchieri, L’oscura resistenza fatta di singoli «no», in “Giornale di 
Brescia”, domenica 12 ottobre 1997. 
Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 
Convegno di studio Internati, Prigionieri, Reduci. La deportazione militare 
italiana durante la seconda guerra mondiale, Bergamo, 16 e 17 ottobre 1997. 
C. Sommaruga, Dati quantitativi sull’internamento in Germania, riassunto. 
Istituto bergamasco per la storia della resistenza e dell’età contemporanea, 
Convegno di studio Internati, Prigionieri, Reduci. La deportazione militare 
italiana durante la seconda guerra mondiale, Bergamo, 16-17 ottobre 1997. 
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C. Sommaruga, Il rimpatrio dei prigionieri tedeschi, 21 maggio 1998 
(fotocopie da dattiloscritto). 
V. E. Biesel, Knüppelschäge für ein Stückchen Brot, Kölner Stadt-Anzeiger 10 
September 1998. 
C. Sommaruga, Unico varco il cielo…, Il club degli autori, Milano, 1998. 
C. Sommaruga, Introduzione, in R. Finati, Tra cronaca e storia, tra diari e 
ricordi, Guisco, Napoli, 1998 (copia dattiloscritta). 
C. Sommaruga, L’orrore della guerra. La testimonianza di un nostro 
cittadino, in “La parola alla città”, anno 5, n. 3, marzo 1999.  
C. Sommaruga, Dati quantitativi sull’internamento in Germania, in “Studi e 
ricerche di storia contemporanea”, n. 51, giugno 1999, pp. 27-43. 
C. Sommaruga, Libertà… vo’ cercando! (Testimonianze: 1943-45), in 
“Liberazione”, 22.8.1999 (copia dattiloscritta). 
C. Sommaruga, Né morti… né vivi… Dopo Cefalonia e Corfù… La diaspora 
dei sopravvissuti della “Acqui” tra partigiani, Lager e Gulag (testo 
dattiloscritto dell’intervento alle giornate di studio “Deportazione e 
internamento militare in Germania (Le province di Modena e Reggio 
Emilia)”, Modena-Carpi, 14-15 ottobre 1999. 
G. Ambrosino, Indennizzi a deportati. Approvata la legge, in “Il Manifesto”, 
7.07.2000; Id., I forzati di Hitler tornano “Displaced Persons”. I troppi punti 
deboli del disegno di legge per l’indennizzo agli Zwangsarbeiter, in “Il 
Manifesto”, 24.06.2000; (copie dattiloscritte; in allegato copia in lingua 
tedesca del testo della legge indennizzi agli ex-deportati). 
C. Sommaruga, Uno dei seicentomila, La nostra storia (fotocopia da rivista 
senza titolo). 
 

 C 4/4  
* Corrispondenza varia (non istituzionale) di Lino Monchieri. 
* Corrispondenza varia (non istituzionale) a Lino Monchieri. 
(I: 1944-1993) 
 
C 4/5 
* Corrispondenza varia (non istituzionale) a Lino Monchieri. 
(II: 1994-1996) 

  
 C 4/6  

* Corrispondenza varia (non istituzionale) a Lino Monchieri. 
(III: 1997-2000) 
 
 
Faldone 5: “Carteggi e corrispondenza” 
 
  Nel quinto faldone di “Carteggi e corrispondenza” viene conservata la 
corrispondenza fra il “Club dei 23” e Lino Monchieri. Il “Club dei 23” è 
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l’associazione fondata da Carlotta e Alberto Guareschi, figli dello scrittore 
Giovannino Guareschi, che fu internato come prigioniero militare nei campi di 
concentramento nazisti. L’associazione svolge attività di ricerca e di recupero 
della memoria dell’esperienza dell’internamento nei campi di lavoro del Terzo 
Reich. 
 
C 5/1 
* Carteggio Lino Monchieri – Club dei 23; Carteggio Club dei 23 – Lino 
Monchieri (I) 
Carteggio Lino Monchieri – Club dei 23: tre lettere, la prima datata 
20.04.1994, l’ultima 10/06/1999. 
Carteggio Club dei 23 – Lino Monchieri (I): 35 lettere, la prima datata 
15/09/1992, l’ultima 3/11/1997. Molte cartoline. La lettera datata 25/11/1993 
contiene in allegato una lettera di Mauro Barghetti datata 20/10/1993 e 
l’articolo di M. Barghetti, Rievochiamo coloro di cui ci siamo scordati, in 
“Versilia oggi”, aprile 1993. 
* Carteggio Club dei 23 – Lino Monchieri (II) 
43 lettere, la prima datata 8/1/1998, l’ultima 1/12/2000. Molte cartoline. La 
cartolina datata 8/08/1998 contiene in allegato una lettera di Martina Hübner 
datata 3/08/1998. La lettera datata 16/10/1999 contiene in allegato La 
Resistenza dei militari raccolta in nove volumi, in “La Stampa”, 15 ottobre 
1999.  
* Allegati 
Corrispondenza istituzionale di Giovannino Guareschi. 
4 lettere, la prima datata 11/06/1947, l’ultima 7/05/1948.  
* Allegati 
L. Monchieri, Lezione di storia e di umanità di Giovannino Guareschi, aprile 
1996 (testo dattiloscritto). 
L. Monchieri, Nei Lager con Guareschi (testo dattiloscritto). 
L. Monchieri, La “Caterina” dei volontari del Lager (testo dattiloscritto). 
L. Monchieri, Un Davide per Golia (fotocopia da rivista senza titolo). 
Fotografia lapide di Giovannino Guareschi. 
 
C 5/2 
* Corrispondenza varia Club dei 23 
Sono qui raccolte lettere sparse di Alberto e Carlotta Guareschi inviate o 
ricevute da Martina Hübner, Marcello Zane, Giulio Ierace ed altri. 
* Allegati 
A. Pöhlig, Nessun denaro compensa il torto subito. Per Wolkswagen, il tempo 
di rimuovere è finito, in “Böhme Zeitung”, 18/12/1999. 
A. Ringleb – A. Möser, L’ammissione delle proprie responsabilità è difficile, 
in “Böhme Zeitung”, 18/12/1999. 
“Volkswagen AG. Fondo di sostegno per ex lavoratori forzati” (volantino). 
Tre fotocopie di prime di copertina: 
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E. Colantoni, Diario di prigionia. 1943-45, Editoriale Umbra, Foligno, 1999. 
T. Di Leo, Berlino 1943-1945. Diario di prigionia, Centro Studi don Giuseppe 
Riganelli, Fabriano, 2000. 
G. Petrilli, La lunga notte del lager, La Brutia, Polistena, 1996. 
O. Del Buono, Giovannino Guareschi in Amici. Amici degli amici. Maestri…, 
Baldini & Castoldi, Milano, 1994 (fotocopia). 
S. Truffo, Il ritorno dal “Lager”, luglio 1993 (copia dattiloscritta). 
G. Isola, 4. La radio nel Lager in “Abbassa la tua radio per favore”, La 
Nuova Italia, Firenze, 1990, pp. 88-95, 184-185 (fotocopie da libro). 
5 fotocopie di documenti sull’Imperial War Museum. 
 
C 5/3  
* Allegati 
10 documenti bibliografici.  
* Allegati 
Rassegna stampa italiana su Giovannino Guareschi: 
A. Ottaviano, Quell’Italia aspra di Guareschi, in “Giornale di Brescia”, 
9/06/1993. 
L. Monchieri, Nel lager con Guareschi, in “Giornale di Brescia”, 17/06/1993. 
G. M., In libreria «Chi sogna nuovi gerani?» autobiografia di uno scrittore 
scomodo, in “Giornale di Brescia”, 9/07/1993. 
A. De Bernardis, Quel cappellano era mia zio, in “Famiglia cristiana”, n. 49, 
15/12/1993. 
È tornata a Volterra la “favola” di Giovannino, in “Noi dei lager”, n. 3, 
marzo 1994. 
T. Ronchetto, Convegno sui cappellani militari, in “La Vita casalese”, 
15/12/1994. 
M. B., Un museo per Peppone e Don Camillo, in “Giornale di Brescia”, 
31/08/1995. 
L. Monchieri, Un nuovo Giovannino dietro il filo del lager, in “Giornale di 
Brescia”, 9/01/1996. 
E. Biagi, Lunga è la notte, Eri, Roma, 1995, pp. 212-213 (fotocopie da libro). 
Giudizio sui nostri soldati, in “Corriere della sera”, 7/11/1998. 
L. Monchieri, Il mondo di Guareschi nel cuore della Bassa, in “Giornale di 
Brescia”, 21/08/1996. 
Mor, Tutto Guareschi, in “Giornale di Brescia”, 18/11/1996. 
Don Camillo in galera, in “L’Espresso”, 27/11/1997. 
D. Tamagnini, Quel gran tipo di Guareschi, in “Giornale di Brescia”, 
2/08/1997. 
G. Lugaresi, Una storia tutta italiana. Tra Peppone e Don Camillo, in 
“Giornale di Brescia”, 20/04/1998. 
G. Lugaresi, Il mondo piccolo di Don Camillo, in “Messaggero di S. Antonio”, 
5/1998. 
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G. Lugaresi, Il giro del mondo con Don Camillo, in “Giornale di Brescia”, 
22/07/1998. 
Il coraggio di riconoscere i nostri torti, in “Corriere della sera”, 9/11/1998. 
M. Serri, Guareschi, il primo inciucio, in “L’Espresso”, 10/12/1998. 
M. Blasoni, «Guareschi e io nel Lager», in “Messaggero Veneto”, 20/03/1999. 
G. Lugaresi, La fortuna di Guareschi, in “Il Fogliaccio”, 26/04/1999. 
* Allegati 
Invito inaugurazione: “Vivere e resistere nei lager. Tutto il mondo di 
Guareschi”, 31/10/1998. 
Rassegna stampa italiana su Giovannino Guareschi, senza data: 
G. Guareschi, «… e io dico: cinque!». 
G. Lugaresi, La fede e la forza per non morire nel lager. 
P. Ramazzotti, Se questo è Guareschi, in “Sette”, inserto del “Corriere della 
sera”. 
L. Cremonesi, Guareschi. Ma quanti rincorrono (sinistra compresa) il grande 
scomodo, in “Sette”, inserto del “Corriere della sera”. 
S. Brcic, Precisazioni sulla marcia della morte nella neve, s.n.t. 
E. Costa, Come la TV fabbrica i sondaggi, s.n.t. 
G. Peirce, La par condicio di Pier Paolo, in “Repubblica”, s.d. 
C. Barigazze, I grandi della letteratura: Giovannino Guareschi, s.n.t. 
 
 
Faldone 6: “Carteggi e Corrispondenza” 
 
C 6/1 
* Cartoline postali, biglietti, corrispondenza privata 
 
C 6/2 
* Cartoline postali, biglietti, corrispondenza privata 
 
 

Memorialistica e testimonianze 
 
  I documenti raccolti in questa sezione sono fra i più importanti 
dell’intero Fondo Anei. Vengono infatti conservate in 10 faldoni più di cento 
testimonianze sull’internamento fra diari, dattiloscritti e manoscritti. Un solo 
documento viene catalogato fuori faldone e conservato nel suo raccoglitore 
originale.  
  L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera M. 
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Faldone 1: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 1/1  
* Abeni Mario, Ricordi di prigionia e particolari di essa, s.l., s.d. (fotocopia 
da dattiloscritto). 
* Alberti Luigi, I dannati della linea Siegfried, Brescia, 1996 (pubblicazione). 
* Alberti Luigi, I dannati della linea Siegfried, Brescia, 13 marzo, 1996 
(manoscritto). 
* Andrich Domenico, Ricordi di prigionia. Invalido di guerra ed ex deportato, 
Roma, 1993 (fotocopia da dattiloscritto). 
 
M 1/2  
* Anselmini Giovanni, Ricordi di prigionia, s.l., s.d. (dattiloscritto; in allegato 
fotocopia dalla prima pagina della pubblicazione a stampa e da documenti 
relativi all’internamento). 
* Antongiovanni Enrico, La mia guerra, s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato). 
* Antongiovanni Enrico, Morire per dimenticare, s.l., s.d. (dattiloscritto 
rilegato). 
 
M 1/3  
* Arnaldi Tom, …anche nei momenti tristi non perdiamo né il coraggio né il 
buon umore, quindi non dovete abbattervi neppure voi…, s.l., 29 settembre 
1990 (dattiloscritto). 
* Arzini Giuseppe, Testimonianza, Piombino, 1995 (fotocopia da 
dattiloscritto). 
 
M 1/4 
* Baffelli Gregorio, Chiamata alle armi, Malegno, 15 settembre 1993 
(dattiloscritto; in allegato: lettere da Giulio Bedeschi). 
* Bandini Enrico, Diario, Malegno, 15 settembre 1993 (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Bandini Enrico, Le mancate Termopili del 1943, s.l., s.d. (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Barba Angelo, Dal diario privato del prigioniero di guerra 99682 
(Maggiore in congedo Barba Angelo), s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Barbaglia Carlo, I giorni del lager. Ricordi di prigionia in Germania. 
Settembre 1943 - Maggio 1945, s.l., 1984 (dattiloscritto rilegato). 
 
M 1/5 
* Barghetti Mauro, Diario, s.l., 20 settembre 1945 (fotocopia da manoscritto). 
* Barzon Antonio, Diario, Ponte San Nicolò, 28 luglio 1995 (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Bastianini Alvaro, Testimonianza, Piombino, 1995 (fotocopia da 
dattiloscritto). 
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* Bedosti Luciano, … i travolti! Foglie al vento. Buchdruckerei, 31 agosto 
1945 (fotocopia da libro; in allegato: opuscolo IMIG, Hannover, 15 luglio 
1945). 
* Bemporad Alberto, La resistenza degli internati militari in Germania, s.l., 
s.d. (fotocopia da stampa). 
* Beneventi Lino, Riassunto in breve della mia prigionia, Piombino, 1990 
(dattiloscritto). 
* Bertolini Gino, Liriche dell’esilio, Alessandria, 1945 (fotocopia da libro). 
* Boffelli Gregorio, Racconto, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Boffoli Guerino, Testimonianza, Coccaglio, s.d. (dattiloscritto). 
 
 
Faldone 2: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 2/1 
* Boccia Antonio, L’agonia delle Divisioni italiane in Balcania nel settembre 
1943, s.l., s.d. (fotocopia da manoscritto). 
* Borghesi Marco, Diario di prigionia, Brescia, 10 gennaio 1995 
(dattiloscritto). 
* Brcic Sergio, Testimonianza, Mestre, 19 agosto 1997 (dattiloscritto). 
* Bregoli Gastone, Testimonianza, s.l., 1992 (dattiloscritto). 
* Bregoli Gastone, Racconto, s.l., s.d. (dattiloscritto; in allegato: fotocopia dal 
manifesto Il pacco del camerata per il Natale di guerra 1944). 
* Bucci Athos, Diario, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto; in allegato: 
fotocopia da documento «Club dei 23»). 
* Buffoli Guerino, Memoria di prigionia, s.l., s.d. (dattiloscritto; in allegato: 
documenti). 
* Buffoli Guerino, Memoria di prigionia, s.l., s.d. (manoscritto; in allegato: 
fotocopia dallo stesso). 
* Buldini Attilio, Il ritorno. Testimonianza raccolta da Schminck-Gustavus 
Christoph, s.d. (fotocopia da dattiloscritto; in allegato: un foglio di disegni). 
* Busetto Franco, La Resistenza e i campi di sterminio, Vicenza - Biblioteca 
Bertoliana, febbraio 1995 (dattiloscritto). 
 
M 2/2 
* Cacia Nino, Nei lager fiorì persino l’arte e la cultura, s.l., s.d. 
(dattiloscritto). 
* Calonacci Ottavio, Diario di guerra di un soldato contadino, s.l., s.d. 
(dattiloscritto rilegato). 
* Castellini Giuseppe, Testimonianza, S. Bartolomeo, 8 settembre 1993 
(manoscritto; in allegato: fotocopia dallo stesso). 
* Chiadini Nicola, Testimonianza del Granatiere Nicola Chiadini, s.l., s.d. 
(dattiloscritto; in allegato: fotocopia da album fotografico). 
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* Cresti Giuliano, I miei vent’anni rubati, Milano, 1993 (dattiloscritto 
rilegato). 
 
M 2/3 
* De Conno Ennio, Diario di guerra del telegrafista e idrofonista De Conno 
Ennio, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
* De Felice Oreste, Coerenza e resistenza contro la protervia nazista nei lager 
tedeschi, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto rilegato). 
 
 
Faldone 3: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 3/1 
* Del Torre Ettore, Storia della vita di 3000 ufficiali italiani dimenticati da 
tutti. 8 settembre 1943 - 17 settembre 1945, s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato, 
volume 1). 
 
M 3/2 
* Del Torre Ettore, Storia della vita di 3000 ufficiali italiani dimenticati da 
tutti. 8 settembre 1943 - 17 settembre 1945, s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato, 
volume 2). 
 
M 3/3 
* Del Torre Ettore, Storia della vita di 3000 ufficiali italiani dimenticati da 
tutti. 8 settembre 1943 - 17 settembre 1945, s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato, 
volume 3). 
 
M 3/4 
* Del Torre Ettore, Storia della vita di 3000 ufficiali italiani dimenticati da 
tutti. 8 settembre 1943 - 17 settembre 1945, s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato, 
volume 4). 
 
 
Faldone 4: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 4/1 
* Dallaturca Angelo, Diario, s.l., s.d. (fotocopia da manoscritto). 
* D’Amico Vittorio, La breve fuga dal campo di Halle, s.l., s.d. (fotocopia da 
manoscritto). 
* Del Nista Gherardo, Memoriale, s.l., gennaio 1987 (dattiloscritto; in 
allegato: fotocopia da testimonianza dattiloscritta). 
* De Mattia Fulvio, Guerra mondiale 1939-1945, s.l., 1985 (dattiloscritto; 
album colorato con documenti e materiale iconografico). 
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M 4/2 
* De Mattia Fulvio, Ricordi. Testimonianza e pagine di diario, s.l., 1995 
(dattiloscritto; album colorato con documenti e materiale iconografico). 
* De Mattia Fulvio, 1940-1945. Storia di un soldato (autobiografia), s.l., 1985 
(dattiloscritto; album colorato con documenti e materiale iconografico). 
 
M 4/3 
* D’Juca Aurelio, La porta segreta, Conegliano, s.d. (manoscritto). 
* Duina Vittorio, Stalag XVII Kaisersteinbruch. Testimonianze raccolte da 
Lino Monchieri, s.l., 1997 (fotocopia da dattiloscritto). 
* Facchin Pier Luigi, Sottosoldato. (deportato in patria), Brescia, 1995 
(fotocopia da libro). 
* Fanti Egisto, Fuga dal Lager di Tarnopol, Bologna, s.d. (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Fanti Egisto, Due date da non dimenticare, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Fanti Egisto, Il Lager-Nazaret dei miracoli, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Fanti Egisto, La bandiera, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Federici Vincenzo, Dal Lager al lavoro forzato, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Ferrazzi Rodolfo, Steckrüben. Rape. Memorie di prigionia, s.l., s.d. 
(fotocopia da dattiloscritto). 
* Finco Bernardo, Nell’inferno di Khala, Padova, 1975 (dattiloscritto; in 
allegato: documento sulla testimonianza). 
* Forgione Ernesto, Testimonianza, Philadelphia, s.d. (dattiloscritto). 
* Foschi Ermanno, Ricordo di un internato in Germania. (1943-1945), Sesto 
San Giovanni, febbraio 1998 (dattiloscritto rilegato). 
 
M 4/4 
* Franco Vincenzo, Polonia 1990 – viaggio nella memoria, Varazze, autunno 
1996 (dattiloscritto rilegato). 
* Fratti Oris, Testimonianza, Piombino, 1996 (fotocopia da dattiloscritto). 
 
 
Faldone 5: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 5/1 
* Frigeni Tranquillo, Tradotte e reticolati (Diario di prigionia), Bergamo, 
1983 (fotocopia da libro). 
* Furia Eraldo, Noi di Brelah. Il giorno più bello 19 aprile 1945. Il giorno più 
lungo… Aldo ricorda…, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
* Gaia Rodolfo, Lavoro forzato per gli ufficiali, s.l., s.d. (bozze di stampa non 
pubblicate). 
* Gaia Rodolfo, Ricordi di cinquant’anni fa, Bra, 1994 (dattiloscritto). 
* Gaia Rodolfo, Ritorno, Bra, 1997 (dattiloscritto). 
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* Gandaglia Pietro, Diario di prigionia, Quinzano d’Oglio, 5 novembre 1978 
(dattiloscritto rilegato). 
 
M 5/2 
* Gasbarro Giovanni, Diario di prigionia in Germania, s.l., s.d. (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Giuntella E. Vittorio, ����� ��	
�� – Perché la guerra? Ricordi dal fronte 
greco 1941, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Goidànich Gabriele, La mia prigionia, s.l., 1995 (fotocopia da stampa). 
* Golfarelli Fago, Testimonianza, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
* Grippandi Marco, Testimonianza, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Guarnieri Silvio, Campi di eliminazione nella Germania Nazista, Salò, 
Tipografia Ebranati, agosto 1945 (fotocopia da libro). 
* Gregorelli Enrico, I 2 viaggi di andata. I 2 viaggi di ritorno, Cesano, 7 
agosto 1990 (fotocopia da manoscritto). 
* Gregorelli Enrico, Il viaggio di andata. La sosta. Il viaggio di ritorno. 
Prigioniero dei tedeschi dal 12.09.1943 al 23.06.1945, s.l, s.d. (dattiloscritto). 
 
M 5/3 
* Ierace Francesco, Sulle tracce di mio padre, il Grand Tour di un ufficiale 
italiano nella seconda guerra mondiale, nel racconto del figlio, s.l., s.d. 
(dattiloscritto). 
* Ladogana Antonio, Ricordo di gioventù, Rovigo, 3 settembre 2000 
(dattiloscritto). 
* Leonardi Vincenzo, Diario, Amburgo, 1945 (fotocopia da manoscritto). 
* Librino Armando, Il tuffo, s.l., maggio 1991 (fotocopia da dattiloscritto). 
* Maggio Carlo, Internamento militare in Germania (1943-1945), Germania, 
1944/1945 (fotocopia da diario). 
* Maggio Carlo, Testimonianza del generale Carlo Maggio, s.l., giugno 2001, 
s.l., s.d. (dattiloscritto). 
 
 
Faldone 6: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 6/1 
* Manni Anteo, Perché ho detto no, s.l., 1995 (fotocopia da dattiloscritto). 
* Marniga Pietro, Diario di prigionia. 8 settembre 1943 – 21 ottobre 1945, 
Milano, 1997 (dattiloscritto rilegato). 
* Martinelli Domenico, Il mio cuore nel reticolato, Milano, 1970 
(dattiloscritto rilegato, volume 1). 
 
M 6/2 
* Martinelli Domenico, Il mio cuore nel reticolato, Milano, 1970 
(dattiloscritto rilegato, volume 2). 
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* Masserotti Arturo, Diario, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
 
M 6/3 
* Mazzocchi Franco, La via per Tipparary, Milano, 1981 (dattiloscritto 
rilegato). 
* Migliorati Francesco, Diario di prigionia nella Germania nazista. 
Commento a cura di Giovanni Raminelli, Gethain, 1945 (fotocopia da libro; in 
allegato: documento e 4 articoli di giornale sullo stesso). 
* Moretti Aldo, Testimonianza poetica, Domodossola, 10 gennaio 1985 
(dattiloscritto; in allegato: manoscritto sullo stesso). 
* Morselli Enrico, Cinquant’anni dopo. 8 settembre 1943 - 8 settembre 1993, 
Bologna, 1993, (dattiloscritto rilegato). 
 
 
Faldone 7: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 7/1 
* Olivero Oliviero, Viaggio nella memoria, Firenze, 1999 (dattiloscritto 
rilegato). 
* Oprandi Domenico, Sandbostel, Viterbo, 1992 (fotocopia da libro). 
* Orna Sandro, Un ritorno insperato (1940-1945), s.l., marzo, 1962 
(dattiloscritto rilegato; in allegato: fotocopie di documenti sulla prigionia). 
* Padovan Vittorio, La decimazione, Vittorio Veneto, gennaio 1995 
(dattiloscritto). 
* Paoletti Attilio, Vita di prigionieri. 30 quadretti di prigionia in Germania, 
Tipi Morano-Napoli, 1945 (fotocopia da libro). 
 
M 7/2 
* Parisio Angelo, Francesco inventò il presepio e il prigioniero lo fece suo, 
s.l., 1976 (fotocopia rilegata da dattiloscritto). 
* Perrotti Giuseppe, Testimonianza, s.l., s.d. (pagine originali di diario). 
* Petraglia Gastone, I campi di concentramento di Leopoli (Stammlager 328) e 
Wietzendorf (Oflager 83), s.l., s.d. (dattiloscritto rilegato; in allegato: lettere, 
documenti, fotocopie da libro). 
 
M 7/3 
* Pellegrini Renzo, La strage di Hindenburg, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Potieri Giuseppe, I miei giorni di prigionia. Gussago 27 marzo 1945, 
Rodengo-Saiano 28 aprile 1945, Gussago, 1980 (fotocopia da libro). 
* Preseglio Italo, Difesa della propria dignità, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Preseglio Italo, Il caporale aguzzino, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Preseglio Italo, Diario e racconti di vita vissuta durante la prigionia in 
Germania dal 9.09.1943 al maggio 1945, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
* Pucci Renato, Pagine di diario, s.l., s.d. (fotocopie da originale). 
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* Pugliese Giuseppe, Gefangenennummer. Matricola 0968, Bari, dicembre 
1986 (fotocopia da dattiloscritto). 
 
 
Faldone 8: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 8/1 
* Quatrocchi Franco, Guida di Hammerstein, Roma, aprile 1946 (fotocopia da 
libro). 
* Rebora Roberto, Della voce umana, Novara, 1998 (fotocopia da libro). 
* Rocca Carlo, Deposizione, Brescia, s.d. (dattiloscritto). 
 
M 8/2 
* Rossi Antonio, Due anni. 24 agosto 1943. 6 settembre 1945, s.l., s.d. 
(fotocopia rilegata da dattiloscritto). 
 
M 8/3 
* Rossi Giulio, L’assistenza agli internati militari italiani in Germania 
durante la seconda guerra mondiale. Una pagina poco conosciuta della carità 
del Santo Padre Pio XII, L’Aia, febbraio 1947 (fotocopia da dattiloscritto; in 
allegato: due fotocopie da documenti sullo stesso). 
* Santagostini Luigi, Diario di guerra, s.l., s.d. (fotocopia rilegata da 
manoscritto). 
* Saraceni Argentino, Testimonianza, Elmhurst, 9 settembre 1996 
(dattiloscritto). 
* Sartori Giuseppe, Io mi chiamo Giuseppe Sartori, Brescia, settembre 1996 
(fotocopia da dattiloscritto). 
* Scatolone Angelo, Dal Lager al carcere, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Sitzia Fiorenzo, Diario di guerra, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto). 
* Stizioli Virgilio, Memorie di un ex internato 1943-1945, Germania, 1945 
(fotocopia rilegata da manoscritto). 
 
 
Faldone 9: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 9/1 
* Sommaruga Claudio, NO! (…1943 – 1945…). Prima… durante… e dopo… 
Anatomia di una resistenza nei lager nazisti, I, Milano, 2000 (fotocopie 
rilegate). 
 
M 9/2 
* Sommaruga Claudio, NO! (…1943 – 1945…). Prima… durante… e dopo… 
Anatomia di una resistenza nei lager nazisti, II, Milano, 2000 (fotocopie 
rilegate). 
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M 9/3 
* Sommaruga Claudio, NO! (…1943 – 1945…). Prima… durante… e dopo… 
Anatomia di una resistenza nei lager nazisti, III, Milano, 2000 (fotocopie 
rilegate). 
* Tamburino Rolando, Testimonianza, s.l., s.d. (fotocopia da dattiloscritto).  
 
 
Faldone 10: “Memorialistica e Testimonianze” 
 
M 10/1 
* Tridenti Lina, Giacomo Chilesotti, Thiene, 27 aprile 1995 (dattiloscritto). 
* Tridenti Lina, Gli altri erano camerati noi ci sentivamo fratelli…, Vicenza, 
1966 (fotocopia da libro). 
* Tridenti Lina, Intervista, s.l., s.d. (dattiloscritto). 
* Trionfi Alberto, Diari, Belgrado, 16 giugno 1998; (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Trionfi Alberto, Corrispondenza con famiglia, Ginevra, 1943/44 (fotocopia 
da dattiloscritto). 
* Truffo Sergio, Il ritorno dal ‘Lager’, Milano, s.d. (fotocopia da 
dattiloscritto). 
* Valenti Michele, Diario di un prigioniero, s.l., s.d. (fotocopia da libro). 
* Vanzini Carlo Egidio, Dall’ambasciata al Lager, Nave, 1999 (dattiloscritto). 
 
M 10/2 
* Vitale Mario, Relazione sulle vicende del periodo trascorso in prigionia in 
Germania e Polonia, Roma, 1945 (fotocopie da originale rilegate). 
* Viviani Ambrogio, Ricordo di un I.M.I. (Internato Militare Italiano) 1943-
1945, Vercelli, marzo 1997 (fotocopia da libro). 
* Zaltieri Carlo, L’Onorio và soldato e diventa alpino, s.l., s.d. (fotocopia da 
manoscritto). 
* Zane Giuseppe, I tempi dell’inganno. Dall’8 settembre al campo di 
prigionia. Diario del capitano Giuseppe Zane, 3 settembre – 15 ottobre 1943, 
a cura di Marcello Zane (fotocopia da dattiloscritto). 
* Zeme Maria Vittoria, Ero l’unica donna…, s.l., s.d. (dattiloscritto; in 
allegato: fotocopia da stampa sul lager di Zeithain). 
* Zerbone Rino, Diario, s.l., s.d. (fotocopia da manoscritto). 
* Zignani Alberto, Ricordo della M.d’O. al V.M. Goffredo Zignani fucilato dai 
tedeschi in Albania 1944, s.l., s.d. (fotocopia da stampa). 
 
M 10/3 Miscellanea di fogli sparsi 
 
Fuori Faldone 
* Borsari, Memoriale di Prigionia 1943-1945 (fotocopie da dattiloscritto 
raccolte in album). 
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Elaborati, studi, saggi 
 
 Sono stati raccolti in questa sezione i materiali dell’attività di ricerca 
svolta da alcuni membri dell’Anei – fra i quali Giuntella, Monchieri, Piasenti, 
Sommaruga –, da storici e ricercatori sull’esperienza dell’internamento. 
Vengono conservati manoscritti e dattiloscritti, estratti da rivista, fotocopie di 
libri, studi, saggi rilegati, bozze di stampa, rassegne bibliografiche. 
 L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera E. 
 
Elaborati e materiali d’archivio di Lino Monchieri 
 I primi tre faldoni della serie raccolgono materiali d’archivio ed 
elaborati (manoscritti, dattiloscritti, bozze di stampa, estratti) di Lino 
Monchieri. Nella maggior parte dei casi si tratta delle stesure originali di saggi 
o volumi poi pubblicati. Vengono altresì raccolte fuori faldone sei agende 
personali di Lino Monchieri.  
 
 
Faldone 1: “Elaborati, studi, saggi” 
Elaborati e materiali d’archivio di Lino Monchieri  
 
E 1/1  
* Manoscritti e dattiloscritti originali. 
 
E 1/2 
* Fotocopie da manoscritti e dattiloscritti. 
 
E 1/3 
* Lino Monchieri, Dossier Germania ’88. 45 anni dopo… Rivisitati i luoghi 
degli ex lager di prigionia (dattiloscritto). 
* Lino Monchieri, Memoria di Fallingbostel (dattiloscritto). 
* Lino Monchieri, All’inferno e ritorno, in “Bresciaoggi”, 8/09/1988. 
* Mappa di Fallingbostel. 
* Lino Monchieri, Nel cuore della piccola storia del ‘diario’, Brescia, ottobre 
1989 (dattiloscritto). 
* Fotocopie di fotografie e di una testimonianza allegata a: Lino Monchieri, 
Diario di prigionia. 
* Estratti da rivista. 
* Scritti su Monchieri di Giuntella, Corsini, Gianani; rassegna stampa sulla 
morte. 
* Fogli sparsi, miscellanea. 
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Faldone 2: “Elaborati, studi, saggi” 
Elaborati e materiali d’archivio di Lino Monchieri 
 
E 2/1 
* Novello Giaguaro (Lino Monchieri), Settima A. Romanzo, 1944 (fotocopia 
da manoscritto). 
 
E 2/2 
* Lino Monchieri, Re sciaboletta, 1989 (fotocopia da manoscritto). 
 
E 2/3 
* Lino Monchieri, Cara Mamma. 94 lettere dal Lager. 1943-1945, 1993 
(manoscritto). 
 
E 2/4 
* Lino Monchieri, I ricordi del Vertreter. Profili e ritratti della prigionia in 
Germania, s.d. (due copie: la prima è un dattiloscritto rilegato, la seconda sono 
fogli dattiloscritti). 
 
 
Faldone 3: “Elaborati, studi, saggi” 
Elaborati e materiali d’archivio di Lino Monchieri  
 
E 3/1 
* Lino Monchieri, I giorni del Littorio, 1997 (bozze di stampa). 
* A futura memoria. Testimonianze dell’Internamento nei Lager nazisti 1943-
1945, a cura di Lino Monchieri, 1999 (bozze di stampa). 
 
E 3/2 
* Lino Monchieri, Lettera a Wilhem, Brescia 1998 (fotocopie da manoscritto 
rilegate). 
 
E 3/3 
* Riscontri e verifiche. Dalla Convenzione di Ginevra del 1929 ai Lager di 
prigionia in Germania del 1939, a cura di Lino Monchieri, Brescia, 1998 
(fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
 
 
Fuori Faldone 
Agende personali di Lino Monchieri 
 
* 1994. 
* 1995. 
* 1996. 
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* 1997. 
* 1998. 
* 1999. 
 
 
Elaborati, studi, saggi 
 Vengono raccolti in quattro faldoni i saggi e gli elaborati (manoscritti, 
dattiloscritti, bozze di stampa, fotocopie di libri, estratti) sull’esperienza 
dell’internamento. 
 
 
Faldone 4: “Elaborati, studi, saggi” 
Bozze di stampa, dattiloscritti rilegati 
 
E 4/1 
* Giovanni Mariot, All’O.N.U. per la pace, 1998 (bozze di stampa). 
* Miscellanea di documenti e testi dattiloscritti su: Giovanni Mariot, 
All’O.N.U. per la pace.  
 
E 4/2 
* Flaminia Colombo, Una carezza per vivere, settembre 1997 (fotocopie da 
dattiloscritto rilegate). 
* Elaborazione rievocativa in diatape delle opere esposte alla Mostra dei 
pittori reduci dai lager nazisti. Anei, sezione di Torino, s.d. 
 
E 4/3 
* Via Crucis dei Lager, a cura di Padre David Maria Turoldo, Anei, Biblioteca 
Comunale e Istituto Comprensivo di Silea (fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
 
E 4/4  
* Vittorio E. Giuntella, Cinquant’anni dopo. 1943-1993, 1994 (bozze di 
stampa). 
* Giuseppe Giardini, Diario moscovita. Presentazione di Fabiano de Zan, 
Grafiche Pavoniane, Brescia (bozze di stampa). 
* Leopoldo Teglia, I militari italiani nei lager nazisti, Perugia, 2/04/1998 
(fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
E 4/5  
* Resistere. La Resistenza con le stellette, soggetto di Ilio Muraca, regia di 
Angio Zane, 1995 (fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
* Resistere. La Resistenza con le stellette, soggetto di Ilio Muraca, regia di 
Angio Zane, dal copione di montaggio del video-film, 1995 (fotocopie da 
dattiloscritto rilegate); materiale miscellaneo. 
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Faldone 5: “Elaborati, studi, saggi” 
Fotocopie di libri 
 
E 5/1  
* Lino Monchieri, I racconti del Lager, Edizioni Anei – sezione di Brescia, 
Brescia, 1997 (fotocopie di libro). 
* Lino Monchieri, Lettera a Hinrich, Edizioni Anei – sezione di Brescia, 
Brescia, 1989 (fotocopie di libro). 
* KG158.353, Via Crucis dei Lager, Edizioni Anei – sezione di Brescia, 
Brescia, 1992 (fotocopie di libro). 
* Dietro il reticolato nazista. Testimonianze di Gastone Bregoli, Remo 
Capacchietti, Vittorio Duina, Severino Piotti, Pietro Tonoli, Edizioni Anei – 
sezione Brescia, 1997 (fotocopie di libro). 
 
E 5/2  
* Lino Monchieri, Diario di prigionia, Edizioni Anei – sezione di Brescia, 
Brescia, s.d. (fotocopie della copertina su cartone). 
* Fulgenzio Vicario, 10 maggio 1940, Ates edizioni, Stabio (fotocopie di 
libro). 
* Fulgenzio Vicario, Aneddoti della prigionia (fotocopie sparse da 
dattiloscritto). 
 
E 5/3  
* Fotocopie di copertine di libri Anei e Aned. 
 
E 5/4  
* Fotocopie di copertine di libri Anei e Aned. 
 
 
Faldone 6: “Elaborati, studi, saggi” 
Saggi dattiloscritti; saggi estratti da rivista 
 
E 6/1  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi dattiloscritti. 
 
E 6/2  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi dattiloscritti. 
 
E 6/3  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi estratti da rivista. 
 
E 6/4  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi estratti da rivista. 
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Faldone 7: “Elaborati, studi, saggi” 
Saggi estratti da libro 
 
E 7/1  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi estratti da libro. 
 
E 7/2  
* Fogli sparsi, frammenti di saggi estratti da libro. 
 
 
Materiali vari d’archivio, opuscoli, bibliografie, periodici 
 Vengono raccolti in quattro faldoni opuscoli, materiali vari d’archivio, 
studi bibliografici e alcuni numeri di riviste. Nell’ultimo faldone viene raccolta 
una miscellanea di carte, documenti, scritti, per lo più incompleti. 
 
 
Faldone 8: “Elaborati, studi, saggi” 
Opuscoli e materiali d’archivio 
 
E 8/1  
* Aned, Bibliografia sul Lager Dora: Salza/Nordhausen, 1997, Milano 
(fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
* Aned, Viaggio nella memoria. Viaggio nella mente in bilico tra il razionale 
e l’irrazionale nella recente storia dell’uomo, 1998, Prato (fotocopie da 
dattiloscritto rilegate). 
* Miscellanea di documenti sul campo di internamento di Zehitan. 
 
E 8/2  
* Miscellanea di documenti su Casa Pius XII. Die Geschichte eines Hauses.  
* Miscellanea di documenti su Kassel. 
* Miscellanea di documenti sul museo di Terranegra. 
 
E 8/3 
* Mappe: vengono raccolte in questa camicia numerose mappe sulla 
distribuzione dei campi di concentramento in Germania, nonché cartine di 
alcuni di essi, fra cui Fallingbostel ed Herwest Dorstein. 
 
E 8/4 
* Opuscoli. 
 
E 8/5  
* Opuscoli. 
* Emissioni filateliche-postali emesse per il 50° anniversario della liberazione 
dei Lager, 1995. 
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Faldone 9: “Elaborati, studi, saggi” 
Bibliografie 
 
E 9/1  
* C. Sommaruga, 50 anni di bibliografia (1945-1995) sull’internamento e la 
deportazione dei militari italiani nel Terzo Reich nel 1943-45. Aggiornamento 
della bibliografia di Giorgio Rochat (1985) con cifre e considerazioni sulla 
rimozione della memoria dell’internamento dei reduci, Archivio 
dell’Internamento C. Sommaruga, Milano, 1a edizione, 1996 (fotocopie da 
dattiloscritto rilegate). 
 
E 9/2  
* C. Sommaruga, 50 anni di bibliografia (1945-1995) sull’internamento e la 
deportazione dei militari italiani nel Terzo Reich nel 1943-45. Aggiornamento 
della bibliografia di Giorgio Rochat (1985) con cifre e considerazioni sulla 
rimozione della memoria dell’internamento dei reduci, Archivio 
dell’Internamento di C. Sommaruga, Milano, 2a edizione, 1996 (fotocopie da 
dattiloscritto rilegate). 
 
E 9/3  
* C. Sommaruga, Per non dimenticare. Bibliografia ragionata 
dell’internamento e deportazione dei militari italiani nel Terzo Reich (1943-
45), vol. I, Memorialistica e Saggistica con cifre e note sulla memorialistica e 
la “rimozione” nei reduci, Archivio dell’Internamento di C. Sommaruga, 
Milano, 3a edizione, 1996/1997 (fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
 
E 9/4  
* Fondazione Luigi Micheletti, Biblioteca. Gestione provvisoria. Selezione 
libri Anei, 22 ottobre 2004, Brescia (fotocopie da dattiloscritto rilegate). 
* Anei, Biblioteca Sez. Libri (2 copie, una da dattiloscritto e una da 
manoscritto). 
* Archivio Diaristico Nazionale Diari – Memorie – Epistolari inediti, Catalogo 
1989 delle opere concorrenti al Premio Pieve Banca Toscana, Comune di 
Pieve S. Stefano (fotocopie da dattiloscritto). 
* Centro di educazione interculturale Gruppo Jona, Futuro e memoria, 
proposta bibliografica a cura di Frediano Sessi sui temi dell’antisemitismo e 
della soluzione finale, ottobre 1996 (fotocopia da dattiloscritto). 
 
 
Faldone 10: “Elaborati, studi, saggi. Periodici” 
 
 Vengono raccolti in questo faldone alcuni numeri di pubblicazioni 
periodiche o stralci di queste, conservate per la presenza di scritti o di 
riferimenti ad autori; la raccolta completa del bollettino ufficiale dell’Anei 
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“Noi dei Lager” è conservata nell’emeroteca della Fondazione “Luigi 
Micheletti”. 
 
E 10/1  
* “Noi dei Lager”, Bollettino ufficiale dell’Ass. Naz. Ex Internati (7 numeri e 
di alcuni solo stralci: 1977, 4; 1987, 6-7; 1990, 2-3; 1993, 6-7-8; 1994, 11-12; 
1995, 1; 1997, 5-6-7).  
* “Il Reduce”, numero unico edito a cura del Comitato provinciale reduci della 
prigionia, Parma, 11/11/1945 (2 copie fotocopiate). 
* Ricordando. Reduci e caduti, Bolzano (6 copie fotocopiate: 1946, 1; 1946, 2; 
1946, 3; 1947, 1; 1947, 2; 1947, 3). 
 
E 10/2  
* “Oggi”, 15/01/1946 (fotocopia da rivista; in particolare: la sezione La vita 
del Lager vista in fotografie di contrabbando – fotografie di Vittorio Valli 
presentate da Guareschi).  
* Enzo Biagi, Anni di guerra. 1939-1945, estratti da “Sette”, inserto del 
“Corriere della sera”, s.d. (14 fascicoli). 
 
E 10/3  
* “Esploriamo”, Quindicinale per ragazzi (6 numeri: 1965, 8; 1966, 1-5; in 
particolare: è pubblicata a puntate Buongiorno Europa di Lino Monchieri).  
* “Esploriamo”, Quindicinale per ragazzi (6 numeri: 1966, 6-11; in 
particolare: è pubblicata a puntate Buongiorno Europa di Lino Monchieri).  
 
E 10/4  
* “Esploriamo”, Quindicinale per ragazzi (5 numeri: 1966, 12-17; in 
particolare: è pubblicata a puntate Buongiorno Europa di Lino Monchieri).  
* “Esploriamo”, Quindicinale per ragazzi (5 numeri: 1966, 18-21; in 
particolare: è pubblicata a puntate Buongiorno Europa di Lino Monchieri).  
 
E 10/5  
* Miscellanea di stralci di riviste varie. 
 
 
Faldone 11: “Elaborati, studi, saggi” 
Miscellanea 
 
E 11/1  
* Miscellanea di frammenti di fogli sparsi I. 
 
E 11/2 
* Miscellanea di frammenti di fogli sparsi II. 
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E 11/3  
* Miscellanea di frammenti di fogli sparsi III. 
 
E 11/4  
* Miscellanea di frammenti di fogli sparsi IV. 
 
Materiale audiovisivo e informatico 
 
 Vengono raccolti, in questa sezione del Fondo, tutti i documenti 
audiovisivi e informatici appartenenti o riguardanti l’Anei; il materiale è 
composto da 14 audiocassette, 18 videocassette, 1 contenitore di diapositive, 5 
floppy disck, 1 disco in vinile 45 giri. 
 
Audiocassette 
 
1. Intervista a Giuseppe Rossi. Calvisano, 28.01.1990. 
 
2. Intervista a Battista Barberi, 2.02.1990. 
 
3. Intervista a Cesare Scolari, 20.02.1990. 
 
4. Intervista a Angelo Cavagnini, 28.02.1990. 
 
5. Testimonianza di Lino Monchieri deportato nei Lager 1943-1945. Brescia, 
8.09.1990. 
 
6. Lino a Radio Spazio Zero, Novembre 1992. 
 
7. Scuole elementari di Castagnole (Tv). Classe 5a B – 25 Maggio 1993 
(Anei). 
 
8. N. 1/2 Lino Due, 3.06.1994. 
 
9. N. 3, 3.06.1994. 
 
10. 1945-1995 La storia non assolve. 1 Manifestazione - 2 Concerto. Roma, 
Teatro Ghigne, 19 maggio 1995 (due copie). 
 
11. Radio Colonia. Ritratto di Guareschi. 1 maggio 1998. 
 
12. Intervista a Giulio Lodetti. 10 luglio 1998. 
 
13. Intervista a Marco Rambaldi, s.d. 
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Videocassette 
 
1. Intervista di Tarcisio Stirelli a Lino Monchieri, Telepace di Verona, 
9.05.1989. 

 
2. Provincia di Lucca. Provincia di Firenze – A.N.E.I. I militari italiani nei 
lager nazisti, 26.05.1989, durata 27’. 
 
3. Provincia di Brescia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Per non 
dimenticare. Viaggio-pellegrinaggio di studenti bresciani a Mauthausen, 9 
maggio 1993. 

 
4. Provincia di Brescia, Assessorato alla Pubblica Istruzione, Per non 
dimenticare. Viaggio-pellegrinaggio di studenti bresciani a Mauthausen, 9 
maggio 1993. 

 
5. Odeon TV. 17 marzo 1992, ore 22.30. Trasmissione Dossier Gianrico 
Tedeschi. Diario clandestino. Giuntella. 

 
6. Von Verbundeten zu Feinden (Da alleati a nemici). Servizio di Ch. Manini 
in onda su WDR, West Deutsche Rundfunk, Koln, 23 luglio 1993, per il 50° 
anniversario dell’8 settembre 194, con una intervista/testimonianza di Lino 
Monchieri sulla deportazione nei lager di prigionia in Germania (2 copie). 
 
7. Telepace, Fiordilibri, marzo ’94. 

 
8. Resistere. Stellette d’onore. La resistenza dei militari italiani all’estero. 
Videofilm-documento di Angio Zane, 1994. 
9. A.N.E.I. sezione di Roma. La deportazione e l’internamento nei Lager 
nazisti dei militari italiani, durata 51’, aprile 1995. 

 
10. Resistere. Trasmesso da Rai 3 il 25.04.1996. 

 
11. P.D. Terranegra, Medaglia d’oro I.M.I., 13.09.1998. 

 
12. La memoria di Bergen Belsen, s.d. 

 
13. Lazzati. Copia, s.d. 

 
14. Ricordo di Giuseppe Lancini, s.d. 

 
15. LAGER: è lo spirito che dà la vita. Immagini e memorie dai lager nazisti, 
Ia edizione, Il presepio di WIETZENDORF, durata 1.55’, s.d. 
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16. Intervista di Tarcisio Stirelli, realizzata da Telepace di Verona, s.d. 
 

17. Ricordo di Bocchi, s.d. 
 
Diapositive 
 
A.n.e.i., Sezione di Torino, Mostra dei pittori reduci dai Lager Nazisti, Paride 
Piasenti, 14.11.1994. 
 
Floppy disk 
 
1. Confessioni di un Ex Internato. Considerazione dei suoi figli Carlotta e 
Alberto Guareschi. Club dei 23. 

 
2. Art. 225. Word 6. Conserviamo le memorie. N. Della Santa. 
 
3. Bibliografia sull’internamento (da giornali o fascicoli). A cura del Club dei 
23. 

 
4. Archivio I.M.I. di Claudio Sommaruga. Liberazione. Libertà vò cercando. 

 
5. Archivio I.M.I. di Claudio Sommaruga. NO!, 3 volumi in 2 floppy. 
 
Disco in vinile 45 giri 
 
Arturo Coppola, Magri ma sani (lato a); Carlotta (lato b), testi di Guareschi, 
Disco A.N.E.I., Edizioni Musicali Suono, s.l., s.d. 
 
 

Rassegna stampa 
 
 Trattasi della rassegna stampa, in originale o in fotocopia, raccolta 
dall’Anei dal 1941 al 2002. I giornali e le pubblicazioni periodiche da cui sono 
tratti gli articoli hanno tiratura nazionale (“Corriere della sera”, “Repubblica”, 
“Il Manifesto”, “L’Espresso”, “Panorama”, etc.) e locale (“Giornale di 
Brescia”, “Bresciaoggi”, “L’Arena”, “Valtrompia oggi”, “Versilia oggi”, etc.). 
Gli articoli sono ordinati cronologicamente. 
 L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera R. 
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Faldone 1: “Rassegna stampa” 
(1941-1988) 
 
R 1/1 (1941-1969) 
Ritagli e fotocopie da: “ANEI”, “Candido”, “Corriere d’informazione”, 
“Corriere della sera” “Giornale di Brescia”, “Il Corriere”, “Il Giorno”, “Il 
Nuovo Corriere”, “Italia Combatte”, “La Stampa”, “La Voce della Patria”, 
“L’Illustrazione d’Italia”, “Osoppo Avanti!”, “Picco e pala”, “Quo Usque?”, 
“Reduci”, “Resistence”, “Risorgere”, “Salsa piccante”, “Tempo perduto”. 
* 1941. 
* 1944. 
* 1945. 

I giornali fotocopiati in queste tre prime annate sono: “Corriere della 
sera” del 18 luglio 1941; “Corriere della sera” del 7 giugno 1944; “La Voce 
della Patria” del 1944 con un articolo sul problema degli IMI; “Il Corriere” del 
26 agosto 1944: questo era il giornale diffuso nel campo di prigionia n. 28 di 
Gol (Kachemir) e fu portato in Italia dal cap. Felice Tua e regalato a 
Giovannino Guareschi; “Italia combatte” del 7 luglio 1944; “L’Illustrazione 
d’Italia” del 23 dicembre 1945; estratti dal giornale “Picco e pala” stampato 
nel 1945 nel campo ex-internati di Lehrte; “Tempo perduto” dell’8 novembre 
1945; “Risorgere” del settembre 1945; “Il nuovo corriere” del 26 aprile 1945. 
* 1946. 
* 1947. 
* 1952. 
* 1955. 
* 1961. 
* 1968. 
* 1969. 
 
R 1/2 (1970-1986) 
Ritagli e fotocopie da: “Bollettino ufficiale ANEI” “Bresciaoggi”, “Civiltà 
bresciana”, “Giornale di Brescia”, “Ieri e oggi Resistenza”, “Il Giorno”, “Il 
Settimanale”, “La Stampa”, “La Vita scolastica”, “La Voce del popolo”, “Noi 
dei Lager”, “Panorama”, “Portobello”, “Repubblica”, “Villeggiatura 
teutonica”. 
* 1970. 
* 1972. 
* 1973-76. 
* 1978-81. 
* 1983. 
* 1984. 
* 1985. 
* 1986 (contiene un fascicolo di rassegna stampa sulla morte del prof. 
Giuseppe Lazzati). 
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R 1/3 (1987-1988) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Civiltà bresciana”, “Corriere della 
sera”, “Famiglia cristiana”, “Giornale di Brescia”, “Il Combattente”, “Il 
Gazzettino del lunedì”, “Il Giorno”, “Il Venerdì di Repubblica”, “L’Arena” 
“Giornale del Garda”, “L’Azione”, “L’Espresso”, “L’Unità”, “La 
Repubblica”, “NES”, “Noi dei Lager”, Notizie e cronache associative”, 
“Oggi”, “Sz am Wochenende”, “La Voce del popolo”. 
* 1987. 
* 1988. 
 
 
Faldone 2: “Rassegna stampa” 
(1989-1992) 
 
R 2/1 (1989) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Civiltà bresciana”, “Corriere della 
sera”, “Famiglia cristiana”, “Giornale di Brescia”, “Il Combattente”, “Il 
Gazzettino del lunedì”, “Il Giorno”, “Il Venerdì di Repubblica”, “L’Arena”. 
“Giornale del Garda”, “L’Azione”, “L’Espresso”, “L’Unità”, “La 
Repubblica”, “NES”, “Noi dei Lager”, “Notizie e cronache associative”, 
“Oggi”, “Sz Am Wochenende”, “La Voce del popolo”. 
* 1989 (contiene un fascicolo di rassegna stampa sulla morte di Don Luigi 
Pasa, cappellano militare internato nel lager di Sandbostel). 
 
R 2/2 (1990) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Civiltà bresciana”, “Corriere della 
sera”, “Famiglia cristiana”, “Giornale di Brescia”, “Il Combattente”, “Il 
Gazzettino del lunedì”, “Il Giorno”, “Il Venerdì di Repubblica”, “L’Arena”, 
“Giornale del Garda”, “L’Azione”, “L’Espresso”, “L’Unità”, “La 
Repubblica”, “NES”, “Noi dei Lager”, “Notizie e cronache associative”, 
“Oggi”, “Sz Am Wochenende”, “La Voce del popolo”. 
* 1990 
 
R 2/3 (1991) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Deutsches 
Allgemeines Sonntagsblatt”, “Giornale di Brescia”, “Il Sole 24 ore”, 
“L’Unità”, “La Repubblica”, “La Voce del popolo”, “Noi dei Lager”, “Patria 
indipendente”, “Proposta cristiana”, “Walsoreder Zeitung”. 
* 1991 
 
R 2/4 (1992) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Cronache 
bresciane”, “Duemila”, “Gazzetta ticinese”, “Giornale di Brescia”, “Il 
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Combattente”, “Il Giornale”, “La Gazzetta di Parma”, “La Repubblica”, “La 
Stampa”, “La Voce del popolo”, “Panorama”, “Proposta cristiana”. 
* 1992 
 
 
Faldone 3: “Rassegna stampa” 
(1993-1994) 
 
R 3/1 (1993) 
Ritagli e fotocopie da: “Associazione Ex Internati Anei Federazione di 
Bologna”, “Bollettino ufficiale Anei”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Gazzetta ticinese”, “Giornale di Brescia”, “Il Combattente”, “Il Mattino”, “Il 
Popolo”, “Il Venerdì di Repubblica”, “La Gazzetta di Parma”, “La 
Repubblica”, “Noi dei Lager”, “Panorama”, “Valtrompia oggi”, “Versilia 
oggi”, “Voce della parrocchia Comunità di Concesio”. 
* 1993 (contiene un fascicolo di rassegna stampa su Mauthausen a cura della 
Provincia di Brescia). 
 
R 3/2 (1993 [2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Associazione Ex Internati Anei Federazione di 
Bologna”, “Bollettino ufficiale Anei”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Gazzetta ticinese”, “Giornale di Brescia”, “Il Combattente”, “Il Mattino”, “Il 
Popolo”, “Il Venerdì di Repubblica”, “La Gazzetta di Parma”, “La 
Repubblica”, “Noi dei Lager”, “Panorama”, “Valtrompia oggi”, “Versilia 
oggi”, “Voce della parrocchia Comunità di Concesio”. 
* 1993 [2]. 
 
R 3/3 
Ritagli e fotocopie da: “Anei Bologna”, “Bollettino ufficiale Anei”, 
“Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Famiglia cristiana”, “Giornale di 
Brescia”, “Il Giornale di Vicenza”, “Il Manifesto”, “Il Venerdì di Repubblica”, 
“L’Avvenire”, “L’Eco”, “L’Espresso”, “L’Europeo”, “La Gazzetta di Parma”, 
“La Repubblica”, “La Voce”, “La Voce del popolo”, “Marcolinianamente”, 
“Noi dei Lager”, “Patria indipendente”. 
* 1994. 
 
 
Faldone 4: “Rassegna stampa” 
(1994-1995). 
 
R 4/1 (1994 [2]). 
Ritagli e fotocopie da: “Anei Bologna”, “Bollettino ufficiale Anei”, 
“Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Famiglia cristiana”, “Giornale di 
Brescia”, “Il Giornale di Vicenza”, “Il Manifesto”, “Il Venerdì di Repubblica”, 
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“L’Avvenire”, “L’Eco”, “L’Espresso”, “L’Europeo”, “La Gazzetta di Parma”, 
“La Repubblica”, “La Voce”, “La Voce del popolo”, “Marcolinianamente”, 
“Noi dei Lager”, “Patria indipendente”. 
* 1994 [2]. 
 
R 4/2 (1995) 
Ritagli e fotocopie da: “Associazione nazionale Ex Internati Federazione di 
Bologna”, “Bome-Zeitung Soltau”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Epoca”, “Giornale di Brescia”, “Humanitas”, “L’Alpino”, “L’Espresso”, 
“L’Europeo”, “L’Indipendente”, “L’Unità”, “La Repubblica”, “La Voce del 
popolo”, “Le Monde”, “Lunarfolle”, “Nastro azzurro”, “Noi dei Lager”, 
“Notizie della Regione Piemonte”, “Panorama”, “San Marco”, “Scuola e 
cultura”, “Tuttoscuola”, “Voce della parrocchia Comunità di Concesio”. 
* 1995. 
 
R 4/3 (1995 [2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Associazione nazionale Ex Internati Federazione di 
Bologna”, “Bome-Zeitung Soltau”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Epoca”, “Giornale di Brescia”, “Humanitas”, “L’Alpino”, “L’Espresso”, 
“L’Europeo”, “L’Indipendente”, “L’Unità”, “La Repubblica”, “La Voce del 
popolo”, “Le Monde”, “Lunarfolle”, “Nastro azzurro”, “Noi dei Lager”, 
“Notizie della Regione Piemonte”, “Panorama”, “San Marco”, “Scuola e 
cultura”, “Tuttoscuola”, “Voce della parrocchia Comunità di Concesio”. 
* 1995 [2]. 
 
 
Faldone 5: “Rassegna stampa” 
(1996-1997) 
 
R 5/1 (1996) 
Ritagli e fotocopie da: “Bollettino ufficiale Anei”, “Bresciaoggi”, “Corriere 
della sera”, “Famiglia cristiana”, “Gazzetta di Parma”, “Giornale di Brescia”, 
“Il Giornale”, “Il Piccolo”, “L’Espresso”, “La Repubblica”, “La Stampa”, 
“Noi dei Lager”, “Panorama”, “Per non dimenticare”, “Scuola in atto”. 
* 1996. 
 
R 5/2 (1997) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Confcooperative Lombardia”, 
“Corriere della sera”, “È bafion”, “Giornale di Brescia”, “Il Borghese”, “Il 
Combattente”, “Il Gazzettino”, “Il Giornale”, “Il Popolo”, “L’Alpino”, 
“L’Espresso”, “La Gazzetta di Parma”, “La Repubblica”, “La Voce dei 
Berici”, “Proposta cristiana”, “Rassegna della A.n.r.p.”. 
* 1997. 
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R 5/3 (1997 [2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Confcooperative Lombardia”, 
“Corriere della sera”, “È bafion”, “Giornale di Brescia”, “Il Borghese”, “Il 
Combattente”, “Il Gazzettino”, “Il Giornale”, “Il Popolo”, “L’Alpino”, 
“L’Espresso”, “La Gazzetta di Parma”, “La Repubblica”, “La Voce dei 
Berici”, “Proposta cristiana”, “Rassegna della A.n.r.p.”. 
* 1997 [2]. 
 
 
Faldone 6: “Rassegna stampa” 
(1998-1999). 
 
R 6/1 (1998) 
Ritagli e fotocopie da: “Avvenire”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Gazzetta di Parma”, “Giornale di Brescia”, “Il Barbacian”, “Il Gazzettino”, 
“Il Giornale”, “Il Mattino”, “L’Arena. Giornale del Garda”, “La Repubblica”, 
“La Stampa”, “Proposta cristiana”, “Rassegna dell’A.n.r.p.”, “Triangolo 
rosso”. 
* 1998. 
 
R 6/2 (1998 [2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Avvenire”, “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, 
“Gazzetta di Parma”, “Giornale di Brescia”, “Il Barbacian”, “Il Gazzettino”, 
“Il Giornale”, “Il Mattino”, “L’Arena. Giornale del Garda”, “La Repubblica”, 
“La Stampa”, “Proposta cristiana”, “Rassegna dell’A.n.r.p.”, “Triangolo 
rosso”. 
* 1998 [2]. 
 
R 6/3 (1999) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Gazzetta di 
Parma”, “Giornale di Brescia”, “Humanitas”, “Il Barbacian”, “Il 
Combattente”, “Il Gazzettino”, “Il Giornale”, “Il Giorno”, “L’Arena. Giornale 
del Garda”, “L’Educatore”, “La Nazione”, “La Repubblica”, “La Stampa”, 
“Marcolinianamente”, “Notiziario dell’amministrazione comunale di 
Concesio”, “Rassegna”. 
* 1999 (contiene un fascicolo rilegato dal titolo: Da Auschwitz al Kosovo. La 
memoria del passato come responsabilità nel presente. Rassegna stampa, 
aprile 1998-aprile 1999, Comune di Zola Predosa). 
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Faldone 7: “Rassegna stampa” 
(1999-2000) 
 
R 7/1 (1999 [2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Bresciaoggi”, “Corriere della sera”, “Gazzetta di 
Parma”, “Giornale di Brescia”, “Humanitas”, “Il Barbacian”, “Il 
Combattente”, “Il Gazzettino”, “Il Giornale”, “Il Giorno”, “L’Arena. Giornale 
del Garda”, “L’Educatore”, “La Nazione”, “La Repubblica”, “La Stampa”, 
“Marcolinianamente”, “Notiziario dell’amministrazione comunale di 
Concesio”, “Rassegna”. 
* 1999 [2]. 
 
R 7/2 (2000) 
Ritagli e fotocopie da: “Acta”, “Bacherontius”, “Bresciaoggi”, “Corriere della 
sera”, “Die Welt am Sonntag”, “Giornale di Brescia”, “Il Cittadino”, “Il 
Gazzettino di Parma”, “Il Giornale”, “L’Arena. Giornale del Garda”, “La 
Domenica del Corriere”, “La Provincia di Lecco”, “La Repubblica”, “La 
Stampa”, “La Voce del popolo”, “Libero”, “Noi Geometri”, “Oggi”, 
“Periodico del Politecnico di Torino”, “Rassegna dell’A.n.r.p.”, “Versilia 
oggi”. 
* 2000. 
 
 
Faldone 8: “Rassegna stampa” 
(2001) 
 
R 8/1 (2001) 
Ritagli e fotocopie da: “Alassino”, “Avvenire”, “Bresciaoggi”, “Gazzetta di 
Parma”, “Giornale di Brescia”, “Corriere della sera”, “Il Gazzettino”, “Il 
Giornale”, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino”, “In piazza a Quintgentale”, “La 
Repubblica”, “La Stampa”, “Libero”, “Stop”, “Il Venerdì di Repubblica”. 
* 2001. 
 
R 8/2 (2001[2]) 
Ritagli e fotocopie da: “Alassino”, “Avvenire”, “Bresciaoggi”, “Corriere della 
sera”, “Gazzetta di Parma”, “Giornale di Brescia”, “Il Gazzettino”, “Il 
Giornale”, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino”, “In piazza a Quintgentale”, “La 
Repubblica”, “La Stampa”, “Libero”, “Stop”, “Il Venerdì di Repubblica”. 
* 2001 [2]. 
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Faldone 9 “Rassegna stampa” 
(2002; s.d.) 
 
R 9/1 (2002) 
Ritagli e fotocopie da: “Alassino”, “Avvenire”, “Bresciaoggi”, “Corriere della 
sera”, “Gazzetta di Parma”, “Giornale di Brescia”, “Il Gazzettino”, “Il 
Giornale”, “Il Giorno”, “Il Resto del Carlino”, “In piazza a Quintgentale”, “La 
Repubblica”, “La Stampa”, “Libero”, “Stop”, “Il Venerdì di Repubblica”. 
* 2002. 
 
R 9/2 (s.d.) 
Ritagli e fotocopie da giornali senza data e titolo. 
* s.d. 
 
 

Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca 
 
 In questa sezione vengono conservati tutti i documenti in lingua 
tedesca. Si tratta di traduzioni di libri dell’Anei, delle bozze del diario di 
memorie di Erich Reinhardt, di saggi vari e di rassegna stampa. Nel primo 
faldone sono raccolte le traduzioni in tedesco di Erich Reinhardt degli scritti di 
Monchieri; nel secondo altre traduzioni di Reinhardt, di Martina Hübner e di 
Frida Volani Bernardelli; nel terzo è conservato il secondo volume della 
trilogia sulla seconda guerra mondiale scritta da Eric Reinhardt e nell’ultimo 
una miscellanea di scritti, articoli, estratti da rivista sempre in lingua tedesca.  
 L’abbreviazione di riferimento per questa sezione, nella numerazione 
delle serie, è la lettera T. 
 
 
Faldone 1: “Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca” 
 
T 1/1  
* L. Monchieri, Gutentag Europa!, (tr. E. Reinhardt), 1989, XVI Ausgabe 
(fotocopie rilegate). 
* L. Monchieri, Buongiorno Europa, Erlebnise von Kriegsgefangenen aus 4 
verschieden Ländern. Ein Loblied auf den Bauernhof Busch in Benzen bei 
Walsrode, übersetzt von Erich Reinhardt (fotocopie rilegate). 
 
T 1/2  
* L. Monchieri, Tagebuch der gefangenschaft: 1943-1945, vorwort von 
Vittorio E. Giuntella, herausgegeben von ANEI Brescia, übersetzsung von 
Erich Reinhardt (fotocopie rilegate). 
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T 1/3  
* L. Monchieri, Vorwort zu “Quel lungo treno”, tr. E. Reinhardt (fotocopie 
rilegate). 
* L. Monchieri, Geschichten über das Lagerleben, übersetzsung von Erich 
Reinhardt, Hülsen/Dörverden, 1997 (fotocopie da dattiloscritto). 
* L. Monchieri, Non dimenticare. Nicht vergessen, im Auftrage von Lino 
Monchieri, Ausgabe der Anei Brescia, tr. E. Reinhardt (fotocopie da 
dattiloscritto). 
* L. Monchieri, Lettera a Hinrch, tr. E. Reinhardt (fotocopie da dattiloscritto). 
* E. Reinhardt, Nota bene del traduttore di Buon Giorno Europa (fotocopia da 
dattiloscritto). 
 
 
Faldone 2: “Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca” 
 
T 2/1  
* F. Antonelli – A. Maffeis – C. Rocca, Tre storie di Lager, tr. E. Reinhardt, 
1990 (fotocopie da dattiloscritto). 
* V. Vialli, Ho scelto la prigionia, tr. E. Reinhardt, 1973 (fotocopie da 
stampa). 
* G. Milzani, Testimonianze – Deposizioni e interviste di ex-deportati militari 
nei Lager nazisti 1943-45, tr. E. Reinhardt, 1990 (fotocopie da dattiloscritto). 
* R. Ferrazzi, Steckrüben – Rape, 1991 (fotocopie da dattiloscritto). 
* V. Padovan, La decimazione, 1995 (fotocopie da articolo). 
 
T 2/2  
* L. Monchieri, Liebe Mama. (94 Biefe aus den Lager), tr. M. Hübner 
(fotocopie rilegate). 
* ANEI, Nel cinquantenario della Liberazione. 1945-1995, tr. M. Hübner 
(fotocopie da dattiloscritto). 
 
T 2/3  
* D. Krüger, La sorte degli I.M.I. dal 1943 al 1945: vittime dimenticate, tr. 
Frida Bernardelli – L. Monchieri (dattiloscritto). 
* Servizio segreto EIBIA, tr. Frida Bernardelli (fotocopie da dattiloscritto). 
* Tradito, disprezzato, dimenticato, 1988, tr. Frida Bernardelli (fotocopie da 
dattiloscritto). 
* L. Monchieri, Brief an Hinrich, 1989, tr. Frida Volani Bernardelli (fotocopie 
da dattiloscritto). 
* H. Kohl, Dichiarazione del governo di Germania del 1° settembre 1989 per 
il 50° anniversario dall’inizio della seconda guerra mondiale, 1989, tr. dal 
tedesco di Frida Volani Bernardelli (fotocopie da dattiloscritto). 
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Faldone 3: “Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca” 
 
T 3/1 
* E. Reinhardt, Trilogie. Erinnerungen eines ehemaligen fallschirmjägers, 2, 
In britischer Kriegsgefangenschaft in Ägypten von 1942-1947 (stampa 
rilegata). 
 
T 3/2 
* E. Reinhardt, Trilogie. Erinnerungen eines ehemaligen fallschirmjägers, 2, 
In britischer Kriegsgefangenschaft in Ägypten von 1942-1947 (fotocopie da 
dattiloscritto). 
 
T 3/3  
* E. Reinhardt, Trilogie. Erinnerungen eines ehemaligen fallschirmjägers 
(fotocopie da dattiloscritto; fogli sparsi). 
 
 
Faldone 4: “Traduzioni, saggi, rassegna stampa in lingua tedesca” 
 
T 4/1  
* Rassegna stampa varia da giornali tedeschi.  
 
T 4/2 
* Estratti da riviste in lingua tedesca. 
 
T 4/3 
* Recensioni dalla stampa tedesca al volume dello storico: Gerhard Schreiber, 
Die italienischen Militärinternierten im deutschen Machtbereich 1943-1945. 
Verraten, Verachtet, Vergessen. 
* Miscellanea di estratti, articoli in lingua tedesca. 
 
T 4/4 
* Testi, saggi, lettere in lingua tedesca tradotti in italiano. 

 


