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Il fondo si compone di circa 44.000 schede informative, provenienti
dalla sezione Anei di Treviso, frutto di una vasta, paziente e puntigliosa
ricerca ad opera del generale Guido Sinopoli. I1 lavoro aveva lo scopo di
raccogliere dati per la stesura di un libro sulla storia della Resistenza nei lager,
dei soldati italiani catturati e deportati in Germania dopo l’armistizio dell’8
settembre 1943. Non è noto se il libro sia stato completato, ma comunque non
fu mai pubblicato. La stragrande maggioranza delle schede tratta quindi di
avvenimenti del periodo storico 1943-1945, e di eventi legati alla Resistenza
degli internati e dei partigiani in Italia. Vi sono notizie di vario genere:
biografiche per le persone, recensioni per i libri, ritagli di giornale, citazioni da
testi; spesso viene indicata la fonte stessa delle informazioni. La raccolta è
stata collocata in uno schedario per complessivi 27 cassetti, dei quali viene
specificato di seguito il contenuto delle serie più significative.
La prima riporta notizie su cappellani militari dell’epoca con accenni
alla loro vicenda, mentre la successiva riguarda, purtroppo con una
sistemazione disordinata, la Marina Militare italiana. Di seguito vi sono
schede con nominativi di persone che hanno ottenuto riconoscimenti vari al
valore militare, mentre una parte contiene esclusivamente riferimenti ad
appartenenti alla Guardia di Finanza.
Nella serie successiva vi sono indicazioni su località di cattura e di
Resistenza dei soldati italiani dopo l’8 settembre. Segue una vasta raccolta con
notizie sui campi di concentramento dislocati in tutta Europa; l’ordine è
alfabetico per nome di lager.
Altre parti riguardano elenchi di nominativi con diversa attinenza:
soldati, sottufficiali e truppa in generale, personaggi della Resistenza nel
Veneto e Friuli, appartenenti all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri che
hanno combattuto in formazioni partigiane, persone (in stragrande
maggioranza soldati catturati) che sono state internate nei lager nazisti,
personaggi vari, vittime e protagonisti del nazi-fascismo.
Successivamente una serie di schede riporta notizie su missioni alleate
nell’Italia occupata. La raccolta prosegue con indicazioni concernenti la
Resistenza cristiana alla violenza e la vicenda del popolo ebraico durante la
Seconda Guerra mondiale.
Due corpose e significative serie di schede concernono i principali
avvenimenti storico-politico-religiosi nel mondo a partire dal 1800 e fino al
1986 e raccolgono indicazioni su una vasta bibliografia dell’ultimo conflitto
mondiale in generale, la politica militare italiana nel dopoguerra e la storia
religiosa.
La raccolta successiva comprende, sotto la voce “Varie”, schede
riguardanti i più diversi argomenti, senza nessun ordine logico particolare; per
facilitarne la consultazione viene in conclusione fornito un elenco dettagliato
delle principali voci.
Infine vi è una serie di schede che sono state raggruppate in una
miscellanea.
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ELENCO SCHEDARIO FONDO “GUIDO SINOPOLI”

1° cassetto
-

Cappellani militari (circa 1.200 schede);
Marina (circa 760 schede);

Trovano collocazione nel primo cassetto schede con i nominativi di
cappellani militari catalogati in ordine alfabetico. Vi sono notizie biografiche,
rimandi ad altre schede della raccolta, riferimenti e testimonianze tratte da
libri e riviste di cui, a volte, è presente la fotocopia. Infine, spesso, sono
indicati i lager nei quali i cappellani hanno assistito i soldati italiani.
Inoltre vi si trovano schede riguardanti la Marina Militare italiana. Si
tratta però di una catalogazione disordinata: per nominativi di marinai, per
luoghi dove operò la Marina, per argomenti; il tutto non ordinato
alfabeticamente.
2° cassetto
-

seguito Marina;
Riconoscimenti (circa 1.020 schede);
Guardia di Finanza (circa 340 schede);

Nel secondo cassetto, dopo il seguito delle schede che trattano della
Marina, si trovano quelle riguardanti i nominativi di persone cui è stata
conferita la Medaglia d’Oro al Valore Militare, catalogate in ordine alfabetico.
Spesso vengono indicate notizie biografiche e la motivazione
dell’onorificenza.
Di seguito vi sono schede concernenti nominativi sia di persone cui sono
stati conferiti riconoscimenti vari (Medaglia d’Argento al Valore Militare,
Medaglia di Bronzo al Valore Militare, Croce al Merito di Guerra, distintivi
d’onore), sia di persone distintesi nella lotta contro i tedeschi. Queste ultime
sono schedate, oltre che per nominativo, anche per luogo e argomento e non
sono in ordine alfabetico.
Vi è poi un pacco di schede di nominativi di comandanti militari
catalogate in ordine alfabetico, con notizie sul reparto d’appartenenza e sul
loro comportamento dopo l’8 settembre.
Infine, dopo alcune schede di caduti, si riscontra la presenza di una serie
di schede sulla Guardia di Finanza. Alcune segnalano riconoscimenti attribuiti
a reparti e a uomini della Guardia di Finanza nell’ultimo conflitto; altre
compongono un elenco in ordine alfabetico dei caduti della Guardia di
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Finanza; altre ancora riportano notizie tratte dal volume “Guida al museo
storico della Guardia di Finanza”, ma senza nessun ordine particolare: per
nominativi di persone, per luoghi e per argomenti.
Inoltre vi sono alcune schede bibliografiche di pubblicazioni che trattano
della Guardia di Finanza.
3° cassetto
-

Varie (circa 780 schede);
Località di cattura e di Resistenza (circa 600 schede);

Nel terzo cassetto, sotto la voce “Varie”, si trovano schede riguardanti
massime e detti di letterati, filosofi, uomini illustri, ecc.; altre, in ordine
alfabetico, raccolgono notizie su santi e religiosi. Per questi ultimi sono
riportate indicazioni biografiche e aneddoti che si riferiscono alla Seconda
Guerra mondiale in genere.
In successione una serie di schede, in ordine alfabetico, contiene
riferimenti e rimandi ad altre parti del fondo, concernenti località di cattura dei
soldati dopo l’8 settembre, di Resistenza o di transito per la deportazione
finale.
4° cassetto
-

Campi di concentramento, lager (circa 1.520 schede);

Nel quarto cassetto vi sono schede che riportano notizie e indicazioni sui
campi di concentramento in tutta Europa, Germania esclusa, riferendosi a
volte alle fonti delle informazioni. I riferimenti ai lager sono annotati per
paese di appartenenza.
Infine altre schede trattano dei soldati italiani caduti nei vari paesi
europei. In particolare, dopo una piccola serie con informazioni generali sui
lager, se ne trova un’altra riferita a campi di concentramento e ad alberghi
temporaneamente trasformati in luoghi di detenzione nella Francia occupata.
Sempre per quanto riguarda la Francia, vi è un elenco di cappellani militari
italiani schedati per campo di appartenenza, con frequenti rimandi all’elenco
dei cappellani della raccolta (1 cassetto). Il tutto in ordine alfabetico.
Seguono due pacchi di schede che riguardano l’Italia: il primo fornisce
informazioni sui campi di concentramento istituiti dalle autorità italiane prima
dell’8 settembre 1943, il secondo - sempre in ordine alfabetico per nome del
lager - raccoglie indicazioni su campi e carceri creati dalle autorità nazifasciste.
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Altri due pacchi di schede contengono informazioni sui lager in
Jugoslavia e in Albania. Per quest’ultima vi sono anche indicazioni di luoghi
di cattura dei soldati italiani dopo l’armistizio. Poi vi è una serie di schede che
tratta di lager in: Ungheria, Romania, Bulgaria, Grecia, Cecoslovacchia,
Balcania, Russia, Belgio, Danimarca, Olanda, Estonia-Lituania, Spagna e
varie altre (Svizzera, Cipro, Finlandia, Norvegia, Polonia, Gibilterra, Turchia,
Malta, India, Giappone).
5°, 6°, 7°, 8°, 9° cassetto
-

Lager nel Reich (circa 9.100 schede);

Nei successivi cinque cassetti la copiosa raccolta di schede riguarda i
lager situati nel territorio del Reich. Le schede, ordinate alfabeticamente per
nome di lager, contengono indicazioni sui campi, testimonianze, rimandi ad
altre schede della raccolta, citazioni da pubblicazioni che hanno trattato
dell’argomento. Per tali ragioni, non sempre ad ogni singola scheda
corrisponde un diverso lager, ma può capitare che più schede si riferiscano ad
un unico campo.
Al termine della serie vi sono infine schede con notizie sui caduti italiani
in Germania.
10° cassetto
-

Nominativi di soldati (circa 1.850 schede);

Nel decimo cassetto trovano collocazione, ordinate alfabeticamente,
schede che contengono un elenco di nominativi di soldati (sottufficiali e
truppa); ne forniscono l’indirizzo e, per alcuni, notizie sulla carriera militare.
Vi è anche un gruppo di schede con i nominativi di soldati infermi e puniti,
catalogati sotto la voce “Fallingbostel”.
11° cassetto
-

Personaggi della Resistenza nel Veneto-Friuli (circa 1.400 schede);

Nell’undicesimo cassetto vi sono schede concernenti i nominativi di
personaggi della Resistenza nel Veneto e Friuli, ordinate alfabeticamente, con
notizie sulle loro imprese. Vi compaiono anche le generalità di partigiani
catalogati per nome di battaglia, e nominativi di vittime di nazi-fascisti; a volte
viene indicata la fonte della notizia.
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12° cassetto
-

Cronologie di avvenimenti della Resistenza nel Veneto-Friuli (circa 1.100
schede);
Aeronautica (circa 520 schede);
Carabinieri (circa 200 schede);

Il dodicesimo cassetto è diviso idealmente in due parti. Alla prima vi
appartengono le schede di avvenimenti della Resistenza nel Veneto e Friuli,
ordinate in ordine cronologico dal febbraio del 1943 al dicembre 1945 e anche
in questo caso viene, a volte, indicata la fonte della notizia.
Nella seconda le schede trattano invece dell’Aeronautica Militare
italiana e dei Carabinieri. Una prima serie di schede, catalogata sotto la voce
“argomenti”, contiene un elenco di nominativi di militari dell’Esercito, della
Marina e dei Carabinieri, che parteciparono alla Resistenza in bande formate
da ex appartenenti all’arma aerea. In seguito vi è una raccolta con i nominativi
di personaggi appartenenti all’Aeronautica, coinvolti in qualche modo nella
guerra o nella Resistenza; vi sono notizie con le loro imprese e i luoghi dove
operarono. Trova collocazione poi una serie di schede con un elenco di
formazioni costituite da ex appartenenti all’Aeronautica, e un pacco di schede
da inserire in questa parte della raccolta.
L’ultima serie del cassetto contiene schede con informazioni sul corpo
dei Carabinieri e vi si trovano, non ordinate, indicazioni su nominativi
specifici, toponimi di prigionia o di transito per la prigionia.
13° e 14° cassetto
-

Personaggi nei lager (circa 3.330 schede);

Nei successivi due cassetti sono poste schede con nominativi di persone,
che sono state nei lager nazisti, ordinati alfabeticamente. Spesso viene
riportata la fonte delle informazioni, che può essere un libro, una rivista, una
testimonianza. A volte viene indicato l’indirizzo (alla data di compilazione
della scheda) degli ex-deportati, e anche la comunicazione di loro eventuali
opere.
15° e 16° cassetto
-

Personaggi vari (circa 3.000 schede);

Le schede sistemate nel quindicesimo cassetto e nel successivo
riguardano i nominativi di personaggi vari con notizie biografiche e
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avvenimenti che sono ad essi collegati. Si tratta di uomini politici, attori, papi,
scrittori, personaggi storici, giornalisti, poeti, letterati, registi, sportivi, filosofi,
personaggi implicati in fatti di cronaca. Spesso vi sono recensioni a libri scritti
da queste persone, o su queste persone.
Al termine della raccolta di questa serie vi sono schede da inserire. Le
schede sono in ordine alfabetico, ma all’interno di ogni singola lettera
dell’alfabeto l’ordine non è rigoroso.
17° cassetto
-

Protagonisti e vittime del nazi-fascismo (circa 2.560 schede);

Del diciassettesimo cassetto fanno parte le schede riguardanti nominativi
di persone, militari e non, che in qualche modo sono state coinvolte nel
periodo storico del nazi-fascismo. Spesso si tratta di notizie tratte da varie
pubblicazioni. Vi sono anche schede bibliografiche di testi che trattano
dell’argomento, catalogati per autore.
18° cassetto
-

seguito Protagonisti e vittime del nazi-fascismo;
Missioni alleate nell’Italia occupata (circa 160 schede);

Nel diciottesimo cassetto, oltre alle schede che riguardano il seguito dei
Protagonisti e vittime del nazi-fascismo, si trovano in successione le missioni
alleate o partigiane compiute nell’Italia occupata e catalogate in ordine
alfabetico ed una serie contenente i nominativi di alcuni partecipanti a dette
missioni.
19° cassetto
-

Resistenza cristiana alla violenza (circa 700 schede);
Ebrei ed ebraismo (circa 120 schede);
Cronologia (circa 2.740 schede);

Nel diciannovesimo cassetto una serie di schede riguarda la Resistenza
cristiana ai nazi-fascisti. Le schede non hanno nessun ordine particolare, per
nominativi, per argomenti o per luoghi. Un’altra serie, catalogata per
argomento o per data, riguarda i cattolici trevigiani nella Resistenza.
In seguito una serie di schede tratta della vicenda del popolo ebraico
durante la Seconda Guerra mondiale e infine un’altra serie di schede, ordinate
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per data, riporta informazioni e notizie sui principali avvenimenti storicopolitico-religiosi nel mondo, a partire dall’anno 1800 e fino al 1986. Spesso
viene indicata la fonte della notizia e particolare cura viene posta per gli
avvenimenti della Seconda Guerra mondiale.
20° cassetto
-

seguito Cronologia;

21° cassetto
-

Bibliografia (circa 2.160 schede);

Le schede contenute nel ventunesimo cassetto, e in parte del successivo,
raccolgono indicazioni su una bibliografia piuttosto vasta. I libri sono
catalogati per autore e in ordine alfabetico. I temi ricorrenti sono: Fascismo,
Nazismo, Resistenza, Deportazione, Internamento, Seconda Guerra mondiale,
Storia delle tre armi italiane, Politica militare italiana del dopoguerra, Storia
religiosa.
22° cassetto
-

seguito Bibliografia;
Varie (circa 6.440 schede);

Nel ventiduesimo cassetto trovano collocazione, dopo il seguito della
raccolta della Bibliografia, molte schede che trattano di argomenti vari e che
seguono poi nei cassetti successivi.
23°, 24°, 25° cassetto
-

seguito Varie;

26° cassetto
-

seguito Varie;
Miscellanea (circa 2.400 schede);

Nel ventiseiesimo e nel successivo e ultimo cassetto vi è una serie di
schede riunite in una miscellanea.
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27° cassetto
-

seguito Miscellanea.

Argomenti della voce “Varie”
22° cassetto
- Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza, Marina: alcune notizie su
alcuni reparti dopo l’8 settembre;
- Armi-reparti vari e loro comportamento dopo l’8 settembre;
- Comportamento dei militari dopo l’8 settembre;
- Croce Rossa Internazionale;
- Croce Rossa Italiana;
- Crocerossine con alcuni nominativi in ordine alfabetico;
- Dati statistici su caduti, prigionieri, reduci, internati;
- Dati statistici su militari caduti nei vari lager;
- Dilemma della scelta;
- Episodi salienti di Resistenza alla propaganda;
- Malattie;
- Recupero sbandati;
- Rientri anticipati dalla prigionia;
- Rispetto dei tedeschi per i soldati italiani;
- Rivolte e sabotaggi di Internati Militari Italiani;
- S.S e Gestapo nei lager;
- Scelte dopo l’8 settembre;
- Servizio sanitario italiano;
- Servizio sanitario tedesco;
- Trauma del rientro;
23° cassetto
- A.N.E.I.;
- Adesioni al lavoro;
- Adesioni alle FF.AA. tedesche e alla R.S.I.;
- Alcune idee;
- Alimentazione;
- Allarmi aerei;
- Altoatesini;
- Altre iniziative oltre la C.R.I., il S.A.I.M.I. e la P.O.A.;
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- Annientamento della personalità;
- Antropofagia;
- Appelli e adunate;
- Assistenza reciproca-solidarismo;
- Assistenza religiosa;
- Associazioni varie;
- Attività culturale nei singoli lager;
- Autocritica nei lager;
- Bandiere... internate, salvate e distrutte;
- Bombardamenti alleati;
- Bordelli, vedi Postriboli;
- Campi di concentramento, vedi Lager;
- Cani ed S.S.;
- Capi e comandanti italiani;
- Capi e kapo non italiani;
- Carceri;
- Carri M.;
- Carta dei lager;
- Contrassegni;
- Cultura (laica) nei lager, catalizzatrice della Resistenza e dello spirito;
- Deportati;
- Diritto bellico;
- Diritto bellico (violazioni);
- Divisione ufficiali truppa;
- Donne prigioniere;
- Doppio giochismo;
- Eccidi;
- Falsificazione della storia;
- Fame nei lager: fatti ed episodi salienti;
- Fedeltà al giuramento e ideali;
- Ferrovieri collaboratori della nostra Resistenza;
- Formule di adesione;
- Fotografie;
- Fuga dai lager;
- Gestapo;
- Ginnastica;
- Giornale parlato;
- Giuramento;
- Guerra economica;
- Igiene;
- Indennizzi distintivi;
- Internati;
- Internati Militari Italiani nei lager;
- katyn;
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- Lager terminologia;
- Latrine;
- Organizzazione dei lager;
- Storia dei lager;
- Vita nei lager;
24° cassetto
- Alcuni episodi di Resistenza al libero lavoro;
- Ambasciata d’Italia a Berlino dopo l’8 settembre;
- Assistenza della R.S.I.;
- Casistica dei prigionieri: deportati, internati;
- Contro propaganda;
- Internati Militari Italiani al lavoro coatto prima dell’accordo Hitler Mussolini
(20 luglio 1944);
- Internati Militari Italiani al lavoro coatto prima e dopo l’accordo Hitler
Mussolini (20 luglio 1944);
- Internati Militari Italiani diventati prigionieri dei russi;
- Internati Militari Italiani non liberati dai tedeschi per motivi ignoti;
- Invio al lavoro degli ufficiali dopo l’accordo Hitler Mussolini;
- Lavoratori civili, italiani e stranieri in Germania o volontari o coatti;
- Lavoratori precettati;
- Lavoro agricolo;
- Liberati dai russi;
- Liberazione dei lager;
- Libertà sulla parola d’onore;
- Libertinaggio dopo liberazione;
- Linguaggio convenzionale;
- Mercato nero;
- No al lavoro obbligatorio prima del 20 luglio 1944;
- No al rimpatrio ottenuto alla condizione di aderire e riconoscere la R.S.I.;
- Odio tedesco;
- Onoranze ai caduti;
- Partigiani;
- Perquisizioni;
- Polonia e polacchi;
- Popolazione;
- Posta, pacchi, censura postale, catena S. Antonio;
- Prigionieri di altra nazionalità e rapporti con gli Internati Militari Italiani;
- Prigionieri di guerra: status internazionale, trattamento;
- Prigionieri italiani in altri paesi (non dei tedeschi): trattamento;
- Propaganda dell’E.L.A.S.;
- Propaganda nazi-fascista;
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- Propaganda nei lager;
- Propaganda radiofonica;
- Proteste di Internati Militari Italiani;
- R.S.I.;
- Radio;
- Radio Londra;
- Radioline intercettatrici;
- Rappresaglia;
- Rastrellati o arruolati o internati;
- Razionamento viveri in Italia e a Varsavia;
- Reparti combattenti della R.S.I.;
- Restare con i soldati;
- Restrizioni e rappresaglie contro i non aderenti;
- Rifiuto della trasformazione in liberi lavoratori e reazione tedesca;
- Trasformazione degli Internati Militari Italiani in lavoratori liberi;
25° cassetto
- 25 luglio del 1943;
- 8 settembre 1943;
- Aguzzini interpreti;
- Aguzzini, criminali vari;
- Alleati e la Resistenza;
- Bibliografia raccolta a parte per autore e segnalata nelle schede Personaggi
nei lager;
- Chi tradì l’Italia? (prima, durante e dopo il 25 luglio 1943);
- Diari e diaristica, vedi raccolta a parte in Bibliografia;
- Resistenza alla violenza tempi e scopi;
- Dichiarazione di guerra alla Germania;
- Fughe;
- Governo del C.L.N.A.I.;
- Governo del Sud preoccupato solo di epurare;
- Governo del Sud;
- Governo legittimo;
- Impostazione della trattazione;
- Internati Militari Italiani e C.L.N.A.I.;
- Liberazione di Mussolini e sue conseguenze;
- Libertà e indipendenza;
- Morti per niente;
- Mussolini volle il 25 luglio e voleva l’armistizio?;
- Olocausto pagato dai responsabili;
- Partigiani, ribelli o banditi nei Balcani;
- Piano Alarico;
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- Prima del 25 luglio del 1943;
- Responsabili del caos caotico dell’8 settembre 1943;
- Riconoscimenti agli Internati Militari Italiani da varie personalità;
- Tedeschi buoni;
- Tedeschi più o meno criminali;
- Tempo cronologico;
- Testimoni della catastrofe tedesca;
- Tradimenti italiani della Resistenza;
- Trasferimenti da lager a lager;
- Trasporto-deportazione;
- Trattamento e comportamento soldati;
- Trattamento e comportamento sottufficiali;
- Trattamento post-bellico agli ex Internati Militari Italiani e agli altri;
- Trattamento prigionieri;
- Uniformi, vestiti;
- Università cattolica e cicli universitari vari;
26° cassetto
- Antifascismo e Aventino;
- Caporetto;
- Lontane e profonde radici della violenza;
- Mussolini;
- Propagandisti R.S.I.;
- Resistenza o acquiescenza della cultura e delle élites;
- Resistenza sul piano internazionale;
- Secolo XX prima del fascismo e cause del fascismo e del nazismo;
- Secolo XX: Era Fascista;
- Socialismo e Mussolini socialista;
- Spie.
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