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SOGGETTO PRODUTTORE – CENNI BIOGRAFICI 
 

Felice Pirola nasce a Lissone il 16 febbraio 1923 da Giuseppe e da Maria Clapis. Di professione 
meccanico tornitore di apparecchi di precisione nel 1942 è richiamato sotto le armi e presta servizio 
nel Genio militare, come telegrafista, prima a Pescia (Pistoia) e poi a Casale Monferrato 
(Alessandria). Nell'inverno 1942/1943 è inviato nella zona operativa di Grasse, sulle Alpi marittime 
francesi, nella 4a Armata 1° Corpo d'armata 39a Compagnia telegrafisti (2° Reggimento Genio 
Torino). Viene fatto prigioniero dei tedeschi dopo l'armistizio, il 10 settembre 1943, e imprigionato 
nella caserma di Grasse, da dove, dopo pochi giorni, è caricato su un carro bestiame per essere 
trasportato in Germania nel campo di internamento per prigionieri di guerra di Limburg 
(Stammlager XII A). Dopo un periodo di lavoro coatto presso una fabbrica di proiettili e in una di 
lastre di vetro, alla fine del novembre 1943 è trasferito a Ludwigshafen Rein. Qui è costretto a 
compiere lavori di fatica, anche come garzone, nella fabbrica della I.G. Farben dove partecipa ad 
azioni di sabotaggio, prima singolarmente e poi in un gruppo della resistenza organizzata, con 
compagni russi e polacchi e il nome di battaglia di Armand, che gli costano l'arresto e brutali 
interrogatori nel penitenziario di Manheim da parte della Gestapo. A seguito di questo viene 
imprigionato in campi - prigione e in campi speciali Ss come deportato politico e utilizzato per 
lavori di fortificazione sulla linea di guerra Sigfrido in località diverse; il 1° gennaio 1945, mentre si 
trova a Pirmasens, fugge con altri prigionieri per più giorni fino a nuova cattura e all'invio ai carceri 
penitenziari della Gestapo di Frankfurt e poi di Bayreuth dove è liberato a metà aprile del 1945 da 
truppe americane. Viene ricoverato per due mesi all'ospedale di Bayreuth diretto dagli americani, da 
cui si allontana clandestinamente per rientrare in patria. Pesa 41,7 chilogrammi. In Italia le sue 
precarie condizioni di salute, causate dalla malnutrizione, dai maltrattamenti e dalle torture subite, 
lo costringono per due anni a continui ricoveri in ospedali e case di cura; per questo gli viene 
assegnata la pensione di guerra. Nel dopoguerra, tra periodi di buona salute e periodi di ricadute con 
gravi malesseri psicofisici, riesce a reinserirsi lavorativamente come inserviente. Si appassiona di 
filatelia, diventando un esperto e un collaboratore di riviste specializzate.  Nel 1965 si iscrive 
all'Aned di Milano; è associato anche all'Anei, dove ricopre per più anni la carica di consigliere nel 
Direttivo. Per entrambe le associazioni svolge un'intesa attività di ricerca e di sostegno. Diventa un 
"appassionato raccoglitore di memoria" recuperando e conservando numerosi documenti dell'epoca, 
anche originali, e documentazione informativa su campi di deportazione politici e militari e su 
internati militari italiani (Imi), ma anche su nazismo, fascismo e Resistenza. Muore a Milano nel 
2000 (1). 
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INTRODUZIONE ARCHIVISTICO-METODOLOGICA 

 
Il fondo Pirola è stato donato dalla famiglia alla Fondazione Memoria della deportazione nel 2003 e 
contiene atti raccolti o prodotti da Felice Pirola durante le sue ricerche. Altra documentazione è 
stata versata negli anni successivi, in particolare nel 2004 e nel 2017 dalla figlia Tiziana. A seguito 
del presente riordino, si compone di 72 buste, per 224 fascicoli e copre un arco cronologico dal 
1916 al 2000, con antecedenti fin dal 1839. 
Felice Pirola è stato un ex internato militare nei campi nazisti per prigionieri di guerra e un ex 
deportato politico. Nel corso di una decennale attività di ricerca personale, sia per collezionismo che 
per la preparazione di mostre e di articoli, anche per associazioni, si è dedicato alla raccolta di 
documenti e di missive di internati militari, nonché di materiale filatelico, sempre legato 
all'internamento e alla deportazione, come francobolli, timbri postali ed emissioni filateliche. Il 
fondo si compone, pertanto, di raccolte di documenti (molti in copia o fotocopia), estratti da 
pubblicazioni, lettere, articoli di periodico, elenchi e studi sulla deportazione, sull'internamento, sui 
campi di concentramento e sulle singole persone coinvolte. Di particolare interesse e rarità è la 
documentazione sui prigionieri militari italiani (Imi); non mancano atti sui Lager in generale, sui 
campi in Italia, ex Jugoslavia, Francia e Germania, sui campi per il lavoro coatto e sui vari luoghi di 
tortura e di sterminio istituiti dai nazisti. Il materiale si presenta, in genere, organizzato per 
argomenti, ad esempio per singoli campi di transito italiani o di sterminio. È presente un'accurata 
raccolta iconografica sui lager e sugli Stalag, tra cui foto inedite, illustrazioni e fotocopie di 
planimetrie di un gran numero di campi, anche di quelli meno noti. Una preziosa raccolta di circa 
tremila lettere originali inviate dai campi militari da prigionieri italiani, collezionata nel tempo da 
Pirola, è stata oggetto di studi specifici e di pubblicazioni. Sono sporadici e residuali gli atti di 
carattere personale; il complesso documentario si connota, infatti, come un corposo e variegato 
insieme di documentazione informativa su Seconda guerra mondiale, deportazione e internamento. 
Prima del presente lavoro, erano stati eseguiti due interventi di riordino e inventariazione. Il primo 
intervento di riordino è stato realizzato dall'archivista Susanna Massari nel 2003 e ha portato alla 
redazione di un elenco di consistenza effettuato con il programma informatico Filemaker. Il lavoro 
aveva interessato le carte contenute in 15 buste, ad esclusione della raccolta di lettere degli internati 
e degli atti versati nel 2004 (circa due metri lineari). La documentazione, però, non era ordinata 
secondo una struttura. Lo strumento di corredo prodotto descriveva i fascicoli, considerati unità, in 
modo sommario. Mancavano completamente schede serie e sottoserie, indici onomastici e 
toponomastici.  
Segue un intervento realizzato nella primavera del 2014 a cura dell'archivista Sonia Gliera. Questo 
si connota come un lavoro di riordino e inventariazione, anche informatizzata, di tutto il fondo di 
Felice Pirola conservato presso la Fondazione fino a quella data. Obiettivo finale è la redazione di 
un inventario informatizzato realizzato con l'applicativo Isis dell'Unesco, necessario per 
l'immissione sul web nel portale della rete dell'Insmli, a cui la Fondazione aderisce. Ha interessato 
sia la sezione già corredata sia la parte priva di riordino e di strumenti di corredo che appariva 
ancora organizzata secondo l'ordine dato dall'autore. Si è proceduto alla rischedatura della sezione 
già lavorata dalla Massari (15 buste), eseguendo anche accorpamenti di fascicoli e integrazione 
della documentazione pervenuta dopo il 2003, se possibile. La restante documentazione è stata 
organizzata in fascicoli, laddove non preesistenti, e regestata. Le scatole in cui Pirola aveva ordinato 
in modo accurato le missive degli internati sono state lasciate nell'ordine attribuito dall'autore. 
Durante la schedatura si è operata una normalizzazione sulla denominazione dei Lager, che ha 
tenuto conto delle definizioni presenti nel testo dal titolo Das nationalsozialistische Lagersystem a 
cura di Martin Weinmann (1990); in accordo con le indicazioni degli organi direttivi della 
Fondazione, si è scelto di definire ogni campo "campo di concentramento" a esclusione dei campi 
italiani, definiti "di transito"; fa eccezione il campo di concentramento della Risiera di San Sabba. 
Alla schedatura è seguita la fase di riorganizzazione delle carte secondo una struttura articolata in 
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sette serie e in tre sottoserie, che vanno dagli atti personali all'attività di ricerca e al materiale 
informativo. 
Nel luglio 2017 la famiglia dona alla fondazione altra documentazione afferente al fondo per un 
totale di circa nove metri lineari di documenti eterogenei, il cui nucleo principale consta di atti 
cartacei, ma dove non mancano audiovisivi, pubblicazioni a stampa e cimeli di Kz e Kgl, per un 
arco cronologico dagli anni Quaranta al 2000. La condizionatura degli atti versati appare ancora, in 
buona parte, quella predisposta dallo stesso Felice Pirola, anche se è presente molta 
documentazione sfusa. Segue, quindi, il presente intervento, che si configura come un lavoro di 
revisione e integrazione dell'inventario del fondo redatto nel 2014. La struttura (titolario) del fondo 
non è stata modificata, mentre i documenti da integrare o sono stati inseriti in unità esistenti, se di 
pertinenza, con relativo aggiornamento della scheda, o sono stati organizzati in fascicoli e regestati. 
In ragione della cospicua quantità di fascicoli aggiunti in ogni serie/sottoserie si è dovuto procedere 
a un riordino complessivo del fondo e a una nuova segnatura delle unità. Le vecchie segnature sono 
recuperabili nel campo descrittivo omonimo; il numero di carte indicato nella scheda si intende 
approssimativo. 
Nel tempo lo stesso Pirola o la sua famiglia versano alla Fondazione anche libri che sono andati ad 
arricchire le raccolte dell'ente in un fondo bibliografico intestato a Pirola. Presso la Fondazione 
sono, inoltre, presenti anche un fondo fotografico e uno audiovisivo intestati a Pirola. 
Si segnala la presenza nel fondo di documenti riservati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive 
modifiche, rispetto ai quali potrebbero esserci delle limitazioni alla consultabilità.  
Il riordino e l'inventariazione sono a cura di Sonia Gliera. Le modalità d'intervento applicate sono 
state concordate con la Soprintendenza archivistica per la Lombardia. 
 
dicembre 2018  
 
archivista  
Sonia Gliera 
 
 

NOTE ALLE INTRODUZIONI 

 
(1) Le notizie sulla sua prigionia e sulla sua deportazione sono tratte da documentazione fornita dalla figlia 

Tiziana e conservate presso l'archivio della Fondazione Memoria della deportazione; tra gli atti è presente 

una testimonianza - intervista rilasciata da Felice Pirola alla Radio televisione svizzera nel 1970. Il testo 

dell'intervista è conservato anche nel fondo Pirola in cl. 1, b. 1, fasc. 2. Altre informazioni sulle stesse 

vicende sono presenti anche nel fondo Aned di Milano in cl. 3.1, b. 36, fasc. 28, fascicolo personale intestato 

Felice Pirola. 
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1. Documentazione personale 
 
2. Rapporti con associazioni di ex deportati e di ex combattenti 
 
3. Avvenimenti e celebrazioni  
 
4.  Fascismo – Nazismo - Seconda guerra mondiale 
 
5.  Antifascismo e Resistenza 
 
6. Sistema concentrazionario nazista 
 

6.1   Campi di concentramento e di prigionia 
 

6.2   Materiale informativo su deportati e internati  
 

6.3  Internati militari italiani (Imi) 
 
7  Materiale informativo diverso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1932 - 2000

Nella serie sono raccolti atti di carattere personale di Pirola. Se si escludono alcuni disegni, privi di contesto e 
risalenti all'età giovanile di Pirola, la maggior parte dei documenti riguarda il suo internamento, il suo impegno 
nell'Anei, anche nel Consiglio direttivo, l'assegnazione di riconoscimenti e l'organizzazione di mostre 
filateliche. Un nucleo rilevante di carte riguarda le pratiche di richiesta di pensioni e di indennizzi.

Documentazione personale

Serie 1

1

Disegni di Pirola e documentazione personale

Due disegni a tempera, uno firmato Pirola (1950) e uno attribuibile, raffiguranti una Maddonna e un veliero; 
disegno a matita raffigurante parte della basilica di S. Ambrogio di Milano a firma G[ ] Abbado (1952); 
ritagli da opere a stampa con quadri di vedute di Milano e nature morte e francobolli; riproduzioni di 
fotografie tratte da opere a stampa relative a filatelia, politica e spettacolo; perizie e deposizioni relativi 
all'incidente automobilistico mortale di Gaetano Demari del 23 settembre 1956; proposte pubblicitarie per 
acquisto di libri e di pubblicazioni di carattere storico; cartolina di amici di famiglia.

1950 - 2000

Fascicolo, cc. 70

Segnatura antica: b. 1, fasc. 1

Segnatura: b. 1, fasc. 1
Classificazione: 1

2

Curriculum militare e di prigionia di Felice Pirola

"Schema del curriculum II guerra mondiale 1940/45" e dattiloscritto con bozza del curriculum redatto da 
Pirola, abbozzo di un'intervista di Pirola alla Radio televisione svizzera sulla sua prigionia e sulla sua 
deportazione.

1969 - [2000]

Fascicolo, cc. 15

Segnatura antica: b. 1, fasc. 2

Segnatura: b. 1, fasc. 2
Classificazione: 1
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3

Riconoscimenti dell'Anei a Pirola

Lettera con cui Paride Piasenti comunica a Felice Pirola l'assegnazione del distintivo d'onore Anei, ritagli di 
periodico con ringraziamenti inviati e ricevuti da Pirola per l'invio di ricordi e di cimeli dell'internamento, 
articolo relativo a una mostra filatelico - documentaria sulla Resistenza organizzata a Milano da Pirola, 
dedica a Pirola, pubblicazioni relative al suo impegno nel Consiglio dell'Anei e corrispondenza di Pirola 
relativa all'assegnazione del distintivo d'onore a Giovanni Araldi.

1979 - [1985]

Fascicolo, cc. 7

Note: 
Sono presenti antecedenti del 1970.

Segnatura antica: 09.03.01; b. 1, fasc. 3

Segnatura: b. 1, fasc. 3
Classificazione: 1

4

Attività filatelica

Acquisto di materiale filatelico, ritagli da stampe di singoli francobolli, notizie su francobolli ed emissioni, 
appunti con indirizzi e promemoria, periodici specialistici, elenco degli espositori di mostra filatelico - 
numismatica tenutasi presso il Dopolavoro provincia di Milano nel febbraio 1977 tra cui lo stesso Pirola, 
elenchi manoscritti delle "tematiche disponibili" e delle sezioni settoriali su Resistenza e Seconda guerra 
mondiale possedute da Felice Pirola ed elenchi di emissioni su tematiche concentrazionarie e belliche.

1963 - 1994

Fascicolo, cc. 55

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici e n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: "La numismatica". Mensile di scienza storia arte economia delle monete, a. VII, ott. 
1976, n. 10; "Cronaca viva". Speciale filatelia, a. 14, dic. 1981, n. 18; Raftopulos Spiro,  Annulli olimpici 
ed annulli di Olimpia. Non emessi - 1910, Atene, Grecia filatelica, 1963.

Segnatura: b. 1, fasc. 4
Classificazione: 1

5

"Corrispondenza varia da: associazioni, federazioni, editori, autorità - dirigenti, enti - ditte"

Corrispondenza di Pirola con Comité international d'Auschwitz, Giuseppe Di Prisco, Fédération nationale 
des déportés et internés rèsistents et patriotes (Findirp), Carmine Lops, [ ] Panozzi, Gian Mario Toja e 
Vittorio Vialli con richieste e invio di volumi, di cimeli e di informazioni sull'internamento di militari italiani 
e dello stesso Pirola.

1966 - 1969

Fascicolo, cc. 40

Segnatura: b. 1, fasc. 5
Classificazione: 1
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6

"Militari. Prigionia. Mutilati. Certificati medici"

Pratica di richiesta e di assegnazione della pensione di invalidità e di quella di guerra a Felice Pirola 
contenente documentazione medica con referti sullo stato di salute dello stesso e con annotazioni sui disturbi 
fisichi e psichici conseguenti all'internamento e alla deportazione; richieste di prestazioni mediche; 
corrispondenza e assistenza da parte dell'Opera nazionale invalidi di guerra e da Ignoto militi, associazione 
di mutuo soccorso fra ex combattenti della guerra 1915 - 1918; documentazione attestante il servizio 
militare e la prigionia ai fini del riconoscimento di indennizzo ex D.Lgs. 17 aprile 1948 n. 599: verbale di 
interrogatorio di "rimpatriato";  foglio notizie militari rilasciato a Pirola; dichiarazione di rimpatrio e 
documentazione risalente al servizio come geniere negli anni 1942 - 1943.

1942 - 1978

Fascicolo, cc. 60

Note: 
In un'annotazione interna alla copertina del fascicolo si legge il seguente appunto manoscritto di Pirola: 
"Cartella pratiche personali presso Opera nazionale invalidi di guerra, rappresentanza provinciale di 
Milano [omissis] fascicolo n. 25.665".
Tra le carte utilizzate come camicie della documentazione si segnala la presenza di una stampa del testo e 
dello spartito dell'inno dei mutilati di guerra di Antonio Valente e di Carlo Donida Labati.
A Pirola fu assegnata una pensione vitalizia di 6^ categoria con assegno di cura.

Segnatura: b. 1, fasc. 6
Classificazione: 1

7

"Documentazione presentata per l'indennizzo sulla deportazione nei Kz-Lager alla Commissione - 
Ministero tesoro. Copie di documentazione Cicr - Arolsen Kz, breve cronistoria legalizzata, moduli 
ministeriale [sic] di domanda, documenti municipali occorrenti, docum[enti] associativi e vari 
comprovanti, Gazzetta decreto ministeriale, circolari Aned e comm[issio]ne indenniz[zi]"

Modulistica e pratiche di Pirola per la richiesta di assegno vitalizio a favore degli ex deportati nei campi di 
sterminio nazisti Kz previsto dalla legge n. 791 del 18 novembre 1980 e testo delle legge pubblicato sulla 
Gazzetta ufficiale.

1945 - 1980

fascicolo, cc. 20

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana". Parte prima, a. 121°, 1° dic. 1980, n. 
329.
Tra la documentazione attestante la deportazione si segnala la presenza di: scheda individuale di Pirola 
rilasciata dal Clnai - Cvl il 22 giugno 1945 e certificati di ricovero e di visite mediche degli anni 1945 - 
1946.

Segnatura: b. 1, fasc. 7
Classificazione: 1
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8

"Indirizzi di amici e compagni frequentati in deportazione e dopo: deportati politici, internati, 
prigionieri di guerra, superstiti - resistenti famosi, storiografi di deportazione, associaz[ioni] 
int[ernazionali] ex deportati, personalità ex deportati"

Elenchi e recapiti di persone conosciute da Pirola nei campi di prigionia di Limburg e di Ludwigshafen, nel 
campo di concentramento di Hinzert, nei carceri della Gestapo di Frankfurt e di Bayreuth; nominativi di 
militari e di civili conosciuti a Pescia (PT) negli anni 1943 - 1945 e della 39^ Compagnia telegrafisti; 
indirizzi di deportati politici e razziali nei Lager nazisti; biglietti da visita diversi, anche di ex deportati.

[1950] - [1969]

Fascicolo, cc. 15

Segnatura: b. 1, fasc. 8
Classificazione: 1

9

"Documenti ditretto militare - Milano"

Foglio di congedo illimitato di Felice Pirola (1946), corrispondenza con il Distretto militare di Milano in 
merito al rilascio di documentazione e di attestazioni, fotocopie del "foglio matricolare e caratteristico", 
originale e fotocopie del foglio matricolare e dichiarazioni integrative delle autorità militari.

1946 - 1978

Fascicolo, cc. 50

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1946; 1952 - 1978.

Segnatura: b. 1, fasc. 9
Classificazione: 1

10

"Brani e note cronistoriche per un diario personale dal periodo militare e pluri - concentrazionario 
1942 - 1945"

Memorie a cura di Felice Pirola della sua esperienza di internamento come prigioniero di guerra e di 
deportato in Germania (minute manoscritte e dattiloscritte).

[1965] - 1970

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Nel titolo originale la parola "diario" è sottolineata.

Segnatura: b. 1, fasc. 10
Classificazione: 1

11

Materiale documentario da utilizzarsi per le memorie di Pirola

Prospetti con i curriculum di internamento di Pirola, traccia e stralci del testo delle sue memorie, annotazioni 
e promemoria, appunti manoscritti e dattiloscritti sul Sl (poi Kz Sonderlager) di Hinzert e su altri campi, 
traduzione di un articolo in francese sul deportato di Hinzert giornalista e scrittore Omer Habaru.

1955 - 1971

Fascicolo, cc. 70

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Resistance unie". Édité par la fédération internationale des résistants, a. 30°, mag - 
giu 1955, n. 3.

Segnatura: b. 1, fasc. 11
Classificazione: 1
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Tessere

Raccolta delle seguenti tessere di associazione intestate a Pirola: Associazione nazionale combattenti e 
reduci (anni 1946 - 1948, 1959 - 1967) e Aned (anni 1966 - 1967); tessera di adesione all'Associazione 
nazionale combattenti e reduci di Giuseppe Magri (1948).

1946 - 1967

Fascicolo, cc. 15

Note: 
È presente: n. 1 fotografia.

Segnatura: b. 1, fasc. 12
Classificazione: 1

13

Risarcimento ai lavoratori coatti

Circolari Aned e Anei e appunti di Pirola in merito alla presentazione della richiesta di risarcimento ai 
lavoratori coatti in Germania ("schiavi di Hitler") durante la Seconda guerra mondiale.

2000

Fascicolo, cc. 10

Segnatura: b. 1, fasc. 13
Classificazione: 1

14

Diplomi

Raccolta dei seguenti diplomi intestati a Pirola: croce al merito di guerra per internamento in Germania 
(1954); per l'anniversario della Liberazione (1975); diploma e medaglia d'argento di benemerenza (1979); 
distintivo d'onore per i patrioti Volontari della libertà (1980); diploma d'onore al combattente per la libertà 
d'Italia 1943 - 1945 (1984); diplomi per l'esposizione di francobolli in mostre filateliche rilasciati da 
associazione filateliche italiane e straniere diverse (1978 - 1996); atti relativi alla partecipazione 
all'esposizione filatelica di Bellinzona (1994); stampa con disegno a ricordo della Resistenza in Ossola (VB) 
e diplomi in bianco per il 35° anniversario della Liberazione nel Vco (1980); diplomi con annulli filatelici 
del Comune di Reggio Emilia (1983) e in omaggio a Rolando Vignali "Krüger" (1988).

1954 - 1996

Fascicolo, cc. 60

Note: 
Pirola partecipa alle mostre filateliche con tematiche relative a Resistenza, Imi e deportazione nei Lager 
nazisti.
È presente: n. 1 fotografia.

Segnatura: b. 2, fasc. 14
Classificazione: 1

15

Bollettini del Ministero delle poste e delle comunicazioni - 1°

Numeri 1 - 64 del Bollettino del Ministero delle poste e delle comunicazioni.

1954 - 1959

Fascicolo, cc. 120

Segnatura: b. 3, fasc. 15
Classificazione: 1

11



16

Bollettini del Ministero delle poste e delle comunicazioni - 2°

Numeri 65 - 91 del Bollettino del Ministero delle poste e delle comunicazioni.

1960 - 1962

fascicolo, cc. 120

Segnatura: b. 4, fasc. 16
Classificazione: 1

17

"Bollettini 92 - 151" - 3°

Numeri 92 - 151 del Bollettino del Ministero delle poste e delle comunicazioni.

1963 - 1967

Fascicolo, cc. 100

Segnatura: b. 5, fasc. 17
Classificazione: 1

18

Matricola di prigioniero di Pirola

Ritagli di stoffa con la stampigliatura del numero di matricola 11815, a volta preceduto dalle sigle SlHi, KlH 
e SlH e ritagli di stoffa con il triangolo rosso italiano, a volte incollato su stoffa zebrata.

[1950] - [1970]

Fascicolo, cc. 2

Note: 
Si ipotizza che il numero di matricola sia stato quello assegnato a Felice Pirola nel Sonderlager di Hinzert 
(Sl Hi).
Si segnala la presenza di un ritaglio di stoffa con la matricola 236171.

Segnatura: b. 5, fasc. 18
Classificazione: 1

19

"Documenti o simili (attualmente in possesso) sulla deportazione in Germania e morte nel Lager di 
Siegman Schöenau, presso Chemnitz - Sachsen di Buga Giuseppe"

Originali di documenti appartenuti a Giuseppe Buga, internato civile in Germania deceduto nel campo di 
concentramento di Siegmar - Schoenau (Chemnitz in Sassonia), sottocampo del Lager di Flossenbürg; 
certificazioni dell'attività antifascista di Buga; documentazione relativa alla domanda di pensione della 
vedova Maria Clapis.

1932 - 1945

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Giuseppe Buga è il secondo marito di Maria Clapis, che era già stata sposata in prime nozze con Giuseppe 
Pirola, padre di Felice. Buga nasce l'8 febbraio 1904 e muore il 15 marzo 1945. Viene arrestato e 
deportato per attività antifascista.

Segnatura: b. 5, fasc. 19
Classificazione: 1

12



1943 - 2000

La serie comprende la corrispondenza tra Pirola e alcune associazioni di ex internati e di ex deportati; la 
documentazione più cospicua appare quella di Anei ed Aned, in cui per diversi anni ricoprì la carica di 
consigliere direttivo. In particolare, per l'Aned, negli anni Settanta, fu anche "responsabile di documentazione, 
mostre, documenti e parte tecnica del mondo concentrazionario; ricercatore di materiale storico sulla 
deportazione, memorie degli ex e pubblicazioni varie" come afferma lo stesso Pirola in una sua lettera a 
monsignor Daniele Longhi (vedi in cl. 6.1, b. 39, fasc. 33). Più frammentario e sporadico è il carteggio con 
altre associazioni analoghe, non solo italiane, e con sodalizi di ex combattenti e di ex partigiani. Non mancano 
rapporti con istituti storici, giustificati dai suoi interessi e dalle sue ricerche, con enti pubblici e con studiosi ed 
ex deportati o internati. Sono stati inseriti nella serie anche cimeli e numeri di periodici, organi delle predette 
associazioni, raccolti o pervenuti a vario titolo.

Rapporti con associazioni di ex deportati e di ex combattenti

Serie 2

20

Corrispondenza con l'associazione nazionale Anei e con le sue federazioni e sezioni - Articoli su 
bollettino Anei

Corrispondenza di Pirola con la presidenza e la segreteria nazionale e con sezioni regionali dell'Anei, statuto 
dell'associazione (1957 e 1974), comunicazioni circolari dell'Anei di Milano, carteggi inerenti a iniziative 
per la memoria e la ricerca storica sull'internamento (mostre di pittura e filateliche), atti relativi a 
celebrazioni e a congressi dell'Anei, materiale informativo sul Tempio dell'internato ignoto a Terranegra di 
Padova e sul Museo dell'internamento, articoli estratti dal bollettino ufficiale dell'Anei, richiesta e invio di 
informazioni e di dati al generale Guido Sinopoli e corrispondenza con l'ex internato Lino Monchieri.

1945 - 1990

Fascicolo, cc. 200

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1945 - 1946; 1957; 1965 - 1990.
Contiene, anche, numerosi appunti con dati numerici e notizie sull'internamento militare, su Resistenza, 
Lager nazisti e sui campi di prigionia in Russia. Si segnala la presenza di un opuscolo a stampa con la 
"relazione sulla vita dell'Anei" [1970].
Sono presenti: n. 6 opuscoli.
Nota bibliografica: Raduno europeo reduci di guerra. Rovereto 15 - 17 maggio 1981, sl., snt., [1981]; Anei 
(a cura di), Qui i fratelli caduti nei lager nazisti perennemente reduci d'amore e di libertà. La 
manifestazione di Pescatina del 25 settembre 1966, Roma, Litostampa nomentana, [1966]; Anei, I militari 
romani nei Lager nazisti 1943 - 1945, Roma, Anei, 1981; Anei, 40 anni dopo, Roma, Anei, 1983; Anei, 
Numero unico '86, Roma, Anei, 1986.

Segnatura antica: 01.06.03, 01.06.04, 01.12.03, 01.02.19 estratti; b. 1, fasc. 4

Segnatura: b. 6, fasc. 1
Classificazione: 2
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21

"Anei. Ass[ociazione] naz[ionale] ex internati Lager Imi - Kriegsgefangenenlager. Corrispondenza - 
Circolari"

Circolari e comunicazioni ai soci Anei, lettere di convocazione ad assemblee generali dei soci e a consigli 
direttivi, elenco dei soci Anei prigionieri in Germania negli anni 1940 - 1945, statistica della dislocazione 
dei prigionieri a cura di Pirola, ritagli di periodico su guerra e internamento, immagine devozionale (1943) e 
appunti di Pirola.

1943 - 1970

Fascicolo, cc. 50

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943, 1966 - 1970.
Si segnala la presenza anche di una lettera circolare dell'Associazione reduci dell'Egeo.
Sono presenti: n. 2 periodici.
Nota bibliografica: "Bollettino ufficiale" Associazione nazionale ex internati, a. XVI, gen. - feb. 1966, n. 1; 
a. XVII, mag. - giu. 1967, n. 3.

Segnatura: b. 6, fasc. 2
Classificazione: 2

22

Corrispondenza con associazioni di ex combattenti e di ex deportati

Corrispondenza con associazioni nazionali ed estere di ex combattenti e di ex deportati (Anmig, Anpi, 
Anppia, Comitato unitario per la Resistenza nel Verbano, Fiap, Féderation internationale des résistants - Fir, 
associazioni combattentistiche diverse, ecc.) e con istituti per lo studio della storia della Liberazione e della 
Seconda guerra mondiale; materiale informativo; elenchi di associazioni con i recapiti.

1965 - 1996

Fascicolo, cc. 150

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 2 opuscoli.
Nota bibliografica: "Front" de la résistance au fascisme et pour le desarmement par l'union, apr. 1978; 
Federazione internazionale dei resistenti (Fir), Le associazioni dei profughi nella Repubblica federale 
tedesca e la sicurezza europea, Vienna, snt., 1971; La Fndirp et la défense des droits des internés, suppl. n. 
350 a "Patriote résistant", dic. 1968.

Segnatura antica: 01.12.07, 06.08.10, 06.08.11, 06.08.02, 09.04.01; b. 1, fasc. 5

Segnatura: b. 7, fasc. 3
Classificazione: 2

23

"Associazioni varie"

Comunicazioni di Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale fra mutilati e 
invalidi di guerra, Centro sindacale monarchico di Cologno Monzese, Cgil di Milano, Comune di Busto 
Arsizio, Comune di Milano, Coordinamento delle associazioni antifasciste, Istituto internazionale Pietro 
Nenni e Provincia di Milano; lettere di Gianni Caceci, Vittorio E[ ] Giuntella, Carmine Lops, Fiorella 
Rodella, Franco Schiappadori (presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci); carteggio con 
Gustavo Ottolenghi.

1967 - 1996

Fascicolo, cc. 30

Segnatura: b. 7, fasc. 4
Classificazione: 2
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24

"Ancr. Ass[ociazione] naz[ionale] combattenti - reduci, nazionale, regionale, provinciale e sez[ioni]. 
Amm[inistrazione] provinciale. Corrispondenza - circolari"

Circolari e comunicazioni dell'associazione, corrispondenza con Pirola e materiale informativo.

1957 - 1985

Fascicolo, cc. 30 ca.

Note: 
Si segnala la presenza della comunicazione di nomina a cavaliere al merito della repubblica italiana 
conferita a Felice Pirola (1985).
Sono presenti: n. 7 periodici.
Nota bibliografica: "Notiziario". Federazione nazionale combattenti e reduci, giu. - lug. 1957, n. 3; a. II, 
gen. - mag. 1958, n. 1; ott. 1964, n. unico; gen. 1965, n. unico; gen. - giu. 1966, n. unico; ott. 1967, n. 
unico.

Segnatura: b. 7, fasc. 5
Classificazione: 2

25

Fazzoletti di associazioni diverse

Fazzoletti e fasce commemorativi dell'Aned, dell'Anei, dell'Anpi e della Repubblica dell'Ossola, da 
utilizzarsi anche per cerimonie e commemorazioni; fazzoletti tricolore italiano; gagliardetti della Repubblica 
democratica tedesca (Ddr), della città di Leipzig (Lipsia, Germania), del Comune di Auschwitz (Polonia) e 
del Museo di Auschwitz - Rezezinka.

[1950] - [2000]

Fascicolo

Segnatura antica: b. 1, fasc. 7

Segnatura: b. 8, fasc. 6
Classificazione: 2

26

Organi di associazioni di ex internati e di ex combattenti

Numeri ed estratti dai periodici degli ex internati: "Noi dei Lager", "Bollettino ufficiale" dell'Anei, "La 
nuova tradotta" e "Memoire vivante". Si segnala la presenza del numero di "Noi dei Lager " contenente un 
articolo per la morte di Paride Piasenti.

1967 - 2000

Fascicolo, cc. 1

Note: 
Sono presenti: n. 28 periodici.
Nota bibliografica: "Bollettino ufficiale". Associazione nazionale ex internati, a. XVII, mag. - giu. 1967, n. 
3; a. XIX, mag. - giu. [1969], n. 3; "Noi dei Lager". Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex 
internati, a. 27°, lug. - ago. 1977, n. 4; a. 31°, apr. 1981, n. 4; a. 31°, ago. - set. 1981, n. 7 - 8; a. 35°, mag. 
1985, n. 5; a. 38°, dic. 1988, n. 12; a. 39°, gen. - feb. 1989, n. 1 - 2; a. 39°, mag. - giu. 1989, n. 5 - 6; a. 
39°, lug. 1989, n. 7; a. 39°, ago. - set. 1989, n. 8 - 9; a. 39°, ott. - nov. - dic. 1989, n. 10 - 11 - 12; a. 41°, 
feb. - mar. 1991, n.  2 - 3; a. 45°, gen. 1995, n. 1; a. 46°, gen. - feb. 1996, n. 1 - 2; gen. - feb. - mar. 1998; 
"La nuova tradotta". Periodico mensile Associazione nazionale combattenti e reduci Federazione 
provinciale di Milano, a. XIV, mar. - apr. 1970, n. 3 - 4; "Memoire vivante", mag. 2000, n. speciale.

Segnatura antica: 01.02.18, 01.12.01, 08.19.01; b. 1, fasc. 8

Segnatura: b. 8, fasc. 7
Classificazione: 2
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27

Documentazione Aned nazionale

Corrispondenza con la sede nazionale dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi di 
sterminio nazisti (Aned), atti relativi ad assemblee nazionali e all'elezione dei consigli nazionali, atti di 
congressi Aned (1965 e 1967), moduli d'iscrizione, elenchi delle sezioni Aned, materiale informativo, bozza 
dello statuto della Fondazione Memoria della deportazione, pieghevole a cura dell'Aned in memoria di 
Renato Bertolini e richieste di informazioni.

[1950] - 1999

Fascicolo, cc. 200

Segnatura antica: 05.02.05, 06.08.01, 06.08.07, 06.08.12; b. 2, fasc. 9

Segnatura: b. 9, fasc. 8
Classificazione: 2

28

Documentazione Aned di Milano

Corrispondenza con la sezione di Milano dell'Aned, atti relativi ad assemblee e all'elezione dei consigli 
sezionali, elenchi dei componenti dei consigli direttivi dell'Aned di Milano, tessera di iscrizione come 
superstite di Felice Pirola, modulo d'iscrizione, cartoline d'auguri e d'invito dell'Aned di Milano, comunicati 
stampa e materiale informativo.

1963 - 1999

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Si segnala la presenza di una breve "cronistoria" dell'arresto e della prigionia e di un prospetto con date e 
notizie sull'internamento di Pirola. 
Nel fascicolo sono stati inseriti, anche, nastri e "fiocchetti" conservati da Pirola "a campione", forse per 
l'utilizzo in gagliardetti o fazzoletti ricordo.
Sono presenti: n. 4 periodici.
Nota bibliografica: "Notiziario". Federazione nazionale combattenti e reduci, ott. 1964, n. unico; gen. 
1965, n. unico.

Segnatura antica: 06.08.06; b. 2, fasc. 9

Segnatura: b. 9, fasc. 9
Classificazione: 2

29

Organi e pubblicazioni dell'Aned

Numero unico di "It", periodico dell'Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti 
pubblicato in occasione del ventennale della Liberazione, con pubblicazione anche del resoconto del 4° 
congresso nazionale dell'associazione svoltosi a Bologna nei giorni 19 - 21 marzo 1965; numero del 
periodico "It" dell'Aned pubblicato in attesa di registrazione (1970).

1965 - 1970

Fascicolo

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici.
Nota bibliografica: "It", apr. 1965, numero unico; "It", [1970]

Segnatura antica: 07.11; b. 2, fasc. 10

Segnatura: b. 9, fasc. 10
Classificazione: 2
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30

Tessere Aned

Esemplari, anche con fotografia, di tessere di iscrizione all'Associazione nazionale ex deportati politici in 
Germania ex zebrati dei campi nazisti di eliminazione (poi Aned), sede nazionale di Torino (superstiti e 
famigliari caduti), sia in bianco sia usate; tessere dell'Aned in bianco.

1948 - 1980

Fascicolo, cc. 70

Note: 
Sono presenti: n. 17 fotografie.

Segnatura: b. 10, fasc. 11
Classificazione: 2

31

Congressi Aned

Atti e appunti della partecipazione di Pirola come delegato ai seguenti congressi nazionali dell'Aned: V 
Sesto San Giovanni, 1967; VI Trieste, 1971; VII Modena, 1976; VIII Roma, 1980; IX Genova, 1985; XI 
Prato, 1990; XII Mauthausen, 2000.

1967 - 2000

Fascicolo, cc. 300

Segnatura: b. 10, fasc. 12
Classificazione: 2

32

Targhe Aned

N. 2 esemplari della targa ricordo dell'Aned in metallo con cofanetto.

1990 - 2000

Fascicolo

Segnatura antica: b. 2, fasc. 11

Segnatura: b. 11, fasc. 13
Classificazione: 2

33

"Deportazione. Bibliografia. Documenti vari (filmati). Archivi"

Elaborati prodotti da Pirola per l'Aned: elenco dei film documentari sui deportati, bibliografia di 
pubblicazioni sui campi di concentramento nazisti e sulla deportazione politica nei Lager nazisti, 
bibliografia di testi sulla deportazione aggiornata al 30 giugno 1978 ed elenco dei volumi in possesso della 
"costituenda biblioteca dell'Aned nazionale".

1967 - 1978

Fascicolo, cc. 100

Segnatura: b. 12, fasc. 14
Classificazione: 2
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34

Mostre Aned

Mappe di esposizioni; segnaletica e testi per pannelli di mostre; relazione relativa alla mostra sulla 
deportazione della sezione Aned di Milano; elenchi del materiale espositivo di singole mostre e del 
materiale disponibile per mostre, per proiezioni e per iniziative culturali; elenchi di mostre disponibili; 
didascalie e piano espositivo della mostra di Giandomenico Panizza; ricognizioni e inventari degli 
apparecchi e degli accessori per proiezioni, dell'apparecchiatura per l'impianto del microfono, del materiale 
per le manifestazioni e per mostre e di quello mancante; elenco di film documentari storici sulla 
deportazione nazista disponibili presso la sezione Aned di Milano; elenco sommario dei documenti (registri, 
carteggi, fotocopie, foto e negativi); elenchi dei materiali concessi in prestito; inviti a mostre ed eventi; 
appunti con nominativi e recapiti; elenchi di videocassette e di diapositive; elenco dei cimeli presenti presso 
i locali della Fondazione memoria della deportazione e proposte di Pirola per l'esposizione.

1970 - 1999

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Si tratta di elaborati prodotti per l'Aned.
Si segnala la presenza di una relazione dattiloscritta su un pellegrinaggio nel campo di concentramento di 
Buchenwald e del testo della traduzione dal tedesco del documentario filmato dal titolo "Dachau".

Segnatura: b. 12, fasc. 15
Classificazione: 2

35

Seminario Aned dal titolo "La libertà e i suoi costi"

Quaderni a stampa contenenti le dispense del seminario Aned rivolto agli insegnanti delle scuole medie 
superiori dal titolo "La libertà e i suoi costi", con correzioni e appunti di Pirola.

1991

Fascicolo, cc. 60

Segnatura: b. 12, fasc. 16
Classificazione: 2

36

"Campionario diapositive personali e Aned"

Elenco e descrizione ragionata delle diapositive proiettate in occasione della mostra sulla Resistenza esposta 
a Palazzo reale di Milano nell'aprile - maggio 1975, elenchi di  diapositive da proiettarsi in registrazioni 
commentate a cura dell'Aned di Milano ed elenchi di diapositive conservate dall'Aned.

1975 - 1989

Fascicolo, cc. 100

Segnatura: b. 12, fasc. 17
Classificazione: 2

37

"Note aggiuntive da inserire nella bibliografia sul settore films - documentari e a soggetto su 
deportazione"

Cataloghi ed elenchi di film di carattere storico e sui temi di Resistenza, nazismo e antinazismo, aiuto ai 
fuggiaschi dai Lager, persecuzione nazista, deportazione; appunti e informazioni di carattere 
cinematografico; elenchi di film disponibili presso l'Assistenza milanese cine (Amc).

[1960] - [1975]

Fascicolo, cc. 100

Segnatura: b. 13, fasc. 18
Classificazione: 2
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38

Bibliografia Aned - 1°

Elenchi a cura di Pirola di volumi, periodici e pubblicazioni di vario genere su nazismo, deportazione e 
Seconda guerra mondiale conservati presso la sede dell'Aned o presso altre associazioni o istituti.

1969 - [1970]

Fascicolo, cc. 500

Segnatura: b. 13, fasc. 19
Classificazione: 2

39

Bibliografia Aned - 2°

Elenchi a cura di Pirola di volumi, periodici e pubblicazioni di vario genere su nazismo, deportazione e 
Seconda guerra mondiale conservati presso la sede dell'Aned o presso altre associazioni o istituti.

1969 - [1970]

Fascicolo, cc. 300

Segnatura: b. 14, fasc. 20
Classificazione: 2
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1965 - 1999

La serie raccoglie documentazione relativa a manifestazioni celebrative di anniversari della Liberazione e della 
deportazione, a pellegrinaggi nei campi di concentramento, a mostre e convegni.

Avvenimenti e celebrazioni

Serie 3

40

Mostre su antifascismo, Resistenza e deportazione

Manifesti delle seguenti mostre: 1^ mostra storica a Cassano Magnago (VA) e 2^mostra storico - filatelica a 
Gorla Minore (VA) sulla Resistenza nel 45° anniversario della Liberazione e mostra a Sestri Levante (GE) 
dal titolo "Disegni e poesie. I bambini di Terezìn" (sd.); volantino della Mostra della deportazione nei campi 
di sterminio nazisti organizzata e curata dall'Aned (Milano, 1970) e volantino dell'esposizione filatelico - 
storica a partecipazione internazionale nel 40° anniversario della Liberazione a cura del Centro italiano 
filatelia Resistenza (Milano, 1985); pieghevoli di presentazione delle mostre: "Lager". Opere di Michele 
Piva (Milano, 1970), "Anna Frank nel mondo, 1929 - 1945" (Milano, 1990), "I segni della guerra" con 
opere di Aldo Carpi e Augusto Colombo (Milano, 1998), "Immagini dell'indimenticabile" (Bolzano, 1995) e 
"Il '98 a Milano" (Milano, 1998); dispense di presentazione della mostra sugli ebrei nella Resistenza 
(Seregno, 1979) e della 2^ mostra filatelica sulla Resistenza di Tradate (VA) del 1982; guida alla mostra su 
antifascismo, Resistenza e deportazione negli anni 1920 - 1945 a cura del Circolo della Resistenza La rosa 
bianca di Torino (sd.); note di trasmissione di una pubblicazione collegata alla mostra "L'ombra del buio. 
Lager e Bolzano 1945 - 1995" da parte del Comune di Bolzano.

1970 - 1998

Fascicolo, cc. 30

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Negro Giovanni (a cura di), Guida alla mostra dell'antifascismo, della Resistenza e 
della deportazione 1920 - 1945, Torino, Casa editrice la cartostampa, sd.

Segnatura antica: 01.09.04; b. 2, fasc. 12

Segnatura: b. 15, fasc. 1
Classificazione: 3
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41

Manifestazioni

Programmi e manifesti per le cerimonie di celebrazione del 25 aprile e della liberazione dei campi, scritto di 
Pirola sulla medaglia ufficiale commemorativa del 60° anniversario dell'inizio della guerra civile di Spagna, 
programmi di pellegrinaggi nei campi di sterminio nazisti organizzati dall'Aned, programmi di eventi del 37° 
festival provinciale dell'Unità (Reggio Emilia, 1982) e invito alla presentazione dell'associazione Figli della 
Shoah (Milano, 1998).

1965 - 1999

Fascicolo, cc. 40

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: "Anpi oggi". Associazione nazionale partigiani d'Italia. Notiziario di informazione e 
orientamento, a. V, apr. 1994, n. 4; Amministrazione provinciale di Milano (a cura di ), XX Anniversario 
della Resistenza e della Liberazione, [Milano], snt., 1965.

Segnatura antica: 01.03.08, 05.02.02, 06.08.05 ; b. 2, fasc. 13

Segnatura: b. 15, fasc. 2
Classificazione: 3

42

Convegni

Atti dei seguenti convegni: "Aspetti sociali della Resistenza in Europa" (Milano, 1966), "Italia 1939 - 1954: 
storia e memoria" (Milano, 1995) e "Gisella Floreanini. Una vita di lotta per la libertà e la democrazia" 
(Milano, 1995); programmi di convegni e di rassegne audiovisive sui temi di Resistenza, deportazione e 
Liberazione; inviti a presentazioni di libri e a dibattiti.

1966 - 1999

Fascicolo, cc. 50

Segnatura antica: 06.01.04 ; b. 2, fasc. 13

Segnatura: b. 15, fasc. 3
Classificazione: 3

43

Inaugurazione monumenti a deportati e a internati

Atti relativi all'inaugurazione del monumento ai deportati italiani di Auschwitz e di quello ai caduti deportati 
e internati collocato a Fondotoce di Verbania, cerimonia di inaugurazione del Museo monumento al 
deportato di Carpi e opuscolo divulgativo sul Cimitero monumentale di Milano.

1968 - 1986

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici.
Nota bibliografica: "Periodico d'informazione". Comune di Carpi, numero speciale, [1973].

Segnatura: b. 15, fasc. 4
Classificazione: 3
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44

Spettacoli teatrali

Opuscolo di presentazione della pièce dal titolo "L'istruttoria" di Peter Weiss presentata al Piccolo teatro di 
Milano nella stagione 1966/1967.

[1966]

Fascicolo, cc. 30

Segnatura: b. 15, fasc. 5
Classificazione: 3

45

Medaglie e targhe commemorative

Targa commemorativa del 40° anniversario della Liberazione a cura della sezione di Milano Crescenzago 
dell'Anpi; medaglie commemorative del decennale, venticinquesimo, trentennale, quarantennale e  
cinquantesimo della Liberazione prodotte dall'Aned; medaglia per il ventennale della Resistenza a cura del 
Comitato nazionale per la celebrazione (1965); attestato di originalità della medaglia celebrativa del 30° 
anniversario del Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio nazisti di Carpi ed 
esemplari di medaglia dello stesso museo; spille dell'Aned; spille e mostrine di musei e dei comitati degli ex 
deportati di Auschwitz, Buchenwald, Dachau e Mauthausen.

1965 - 1995

Fascicolo, cc. 1

Segnatura antica: b. 2, fasc. 14

Segnatura: b. 16, fasc. 6
Classificazione: 3
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1923 - 2000

È qui compreso un vasto insieme di materiale documentario di carattere informativo relativo ad ascesa del 
fascismo italiano, regime fascista, scoppio e svolgimento della Seconda guerra mondiale, nazismo e criminali 
nazisti, forze armate italiane impegnate nella lotta di Liberazione e antisemitismo. Sono presenti anche, solo 
quando commiste con gli altri argomenti, notizie su Resistenza, internamento e deportazione nazista. Vi 
troviamo, pertanto, elaborati con informazioni diverse sulle formazioni militari nazifasciste, estratti di 
pubblicazioni sugli argomenti, dati statistici, documenti coevi, in originale o fotocopia, ricerche, mappe e 
fotografie, rassegne stampa per argomento e documentazione filatelica. Gli atti presenti furono raccolti da 
Pirola nell'arco di diversi decenni e sono l'esito delle sue indagini personali e delle sue ricerche per conto di 
Aned e Anei, anche per la predisposizione di mostre ed elaborati.

Fascismo - Nazismo - Seconda guerra mondiale

Serie 4

46

Documenti relativi a Seconda guerra mondiale, nazismo e fascismo - 1°

Fotocopia dell' "impegno solenne" di partecipazione alla guerra a fianco delle truppe tedesche sottoscritto a 
Rodi da un soldato dell'esercito italiano, originali di due carte annonarie rilasciate a Milano (1943), 
opuscolo dal titolo "Le operazioni segrete della Seconda guerra mondiale", inserto di giornale sull'invasione 
della Polonia del 1° settembre 1939 e sullo scoppio della Seconda guerra mondiale nel 50° anniversario, 
estratto di pubblicazione sulle Ss italiane, originale di invito a manifestazione organizzata dal Gruppo 
rionale fascista M. Bianchi del Fascio vicentino di combattimento (febbraio 1943), estratto da pubblicazione 
coeva con la raccolta delle ordinanze e dei proclami dell'Amg (1945), fotocopia della dichiarazione scritta 
dall'abate del Monastero di Montecassino dopo il bombardamento del 15 febbraio 1944, estratto dal libro 
del generale George Smith Patton junior dal titolo "Come ho visto la guerra", cronologie di date e di 
avvenimenti del periodo di dominazione nazista negli anni 1933 - 1945 e della storia italiana dal 1919 al 
1948, cronologia di eventi scatenanti il fascismo e il nazismo e di fatti storici dal 1919 al 1945, dattiloscritto 
con dati e informazioni sul Reichssicherheitshauptamt ("ente di mascheramento") della Gestapo, estratti da 
pubblicazioni sul processo di Lubiana e sul nazismo, stragi in Italia e bibliografie.

1943 - 1998

Fascicolo, cc. 100

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1945; 1958 - 1998.
Sono qui conservati anche alcuni atti inerenti a deportazione nei campi di concentramento nazisti e 
Resistenza.
Sono presenti: n. 2 opuscoli.
Nota bibliografica: Faldella Emilio (a cura di), Le operazioni segrete della Seconda guerra mondiale, 
allegato al n. 55 dell'ott. 1970 di "Storia illustrata"; Martorelli Marco (a cura di), Cronologia della 
Seconda guerra mondiale 1939 - 1945, allegato redazionale al n. 1 di Combat film - la guerra in Italia, sl., 
Gruppo editoriale Bramante, 1994.

Segnatura antica: 01.02.15, 01.03.02, 01.03.08, 01.05.02, 01.05.03, 01.07.06, 01.08.03, 01.09.03, 
01.09.09, 01.10.13, 01.13.02, 01.13.03, 06.04.01, 06.04.02, 06.05, 06.04.04, 07.09.02, 08.03, 10.04.05, 
estratti da 01.09.02; b. 3, fasc. 15

Segnatura: b. 17, fasc. 1
Classificazione: 4
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Documenti relativi a Seconda guerra mondiale, nazismo e fascismo - 2°

Pagine estratte da pubblicazione a stampa non individuata contenente fotografie e immagini di manifesti 
coevi relativi alla Seconda guerra mondiale, appunti di Pirola su formazioni militari italiane impegnate sul 
fronte francese, elenco a cura di Pirola delle città italiane liberate dagli alleati, testo della poesia scritta dal 
padre di un caduto in battaglia in occasione del rientro dei resti esumati del figlio, estratti dalle 
pubblicazioni dal titolo "I silenzi della guerra" di Lucia Antonel relativa ai prigionieri di guerra alleati nel 
Veneto orientale e "La Svizzera in armi" di autori vari, opuscoli illustrativi sulla battaglia di Normandia, 
estratto dalla rivista mensile "Città di Milano" con una monografia dal titolo "1914 - 1945. Trent'anni di 
storia italiana nel nuovo Museo di storia contemporanea" (1964), inserto dell' "Europeo" a cura di Roy 
Macgregor - Hastie dal titolo "Cinque anni che sconvolsero l'Italia" (terzo fascicolo) e riproduzione del 
manifesto "Vincere e vinceremo" (1940).

1940 - 1975

Fascicolo, cc. 70

Segnatura: b. 17, fasc. 2
Classificazione: 4

48

Eccidi nazifascisti

Ritagli di periodico con articoli sugli eccidi nazifascisti di Boves (CN), Marzabotto (BO) e Monchio delle 
Corti (PR) e pieghevole di presentazione del sacrario delle Fosse ardeatine a Roma.

1980 - [1984]

Fascicolo, cc. 7

Segnatura: b. 17, fasc. 3
Classificazione: 4

49

"1943: 25 luglio, 8 settembre. Sbarchi. Rsi"

Riproduzione del numero del "Corriere della sera" dell'11 giugno 1940 con la dichiarazione di guerra; ritagli 
di periodico con articoli sulla caduta del fascismo (25 luglio 1943); fotocopie dei proclami del re del 25 
luglio 1943, di manifesto tedesco con appello ai soldati italiani dopo l'armistizio e di documenti militari 
coevi [1943]; fotocopie di articoli pubblicati sui giornali dopo il 25 luglio; ritagli con immagini relative alla 
presa del potere da parte del fascismo e al nazismo.

1940 - 1997

Fascicolo, cc. 40

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1940 - 1943; 1957; 1973 - 1997.
Sono presenti: n. 3 periodici.
Nota bibliografica: "7 anni di guerra". Fotostoria del secondo conflitto mondiale visto dalle due parti in 
lotta, 5 feb. 1957, n. 45; 25 feb. 1957, n. 47; 15 mar. 1957, n. 49.

Segnatura: b. 17, fasc. 4
Classificazione: 4
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"25 luglio 1943. 8 settembre 1943. Albania, Grecia, Jugoslavia. Isole Egeo - Ionie. Cil. 
Raggrup[pamento] motorizz[azione] - Gruppi combattim[ento]"

Ritagli di periodico con articoli sulle truppe italiane in Albania, Grecia, Jugoslavia e Montenegro e sulla 
partecipazione alla lotta partigiana delle truppe dopo l'armistizio; articoli sul 25 luglio e sull'8 settembre 
1943; annullo filatelico su don Giuseppe Morosini (1997); appunti di Pirola con dati sull'assegnazione delle 
medaglie al valor militare.

1987 - 1997

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Il Cil (Corpo italiano di liberazione) fu un'unità militare operativa nel sud dell'Italia dopo l'armistizio 
dell'8 settembre 1943.

Segnatura: b. 17, fasc. 5
Classificazione: 4

51

L'armistizio

Fotocopie e riproduzioni di documenti militari e di prime pagine di giornali coevi sull'armistizio dell'8 
settembre 1943, atti del convegno internazionale del ministero della Difesa tenutosi a Roma nei giorni 7 - 8 
settembre 1983.

1943 - 1983

Fascicolo, cc. 25

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943; 1983.

Segnatura antica: 01.03.08, 01.03.10; b. 3, fasc. 16

Segnatura: b. 17, fasc. 6
Classificazione: 4

52

Le forze armate italiane impegnate nella guerra di Liberazione in Italia e all'estero

Scritti a cura di Felice Pirola con elenchi delle formazioni, dati e notizie sulle forze armate italiane 
impegnate a fianco degli alleati e nella Resistenza, sia italiana che di paesi stranieri, contro i nazifascisti 
negli anni 1943 - 1945; estratti da pubblicazioni e appunti di Pirola con dati e informazioni sulla 4ª Armata 
dopo l'8 settembre 1943; appunti con dati sulle brigate Garibaldi e Italia nella ex Jugoslavia e sulla divisione 
Gramsci in Albania; estratti da periodici e appunti sulla resistenza delle truppe italiane dopo l'armistizio 
nella zona dell'Egeo (in particolare nell'isola di Lero e a Cefalonia) e in Montenegro; atti relativi ai 
combattimenti contro i nazifascisti delle formazioni italiane a Roma e in Lazio, a La Spezia e in località 
diverse dell'Italia centrale; documentazione concernente la formazione e l'attività del 1° Raggruppamento 
motorizzato, poi Corpo italiano di liberazione (Cil); riviste con servizi sui combattimenti delle forze armate 
italiane nella lotta di Liberazione e sull'adesione di "sbandati" alle formazioni partigiane; fotocopie di 
estratti dal testo di Filippo Anfuso dal titolo "Roma Berlino Salò. 1936 - 1945".

1943 - 1989

Fascicolo, cc. 40

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. XXX, 19 
lug. 1981, n. 12 - 13.

Segnatura antica: 01.17.07, 07.10.02, 07.10.03, 07.10.04, 07.10.05, 07.10.06, 07.10.07, 07.10.08, 
07.10.09; b. 3, fasc. 17

Segnatura: b. 17, fasc. 7
Classificazione: 4
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Mostrine e distintivi militari tedeschi e nazisti

Riproduzione dei distintivi delle Sturmabteilung naziste (Sa, "squadre d'assalto") e di mostrine e insegne 
militari tedesche e naziste; prospetti dei gradi delle formazioni militari naziste; scritti sull'organizzazione 
delle Ss in Italia; rivista con fotografie e riproduzioni di divise, distintivi e mostrine di formazioni fasciste, 
naziste e partigiane.

[1960] - [1999]

Fascicolo, cc. 85

Note: 
Contiene, anche, documenti sul servizio postale delle Ss.
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Uniformi e armi". La prima rivista italiana di militaria, apr. 1996, n. 61.

Segnatura antica: 01.05.01, 01.07.06, 01.09.07, 05.02.01, 10.04.05; b. 3, fasc. 18

Segnatura: b. 17, fasc. 8
Classificazione: 4

54

Volantini della Rsi e dei comandi tedeschi

Fotocopie e originali di volantini e di ordinanze rivolti alla popolazione civile e alle truppe italiane dal 
comando tedesco e dalla Repubblica sociale italiana (Rsi) dopo l'8 settembre 1943, riproduzioni e originali 
di volantini e di messaggi di propaganda avverso gli alleati e contro la Resistenza, riproduzione e traduzione 
di parte della direttiva riservata n. 55/43 emanata il 4 ottobre 1943 dalla Cancelleria nazista riguardo al 
trattamento dei soldati italiani.

1942 - 1945

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Contiene numerosi volantini in originale; parte dei volantini erano aviolanciati.

Segnatura antica: 01.02.02, 01.03.08, 01.03.10, 01.05.01, 01.05.02, 01.05.03, 01.10.01, 01.12.07, 
01.17.07, 05.02.01; b. 3, fasc. 19

Segnatura: b. 18, fasc. 9
Classificazione: 4

55

Volantini delle forze di liberazione e degli alleati

Fotocopie e originali di volantini e di proclami rivolti alla popolazione civile e alle truppe italiane da parte 
del Clnai, dei Cln e delle formazioni partigiane con incitamenti all'arruolamento tra i partigiani e alla lotta 
contro i nazifascisti; riproduzioni e originali di volantini e di messaggi di propaganda avverso i nazifascisti; 
volantini a favore dell'epurazione dopo la Liberazione.

1943 - 1945

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Parte dei volantini erano aviolanciati.
Si segnala la presenza di documentazione spuria, tra cui un documento relativo alla costituzione 
dell'Associazione nazionale fra i membri dei Cln comunali (1945).

Segnatura antica: 01.02.02, 01.03.08, 01.03.12, 01.10.03, 01.10.04, 01.12.07, 01.13.01, 05.02.01; b. 3, 
fasc. 20

Segnatura: b. 18, fasc. 10
Classificazione: 4
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"Davide e la sua 'banda' "

Atti relativi all'attività del battaglione Davide del capitano Davide Ferrero, alla deportazione nel campo di 
concentramento della Risiera di San Sabba e all'arruolamento nelle Ss di parte dei componenti della 
formazione.

[1944] - 1998

Fascicolo, cc. 50

Segnatura antica: 04.04, 01.05.01; b. 3, fasc. 21

Segnatura: b. 18, fasc. 11
Classificazione: 4

57

Giornali d'epoca

Ritagli, numeri originali, riproduzioni successive e fotocopie di numeri di periodici degli anni 1935 - 1946 
con articoli relativi alle imprese del Duce, alla guerra, all'armistizio, ai prigionieri di guerra, al primo 
dopoguerra e al processo di Norimberga.

1933 - 1976

Fascicolo, cc. 90

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1933 - 1945; 1976.
Contiene anche fotocopia di una sentenza del 1976 contro ufficiali delle Ss per "omicidio plurimo 
pluriaggravato".
Sono presenti: n. 5 periodici.
Nota bibliografica: "Corriere della sera", a. 60, 7 lug. 1935 XIII, n. 162, I ed. mattino; "Notiziario 
prigionieri". Bollettino d'informazioni sui prigionieri, internati, profughi e reduci, a. III, 10 - 31 ott. 1946, 
n. 73 -74; 10 - 20 nov. 1946, n. 75; "Italia combatte". Trasportato dall'aviazione alleata, 8 set. 1944; "La 
verità". Corriere dall'estero, gen. 1945.

Segnatura antica: 01.03.05, 01.10.06, 01.10.08, 01.10.09, 01.10.10, 01.12.06, 05.02.04, 08.14.02; b. 4, 
fasc. 22

Segnatura: b. 18, fasc. 12
Classificazione: 4

58

Rassegna stampa - 1°

Raccolta di ritagli e di numeri di periodico con articoli su Resistenza, deportazione, internamento, eccidi e 
Seconda guerra mondiale; ritagli con articoli relativi alla morte del generale Epifanio Chiaramonti, reduce 
dalla campagna di Russia; articoli sul tricolore.

1965 - 2000

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti:  n. 5 periodici.
Nota bibliografica: "Rassegna mensile socio culturale della Anrp", a. XIX, dic. 1997, n. 12; "La nostra 
presenza". Organo ufficiale dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra, a. LXXIX, lug. - 
ago. - set. 1997, n. 7 - 8 - 9; "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. 
XLVI, 12 - 26 ott. 1997, n. 16 - 17; "Comune di Carpi". Periodico bimestrale d'informazione, nov. 1979, n. 
4; "Gedenkstätten - Rundbrief", lug. 1993, n. 55.

Segnatura antica: 01.03.07, 01.12.04, 01.12.05, 04.01, 04.05.03, 06.03.03, 06.03.04, 08.19.02, 08.19.03, 
01.10.06, 01.10.08, 10.04.08; b. 4, fasc. 23

Segnatura: b. 18, fasc. 13
Classificazione: 4
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Rassegna stampa - 2°

Raccolta di ritagli e di numeri di periodico con articoli su Resistenza, deportazione, internamento, eccidi e 
Seconda guerra mondiale; ritagli con articoli relativi a Benito Mussolini.

1963 - 2000

Fascicolo, cc. 300

Note: 
Sono presenti: n. 3 periodici.
Nota bibliografica: "La seconda guerra mondiale". Segreti - Documenti - Fotografie, 25 dic. 1963, n. 4; 8 
gen. 1964, n. 6; 17 mar. 1965, n. 66.

Segnatura: b. 19, fasc. 14
Classificazione: 4

60

"Inserti settimanali Corriere della sera: inserto in 'Sette' 1943 - 1945 di Biagi. Fascismo. Nazismo. 
Resistenza. Lager. Guerra"

Inseriti su eventi della Seconda guerra mondiale a cura di Enzo Biagi pubblicati sul settimanale "Sette".

[1980] - [1999]

Fascicolo, cc. 100

Segnatura antica: b. 4, fasc. 24

Segnatura: b. 19, fasc. 15
Classificazione: 4

61

Fascismo

Rassegna stampa con numerosi ritagli di periodico, fotocopia da periodico e appunti su fascismo, caduta del 
fascismo, famiglia Mussolini, cattura e fucilazione di Mussolini ed esposizione dei corpi di Mussolini in 
piazzale Loreto a Milano; riproduzione del giornale "Libera stampa" del 28 aprile 1945 con la notizia della 
cattura di Mussolini a Besso (CO); fotocopie tratte dalle seguenti pubblicazioni: di Michele Vaina "La 
grande tragedia italiana. Il Crollo di un regime nefasto" (volume III) e di Pier Luigi Bellini delle Stelle 
(Pedro) "Dongo: la fine di Mussolini".

[1923] - [1995]

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti: n. 4 fotografie.
Si segnala la presenza di fotografie della "memoria" per la morte di Mussolini datata 28 aprile 1947 e di 
una fotografia di Mussolini in piazzale Loreto; è conservato anche un fazzoletto dell'aviazione fascista.

Segnatura antica: b. 4, fasc. 25

Segnatura: b. 19, fasc. 16
Classificazione: 4
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Nazismo

Rassegna stampa con numerosi ritagli di periodico ed estratti da pubblicazioni relativi al nazismo, a 
criminali nazisti e ad Adolf Hitler; fotocopie dalla pubblicazione di Bar - Zohar "La caccia agli scienziati 
nazisti".

[1960] - [1995]

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Sono presenti: n. 5 fotografie.
Contiene anche appunti di Pirola.

Segnatura antica: b. 4, fasc. 26

Segnatura: b. 20, fasc. 17
Classificazione: 4

63

Documentazione filatelica

Riproduzioni e fotocopie di francobolli, buste viaggiate e timbri coevi relativi ai servizi postali nei campi di 
concentramento e nei ghetti, alla Resistenza, alla Seconda guerra mondiale e ai prigionieri di guerra; 
emissioni filateliche e annulli postali del dopoguerra concernenti deportazione, internamento, Fascismo, 
guerra e Resistenza; scritti con dati e informazioni sulle emissioni filateliche; riproduzioni e informazioni sui 
buoni - moneta dei campi di concentramento, in particolare di Bolzano; riproduzioni di francobolli della 
libera Repubblica dell'Ossola.

1926 - 1997

Fascicolo, cc. 200

Segnatura antica: 01.02.11, 01.03.01, 01.03.05, 01.05.02, 01.05.03, 01.06.01, 01.08.04, 04.02, 05.02.01, 
06.02.01, 06.02.05, 06.03.01, 08.06, 09.05.01, 09.05.02, 10.03.04; b. 5, fasc. 27

Segnatura: b. 20, fasc. 18
Classificazione: 4

64

"Ghetti"

Elenchi di ghetti nazisti per gli ebrei, appunti con informazioni sulla nascita e sull'organizzazione dei ghetti, 
in particolare sul ghetto di Varsavia e su quello di Terezìn, ritagli da periodici con servizi e fotografie.

[1970] - [1980]

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Gli atti preclassificati con 03.11 sono stati inseriti nel fascicolo.

Segnatura antica: 03.11, 09.01.03; b. 5, fasc. 28

Segnatura: b. 20, fasc. 19
Classificazione: 4
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Persecuzione antiebraica

Fotocopie del libro di Gianfranco Moscati dal titolo "Gli ebrei alla vigilia del secondo conflitto mondiale. 
Documentazione delle leggi discriminatorie e provvedimenti antiebraici in vigore negli Stati sotto le 
dittature naziste e fasciste"; elaborato a cura di Moscati dal titolo "Gli ebrei nella lotta contro il 
nazifascismo", con una raccolta di documenti d'epoca, lettere, buste viaggiate e francobolli riguardanti la 
persecuzione antiebraica in Europa; corrispondenza con lo stesso Moscati; riproduzioni di leggi antiebraiche 
italiane (1944) e informazioni sugli ebrei in Lombardia e in Italia e sulla persecuzione antiebraica italiana; 
informazioni e prospetti relativi agli ebrei deportati dall'Italia e da Rodi; atti relativi alla vicenda del 
piroscafo Pentcho; comunicato stampa sulla mostra tenutasi a Milano presso il Museo di storia 
contemporanea di via S. Andrea dal titolo "Storia di un pogrom: la notte dei cristalli".

1941 - 1998

Fascicolo, cc. 300

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1941 - 1942; 1975 - 1998.
Contiene allegati, in fotocopia, del 1839. Il Moscati è tra i maggiori ricercatori e collezionisti di documenti 
sulla Shoà.

Segnatura antica: 01.04, 01.09.05, 01.09.06, 08.18.01; b. 5, fasc. 29

Segnatura: b. 21, fasc. 20
Classificazione: 4

66

La strage di piazzale Loreto a Milano

Testimonianze, elenchi ed estratti da pubblicazioni concernenti la fucilazione di quindici detenuti politici 
antifascisti a Milano in piazzale Loreto il 10 agosto 1944; anniversari e manifestazioni; riproduzioni 
fotografiche e a stampa delle fotografie scattate da Fedele Toscani dei cadaveri di Mussolini, della Petacci e 
di altri gerarchi fascisti il 29 aprile 1945 nell'esposizione di piazzale Loreto.

1943 - 1999

Fascicolo, cc. 60

Note: 
Contiene n. 32 fotografie, n. 13 negativi e riproduzioni di n. 2 memorie per la morte di Mussolini.

Segnatura antica: 01.07.01, 01.07.02; b. 6, fasc. 30

Segnatura: b. 21, fasc. 21
Classificazione: 4

67

"P[iazza]le Loreto. Ricerca per Maris. Elenco trucidati da 'Saveche' [sic] in Lombardia"

Elenco delle persone uccise in Lombardia o lombarde e di persone uccise in Valsesia e nel Verbano Cusio 
Ossola dalla Gestapo e dai nazisti, articoli di presentazione del libro di Luigi Borgomaneri dal titolo "Hitler 
a Milano. I crimini di Theodor Saevecke", fotocopie di documentazione coeva relativa a un prigioniero 
inviato al campo di Fossoli, ritagli di periodico relativi al processo a Saevecke tenutosi a Torino nel 1997 e 
corrispondenza con Giovanni Melodia sui registri del carcere di San Vittore di Milano consegnati nel 1963 
all'Aned nazionale.

[1945] - 1997

Fascicolo, cc. 30

Segnatura antica: b. 6, fasc. 31

Segnatura: b. 22, fasc. 22
Classificazione: 4
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Processi ai criminali di guerra

Estratti da periodici, anche coevi, con servizi e articoli sui processi di Auschwitz, di Francoforte e di 
Norimberga, sui processi e le esecuzioni in Belgio, Francia, Italia e Norvegia per collaborazionismo e sui 
processi in Giappone; fotocopie del libro a cura dell'Anpi dal titolo "I crimini della Wehrmacht"; opuscoli 
della Fir sulla prescrizione dei crimini nazisti; notizie su alcuni criminali nazisti.

1945 - 1999

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 4 opuscoli.
Nota bibliografica: "Epoca", a. XVII, 16 ott. 1966, n. 838; Féderation internationale des résistants, Pas de 
prescription pour les crimes nazis, Vienna, snt., sd.; Fir, Le verdict. Une documentation à l'occasion du 30e 
anniversaire du verdict du Procès de Nuremberg contre les principaux criminels de guerre nazis, [Vienna], 
snt., sd.

Segnatura: b. 22, fasc. 23
Classificazione: 4

69

Bibliografie su Seconda guerra mondiale, nazismo e fascismo

Bibliografie tratte da pubblicazioni e compilate da Pirola (manoscritte e dattiloscritte) con elenchi di 
pubblicazioni su Seconda guerra mondiale e nazismo e, in particolare, sulle truppe italiane in Russia, su 
Terzo Reich e 8 settembre 1943.

[1960] - [1979]

Fascicolo, cc. 100

Segnatura: b. 22, fasc. 24
Classificazione: 4
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1943 - 2000

È compreso nella serie un variegato insieme di materiale documentario di carattere informativo relativo alle 
forze antifasciste italiane ed estere, a Resistenza e formazioni partigiane, scioperi e Liberazione. Vi troviamo, 
pertanto, elaborati con informazioni diverse, estratti di pubblicazioni sull'argomento, documenti coevi, in 
originale o fotocopia, ricerche, fotografie, rassegna stampa, diplomi e notizie biografiche. La documentazione 
presente fu raccolta da Pirola nell'arco di diversi decenni, quale esito delle sue indagini personali e delle sue 
ricerche per conto di Aned e Anei.

Antifascismo e Resistenza

Serie 5

70

Documenti relativi alla Resistenza - 1°

Appunti manoscritti e dattiloscritti di Pirola con elenchi di nominativi, dati quantitativi e informazioni 
sull'attività partigiana italiana, francese, tedesca, greca, nei Balcani e nell'Europa dell'est; articoli di periodici 
e fotocopie di pubblicazioni con notizie relative alla guerra di Liberazione e a singoli episodi o a 
personaggi; programmi e inviti a manifestazioni e celebrazioni del 25 aprile o di anniversari collegati alla 
Resistenza; pubblicazioni dell'Anpi di Crescenzago; manifesti e riproduzione di manifesti coevi.

1945 - 1999

Fascicolo, cc. 200

Note: 
Sono presenti: n. 4 opuscoli e n. 1 periodico.
Nota bibliografica: Volcjak [ ], L'ospedale partigiano "Franja", Cerkno, snt., 1964; Motivazione della 
medaglia d'oro concessa al Comune di Udine per il contributo dato dal popolo friulano alla guerra di 
Liberazione, Udine, Stab. tip. Del Bianco, 1968; Fir, Sept années au service de la Résistance et de son 
idéal, Vienna, snt., sd.; Fossati Irene (a cura di), Antifascismo e Resistenza. Motivi ideali di lotta attraverso 
testimonianze, [Como], Centro stampa comunale, apr. 1981; "Anpi oggi". Comitato provinciale milanese. 
Notiziario di informazione e orientamento, a. II, set. 1990, n. 9.

Segnatura: b. 23, fasc. 1
Classificazione: 5
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Documenti relativi alla Resistenza - 2°

Fotocopie e riproduzioni a stampa di un volantino e dei proclami del re e di Pietro Badoglio diffusi in 
occasione della caduta del regime fascista il 25 luglio 1943, volantini e manifesti delle Ss contro i "banditi", 
fotocopie di documenti coevi con dichiarazioni a favore di ex partigiani e di collaboratori dell'Amg e dei 
comitati di Liberazione (Fulvio Maganza, Otello Vecchio, Alfredo Wuttke, Carlo Zerbini), originali di 
documenti partigiani, fotocopie dei bollettini della Commissione riconoscimento qualifiche partigiani, 
appunti di Pirola e documenti relativi ad antifascisti rifugiati in Svizzera e alla partecipazione di militari 
italiani alla lotta per la Liberazione, note sulla storia del Cln di Verbania e sui partigiani della Val d'Ossola 
internati in Svizzera, dati quantitativi e informazioni sulle forze italiane combattenti e sui caduti della 
Resistenza, estratto da pubblicazione contenente una raccolta dei documenti ufficiali del Clnai, estratto della 
legge per il conferimento del distintivo di onore di "volontario della libertà" al personale militare deportato 
dei Lager (1977), estratti da pubblicazione sull'Ordine militare ed ospedaliero di S. Maria di Betlemme e sul 
Centro clandestino Orbet con funzione antifascista e antitedesca, riproduzione della lapide in memoria di 
Mario Greppi, riproduzioni di disegni di Antonino Traverso, notizie biografiche su singoli partigiani, 
riproduzioni di dipinti e di disegni sulla Resistenza, riproduzioni di fotografie, testi di epigrafi e di poesie 
dedicate ai partigiani e alla Resistenza, epitaffi, celebrazioni in ricordo di Eraldo Gastone (Ciro) e della 
battaglia di Megolo.

1943 - 1995

Fascicolo, cc. 250

Note: 
Contiene, anche, fotocopie di tessere del Fronte della gioventù del 1947 e del 1948.
Sono presenti: n. 1 opuscolo e n. 2 periodici.
Nota bibliografica: Regione Abruzzo, Anpi di Lanciano, Lanciano Città medaglia d'oro al valor militare, 
1943 - 1983. Quarantennale della Resistenza e della Liberazione, sl., snt., [1983]; "Avvenire". Speciale, 
supplemento al n. 95, 25 apr. 1975.

Segnatura antica: 01.02.17, 01.03.06, 01.03.09, 01.07.05, 01.10.11, 01.10.12, 06.04.02, 06.04.03, estratti 
da 01.11.01 e 06.01.02, 09.04.01, 09.05.03; b. 6, fasc. 32

Segnatura: b. 23, fasc. 2
Classificazione: 5
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Dichiarazioni a favore di Giorgio Eggstein

Dichiarazioni della Direzione generale della ditta Lancia C. di Torino e del Cln della Lancia a favore 
dell'ingegner Giorgio Eggstein, incaricato per i collegamenti con le autorità germaniche, per la difesa degli 
impianti della ditta e delle maestranze durante l'occupazione nazista e per la collaborazione con gli 
organismi impegnati nella lotta di Liberazione (28 dicembre 1945).

1945

Fascicolo, cc. 3

Segnatura antica: 01.07.04; b. 6, fasc. 33

Segnatura: b. 23, fasc. 3
Classificazione: 5
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Oppositori ghigliottinati nel carcere di Plötzensee

Elenco manoscritto, a cura di Pirola, con i nominativi, le date di morte e le professioni di oppositori tedeschi 
al regime nazista ghigliottinati nel carcere berlinese di Plötzensee; elenco di alcuni oppositori tedeschi, poi 
deportati in Lager, sia deceduti che liberati.

[1960] - [1990]

Fascicolo, cc. 2

Segnatura antica: 07.04.11; b. 6, fasc. 34

Segnatura: b. 23, fasc. 4
Classificazione: 5

74

Carcere di San Vittore di Milano

Trascrizioni di dieci registri del carcere di San Vittore di Milano dall'11 marzo al 14 novembre 1944 
conservati presso l'Aned, contenenti gli elenchi degli usciti e degli entrati, e fotocopie di alcune pagine dagli 
stessi; trascrizione con stralcio dei registri inerenti agli ebrei transitati dal carcere milanese; elenco dei 
detenuti stranieri; elenco dei 56 "internati" nel carcere il 2 marzo 1944; elenco di detenuti politici presenti 
nella sezione italiana il giorno 7 febbraio 1945; elenchi di detenuti politici e "speciali" (con sigla Us e Sb) e 
di stranieri nel periodo 1944 - 1945; negativi delle fotografie delle pagine dei registri di S. Vittore; "note" 
sui predetti registri; elenco di deceduti nel carcere tra il 23 luglio 1943 e il 16 agosto 1944; ritagli di 
pubblicazioni con fotografie e immagini del carcere di San Vittore di Milano del dopoguerra e con il 
proclama del 29 aprile 1945 sulla liberazione dei detenuti politici; notizie su suor Enrichetta Alfieri, detta la 
"mamma di San Vittore"; estratti da libri con lettere di Leandro Mattea (Luigi Mariani) e Laura Conti dal 
carcere (1944); riproduzione con la pianta del carcere; informazioni sulle detenzioni durante la Seconda 
guerra mondiale anche di singoli (Mike Bongiorno); elenchi di detenuti in via Paolo Uccello a Milano, a 
Como e a Torino poi giunti a San Vittore; elenchi di superstiti; regolamento del carcere [1943 - 1945]; 
fotocopie e trascrizioni di documenti coevi; estratti da pubblicazioni.

[1943] - 1998

Fascicolo, cc. 350

Note: 
Sono presenti anche numerosi negativi fotografici.

Segnatura antica: 01.07.03, 10.01.04, 13.03, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 15.06, 15.07, 15.08; b. 7, fasc. 35

Segnatura: b. 24, fasc. 5
Classificazione: 5
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Scioperi anni 1943 - 1945

Fotocopie e riproduzioni di volantini e di articoli di giornali clandestini di incitamento allo sciopero e al 
sabotaggio (1943 - 1945), opuscolo a stampa con articoli sugli scioperi a cura di Giovanni Brambilla e di 
Giorgio Vaccarino tratto da "Anpi - Oggi", ritagli da periodici coevi, appunti e annotazioni di Pirola con 
elenco di scioperi, opuscolo a cura dell'Anpi di Lecco sugli scioperi a Lecco, atti relativi alle celebrazioni 
per gli anniversari degli scioperi del 1944 e della deportazione degli scioperanti anche organizzate dalle 
sezioni Aned, pubblicazione di Giorgio Vaccarino dal titolo "Il movimento operaio a Torino nei primi mesi 
della crisi italiana (luglio 1943 - marzo 1944)", dati numerici e nominativi di scioperanti a Bergamo e a 
Milano, elenchi delle aziende coinvolte, documentazione riguardante i trasporti degli scioperanti nei campi, 
testi con testimonianze di scioperanti deportati, elenchi di scioperanti deportati in particolare di Legnano ed 
estratti da pubblicazioni.

1943 - 2000

Fascicolo, cc. 300

Note: 
Sono presenti: n. 3 opuscoli e n. 10 volantini.
Nota bibliografica: Anpi di Lecco, Marzo 1944, [Lecco], Anpi, 1984; Vaccarino Giorgio, Il movimento 
operaio a Torino nei primi mesi della crisi italiana (luglio 1943 - marzo 1944), Milano, Istituto nazionale 
per la storia del movimento di Liberazione in Italia, 1953; Aned, Gli scioperi del marzo 1944. Tavola 
rotonda, 17 marzo 1984, Torino. Centro incontri della Cassa di risparmio, Milano, Franco Angeli, 1986.

Segnatura antica: 13.03, 04.07.01, 04.07.02, 04.07.04, 04.07.04, 04.07.06, 04.07.08, 04.07.09, 04.07.10, 
08.17.01, 08.17.02, 15.01.02; b. 7, fasc. 36

Segnatura: b. 25, fasc. 6
Classificazione: 5

76

Liberazione della città di Genova e della Liguria

Fotocopie della prima pagina del periodico "Il partigiano" (1° agosto 1944), di un avviso del Cln per la 
Liguria sul suo riconoscimento come legittima autorità da parte degli Alleati, di volantini e di titoli di 
giornali alla Liberazione, del diploma di alto riconoscimento concesso dalle forze alleate a Remo Scappini e 
del diploma di conferimento della cittadinanza genovese a Secondo Pessi; testo della preghiera della III 
Divisione garibaldina Cichero; riproduzione dell'atto di resa delle truppe tedesche al Cln per la Liguria il 25 
aprile 1945.

1944 - 1945

Fascicolo, cc. 9

Segnatura antica: 01.03.04, 10.04.05; b. 7, fasc. 37

Segnatura: b. 25, fasc. 7
Classificazione: 5
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"Foto personaggi. Ossola. Valsesia. Milanese"

Ritagli di periodico, immagini e notizie, anche a cura di Pirola, su membri di formazioni partigiane operanti 
in Cusio, Ossola e Valsesia, in particolare su Bruno Rutto, e su partigiani milanesi; note informative a cura 
di Pirola su formazioni operanti in Cusio, Ossola e Valsesia; note relative alla Battaglia di Megolo (Pieve 
Vergonte - VB); cenni biografici su alcuni patrioti milanesi insigniti della medaglia d'oro al valor militare 
della Resistenza.

1968 - 1987

Fascicolo, cc. 200

Note: 
Si segnala la presenza di corrispondenza tra Bruno Rutto e Felice Pirola. 
Parte della documentazione conservata nel fascicolo è stata prodotta e raccolta nell'ambito di attività di 
Pirola per il Centro italiano di filatelia e Resistenza (Cifr).

Segnatura: b. 25, fasc. 8
Classificazione: 5

78

La Repubblica dell'Ossola

Fotocopie e riproduzioni di atti e di francobolli della Repubblica dell'Ossola, riproduzioni di volantini di 
formazioni partigiane operanti in Val d'Ossola, carte geografiche dell'Ossola liberata, articoli di periodico 
sulla Repubblica dell'Ossola e sulla celebrazione degli anniversari, note biografiche sui membri della giunta 
e sui collaboratori, note su combattenti partigiani in Ossola e su episodi della guerra, elenco di locuzioni 
riferite a personaggi e a situazioni collegate alla guerra compilato da un garibaldino dell'Ossola, bibliografia 
relativa alla guerra partigiana in Ossola, elenchi dei membri della Divisione Beltrami e dati numerici.

1943 - 1989

Fascicolo, cc. 150

Note: 
Sono presenti: n. 13 periodici.
Nota bibliografica: "La stella alpina". Riproduzione a cura dell'Istituto storico per la Resistenza - 
Borgosesia, a. I, 15 nov. 1944, n. 3; "La voce della Resistenza. 25° della libera Repubblica dell'Ossola, a. 
X, [1969], n. 22; "Gazzetta ticinese". Il più vecchio giornale in lingua italiana, a. 175, 27 ago. 1975, n. 
175; "Resistenza unita". Notiziario mensile del raggruppamento unitario (Anpi - Fiap - Fivl) e dell'Istituto 
storico della Resistenza in provincia di Novara e in Valsesia, a. XI, ago - set. 1979, n. 8 - 9; a. XV, set. 
1983, n. 9; a. XVI, ott. 1984, n. 10; a. XVII, giu. 1985, n. 6; "Speciale Verbania informazioni", a. X, giu. 
1981; "La voce onsernonese". Bimestrale in abbonamento, a. XI, ott. 1982, n. 5; a. 4, feb. 175, numero 
speciale; "Novara provincia 80". Periodico dell'amministrazione provinciale, a. 3, 2° semestre 1984, n. 2; 
"Il popolo dell'Ossola", 7 ott. 1989, n. 37.

Segnatura antica: 01.03.13, 01.03.12; b. 7, fasc. 38

Segnatura: b. 26, fasc. 9
Classificazione: 5
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Repubbliche e zone libere partigiane

Carte geografiche dei territori, articoli di periodico, annotazioni manoscritte e dattiloscritte di Pirola relative 
alle seguenti zone libere partigiane: Alba (CN), Alto Parmense, Alto e Basso Monferrato, Appenino 
modenese, Basso Astigiano (As), Cansiglio (BL), Carnia, Cogne (AO), Friuli orientale, Leonessa (RI), 
Montefiorino (Mo), Ossola (VB), Pigne (IM), Torriglia (GE), Val di Taro (PR), Valsesia (VC) ed altre.

1965 - 1995

Fascicolo, cc. 60

Note: 
Sono presenti: n. 2 opuscoli e n. 1 periodico.
Nota bibliografica: Comitato per le celebrazioni del ventennale della Resistenza, La donna reggiana nella 
Resistenza. Celebrazioni del ventennale della morte di Genoveffa Cervi, Reggio Emilia, Centro stampa, 
[1975]; Comune di Villa Minozzo, 40° sacrificio don P. Borghi per la pace. Mostra filatelica 
internazionale Villa Minozzo - Centro culturale "A. Benedetti" 29 luglio - 5 agosto 1984, sl., Centro stampa 
Municipio di Reggio - Emilia, [1984]; "Triangolo rosso". Giornale a cura dell'Associazione nazionale ex 
deportati politici, nuova serie a. XV, feb. 1995, n. 1.

Segnatura: b. 26, fasc. 10
Classificazione: 5

80

Formazioni partigiane in Valsesia

Estratto da pubblicazione con elenchi di membri di formazioni partigiane operanti in Valsesia, articoli di 
periodico e annotazioni di Pirola con notizie su formazioni, singoli combattenti e avvenimenti della guerra 
partigiana in Valsesia.

[1970] - [1979]

Fascicolo, cc. 37

Segnatura: b. 27, fasc. 11
Classificazione: 5

81

Partigiani e antifascisti italiani in Svizzera

Elenchi e appunti a cura di Pirola; originali di tessere del Commissariato federale per internamento e 
l'ospitalità dei seguenti internati italiani in Svizzera: Mario Bassi, Pietro Biardone, Egidio Bionda, Vittorio 
Borri, Giovanni Brusa, Ugo Bruschi, Battista Cattaneo, Mario Galli, Albino Del Grosso, Mario Francioli, 
Luigi Gaida, Giosuè Grassi, Angelo Migliorini, Alfredo Papa, Ottavio Pignagnoli, Vittorio Polli, Ferruccio 
Ranchino, Giovanni Scarfò, Gino Sibillia e Mario Zaccaria

1945 - [1975]

Fascicolo, cc. 30

Segnatura: b. 27, fasc. 12
Classificazione: 5
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Informazioni su partigiani

Estratti da pubblicazioni e fotocopie di documenti relativi ai partigiani Gino Albertario, Alberto Araldi, 
Arialdo Banfi, don Enrico Bigatti, Eugenio Curiel, Leopoldo Gasparotto, Rino Pacchetti, Attilio Snidero, 
Rizzieri Sperchele e Nando Trevisani; pubblicazione contenente gli elenchi dei caduti in guerra di Milano 
(partigiani, deportati, internati militari nei campi tedeschi, appartenenti alle forze armate caduti nella guerra 
di Liberazione) e degli ebrei morti nei campi di sterminio nazisti; elenchi di antifascisti italiani e stranieri; 
articoli sull'uccisione dei fratelli Cervi; elenchi di caduti nella Resistenza di Cinisello Balsamo (MI).

1945 - 1997

Fascicolo, cc. 30

Note: 
É presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Anpi e Samar (a cura di), Il sacrificio dei partigiani, militari e deportati milanesi nella 
guerra di Liberazione nazionale. 1943 - 1944 - 1945, [Milano], snt., [1997].

Segnatura antica: 01.13.04, 07.08.01; b. 7, fasc. 39

Segnatura: b. 27, fasc. 13
Classificazione: 5

83

"Olivelli"

Appunti e scritti di Pirola e articoli di periodico relativi a Teresio Olivelli, copia della concessione della 
medaglia d'oro al valor militare della Resistenza, memorie in morte di Olivelli fotocopie e riproduzioni del 
periodico "Il ribelle".

1945 - 1979

Fascicolo, cc. 30

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Associazione alunni del collegio Ghislieri (a cura di), Teresio Olivelli. Dalla voce di 
due reduci dai Lagern, Pavia, snt., 1966.

Segnatura: b. 27, fasc. 14
Classificazione: 5

84

"Fronte della gioventù. 1943 - 1945"

Appunti e scritti di Pirola, articoli di periodico e riproduzione di documenti coevi relativi alla nascita del 
Fronte della gioventù.

1983 - 1989

Fascicolo, cc. 25

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Cifr, Esposizione storico - filatelica a partecipazione internazionale sul tema: dalla 
Resistenza alla Liberazione. 1943 - 1945. Milano 5 - 19 giugno 1988, [Milano], snt., [1988].

Segnatura: b. 27, fasc. 15
Classificazione: 5
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Giornali della Resistenza

Raccolta di riproduzioni successive e di fotocopie di numeri di periodici editi dalle formazioni partigiane, da 
associazioni giovanili, dal Fronte della gioventù e da associazioni femminili della Resistenza; numero 
speciale de "La voce della Resistenza"; giornali clandestini; elenchi di testate compilati da Pirola.

1943 - 1969

Fascicolo, cc. 300

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1946; 1969.
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "La voce della Resistenza", a. X, [1969], ed. speciale 25° della libera Repubblica 
dell'Ossola.

Segnatura antica: 08.14.01, 08.14.03, 08.14.04, 08.14.05; b. 8, fasc. 40

Segnatura: b. 27, fasc. 16
Classificazione: 5

86

"Personaggi - con biografia - dell'antifascismo, Spagna, Resistenza e della deportazione nazi [sic]"

Estratto, forse dalla pubblicazione dal titolo "Dalla non belligeranza all'intervento. Come e perché l'Italia 
entrò in guerra" di Vinicio Araldi, contenente un elenco di nominativi in ordine alfabetico con note 
biografiche relative alla partecipazioni a guerra e Resistenza.

[1965] - [1980]

Fascicolo, cc. 8

Segnatura antica: 08.18.02; b. 8, fasc. 41

Segnatura: b. 28, fasc. 17
Classificazione: 5

87

Diplomi di concessione di riconoscimenti

Originali dei seguenti due diplomi concessi a Bruna Manera Bertuzzi: di croce al merito di guerra in seguito 
ad attività partigiana e di "chevalier" del "Mérite interallié".

1972

Fascicolo, cc. 2

Note: 
I diplomi sono incorniciati e non è chiaro a quale titolo siano pervenuti e siano conservati nel fondo di 
Felice Pirola.

Segnatura antica: b. 8, fasc. 42

Segnatura: b. 28, fasc. 18
Classificazione: 5

88

"Antifascismo"

Rassegna stampa con numerosi ritagli di periodico sull'antifascismo e su personalità antifasciste.

[1986] - 1987

Fascicolo, cc. 10

Segnatura antica: b. 8, fasc. 43

Segnatura: b. 28, fasc. 19
Classificazione: 5
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"Personaggi"

Ritagli di periodico, estratti da pubblicazioni e appunti relativi a membri della Resistenza e ad Achille 
Marazza.

[1990] - [1994]

Fascicolo, cc. 100

Segnatura antica: b. 8, fasc. 44

Segnatura: b. 28, fasc. 20
Classificazione: 5

90

Filatelia e Resistenza

Documentazione relativa all'emissione di francobolli sul tema della Resistenza e a esposizioni filateliche 
tematiche, anche a cura di Felice Pirola, cataloghi delle mostre e pubblicazioni correlate, annulli filatelici.

1982 - 1995

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti: n. 5 opuscoli.
Nota bibliografica: Mostra storico - filatelica "La Resistenza". Udine 11 - 21 giugno 1981, [Udine], snt., 
[1981]; Comitato provinciale per le libertà repubblicane e l'ordine democratico e Cifr (a cura di), 40° 
anniversario del sacrificio dei sette fratelli Cervi. Mostra filatelica internazionale, Reggio Emilia, snt., 
1983; Comune di Villa Minozzo, 40° sacrificio don P. Borghi per la pace. Mostra filatelica internazionale 
Villa Minozzo - Centro culturale "A. Benedetti", 29 luglio - 5 agosto 1984, sl., Centro stampa Municipio di 
Reggio - Emilia, [1984]; Cifr, Esposizione storico - filatelica a partecipazione internazionale nel 40° 
anniversario della Liberazione. Milano 23 - 28 aprile 1985, [Milano], snt., [1985];

Segnatura: b. 28, fasc. 21
Classificazione: 5

91

Mostre sulla Resistenza

Documentazione conservata da Pirola per l'esposizione in mostre: riproduzione di manifesti fascisti coevi 
affissi per l'8 settembre 1943 e nella lotta ai "ribelli", riproduzione di manifesto coevo del Partito d'azione e 
di manifesto del Corpo volontari della libertà (Cvl); poesia dedicata a Mauro Venegoni; cataloghi della 
"Mostra della Resistenza" esposta a Palazzo reale a Milano nei giorni 25 aprile - 2 giugno 1975, della 
mostra dal titolo "Aspetti di una Resistenza ebraica al nazismo" di Milano dei giorni 17 gennaio - 7 febbraio 
1979 e della mostra "Le cartoline. Immagini delle lotte sociali e della Resistenza" esposta a Villa Sesso a 
Reggio Emilia il 16 - 30 dicembre 1984.

1943 - 1984

Fascicolo, cc. 70

Note: 
Sono presenti: n. 2 opuscoli.
Nota bibliografica: Comitato martiri di Villa Sesso e Cifr (a cura di), Le cartoline. Immagini delle lotte 
sociali e della Resistenza, [Reggio Emilia], Centro stampa municipio, 1984; Centro di documentazione 
ebraiaca contemporanea (a cura di), Aspetti di una Resistenza ebraica al nazismo, Milano, snt., 1979.

Segnatura: b. 29, fasc. 22
Classificazione: 5
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"Milano. Manifesti mostra 1988"

Manifesto della mostra filatelica esposta a Lainate (MI) a cura del Comune di Lainate e del Comitato 
antifascista Anpi di Lainate dal titolo "40° della Costituzione. Un monumento alla Resistenza" nei giorni 
28 - 29 maggio 1988 e manifesti esposti alla mostra.

1981 - 1988

Fascicolo, cc. 12

Segnatura: b. 29, fasc. 23
Classificazione: 5

93

Convegni sulla Resistenza

Atti dei seguenti convegni: "I partiti politici nella Resistenza", Milano, 16 - 17 novembre 1968, a cura 
dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in Italia (Insmli); "La Resistenza a Luserna 
San Giovanni", Luserna San Giovanni (TO), 3 luglio 1983, a cura del Comune di Luserna San Giovanni; 
"Le formazioni Giustizia e Libertà nella Resistenza", Milano, 5 - 6 maggio 1995, Federazione italiana delle 
associazioni partigiane (Fiap).

1968 - 1995

Fascicolo, cc. 200

Segnatura: b. 29, fasc. 24
Classificazione: 5

94

"Note su pubblicazioni da inserire nella bibliografia Resistenza"

Elenchi e note bibliografiche manoscritte a cura di Pirola, ritagli di periodico con recensioni e segnalazioni 
di pubblicazioni concernenti Resistenza e antifascismo.

[1950] - 1983

Fascicolo, cc. 20

Segnatura: b. 29, fasc. 25
Classificazione: 5
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Pubblicazione di articoli sulla Resistenza

Ritagli di periodico con articoli sulla Resistenza italiana ed estera e appunti di Pirola.

1963 - 1995

Fascicolo, cc. 300

Note: 
Sono presenti: n. 7 periodici e n. 8 opuscoli.
Nota bibliografica: "La voce del popolo". Organo dell'Aspl delle Comunità dei comuni di Fiume e del 
Capodistriano, a. 42, 6 set. 1986, n. 209; "Il comunista". Organo della Lcs, Ecc e Lcs, a. IV, 6 set. 1986, n. 
172; a. IV, 13 set. 1986, n. 173; Istituto comasco per la storia del Movimento di Liberazione (a cura di), Il 
monito della storia, Como, snt., 1994;  Comitato per le celebrazioni del ventesimo anniversario della 
Liberazione (a cura di), La Resistenza e il contributo delle forze armate alla guerra di Liberazione, 
Farigliano (CO), Milanostampa, [1965]; 25 aprile 1986, [Milano], snt., [1986]; De februari staking 1941, 
[Amsterdam], snt., sd.; "Liberazione". Speciale "La ballata del 12 ottobre", a. 1°, 26 ott. 1991, n. 1; De 
Minico Giuseppe e Colombo Mario, Gorla Minore. Prospiano. La divisione Alto Milanese. Brigata 
Costanzia di Costigliole, sl., snt., 1995; Resistenza e Liberazione. 50° anniversario della Liberazione di 
Cesena: 1944 - 1994. 22^ mostra filatelica Citta di Cesena - 1994, Cesena, Circolo filatelico numismatico, 
1994; "Il manifesto". Quotidiano comunista, a. 1, 28 apr. 1971, n. 1; "Il re nudo", a. 1, dic. 1970, n. 1; "Il 
secondo Risorgimento d'Italia". Rivista mensile dell'Ascfargl, a. VI, lug. - ago. 1996, aa. 7 - 8 - 9; Archivi 
di guerra, La lotta partigiana, sl., Hobby & work italiana editrice, sd.

Segnatura: b. 30, fasc. 26
Classificazione: 5
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Si conserva nella serie un vasto insieme di materiale documentario di carattere informativo relativo a campi di 
concentramento e loro organizzazione, campi di prigionia e di lavoro, campi di transito, campi di 
internamento, deportazione in genere e vita nei campi, internamento militare, singoli deportati e internati. Si 
conservano, pertanto, elaborati con informazioni diverse sui campi di concentramento, schede, elenchi dei 
campi e degli internati, estratti di pubblicazioni sull'argomento, dati statistici, documenti coevi, in originale o 
fotocopia, ricerche, mappe, fotografie e ritagli di periodico. La documentazione presente fu raccolta da Pirola 
nell'arco di diversi decenni, quale esito delle sue indagini personali e delle sue ricerche per conto di Aned e 
Anei, anche per la predisposizione di mostre ed elaborati. La serie si articola in tre sottoserie come segue: 6.1 - 
Campi di concentramento e di prigionia; 6.2 - Materiale informativo su deportati e internati; 6.3 - Internati 
militari italiani (Imi).

Sistema concentrazionario nazista

Serie 6
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1926 - 2000

Si conserva nella sottoserie il materiale documentario di carattere informativo relativo a campi di 
concentramento (Kz o Kl) e loro organizzazione, campi di prigionieri di guerra (Kgl, Stalag, Stammlager) e di 
lavoro (Ael), campi di transito, soprattutto italiani, campi di internamento svizzeri, deportazione in genere e 
vita nei Lager. Si conservano, pertanto, elaborati con informazioni diverse sui campi di concentramento, 
elenchi dei campi e dei deportati, estratti di pubblicazioni sull'argomento, documenti coevi, in originale o 
fotocopia, ricerche, articoli di periodico, mappe e fotografie. La documentazione è suddivisa e organizzata per 
singolo campo o per tipologia (Kgl, Ael, campi di transito, campi italiani o in altri stati, ecc.). Non mancano 
informazioni sugli Imi, argomento trattato più diffusamente nella sottoserie 6.3 - Internati militari italiani (Imi).

Campi di concentramento e di prigionia

Sottoserie 6.1

96

Documentazione sul campo di concentramento di Auschwitz

Lettera del deportato politico francese Maxime Antelin con testimonianza su militari italiani finiti nel 
crematorio del campo di Birkenau nell'autunno del 1943, numero del "Bulletin d'information" del Comitato 
internazionale di Auschwitz con articolo sui prigionieri di guerra sovietici nel Lager di Auschwitz, ritaglio di 
periodico relativo al processo a criminali nazisti del Lager di Auschwitz, promemoria per l'Aned nazionale 
concernente il ritrovamento di documenti nel museo - archivio di Auschwitz relativi a un ragazzo italiano di 
12 anni liberato dal campo e su altri italiani, appunti e raccolta di opuscoli e di guide sul campo di 
Auschwitz, opuscolo a cura dell'Aned dal titolo "Memorial" sul memoriale posizionato presso l'ex campo di 
concentramento di Auschwitz in ricordo dei deportati italiani, lettera di Pirola a Gianfranco Moscati con 
informazioni e dati sul Kz di Auschwitz e sui sottocampi di Birkenau e di Monowitz, disegno e descrizione 
del Lager di Birkenau, riproduzione di fotografie e di disegni del campo e prospetto con dati numerici sugli 
ebrei trasportati ad Auschwitz.

1961 - 1999

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici e n. 6 opuscoli.
Nota bibliografica: "Bulletin d'information". Bollettino d'informazioni del Comitato internazionale di 
Auschwitz, ott. 1975, n. 10; Museo di Oswiecim, Problems choisis de l'histoire du KL Auschwitz, sl., Museo 
di Oswiecim, sd.; Comité général de l'Association des combattans pour la liberté et la démocratie, 
Auschwitz, sl., snt., sd.; Smolen Kazimierz, Auschwitz. 1940 - 1945. Guida del museo, I ed., Katowice, snt., 
1979; Comité international d'Auschwitz, Auschwitz Birkenau, Parigi, Ilc, sd.; Aned, Memorial, sl., snt., 
1980; "Przeglad lekarski", a. XVII, serie II, 1961, n. 1.

Segnatura antica: 01.02.05, 02.01, 05.03.02; b. 9, fasc. 45

Segnatura: b. 31, fasc. 1
Classificazione: 6.1
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97

Documentazione sul campo di concentramento di Mauthausen

Lettera dattiloscritta di Pirola al senatore Paride Piasenti relativa ai militari o militarizzati italiani presenti 
nel campo di concentramento di Mauthausen ed elenco di ventisei di questi trasferiti il 2 dicembre 1943 al 
campo di prigionia XVII - A di Kaisersteinbrüch e numero del periodico "Noi dei Lager" su cui viene 
pubblicata la lettera; elenco di deportati italiani nel Lager di Mauthausen ordinati per numero di matricola 
(nn. 50.699 - 110.255), con informazioni inerenti alle date di presenza; elenco generale degli italiani 
transitati dal campo; elenchi dei deportati nel campo suddivisi per blocchi (21 e 22); elenco dei caduti nel 
campo e nei sottocampi di Mauthausen contenuti nel libro di Vincenzo Pappalettera dal titolo Tu passerai 
per il camino; elenchi di deceduti; elenchi di deportati lodigiani pubblicati sul libro di Roberto Bassi; 
elenchi di famigliari di caduti nel campo; elenco dei presenti nell'ospedale americano alla data del 2 giugno 
1945; elenco di ex internati; elenchi di deportati nel campo di Mauthausen e di superstiti passati per il 
campo; elenco dei superstiti di Gusen; elenchi di rimpatriati; prospetti di assegnazione delle matricole; 
estratti di pubblicazioni, opuscoli e guide sul campo; fotocopia di un articolo sui primi giorni della 
liberazione di Gusen a cura di Mario Pedinelli con elenchi di deportati presenti nel blocco 22; appunti ed 
estratti da pubblicazioni sul campo di Gusen (I, II, e III); disegni e riproduzioni di fotografie.

1953 - 1990

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 13 opuscoli.
Nota bibliografica: "Noi dei Lager". Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, a. 30°, ott. 
1980, n. 8; Comité international de Mauthausen, Rencontre internationale des anciens déportés et familles 
de disparus du camp de Mauthausen, sl., snt., 1953; Comité international de Mauthausen, Guide de 
l'ancien camp de concentration de Mauthausen, Parigi, snt., sd.; Wegwieswr durch das ehemalige 
konzentrationslager Mauthausen, sl., snt., sd.; Marsalek Hans (a cura di Italo Tibaldi), Gusen. Sottocampo 
di Mauthausen, [Milano], Aned, 1990; Konzentrationslager Gusen. Kurze dokumentarische Geschichte 
eines Nebenlagers des KZ Mauthausen, Vienna, snt., 1986; Amministrazione provinciale di Como (a cura 
di), Un viaggio. Una memoria. Impressioni dei partecipanti al pellegrinaggio dei giovani comaschi ai 
campi di sterminio nazisti in Austria. 21 - 25 aprile 1966, Como, Amministrazione provinciale di Como, 
1967.

Segnatura antica: 01.02.07, 02.09, 05.01.01., 05.01.02, 05.03.07, 07.04.05, 07.04.08, 07.05.02; b. 9, fasc. 
46

Segnatura: b. 31, fasc. 2
Classificazione: 6.1
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98

Documentazione sul campo di concentramento di Buchenwald

Elenco dei deportati italiani presenti nel Lager di Buchenwald l'11 aprile 1945 (giorno dell'insurrezione dei 
detenuti); elenchi di italiani deceduti nel campo di Buchenwald; elenco di sottocampi di Buchenwald con il 
rispettivo soprannome; prospetto con la statistica degli italiani presenti nel campo di Dora; elenchi di reduci; 
estratti da pubblicazioni e periodici concernenti il campo di Buchenwald; opuscoli e guide sul campo; testo 
del giuramento e dell'inno di Buchenwald; testo della lettera di Maria Luisa Vedani sul riconoscimento di 
Ilse Koch e note cronologico e storiche sulla Koch (la jena di Buchenwald) a cura di Pirola; disegni, mappe 
e descrizioni del campo; articolo sulla liberazione del Lager.

[1945] - 1981

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Negli elenchi sono menzionati anche i nominativi di italiani reduci dal campo di concentramento di 
Dachau.
Sono presenti: n. 7 opuscoli.
Nota bibliografica: Nella Rdt è stato adempiuto il mandato degli antifascisti, Berlino, snt., 1980; 
Buchenwald. Rencontre internationale des anciens prisonniers politiques et des familles des disparus 11 
avril 1952, sl., Fir, 1952.

Segnatura antica: 01.11.05, 02.02, 05.03.03; b. 9, fasc. 47

Segnatura: b. 32, fasc. 3
Classificazione: 6.1

99

"Aussemkommando 'Laura' del Kl Buchenwald Saalfeld - Örtelsbruck - Turingia"

Bibliografia sul Lager segreto di Laura, sottocampo di Buchenwald; estratti da pubblicazioni e da periodici 
con informazioni su Laura e sui militari italiani lì deportati, in particolare di Alberto Berti; ritaglio di 
periodico con articolo a cura di Pirola sulla testimonianza del militare Francesco Diani internato e deportato 
nei campi di Laura e di Buchenwald; fotocopie di documenti coevi; certificati del Sir in originale del Diani; 
corrispondenza con il Diani e annotazioni; elenchi di deportati italiani a Laura, anche militari, sia deceduti 
che sopravvissuti; fotocopie di documenti coevi del campo.

1943 - 1997

Fascicolo, cc. 80

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1944; 1964 - 1997.
Nel fascicolo originale sono stati inseriti gli atti provenienti dal fascicolo 08.18.04 (vecchia segnatura).
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Noi dei Lager". Bollettino ufficiale dell'Associazione nazionale ex internati, a. 41°, 
apr. - mag. 1991, n. 4 - 5.

Segnatura antica: 08.18.04, 10.02; b. 9, fasc. 48

Segnatura: b. 32, fasc. 4
Classificazione: 6.1

100

Bibliografia sul campo di concentramento di Mittelbau - Dora

Bibliografia a cura di Pirola sul Lager di Dora (Salza/Nordhausen), già Aussenkommando del Kl 
Buchenwald, poi Kl - Hauptlager Mittelbau I, appunti su pubblicazioni e documentazione utilizzata per la 
predisposizione della bibliografia.

1997 - 1998

Fascicolo, cc. 80

Segnatura: b. 32, fasc. 5
Classificazione: 6.1
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101

"Dora. Riviste, giornali"

Rassegna stampa, in originale e in fotocopia, relativa al campo di concentramento di Dora, ai deportati e alle 
celebrazioni nel campo.

1967 - 1998

Fascicolo, cc. 19

Note: 
Sono presenti: n. 5 periodici.
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale deportati politici, nuova 
serie, a. XI, mag. - giu. 1986, n. 5 - 6; a. XVI, ott. - nov. 1991, n. 9/10; a. XVII, giu. 1997, n. 3; a. XVIII, 
feb. 1998, n. 1; a. XVIII, apr. 1998, n. 2.

Segnatura antica: 10.03.05; b. 11, fasc. 50

Segnatura: b. 32, fasc. 6
Classificazione: 6.1

102

"Dora. Buchenwald. Mittelbau"

Documentazione sul campo di concentramento di Dora predisposta da Alberto Berti: notiziari nn. 1 e 2 
dell'Associazione Memento Langestein - Dora, estratti da pubblicazioni con mappe del campo e 
informazioni sul Lager e sui razzi V-1 e V-2, prospetti numerici sui detenuti e sugli internati italiani, 
presentazione di video - intervista ad Alberto Berti.

1980 - 1994

Fascicolo, cc. 30

Segnatura antica: 10.03.12; b. 11, fasc. 51

Segnatura: b. 32, fasc. 7
Classificazione: 6.1

103

"Documentazione varia attinente il Lager di 'Dora' da inserire per un'eventuale pubblicazione degli 
atti del convegno storico di Salsomaggiore sul campo di 'Dora' Buchenwald - Mittelbau"

Estratti da pubblicazioni con mappe e planimetrie del campo di concentramento di Dora, prospetti numerici, 
fotocopie di documenti coevi e appunti di Pirola.

1943 - 1997

Fascicolo, cc. 40

Segnatura antica: 06.07.06; b. 11, fasc. 52

Segnatura: b. 32, fasc. 8
Classificazione: 6.1
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104

Documentazione sul campo di concentramento di Mittelbau - Dora - 1°

Elenchi di deportati nel campo di concentramento di Dora, sottocampo di Buchenwald, sia civili che militari 
(Imi) con informazioni; prospetto con le "matricole Imi in ordine progressivo del numero di matricola 
assegnato" presso il campo di Dora; venticinque schedine con nominativi di Imi deceduti a Dora con data di 
morte; certificati del Sir relativi a internati militari a Dora; questionari compilati da ex internati a Dora; lista 
dei lavoratori italiani presenti nel campo di lavoro di Niedersachswerfen; estratti da pubblicazioni relative al 
campo di Dora e ai razzi V-1 e V-2; bibliografie; fotocopie di documenti coevi e di buoni moneta del 
campo; fotocopie di fotografie e di disegni; sette riproduzioni dei disegni del deportato francese Daniel 
Piquée-Audrain; mappe e planimetrie del campo di Dora; elenco di kommandi operanti nel Lager di Dora; 
corrispondenza di Pirola con l'Anei in merito a internati deportati nel campo di Dora.

1944 - 1992

Fascicolo, cc. 300

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1944 - 1945; 1964 - 1992.
Alcune informazioni sul Lager di Dora sono presenti anche nel fascicolo sul campo di concentramento di 
Buchenwald; i disegni del Piquée-Audrain si riferiscono al campo di concentramento di Mauthausen, in cui 
fu rinchiuso, ma Pirola sostituisce le parole Dora Mittelbau alla parola Mauthausen presente su uno dei 
disegni.

Segnatura antica: 06.04.06, 07.05.03, 10.03.01, 10.03.02, 10.03.03, 10.03.04, 10.03.05, 10.03.06, 
10.03.07, 10.03.08, 10.03.09, 10.03.11, 10.03.13, 10.07.07; b. 10, fasc. 49

Segnatura: b. 33, fasc. 9
Classificazione: 6.1

105

Documentazione sul campo di concentramento di Mittelbau - Dora - 2°

Raccolta di fotocopie dei disegni sui Kz di Buchenwald e di Dora del deportato Carlo Slama, estratti in 
fotocopia di pubblicazioni italiane e straniere sui deportati e sugli internati a Mittelbau - Dora.

1945

Fascicolo, cc. 60

Segnatura: b. 34, fasc. 10
Classificazione: 6.1
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106

Documentazione sul campo di concentramento di Dachau

Elenchi di numeri di matricola e di deportati e internati nel Lager di Dachau, elenchi di italiani sepolti nel 
cimitero della città di Dachau, elenco nominativo dei cittadini italiani deportati nel Lager di Dachau, articoli 
di periodico, estratti da pubblicazioni con dati numerici ed elenco dei kommandos del campo, articoli e 
fotocopie di francobolli concernenti la posta polacca nel sottocampo di Dachau ad Allach, opuscoli e guide 
di musei su Dachau, documenti coevi in fotocopia e fotocopie dei "fogli notizia" del campo datati 2 - 11 
maggio 1945.

1943 - 1993

Fascicolo, cc. 100

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1945; 1973 - 1988.
Sono presenti: n. 3 periodici e n. 3 opuscoli.
Nota bibliografica: "Bullettin officiel d'information". Comité international de Dachau, [1967]; feb. 1971; 
Rost Nico, Campo di concentramento di Dachau, Bruxell, Comité international de Dachau, sd.; Simonov 
Costantino, Il campo di sterminio, Trieste, Casa editrice Giulia, 1945; Comité international de Dachau, 
Konzentrationslager Dachau, Monaco, Imprimerie Rudolf Eimannsberger, 1970; "L'union belge", 1971.

Segnatura antica: 02.03, 05.03.05, 07.04.03, 10.04.03; b. 11, fasc. 53

Segnatura: b. 34, fasc. 11
Classificazione: 6.1

107

Documentazione sul campo di concentramento di Ebensee

Articoli tratti dal "Triangolo rosso" sulla liberazione del campo di concentramento di Ebensee e sul Lager di 
Auschwitz e testo del recital dal titolo "Dalla morte alla vita" recitato in occasione del gemellaggio della 
città di Prato (PO) con il Comune di Ebensee.

[1989] - 1990

Fascicolo, cc. 15

Segnatura antica: 02.04; b. 11, fasc. 54

Segnatura: b. 34, fasc. 12
Classificazione: 6.1

108

Documentazione sul campo di concentramento di Majdanek

Opuscolo sul campo di concentramento di Majdanek, estratti da articoli e pubblicazioni in particolare sul 
processo ai criminali nazisti di Majdanek, disegni con la mappa del campo e riproduzioni di fotografie coeve.

1944 - 1976

Fascicolo, cc. 40

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 3 opuscoli.
Nota bibliografica: Majdanek, Lublino, Munée d'état à Majdanek, 1971; "Resistance unie". Service 
d'informations, feb. 1976, n. 2/1976; Majdanek camp de concentration de la Waffen - Ss. Lublin, Vienna, 
snt., 1975; Kvvn - Bund der antifaschisten, Konzentrationslager der Waffen - Ss Majdanek. Ein report aus 
anlass des Majdanek - Prozesses in Düsseldorf, sl., snt., sd.

Segnatura antica: 05.03.06; b. 11, fasc. 56

Segnatura: b. 34, fasc. 13
Classificazione: 6.1
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109

Documentazione relativa ai campi di concentramento di Oranienburg e di Sachsenhausen

Informazioni, articoli, annotazioni, mappe, opuscoli e guide relative ai campi di concentramento di 
Oranienburg e di Sachsenhausen.

[1970] - 1995

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Sono presenti: n. 1 opuscolo e n. 1 periodico.
Nota bibliografica: Nel nome delle vittime del terrore nazista. Per la pace e la distensione. Manifestazione 
nel sacrario nazionale di Sachsenhausen il 19 aprile 1980, Berlino, Comitato dei combattenti della 
Resistenza antifascista della Repubblica democratica tedesca, 1980; "Oranienburg Sachsenhausen". 
Bulletin trimestriel de l'Amicale d'Oranienburg, mar. 1995, n. 133.

Segnatura antica: 02.13, 05.02.01, 05.03.10; b. 11, fasc. 57

Segnatura: b. 34, fasc. 14
Classificazione: 6.1

110

Documentazione sul campo di concentramento di Flossenbürg

Informazioni e fotocopie di fotografie e di documenti coevi sul Lager di Flossenbürg, elenchi di superstiti e 
di deceduti, bozza del libro di Scollo dal titolo "La cava. Racconto dal vero", romanzato, del detenuto 
politico Antonio Scollo e pubblicazioni in originale e in fotocopia sul Lager.

1942 - 1994

Fascicolo, cc. 100

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1942 - 1946; 1948 - 1990.
Si segnala la presenza di una lettera dell'Associazione nazionale ex deportati politici in Germania ex 
zebrati dei campi di eliminazione, sezione di Savona - Imperia, alla sezione di Milano datata 30 gennaio 
1948 contenente nominativi di deportati conosciuti da alcuni soci in campi diversi; si tratta di un atto 
spurio rispetto al fondo, ma pervenuto a Pirola per motivi non precisati.
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Heigl Peter, Rundgang durch das Kz Flossenbürg, Viechtach, Grafische Dienste 
Regensburg, 1994.

Segnatura antica: 02.05, 07.04.01, 07.05.01, 09.02.02; b. 11, fasc. 55

Segnatura: b. 35, fasc. 15
Classificazione: 6.1

111

"Hersbrück. K[omman]do Flossenbürg"

Dattiloscritto di Pirola con documentazione e appunti sul campo di lavoro (Kommando) di Hersbrück del Kz 
di Flossenbürg e carta geografica della zona di Hersbrück.

1970

Fascicolo, cc. 140

Segnatura: b. 35, fasc. 16
Classificazione: 6.1
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112

Documentazione sul campo di concentramento di Neuengamme

Dati e informazioni sul campo di concentramento di Neuengamme inviati anche dall'Amicale internationale 
de Neuengamme, prospetto con elenco dei sottocampi, opuscoli e guide del campo, totenbuch di 
Neuengamme, fotocopie di fotografie del campo e di disegno di H. P. Sörensen.

1965 - 1984

Fascicolo, cc. 75

Note: 
Sono presenti: n. 5 opuscoli.
Nota bibliografica: Erinnert Euch!..., sl., snt., sd.; Hötte Herbert, Aktualisierte Geschichte über die Arbeit 
mit Jugendlichen im Dokumentenhaus Kz Neuengamme, Hamburg, Museumspädagogischer, 1982; 
Einweihung der Gedenkstätte Neuengamme 7 november 1965, sl., snt., [1965]; Johe Werner, Neuengamme 
zur Geschichte der Konzentrationslager in Hamburg, Hamburg, snt., 1984; Konzentrationslager - lager 
Neuengamme 1938 - 1945, sl. snt., sd.

Segnatura antica: 02.12, 05.03.08, 07.04.13; b. 11, fasc. 58

Segnatura: b. 35, fasc. 17
Classificazione: 6.1

113

"Linz. Documenti. Cln sorto a Linz e per l'Oberosterreich Oberdonau. Composto di italiani politici e 
da ex Imi"

Fotocopie di documenti coevi relativi all'istituzione e all'operato del Comitato nazionale di liberazione alta 
Italia (Clnai) di Linz (Sezione dell'Oberösterreich) presso i campi di concentramento liberati, dal 10 maggio 
al 12 giugno 1945.

1945

Fascicolo, cc. 50

Segnatura antica: 02.07; b. 11, fasc. 59

Segnatura: b. 35, fasc. 18
Classificazione: 6.1

114

"Arbeitlager Kahla chiamato anche col nome di Rosengard. 'Reimahg' impresa e nome convenzionale 
del gruppo di Lager Kahla"

Dati e informazioni sul campo di concentramento di Kahla, elenchi di deportati e internati nel campo, estratti 
da pubblicazioni con dati e testimonianze di ex deportati, fotocopie di atti coevi.

1944 - [1991]

Fascicolo, cc. 65

Segnatura antica: 02.08; b. 12, fasc. 60

Segnatura: b. 36, fasc. 19
Classificazione: 6.1
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115

Documentazione sul campo di concentramento di Ravensbrück

Lista delle deportate italiane nel Lager di Ravensbrück a cura di Giovanna e Paolo Massariello pubblicata 
sul "Triangolo rosso", opuscoli con dati e informazioni, fotocopie di mappe e di fotografie del campo e 
articoli di periodico.

1965 - 1997

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti: n. 3 opuscoli e n. 1 periodico.
Nota bibliografica: Ravensbrück, sl., snt., 1965; Commemoriamo i martiri, difendiamo la pace! 
Manifestazione svoltasi il 3 maggio 1980 nel sacrario di Ravensbrück, Berlino, Comitato dei combattenti 
della Resistenza antifascista della Repubblica democratica tedesca, 1980; "Triangolo rosso". Giornale a 
cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici, a. XVII nuova serie, nov. 1997, n. 4; Remember the 
murdered victims. Safeguard peace!, Berlino, Committee of antifascist Resistance fighters of the German 
Democratic Republic, 1980.

Segnatura antica: 02.11, 05.03.09; b. 12, fasc. 61

Segnatura: b. 36, fasc. 20
Classificazione: 6.1

116

"Camp de concentration Natzwiller Struthof"

Carte geografiche dell'area su cui sorgeva il campo di concentramento di Natzweiler Struthof e mappe del 
campo, dati e informazioni.

[1990] - [1998]

Fascicolo, cc. 35

Segnatura antica: 06.07.04; b. 12, fasc. 62

Segnatura: b. 36, fasc. 21
Classificazione: 6.1

117

Documentazione sul campo di concentramento di Melk

Fotocopie di mappe e di immagini del campo di concentramento di Melk, dipendente dal Kz di Mauthausen, 
estratti da pubblicazioni con informazioni sul campo e sull'impianto sotterraneo di Quarz (Kommando) ed 
elenchi di deportati italiani nel Kz di Melk.

[1944] - 1993

Fascicolo, cc. 35

Segnatura: b. 36, fasc. 22
Classificazione: 6.1

118

Documentazione sul campo di concentramento di Terezìn

Fotocopie di mappe e di immagini del campo di concentramento di Terezìn, estratti da pubblicazioni con 
informazioni sul campo e con disegni e testo di prosa scritto dal deportato Peter Fischl.

[1943] - 1953

Fascicolo, cc. 60

Segnatura: b. 36, fasc. 23
Classificazione: 6.1
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Documentazione sui campi di concentramento di Treblinka, Sobibor ed altri

Fotocopie di mappe e di immagini ed estratti da pubblicazioni con informazioni sui campi di 
concentramento di Belzec, Bergen - Belsen, Chelmno, Hamburg, Hartheim, Niedersachsen II, Sobibor, 
Tallin - Reval e Treblinka,

[1942] - [1962]

Fascicolo, cc. 20

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Hamburg Porträt, sl., snt., [1962].

Segnatura: b. 36, fasc. 24
Classificazione: 6.1

120

Documentazione sul campo di transito di Borgo San Dalmazzo

Appunti ed estratti da pubblicazioni con dati e informazioni sul campo di transito di Borgo San Dalmazzo.

[1969] - [1990]

Fascicolo, cc. 15

Segnatura antica: 13.04; b. 12, fasc. 63

Segnatura: b. 36, fasc. 25
Classificazione: 6.1

121

Documentazione sul campo di concentramento della Risiera di San Sabba

Dati e informazioni sul campo di concentramento della Risiera di San Sabba, elenchi di collaboratori e di Ss 
del campo anche italiani e annotazioni a riguardo, estratti da pubblicazioni anche con fotografie, opuscoli 
divulagativi, fotocopie di atti coevi e mappe del campo, annullo postale.

1945 - 1994

Fascicolo, cc. 50

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1945; [1960]; 1965 - 1984.
È presente: n. 1 opuscolo.
Note bibliografiche: Aned, Risiera di S. Sabba. Un konzentrationslager nazista a Trieste, supplemento al 
"Triangolo rosso", Milano, Galli & Thierry stampa, 1994.

Segnatura antica: 02.10.01, 02.10.02, 10.01.03; b. 12, fasc. 64

Segnatura: b. 36, fasc. 26
Classificazione: 6.1

122

"Risiera. Processo ai criminali della Risiera di San Sabba - Trieste"

Ritagli di periodico con articoli sul processo contro i criminali nazisti del campo di concentramento della 
Risiera di San Sabba, appunti e informazioni.

1965 - 1976

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici e n. 11 fotografie.
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici, a. 
3°, mar. 1976, n. 3; a. 3°, apr. - mag. 1976, n. 4 - 5.

Segnatura: b. 36, fasc. 27
Classificazione: 6.1
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Documentazione sul campo di transito di Fossoli

Appunti con nominativi e informazioni anagrafiche, numeri di matricola e note su arresto e liberazione di 
detenuti nel campo di Fossoli; relazioni e rendiconti clandestini attinenti al campo; estratti di pubblicazioni 
con informazioni sul campo e sul Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio 
nazisti di Carpi; appunti sui trasporti da e per il campo; riproduzione di planigrafie, mappe e fotografie 
coeve; testimonianze; ritagli di periodici; elenco dei prigionieri fucilati al poligono di Carpi il 12 luglio 1944 
e informazioni in merito; notizie sull'uccisione di Leopoldo Gasparotto; annullo postale.

1944 - 1995

Fascicolo, cc. 100

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1944 - 1945; 1965 - 1995.
Si segnala la presenza dell'originale della domanda d'iscrizione all'Aned di Milano di Renzo Polenta.
Sono presenti: n. 2 opuscoli.
Nota bibliografica: Un rinnovato impegno antifascista attorno al presidente della Repubblica, numero 
speciale dedicato all'inaugurazione del Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di 
sterminio nazisti, sl., snt., [1973]; Museo monumento al deportato politico e razziale nei campi di sterminio 
nazisti, sl., snt., 1973.

Segnatura antica: 01.03.08, 02.06.01, 02.06.02, 02.06.03, 02.06.04, 05.03.04, 10.01.02, 13.05; b. 12, fasc. 
65

Segnatura: b. 37, fasc. 28
Classificazione: 6.1

124

Catalogo su campi italiani

Elaborato cartaceo formato da Felice Pirola con documenti in originale e in fotocopia e informazioni sui 
campi di transito di Bolzano, Borgo San Dalmazzo e Fossoli e sul campo di concentramento della Risiera di 
San Sabba come segue: francobolli italiani e stranieri in originale sulle tematiche concentrazionarie e sulla 
Resistenza, annulli postali riprodotti e in originale, riproduzioni di immagini coeve dei campi, cartoline, 
schede di deportati in fotocopia, cartoline in franchigia coeve in originale e in fotocopia, lettere e documenti 
originali di deportati (Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Ruggero Cortese, Bruno Galmozzi, Evelina 
Montefiore, Elio Pitto, Giuseppe Sapone, Roberto Wollisch), contrassegni di qualifica dei prigionieri nel 
campo di Bolzano (triangolo rosso e triangolo giallo), originali di buoni - valuta circolanti nel campo di 
Bolzano nel 1945 e distintivo di riconoscimento di ex internati nel campo di Bolzano.

1943 - 1981

Fascicolo, cc. 130

Note: 
Si ipotizza che l'elaborato possa essere la bozza del catalogo di una mostra, di cui si conservano anche 
alcune schede. Il materiale fu utilizzato anche per la redazione dell'opuscolo di Pirola, stampato in proprio 
nel 1987 e qui conservato, dal titolo: Note documentarie sugli Ss - Polizei - Haftlager e Ss - Polizei - 
Durchgangslager Borgo San Dalmazzo con settore filatelico per i Dl di: Fossoli di Carpi e Bolzano-Gries. 
Sono presenti sommarie annotazioni anche su altri campi italiani.

Segnatura antica: 01.11.02, 10.01.01, 11, 11.01, 11.02, 11.03, 13.02, 13.07; b. 12, fasc. 66

Segnatura: b. 37, fasc. 29
Classificazione: 6.1
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Registri del campo di transito di Bolzano

Molteplici fotocopie dei registri dell'Intendenza del campo di Bolzano (registri clandestini), trascrizioni dei 
registri a cura di Pirola, fotocopie dei foglietti - note coevi con elenchi nominativi e matricolari di detenuti 
politici e razziali nel campo, annotazioni e rielaborazione dei dati presenti sui registri del campo da parte di 
Pirola.

1944 - 1998

Fascicolo, cc. 250

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1944 - 1945; 1997 - 1998.
Gli originali dei registri dell'Intendenza sono conservati nel fondo Aned di Milano in classificazione 11.1, 
b. 104, fasc. 1. Parte del fascicolo è siglato con 1, in quanto citato in un elenco di 20 fascicoli; l'elenco dei 
20 fascicoli è contenuto nella presente unità.

Segnatura antica: 12.01, 14.02, 14.03; b. 13, fasc. 67

Segnatura: b. 38, fasc. 30
Classificazione: 6.1

126

"2. Elenchi di trasporti giunti o in partenza dal Dl Bolzano"

Elenchi dei trasporti partiti dal carcere di San Vittore di Milano per il campo di transito di Bolzano, elenco 
di ebrei di Milano morti nel campo di Bolzano, elenchi di detenuti trasferiti dal campo di Bolzano a campi 
di concentramento nazisti, prospetti con dati quantitativi e cronologici relativi ai trasporti e appunti.

[1994] - [1998]

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Il fascicolo è siglato con 2, in quanto citato in un elenco di 20 fascicoli.

Segnatura antica: 12.02; b. 13, fasc. 68

Segnatura: b. 38, fasc. 31
Classificazione: 6.1

127

Elenchi di detenuti nel campo di transito di Bolzano

Elenco di soci della sezione Aned di Milano internati o transitati nel campo di Bolzano, elenco parziale 
alfabetico di detenuti transitati e trattenuti nel campo, estratti da pubblicazioni con elenchi di detenuti ebrei e 
non ebrei, elenco alfabetico dei detenuti trattenuti nel campo esclusi i senza matricola e gli ostaggi vigilati o 
di riguardo e fotocopie di elenchi manoscritti a cura del Clnai.

1944 - 1994

Fascicolo, cc. 250

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1944 - 1945; 1994.
Parte del fascicolo è siglato con 3, in quanto citato in un elenco di 20 fascicoli.

Segnatura antica: 12.03, 14.01; b. 13, fasc. 69

Segnatura: b. 38, fasc. 32
Classificazione: 6.1
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Documentazione sul campo di transito di Bolzano

Elenchi di deceduti e di internati nel campo di Bolzano; fotocopie di lasciapassare coevi a favore di ex 
detenuti; fotocopie di documenti coevi anche di lettere dal campo; informazioni e dati quantitativi sul campo 
e sulle dipendenze esterne; testi di testimonianze in particolare dei detenuti Mario Della Noce, Bruno 
Galmozzi e Ubaldo Ginesi; documentazione su singoli detenuti in particolare su Onorina (Nori) Brambilla 
Pesce; elenchi dei laboratori interni e dei detenuti addetti; mappe e planimetrie del campo; corrispondenza 
di Pirola con monsignor Daniele Longhi contenente richieste di informazioni; elenchi di Ss in servizio nel 
campo; documentazione sui buoni - valuta del campo e sui francobolli commemorativi; estratti da 
pubblicazioni e articoli pubblicati su periodici.

1943 - 1995

Fascicolo, cc. 600

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1945; 1975 - 1995.
I sottofascicoli componenti il fascicolo sono siglati da 4 a 20 in quanto citati in un elenco di 20 fascicoli; 
non è stato reperito il sottofascicolo siglato 19, già mancante al momento del riordino di Susanna Massari. 
I nn. 1 - 3 sono stati descritti a sé.
Sono presenti: n. 8 periodici.
Nota bibliografica: "Il segno". Settimanale dei cattolici altoatesini, a. XI, 13 dic. 1975, n. 50; a. XI, 20 dic. 
1975, n. 51/52; "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici, a. 3°, 
gen. - feb. 1976, n. 1 - 2; a. 10°, lug. - ago. 1983, n. 7 - 8; "La settimana dell'Italia". Giornale cattolico, a. 
XXXIV, 25 nov. 1945, n. 47; 16 dic. 1945, n. 50; 23 dic. 1945, n. 51.

Segnatura antica: da 12.04 a 12.20, 14.05, 14.06, 14.07; b. 14, fasc. 70

Segnatura: b. 39, fasc. 33
Classificazione: 6.1

129

"Campi di concentram[ento] in Italia: - per prigionieri di guerra alleati; - per [prigionieri di guerra] 
Imi. Campi per tedeschi, per fascisti, della Todt"

Articoli pubblicati e appunti su campi della Todt in Friuli Venezia - Giulia e su campi di prigionia per gli 
alleati in Emilia Romagna e in Veneto; estratti dalla pubblicazione di Carlo Spartaco Capogreco sul campo 
di concentramento per prigionieri di guerra e civili di Renicci; carta geografica dell'Italia con indicazione dei 
sacrari e dei cimiteri militari di guerra; prospetti numerici e informazioni sui confinati politici italiani negli 
anni Trenta.

1945 - [2000]

Fascicolo, cc. 30

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1945; 1970 - 2000.

Segnatura antica: 06.05, 07.06.02; b. 15, fasc. 71

Segnatura: b. 40, fasc. 34
Classificazione: 6.1
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"Carceri. Penitenziari. Ergastolai [sic]. Colonie di confino. Campi di concentramento in Italia sotto 
Fascismo per: slavi, avversari stranieri, ebrei"

Appunti, ritagli di articoli pubblicati, estratti da pubblicazioni su: campo di internamento di Ferramonti di 
Tarsia, campi di sterminio per cittadini jugoslavi e per ebrei nella ex Jugoslavia e in Friuli, campo di 
prigionia di Manfredonia, campo di internamento di Cairo Montenotte, campo di smistamento di Bibbiano, 
carceri e campi di internamento per civili in diverse località italiane e Lager italiani per slavi; elenchi di 
campi di reclusione e di internamento per civili e per militari in Italia; elenco di campi di prigionia per 
alleati in Italia; elenchi di campi di lavoratori della Todt; elenchi di campi e di località di confino.

[1966] - [1986]

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Sono presenti dati sui campi di transito di Bolzano e di Fossoli.

Segnatura antica: 07.06.03; b. 15, fasc. 72

Segnatura: b. 40, fasc. 35
Classificazione: 6.1

131

Documentazione su campi italiani

Fotocopie di documenti coevi e annotazioni relative a: Penitenziario di Santo Stefano, confinati e prigionieri 
politici, campi di internamento di Monigo e di Ferramonti di Tarsia, campo di concentramento di Arbe e 
luoghi di reclusione diversi in Italia.

1926 -  [1985]

Fascicolo, cc. 35

Segnatura antica: 07.06.01; b. 15, fasc. 73

Segnatura: b. 40, fasc. 36
Classificazione: 6.1

132

Arbeitserziehungslager (Ael)

Elenco di campi di rieducazione al lavoro per lavoratori civili (Arbeitserziehungslager - Ael) con dati e 
notizie a cura di Pirola, estratti da pubblicazioni e da periodici relativi all'Ael di Unterlüss con testimonianze 
e informazioni circa il destino di internati Imi nel campo e dei 44 ufficiali italiani condannati ai lavori 
forzati, appunti di Pirola.

1946 - [1998]

Fascicolo, cc. 100

Segnatura antica: 06.03.01, 03.10, 05.03.01; b. 15, fasc. 74

Segnatura: b. 40, fasc. 37
Classificazione: 6.1

133

"Categorie dei vari Lager"

Elenco manoscritto a cura di Pirola con sigle di classificazione delle varie tipologie di campi nazisti, 
scioglimento delle sigle e brevi informazioni sulle tipologie elencate.

[1965] - [1980]

Fascicolo, cc. 20

Segnatura antica: 03.12; b. 15, fasc. 75

Segnatura: b. 40, fasc. 38
Classificazione: 6.1
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"Cicr - Sir. Kl e similari catalogo materiale personale"

Elenco dei cataloghi di classificazione e di suddivisione dei campi di concentramento e di prigionia nazisti 
negli anni 1933 - 1945, indice con classificazioni tratto dal catalogo del Cicr della Croce rossa 
internazionale di Arolsen, informazioni su campi diversi, elenco delle categorie di Lager nazisti per 
deportati politici e razziali, estratto da pubblicazione con notizie su campi e ghetti nazisti.

[1965] - [1980]

Fascicolo, cc. 30

Segnatura antica: 03.06; b. 15, fasc. 76

Segnatura: b. 40, fasc. 39
Classificazione: 6.1

135

"Elenco con 1188 luoghi di torture e sterminio"

Estratto di pubblicazione a stampa a cura di Domenico Fusco con elenchi e informazioni su campi di 
sterminio (Kz), penitenziari, ghetti, istituti per eutanasia e Kriegsgefangenenlager (Kgl) nazisti.

1963

Fascicolo, cc. 35

Segnatura antica: 03.05; b. 15, fasc. 77

Segnatura: b. 40, fasc. 40
Classificazione: 6.1

136

Elenchi Kz

Documentazione utilizzata da Pirola per la compilazione di elenchi di campi di concentramento nazisti 
principali e secondari con cataloghi e notizie su singoli campi (date di apertura e chiusura, collocazione 
geografica, lavori svolti dai deportati, dati quantitativi, classificazione dei campi, note storiche, ecc.), 
elenchi di campi "primitivi" dal 1933 al 1935, nomi di località sede di gallerie in prossimità dei Lager, 
elenchi provvisori di Pirola e aggiornamenti.

1968 - 1994

Fascicolo, cc. 500

Note: 
Sono presenti, anche, informazioni su alcuni penitenziari, istituti di eutanasia e sulla deportazione degli 
zingari; per la compilazione degli elenchi Pirola si serve di cataloghi redatti da Cicr - Sir di Arolsen, 
associazioni di ex deportati italiane e straniere e istituti storici italiani.

Segnatura antica: 03.01, 03.03, 03.04, 03.07, 03.08, 03.09, 03.13, 06.07.01, 06.07.01, 07.06.08, 09.01.01, 
09.01.04; b. 15, fasc. 78

Segnatura: b. 40, fasc. 41
Classificazione: 6.1
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Elenchi Kgl - 1°

Documentazione utilizzata da Pirola per la compilazione di elenchi di campi nazisti di prigionieri di guerra 
(Stammlager/Stalag e Kriegsgefangenenlager, Kgl) con cataloghi e notizie su singoli campi e sulla presenza 
di Imi italiani, elenchi provvisori di Pirola e aggiornamenti.

[1950] - [1980]

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Si segnala la presenza di un elenco di Imi deceduti nel campo di prigionia di Görlitz - Moys.

Segnatura antica: 08.01, 08.02, 08.04, 08.11; b. 16, fasc. 79

Segnatura: b. 41, fasc. 42
Classificazione: 6.1

138

Elenchi Kgl - 2°

Documentazione utilizzata da Pirola per la compilazione di elenchi di campi nazisti di prigionia 
(Stammlager/Stalag e Kriegsgefangenenlager, Kgl) e di campi di lavoro con cataloghi e notizie sui campi, 
elenchi provvisori e aggiornamenti, informazioni e dati numerici sugli internati militari (Imi) anche in campi 
di concentramento, elenchi e note sui Lazarett per Imi.

[1970] - [1989]

Fascicolo, cc. 200

Segnatura antica: 08.09; b. 16, fasc. 80

Segnatura: b. 41, fasc. 43
Classificazione: 6.1

139

"Ss - Sonderlager Hinzert e suoi Aussenkomando [sic]. Nominativi di italiani transitati dal Kl - 
Sond[erlager] Hinzert, sia antifascisti espatriati che da combattenti di Spagna ed altri dopo l'8 
sett[embre] 1943"

Dattiloscritti e appunti di Pirola con informazioni sulla storia del campo di Hinzert e sui suoi campi di 
lavoro esterni (Kommando); estratti da pubblicazioni e dalle relazioni del Comite international de la Croix - 
rouge (Sir) con informazioni sul campo, sui deportati e gli internati; fotocopie di mappe del campo.

1967 - 1998

Fascicolo, cc. 500

Note: 
Il campo di Hinzert nacque come Sonderlager (campo speciale Ss) nell'ottobre 1939 per passare alle 
dipendenze del Kz di Buchenwald il 19 gennaio 1945.
Sono presenti: n. 1 opuscolo, n. 2 periodici e n. 2 fotografie.
Nota bibliografica: Pojekt Hinzert, sl., snt., 1995; "Rappel". Revue mensuelle de la Lppd, a. 33, nov. - dic. 
1978, n. 11 - 12; a. 34, gen. -  feb. 1979, 1 - 2.

Segnatura: b. 42, fasc. 44
Classificazione: 6.1
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Documentazione sul campo di prigionia e di concentramento di Hinzert

Dattiloscritti e appunti di Pirola con informazioni sulla storia del campo di Hinzert e sui suoi campi di 
lavoro esterni (Kommando); estratti da pubblicazioni e dalle relazioni del Comite international de la Croix - 
rouge (Sir) con informazioni sul campo, sui deportati e gli internati italiani; riproduzioni di disegni di ex 
internati; fotocopie di mappe del campo e di carte topografiche della zona; fotocopie di documenti coevi; 
memorie dattiloscritte di Felice Pirola.

1941 - 1985

Fascicolo, cc. 500

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1941 - 1942; 1960 - 1985.
Sono presenti: n. 5 periodici.
Nota bibliografica: "La nuova tradotta". Associazione nazionale combattenti e reduci, a. XIV, mar. - apr. 
1970, n. 3 - 4; "Notiziario". Associazione nazionale combattenti e reduci, mar. 1970, numero unico; "La 
voiz international de la Résistance". Periodique mensuel independant, a. 6°, lug. 1963, n. 65; "1914 - 1918. 
1940 - 1945. Entre nous". Periodique des milices patriotiques de Schaerbeek, a. 15°, 1962, n. 57.

Segnatura: b. 43, fasc. 45
Classificazione: 6.1

141

Lager nella ex Jugoslavia, in Francia, in Grecia e in Cecoslovacchia

Elenchi di campi di concentramento nazisti, di campi di concentramento dei fascisti Ustascia e italiani e di 
campi di prigionia (Stalag) in Jugoslavia con informazioni e dati per campo; articolo di Aldo Pavia sul 
campo di concentramento di Jasenovac; elenco di campi di concentramento e di prigionia in Cecoslovacchia 
e in Francia con dati e informazioni.

[1980] - 1999

Fascicolo, cc. 30

Segnatura antica: 01.05.03, 06.05, 07.06.04, 07.06.05, 07.06.06; b. 17, fasc. 82

Segnatura: b. 43, fasc. 46
Classificazione: 6.1

142

"Statistiche - note varie su: Kz - Lager, Kz - Vernichtungslager, Kz - penitenziari, ghetti, istituti di 
eutanasia"

Elenchi e appunti con informazioni e dati quantitativi su istituti e campi nazisti dove si praticava l'eutanasia, 
campi di prigionia, campi di concentramento e ghetti.

[1960] - [1979]

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Si segnala la presenza di informazioni sull'alimentazione, sulle forme di tortura e sugli oggetti di uso 
comune utilizzati nei campi di concentramento.

Segnatura antica: 09.12; b. 17, fasc. 83

Segnatura: b. 43, fasc. 47
Classificazione: 6.1
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Campi di internamento in Svizzera

Elenchi di campi di internamento in Svizzera per civili, militari e partigiani fuorusciti durante gli anni 1939 - 
1945; estratti da pubblicazioni con informazioni e testimonianze sui fuorusciti italiani; appunti e scritti di 
Pirola sull'argomento; fotocopie di documenti coevi; fotocopie di francobolli, di cartoline postali e di timbri 
della posta svizzera utilizzati da internati militari polacchi arruolati nelle truppe francesi.

1940 - [1998]

Fascicolo, cc. 200

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1940 - 1944; 1980 - [1998].

Segnatura antica: 07.02.01, 07.02.02, 07.02.03; b. 17, fasc. 84

Segnatura: b. 44, fasc. 48
Classificazione: 6.1

144

"Glossari. Sigle e diminutivi del mondo nazista concentrazionario"

Acronimi e loro scioglimento, sigle, abbreviazioni e denominazioni in gergo di campi nazisti, gradi militari e 
mansioni delle Ss, formazioni militari e di partito, uffici e servizi amministrativi e militari, organi di polizia 
nazisti e operazioni di polizia; glossari di nomi e di cose; dizionario storico - politico relativo all'epoca della 
Seconda guerra mondiale; elenco di nomi convenzionali e segreti di Lager.

[1980] - [2000]

Fascicolo, cc. 60

Segnatura antica: 01.09.01, 13.06; b. 17, fasc. 85

Segnatura: b. 44, fasc. 49
Classificazione: 6.1

145

"Elenchi dei Kl e speciali già ingranditi, già pubblicati sul notiziario Cifr"

Articolo pubblicato a puntate, forse sulla rivista del Centro italiano filatelia Resistenza (Cifr), a cura di 
Felice Pirola dal titolo: "Il mondo concentrazionario nazista 1933 - 1945".

[1980] - [1999]

Fascicolo, cc. 35

Segnatura antica: 01.09.02; b. 17, fasc. 86

Segnatura: b. 44, fasc. 50
Classificazione: 6.1

146

"Scritti e note di [sic] e sui Kl e nazismo"

Atti relativi all'acquisto dalla Fndirp di libri e di riviste sulla deportazione per conto dell'Aned, lettera a 
Pirola del deportato Jean Costa (Giovanni Costa, nome di battaglia Gian del Boschiet e Gian il muratore), 
lettere di Pirola a diversi con informazioni su alcuni Kz e campi di internamento, richieste di informazioni e 
di documenti a Pirola su campi e su deportati e appunti anche di carattere filatelico.

1970 - 1985

Fascicolo, cc. 40

Segnatura: b. 44, fasc. 51
Classificazione: 6.1
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Appunti di Pirola su singoli Kz

Appunti e schemi manoscritti di Pirola sui sui seguenti Kz e campi di internamento con dati sulla nascita, 
l'organizzazione, i sottocampi e di Kommando di lavoro: Auschwitz, Bergen - Belsen, Buchenwald, Dachau, 
Dora - Mittelbau, Flossenbürg, Gross - Rosen, Mauthausen, Natzweiler, Neuengamme, Papenburg, 
Ravensbrück, Sachsenhausen, Stutthof e altri campi "famosi" e in Cecoslovacchia; elenchi di Lager.

1963 - 1977

Fascicolo, cc. 300

Segnatura: b. 44, fasc. 52
Classificazione: 6.1

148

Elenchi di campi di concentramento nazista

Cataloghi dei campi di concentramento e di lavoro, con i rispettivi sottocampi, situati in Germania e nei 
territori occupati nel periodo 1940 - 1945  a cura del Governo belga e della Repubblica federale tedesca, 
catalogo dei Lager compilato dal Comitato internazionale della Croce rossa, elenchi manoscritti a cura di 
Pirola con la classificazioni dei campi e informazioni sugli stessi.

[1949] - 1977

Fascicolo, cc. 500

Segnatura: b. 45, fasc. 53
Classificazione: 6.1

149

Mappe di campi di concentramento e carte geografiche dei luoghi della deportazione

Fotocopie e riproduzioni di mappe di diversi campi di concentramento e di prigionia nazisti, immagini di 
carte geografiche dell'Europa e di singoli stati europei con la mappatura dei campi, riproduzione di 
fotografie dei campi e mappe di Varsavia.

[1960] - [1999]

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Contiene, anche, alcuni atti relativi a campi di prigionia italiani e alla deportazione.
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 2 fotografie.
Nota bibliografica: "Diz Nachrichten", 1990, n. 10.

Segnatura antica: 05.01.04, 06.01.01; da 07.01.01 a 07.01.38; b. 17, fasc. 87

Segnatura: b. 46, fasc. 54
Classificazione: 6.1

150

Lezioni sulla deportazione di Gianfranco Maris

Bozze dattiloscritte, bozze del testo stampato ed elaborati a stampa di Gianfranco Maris dai titoli "Una 
pagina di storia contemporanea" e "Un crimine fascista: la deportazione politica. I campi di sterminio 
nazisti".

[1970] - [1980]

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Si segnala la presenza di una poesia scritta dal deportato Vito Arbore (matricola 43452) dal titolo "Un 
giorno...un Lager".

Segnatura antica: 06.08.08

Segnatura: b. 47, fasc. 55
Classificazione: 6.1
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Bibliografia sulla deportazione

Bibliografie a cura di Felice Pirola di pubblicazioni italiane e straniere su Lager nazisti, ghetti e nazismo.

1963 - [2000]

Fascicolo, cc. 50

Segnatura: b. 47, fasc. 56
Classificazione: 6.1

152

Pubblicazioni sui Lager nazisti

Testo dal titolo "Ideologia della morte. Storia e documenti dei campi di sterminio" a cura di Domenico 
Tarizzo, opuscolo a cura dell'Aned dal titolo "Note bibliografiche dei principali campi di sterminio nazisti. 
1933 - 1945", fotocopie del testo di Luciano Buzzetti ed Enrico Mazzucchelli dal titolo "I servizi postali nei 
campi di concentramento e nei ghetti sotto il terzo Reich".

1962 - 1998

Fascicolo, cc. 500

Note: 
Il testo di Tarizzo presenta delle pagine staccate e delle annotazioni di Pirola.

Segnatura: b. 47, fasc. 57
Classificazione: 6.1

153

Il caso Lübke

Articoli e pubblicazioni relativi all'indagine sul passato nazista di Heinrich Lübke, presidente federale di 
Bonn.

[1967] - [1970]

Fascicolo, cc. 10

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Risonanza internazionale su Lübke costruttore di campi di concentramento, sl., snt., sd.

Segnatura: b. 48, fasc. 58
Classificazione: 6.1

154

Salute e deportazione

Articoli e pubblicazioni relativi alle conseguenze della deportazione sulla stato di salute degli ex deportati.

1955 - 1961

Fascicolo, cc. 70

Note: 
Sono presenti: n. 3 opuscoli.
Nota bibliografica: R. Neel e L.F. Fichez, Les séquelles des étatas de misére psycho - physiologique, 
Largentière, Imprimerie Humbert & films, 1955; L.F. Fichez, Frénois e Rainon, Six ans de fonctionnement 
du Centre sanatorial de réadaptation professionnelle "Jean - Moulin", Largentière, Imprimerie Humbert & 
films, 1957; L.F. Fichez, Frénois e Rainon, Six ans de fonctionnement du Centre sanatorial de réadaptation 
professionnelle de la Fndirp, sl., snt., [1957].

Segnatura: b. 48, fasc. 59
Classificazione: 6.1
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"Giornali dei Lager dopo la Liberazione"

Numeri dei seguenti periodici pubblicati dal 23 marzo al 13 agosto 1945: "Il camerata" e "Picco e pala".

1945

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Sono presenti: n. 4 periodici.
Nota bibliografica: "Il camerata". Bisettimanale dei lavoratori italiani in Germania, Berlino a. V, 23 mar. 
1945 - XXIII, n. 22; "Picco e pala". Giornale degli ex internati (Lehrte - Hannover), 14 lug. 1945, n. 2; 4 
ago. 1945, n. 5; 13 ago. 1945, n. 6.

Segnatura antica: 01.02.04; b. 18, fasc. 88

Segnatura: b. 48, fasc. 60
Classificazione: 6.1

156

"Stalag e altri stati"

Raccoglitore contenente la documentazione esposta a una mostra a cura di Pirola tenutasi a Forlì il 25 aprile 
1982 e da esporre a Rimini nel giugno 1982 dal titolo "I Kriegsgefangenenlager nazisti 1939 - 1945 (gli Imi 
dei Kgl)".

1943 - 1982

Fascicolo, cc. 60

Segnatura antica: 05.01.03; b. 18, fasc. 89

Segnatura: b. 48, fasc. 61
Classificazione: 6.1

157

"Musiche e canzoni sui Lager"

Testi e spartiti di canzoni composte in campi di prigionia e di concentramento, testi di preghiere dei 
deportati, bibliografia di libri sulle musiche e sui canti nei Lager ed estratti da pubblicazioni sul tema.

1960 - 1985

Fascicolo, cc. 60

Segnatura antica: 06.07.03; b. 18, fasc. 90

Segnatura: b. 48, fasc. 62
Classificazione: 6.1

158

"Decreti sull'annientamento: Nn, fluckpunkl, rukket unerwunscht (R)"

Appunti manoscritti e dattiloscritti sul decreto Keitel (Nacht und Nebel) e sul contrassegno dei detenuti 
pericolosi assegnato nei Lager.

[1960] - [1985]

Fascicolo, cc. 20

Segnatura antica: 01.09.08; b. 18, fasc. 91

Segnatura: b. 48, fasc. 63
Classificazione: 6.1
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Articoli sul rimpatrio di deportati e internati

Ritagli di periodico con articoli sul rientro in Italia di deportati e internati, sull'assistenza e sull'inserimento 
lavorativo a loro riservati.

1945 - 1968

Fascicolo, cc. 15

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1945 - 1946; 1968.
Si segnala la presenza di un articolo relativo al processo di Norimberga (1946) e di uno inerente al rientro 
dalla Germania di resti di caduti italiani (1968).

Segnatura antica: 01.02.03; b. 18, fasc. 92

Segnatura: b. 48, fasc. 64
Classificazione: 6.1

160

Disegni dei Lager

Ritagli da pubblicazioni con disegni e quadri raffiguranti scene dai campi di concentramento e di prigionia, 
riproduzioni di opere di ex deportati o di altri artisti, tra cui Asolino Azzano e Aldo Carpi.

1943 - 1980

Fascicolo, cc. 80

Note: 
Di Azzano si conservano in questa unità anche due stampe con la riproduzione a colori in formato A3 di 
due opere.

Segnatura antica: 01.08.01, 05.02.01, 08.08, 10.04.09; b. 18, fasc. 93

Segnatura: b. 48, fasc. 65
Classificazione: 6.1

161

Estratti da pubblicazioni su Lager

Trascrizione manoscritta di parti dell'opera di Viktor E[ ] Frankl dal titolo "Uno psicologo nei Lager" e 
appunti di Pirola sull'opera di Giovanni Melodia intitolata "La quarantena".

[1946] - [1971]

Fascicolo, cc. 55

Segnatura antica: 09.03.02; b. 18, fasc. 94

Segnatura: b. 48, fasc. 66
Classificazione: 6.1
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Cinematografia sui Lager

Catalogo della collezione Combat film sulla Seconda guerra mondiale in Italia con in evidenza i film 
posseduti da Pirola, numero della rivista dell'Istituto Luce sul processo di Norimberga e catalogo di video su 
Resistenza e deportazione a cura dei comuni di Novate Milanese e di Bolzano.

1969 - [1998]

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: "Luce sulla storia", a. I, 1998, n. 15; Giacomozzi Carla e Paleari Giuseppe (a cura di), 
La memoria in rassegna. Video di Resistenza, deportazione e Liberazione, sl., Comuni di Novate Milanese e 
Bolzano, 1997.

Segnatura antica: 07.09.01; b. 18, fasc. 95

Segnatura: b. 48, fasc. 67
Classificazione: 6.1

163

"Lager Gestapo - Ss - Sa"

Ritagli di periodico con articoli relativi a: convento di suore carmelitane presso presso l'ex campo di 
concentramento di Auschwitz, Giorgio Perlasca, Antonio Pippo Cifarelli, Ilse Koch, inaugurazione di una 
mostra presso il campo di concentramento della Risiera di San Sabba, deportazione nei Lager nazisti, 
processi ai criminali nazisti, campo di concentramento di Dachau, pogrom; commento a un filmato sul 
campo di concentramento di Dachau; appunti manoscritti di Pirola su Ss italiane ed elenchi di campi di 
concentramento.

1970 - 1981

Fascicolo, cc. 25

Note: 
Contiene, anche, comunicazioni dell'Aned di Milano.

Segnatura antica: b. 18, fasc. 96

Segnatura: b. 48, fasc. 68
Classificazione: 6.1

164

"Lager"

Rassegna stampa con numerosi ritagli di periodico, appunti ed estratti di pubblicazioni relativi ai campi di 
concentramento e di prigionia nazisti, alla loro liberazione, ai processi ai criminali di guerra nazisti e al 
ghetto di Varsavia.

[1962] - [1991]

Fascicolo, cc. 20

Segnatura antica: b. 18, fasc. 97

Segnatura: b. 48, fasc. 69
Classificazione: 6.1
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Articoli sulla deportazione - 1°

Articoli pubblicati su periodici relativi a campi di sterminio e a criminali nazisti.

1946 - 1999

Fascicolo, cc. 30

Note: 
È presente: n. 1 peridioco.
Nota bibliografica: "Arcore informazioni". Periodico di vita cittadina a cura dell'amministrazione 
comunale, a. III, nov. 1979, n. 8.

Segnatura: b. 49, fasc. 70
Classificazione: 6.1

166

Articoli sulla deportazione - 2°

Articoli pubblicati su periodici relativi alla produzione di "sapone umano" nei Lager e ai seguenti campi di 
sterminio nazisti: Auschwitz, Bergen Belsen, Birkenau, Buchenwald, Dachau, Majdanek, Mauthausen, 
Natzweiler - Struthof, Ravensbrück, Sachsenhausen, Sobibor, Strutthof eTreblinka.

1959 - 1975

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti anche note e dattiloscritti di Pirola.

Segnatura: b. 49, fasc. 71
Classificazione: 6.1

167

Fotografie

Negativi di "cimeli deportazione", timbri del Clnai e di Weimar.

[1960] - [2000]

Fascicolo, cc. 2

Note: 
Sono presenti numerosi negativi, tra cui anche negativi di fotografie di Pirola di carattere personale e 
familiare.

Segnatura: b. 49, fasc. 72
Classificazione: 6.1

168

"Solo fotografie inerenti i Lager, pellegrinaggi, superstiti, manifestazioni, ecc."

Raccolta di fotografie con immagini dei campi di sterminio nazista e dei musei di Buchenwald, Ebensee, 
Gusen, Mauthausen, Ravensbrück e Sachsenhausen; materiale divulgativo con immagini del campo di 
concentramento di Struthof; negativi di fotografie relative ai Lager di Dachau, di Hartheim, di Mauthausen, 
di mappe di Lager, di divise zebrate e di deportati; fotografie di divise zebrate; memorie funebri con 
fotografia in ricordo di ex deportati.

[1945] - [1980]

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Sono presenti: n. 212 fotografie e numerosi negativi.

Segnatura: b. 50, fasc. 73
Classificazione: 6.1
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"Cartoline sui Kl. Tessere"

Cartoline di Heidelberg (Germania) acquistate durante un pellegrinaggio nel Baden - Württemberg, 
materiale di presentazione del museo del campo di concentramento di Sachsenhausen, cartolina ricordo del 
25° anniversario della liberazione del campo di Dachau, note di presentazione del libro di Aldo Carpi dal 
titolo "Il diario di Gusen", riproduzioni di fotografie di Lager, cartoline inviate a Pirola dal Circolo storico 
di Mosca, fotografie ricordo del museo di Leipzig, riproduzioni di francobolli dedicati ai Lager e ritagli di 
periodico.

1965 - 1975

Fascicolo, cc. 15

Note: 
Sono presenti: n. 12 fotografie.

Segnatura: b. 50, fasc. 74
Classificazione: 6.1

170

Documentazione generale sui campi di sterminio nazisti e sulla deportazione - 1°

Dati quantitativi e informazioni generali sull'organizzazione dei principali Lager nazisti e campi di transito, 
deportazione dei Testimoni di Geova, elenchi di campi, testo del regolamento del campo di concentramento 
di Esterwegen del 1° agosto 1934, riproduzioni di divise dei deportati, fotocopie di mappe dell'Europa con 
indicazione delle località sede di campo di sterminio, glossario di termini e delle principali cariche usate nei 
Lager, pieghevoli informativi, elenchi di trasporti da Milano - San Vittore, progetti per la memoria della 
deportazione e testimonianze, appunti di Pirola, "schede su alcuni aspetti particolari del sistema di 
oppressione nazista", fotocopie di francobolli e di disegni sul tema, organizzazione delle fabbriche della I.G. 
Farben dove erano utilizzati i deportati e poesia di Giuseppe Berti, poesia non firmata scritta da un deportato 
di Terezìn, testo del discorso del ministro Janusz Wieczorek pronunciato il 13 aprile 1980 durante 
l'inaugurazione del Museo martirologico di Oswiecim e opuscoli informativi a cura dell'Aned, fascicolo a 
stampa edito a cura dell'Aned in occazione dell'inaugurazione del memorial di Auschwitz e catalogo della 
mostra dell'Aned dal titolo "Sterminio in Europa".

1934 - 1999

Fascicolo, cc. 500

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1934; 1960 - 1996.
Sono presenti: n. 4 peridioci e n. 3 opuscoli.
Nota bibliografica: "Der neue Mahnruf". Zeitschrift für Freiheit und Demokratie, a. 49, ago. - set. 1996, n. 
8/9; "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. XLIV, 17 - 31 dic. 
1995, n. 20/21; "Triangolo rosso". Giornale a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici. Nuova 
serie, a. XVI, ago. 1996, n. 2; Yad Vashem, Olocausto, Gerusalemme, Yad Vashem, 1975; Komitee der 
Antifaschistischen Widerstandskämpfen der Deutschen Demokratischen Republik, Mahnung der Opfer des 
Faschismus: für den frieden Kämpfen, Berlino, snt., 1980; "Il calendario del popolo". Rivista mensile di 
cultura, a. 50°, ott. 1994, n. 580; Charte revendicative des déportés, internés, familles des disparus, 
supplemento di "Patriote Résistant", giu. 1969.

Segnatura: b. 51, fasc. 75
Classificazione: 6.1
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Documentazione generale sui campi di sterminio nazisti e sulla deportazione - 2°

Estratti da pubblicazioni, elenchi di campi, riproduzioni di mappe, ritagli di periodici, informazioni 
manoscritte concernenti campi di concentramento diversi, tra cui Bergen Belsen, Buchenwald e Majdanek; 
contrassegni e "triangoli" usati nei Lager per la classificazione dei detenuti; elenchi con le nazionalità dei 
detenuti nei Lager nazisti; elenchi con le mansioni, in tedesco, delle Ss e dei detenuti nei campi; prospetti 
statistici del personale Ss nei campi; gerarchia dei detenuti privilegiati nei Kz; linguaggio gergale dei Lager; 
elenco delle abbreviazioni usate nei campi; prospetti statistici di deportati italiani e stranieri nei Lager 
nazisti; informazioni sulla deportazione degli zingari; dati quantitativi sugli ebrei e sugli zingari deceduti; 
originale di documento del Centro informazioni internati in Germania del Pfr (1943); elenco di pittori 
deportati in Lager; informazioni relative ai saponifici presso i Lager e agli istituti anatomici; ciclo di 
diapositive sulla deportazione a cura di Pirola; stampe da diapositive; bibliografie.

1936 - 1995

Fascicolo, cc. 130

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1936; 1942 - 1946; [1980] - 1995.
Si segnala la presenza del testo dell'appello degli ex deportati di Mauthausen del 16 maggio 1945.
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Colleoni Angelo, Nei campi della morte, Milano, Tip. Edit. Lucchi, [1945].

Segnatura antica: 01.04.07, 01.08.02, 01.02.14, 04.05.04, 01.11.06, 03.02, 06.01.02, 06.01.03, 06.03.02, 
06.08.04, 08.07, 08.18.03, 09.02.03, 09.02.04, 10.04.04, 10.06.01; b. 16, fasc. 81

Segnatura: b. 52, fasc. 76
Classificazione: 6.1
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1940 - 1999

La sottoserie contiene informazioni su singoli deportati e internati, elenchi di deportati, anche suddivisi per 
provenienza geografica e per tipologia (religiosi, politici, "di riguardo", ecc.), estratti da testi di 
memorialistica, elenchi di trasporti e documenti appartenuti o prodotti da deportati e internati (diari, lettere, 
documenti di riconoscimento, ecc.) in originale o in fotocopia. Sono conservati qui anche atti relativi alla 
normativa italiana del dopoguerra a favore di ex deportati e di ex internati.

Materiale informativo su deportati e internati

Sottoserie 6.2

172

Appunti clandestini di Bruno Galmozzi

Fotocopie del libricino clandestino scritto da Bruno Galmozzi, all'epoca della detenzione nel campo di 
transito di Bolzano.

1944 - 1945

Fascicolo, cc. 35

Segnatura antica: 14.04; b. 18, fasc. 98

Segnatura: b. 52, fasc. 1
Classificazione: 6.2

173

Ritorno dei deportati a Bolzano

Originali dei seguenti documenti: tessera rilasciata dal Clnai a Rinaldo Basini come ex detenuto politico nel 
campo di Bolzano [1945], buono - valuta del campo di Bolzano di £. 5 (1945), fascia su tessuto con la 
scritta "Militärinternierter" (sd.), tessere dell'Anei intestate a Paride Piasenti (anni 1957 - 1960) e taccuino 
con appunti a matita riportanti nominativi e numeri di matricola di deportati [1944 - 1945]; fotocopia del 
timbro della Sicherheitspolizei und des Sd in Italia; cartolina con invito alla mostra "Immagini 
dell'indimenticabile" esposta a Bolzano; fotografie in originale consegnate da don Giovanni Rainoldi e 
scattate a Bolzano nel 1945 agli ex deportati e internati rientrati in Italia e alloggiati nei campi di assistenza; 
estratti dalla pubblicazione dal titolo "Un silenzio della storia. La liberazione dai campi e il ritorno dei 
deportati".

[1944] - 1995

Fascicolo, cc. 10

Note: 
Sono presenti: n. 30 fotografie.
Le fotografie sono consegnate nel 1960, forse a Pirola.

Segnatura: b. 52, fasc. 2
Classificazione: 6.2
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Trasporti di deportati italiani in campi di concentramento

Elenchi di trasporti di deportati italiani in campi di concentramento diversi e informazioni sui singoli 
trasporti a cura di Pirola, testi e note con testimonianze di deportati, elenchi di deportati dal Carcere di San 
Vittore di Milano nel periodo 20 febbraio - 11 novembre 1944, elenchi di deportati dal Carcere di San 
Vittore redatti da Pirola con annotazioni per arrivi nei Lager dal 13 ottobre 1943 al 24 marzo 1945, elenchi 
di deportati da Genova e da Torino negli anni 1943 - 1944, estratto di pubblicazione con elenco cronologico 
dei convogli di ebrei partiti dall'Italia ed elenco di nominativi di deportati con "discrepanze riscontrate fra la 
lista della Delegazione e quella del numero unico".

1975 - [1995]

Fascicolo, cc. 400

Segnatura antica: 03.14.01, 03.14.02, 03.14.03, 03.14.04, 03.14.05, 04.05.02, 15.01.01, 05.01.05; b. 18, 
fasc. 99

Segnatura: b. 53, fasc. 3
Classificazione: 6.2

175

Religiosi deportati

Elenchi di religiosi cattolici italiani e stranieri deportati in campi di concentramento con annotazioni 
anagrafiche e relative alla deportazione a cura di Pirola, schede di religiosi italiani internati, elenchi di 
religiosi detenuti per ragioni politiche nel carcere di San Vittore di Milano negli anni 1943 - 1945, notizie 
sulla deportazione e sulla presenza nei Lager di religiosi di confessioni diverse, estratti da pubblicazioni con 
informazioni e testimonianze su singoli sacerdoti deportati, locandina del convegno dal titolo "I religiosi nei 
Lager" tenutosi a Crema nel 1995 e articolo su convegno analogo tenutosi a Torino nel 1997.

[1970] - [1997]

Fascicolo, cc. 60

Segnatura antica: 10.05.01, 10.05.02, 10.05.03, 10.05.04, 10.05.05, 10.05.06, 10.05.07; b. 19, fasc. 100

Segnatura: b. 53, fasc. 4
Classificazione: 6.2

176

Detenuti di riguardo

Elenchi manoscritti, con annotazioni, di detenuti "di marca" o "straordinari" trattenuti come ostaggi nei 
campi di concentramento nazisti e fascicoli pubblicati sul periodico "Gente" su Mafalda di Savoia deceduta 
a Buchenwald.

[1965] - [1989]

Fascicolo, cc. 3

Segnatura antica: 01.11.01; b. 19, fasc. 101

Segnatura: b. 53, fasc. 5
Classificazione: 6.2
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Elenchi di deportati

Elenchi di deportati italiani deceduti nei campi di concentramento "comunicati direttamente dai rimpatriati"; 
elenchi di deportati italiani deceduti nei campi o subito dopo il rimpatrio con nominativi dei famigliari; 
elenco dei deportati pubblicato su "L'oblio è colpa" a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici 
in Germania (1945); elenchi di deportati fornito dall'Anppia; elenchi di superstiti; elenco di recapiti 
telefonici di superstiti; dati statistici sui deportati italiani; elenchi di deportati e di deceduti nei Lager delle 
province di Como, Gorizia, Milano, Pavia e Udine; elenchi di tesserati, superstiti e famigliari, dell'Aned di 
Milano; elenchi di ex deportati iscritti all'Aned di Savona; elenchi di ebrei di Rodi deportati nei Lager 
nazisti; elenco di ebrei deportati da Milano; elenchi di deportati e di deceduti nei campi di concentramento 
di Auschwitz, Buchenwald, Ebensee, Gusen, Melk, Neuengamme e Ravensbrück.

1944 - 1993

Fascicolo, cc. 250

Note: 
Si segnala la presenza di appunti sulla deportazione di Antonio Bianchi (Treviglio, BG), Giuseppe 
D'Angelo, Mario Miniaci e di Luigi Biagio Vacchini.

Segnatura antica: 04.05.01, 07.03.01, 07.03.02, 07.03.03, 07.03.04, 07.03.06, 07.03.07, 07.03.09, 
07.04.10, 07.06.07; b. 19, fasc. 102

Segnatura: b. 54, fasc. 6
Classificazione: 6.2

178

Informazioni su singoli deportati e internati

Appunti di Pirola, ritagli di periodico, estratti da pubblicazioni, fotocopie di certificati del Sir e di documenti 
coevi relativi ai seguenti deportati e internati: Vittorio Bardini, Giancarlo Bastanzetti, Dante Benedetti, 
Luigi Benisi, Renato Bertolini, Piero Caleffi, Salvatore Caccomo, Camilla Campana, Maria Luisa Canera di 
Salasco, Bruno Castellani, Roberto Cecconcelli, Carlo Ferretti, Domenico Giufoli, Luigi Ferri, Adolfo 
Franzoi, Arturo Guidi, Janusz Korczak, Giulio Landmans, Roberto Lepetit, Francesco Leone, Terenzio 
Magliano, Pietro Mastosi,  Silvio Mandelli, Mario Miniaci, Giuliano Pajetta, Vincenzo Pappalettera, 
Candido Poli, Goffredo Ponzuoli, Ivano Presotto, Aldo Ravelli, Giovanni Rotini, Walter Travini, Abele 
Saba, Guido Sasso, Edgardo Sogno, Vincenzo Silvestri, Otello Vecchio e Cesare Vismara.

1944 - 1998

Fascicolo, cc. 120

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1944; 1963 - 1998.

Segnatura antica: 01.02.06, 01.02.09, 01.02.19, 01.11.04, 04.03, 06.06.02, 06.06.03, 06.08.03, 06.08.09, 
07.07.01, 07.07.02, 07.07.03, 07.07.04, 07.07.07, 07.08.03, 07.08.02, 10.04.01; b. 19, fasc. 103

Segnatura: b. 54, fasc. 7
Classificazione: 6.2

179

"Scritti da San Vittore e da Fürstenberg (Ravensbrück) di Maria Arata: detenuta politica"

Estratti dal libro di Maria Massariello Arata dal titolo "Il ponte dei corvi. Diario di una deportata a 
Ravensbrück" e fotocopie delle sue lettere originali scritte dal carcere di San Vittore di Milano e dal campo 
di transito di Bolzano.

1944 - 1979

Fascicolo, cc. 45

Segnatura antica: 13.01; b. 19, fasc. 104

Segnatura: b. 54, fasc. 8
Classificazione: 6.2
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"Bozza libro di Scollo. Il messaggio. La Cava"

Dattiloscritti con le bozze di racconti di Antonio Scollo, ex deportato del campo di concentramento di 
Flossenbürg, sulla sua esperienza concentrazionaria dal titolo "Il messaggio" e "La cava"; appunti con note 
biografiche su Scollo e informazioni sul campo di Flossenbürg.

[1990] - 1999

Fascicolo, cc. 100

Segnatura antica: b. 19, fasc. 105

Segnatura: b. 54, fasc. 9
Classificazione: 6.2

181

"Caso di Bruno Fabretti"

Appunti con osservazioni di Pirola relative alle dichiarazioni rilasciate nel programma televisivo di 
Maurizio Costanzo show da Bruno Fabretti riguardo alla sua deportazione.

[1998]

Fascicolo, cc. 2

Segnatura antica: 06.06.04; b. 19, fasc. 106

Segnatura: b. 55, fasc. 10
Classificazione: 6.2

182

Normativa a favore degli ex deportati

Testo del Dpr 6 ottobre 1963 n. 2043 dettante norme per la ripartizione della somma versata dal Governo 
della Repubblica federale di Germania per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione 
nazionalsocialiste e proposta di legge per il riconoscimento della qualifica di combattente volontario per le 
vittime della deportazione e articolo a commento della direttiva amministrativa del 28 settembre 1994 sulla 
reversibilità ai famigliari dell'assegno vitalizio a favore degli ex deportati.

1963 - 1994

Fascicolo, cc. 15

Segnatura antica: 01.11.03, 06.08.02; b. 19, fasc. 107

Segnatura: b. 55, fasc. 11
Classificazione: 6.2

183

Domande accolte per gli indennizzi ai cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione 
nazionalsocialiste di cui alla legge 6 febbraio 1963 n. 404

Numero completo della "Gazzetta ufficiale" n. 130 del 22 maggio 1968 con l'elenco dei nominativi dei 
beneficiari dell'indennizzo.

1968

fascicolo, cc. 770

Segnatura: b. 55, fasc. 12
Classificazione: 6.2
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"Elenco nominativo riconosciuti per l'indennizzo stillato in base a ricorso. (1°) Ricorso alla 
commissione. 1969 pp. 100"

Pubblicazione sull'organo dell'Aned "Triangolo rosso" dei ricorsi presentati al Capo dello Stato ai sensi 
della legge n. 404 del 6 febbraio 1963 ed elenchi dattiloscritti dei ricorsi accolti suddivisi per provincia.

1974 - 1976

Fascicolo, cc. 200

Note: 
Sono presenti: n. 3 periodici.
Nota bibliografica: "Triangolo rosso". Mensile a cura dell'Associazione nazionale ex deportati politici, a. 
1°, n. 2 - 3, lug. - ago. 1974; a. 1°, set. - ott. 1974, n. 4 - 5; a. 3°, set. - ott. 1976, n. 8 - 9.

Segnatura: b. 55, fasc. 13
Classificazione: 6.2

185

"Elenchi superstiti per il 'vitalizio' "

Elenchi di ex deportati beneficiari della concessione del beneficio del vitalizio ai sensi della legge n. 791 del 
18 novembre 1980.

1981 - 1985

Fascicolo, cc. 50

Segnatura: b. 56, fasc. 14
Classificazione: 6.2

186

"Crocerossine Zeme L[ager] Zeithain"

Una fotografia raffigurante una donna in borghese, forse la crocerossina Maria Vittoria Zeme, in visita a una 
mostra.

[1970] - [1980]

Fascicolo, cc. 1

Note: 
È presente: n. 1 fotografia.

Segnatura antica: b. 19, fasc. 108

Segnatura: b. 56, fasc. 15
Classificazione: 6.2

187

"Jean Valery (Imi) nipote di Paul Valery"

Fotocopie di lettere originali coeve a Jean Valery, ricevute durante la sua prigionia.

1940 - 1942

Fascicolo, cc. 11

Segnatura antica: b. 19, fasc. 109

Segnatura: b. 56, fasc. 16
Classificazione: 6.2
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"Omosessuali. Testimoni di Geova. Zingari"

Estratti da pubblicazioni, appunti di Pirola e nominativi relativi alla deportazione nei campi di sterminio 
nazisti di omosessuali, testimoni di Geova e zingari

1988 - 1998

Fascicolo, cc. 50

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Il calendario del popolo". Rivista mensile di cultura diretta da Franco Della Peruta, 
a. 52°, [1997], n. 606.

Segnatura: b. 56, fasc. 17
Classificazione: 6.2

189

Testimonianze ex deportati

Estratti da pubblicazioni a stampa o dattiloscritti con memorie, diari, poesie e testimonianze dei seguenti ex 
deportati: Cesarina Carletti (Ravensbrück), Angelo Castiglioni (Flossenbürg), Ferruccio Derenzini (Dachau), 
Francesco Diani (Buchenwald), Morman Dusan (Navi Lager), Eugenio Esposito (Dachau, Flossenbürg), 
Rosa Gaiaschi Pettenghi (Ravensbrück), Walter Gombia (Buchenwald), Odinea Marintze Comollo 
(Ravensbrück), Giovanni Melodia (Dachau), Quinto Osano (Mauthausen), Gino Pezzani (Neue - Bremm, 
Oranienburg, Sachsenhausen), Aldo Ravelli, Cornelius Ryan (Belsen, Buchenwald, Ohrdruf); elenchi di 
deportati della Comunità israelitica di Fiume pubblicati su testo di Teodoro Morgani ed elenchi di deportati 
da Borgo San Dalmazzo (CN); bibliografia con memorialistica della deportazione degli anni 1945 - 1990.

[1970] - 1996

Fascicolo, cc. 600

Note: 
La copia del testo di Quinto Osano è dedicato a Pirola.

Segnatura: b. 56, fasc. 18
Classificazione: 6.2
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1942 - 2000

Si conserva nella sottoserie il materiale documentario di carattere informativo relativo all'internamento militare 
italiano e ai campi di prigionia e di internamento (Kgl, Stalag, Stammlager), rispetto ai quali si rimanda anche 
alla sottoserie 6.1 - Campi di concentramento e di prigionia. Sono presenti elaborati con informazioni diverse 
sui campi di prigionia, sia nazisti che alleati, elenchi di internati, documenti e testimonianze sulla vita e sul 
trattamento dei prigionieri, estratti di pubblicazioni sull'argomento, dati statistici, documenti coevi, anche rari, 
in originale o fotocopia, ricerche, articoli di periodico, mappe e fotografie. Si segnala la presenza anche di 
documentazione sull'internato ignoto italiano. Di rilievo è la presenza di una consistente raccolta di lettere e 
cartoline postali inviate o ricevute da militari italiani internati dei campi di prigionia nazisti durante la Seconda 
guerra mondiale, ordinate per Stammlager; le missive sono in originale e sono state acquistate e reperite da 
Pirola per un totale di più di tremila pezzi. Sono state oggetto di ricerche e di pubblicazioni, tra cui si cita il 
progetto Aiter (Archivio italiano tradizione epistolare in rete) dell'Università degli studi di Pavia, realizzato 
negli anni 2006 - 2007 su una selezione di duecento lettere del fondo.

Internati militari italiani (Imi)

Sottoserie 6.3

190

Documentazione sugli internati militari - 1°

Scritti di Pirola e di altri con informazioni su internamento dei militari italiani nei campi di prigionia nazisti, 
convenzione di Ginevra, vicende militari e occupazione nazista dell'isola di Rodi, cimiteri militari, ospedali 
militari, lavoratori civili, corrispondenza dei prigionieri, comitati di resistenza e Resistenza all'interno dei 
campi; elenchi di Kgl e notizie relative a singoli campi; prospetti numerici sugli Imi; articoli di Claudio 
Sommaruga; testo di Sommaruga dal titolo "50 anni di bibliografia (1945 - 1995) sull'internanamento e la 
deportazione dei militari italiani nel Terzo Reich nel 1943-45"; estratti da pubblicazioni; estratti dalla tesi di 
laurea di Patricia Guglielmino dal titolo "La deportazione militare italiana nei Lager nazisti"; elenchi di Imi 
aderenti al nazifascismo; preghiera del prigioniero (1944); riproduzione di documento del Clnai in cui si 
esprime solidarietà ai militari italiani prigionieri dei tedeschi e si denunciano le atrocità perpetrate a loro 
danno (1944); fotocopie di lettere inviate da internati (1943 - 1944); trascrizione a stampa dell'ordine del 
giorno del Comando del campo di italiano alla liberazione del campo di prigionia di Wietzendorf (1945); 
appunti relativi agli Imi aderenti a campi tedeschi d'istruzione; appunti diversi.

1943 - 1998

Fascicolo, cc. 300

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1946; 1983 - 1998.
È presente: n. 1 santino originale.

Segnatura antica: 01.02.08, 01.02.16, 01.02.10, 01.02.12, 01.03.08, 01.03.11, 01.05.01, 01.06.02, 
01.06.06, 01.12.07, 06.06.01, 08.05, 08.13, 10.04.02, 10.04.06; b. 20, fasc. 110

Segnatura: b. 57, fasc. 1
Classificazione: 6.3
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Documentazione sugli internati militari - 2°

Appunti di Pirola e estratti da periodici e da pubblicazioni con informazioni su internamento dei militari 
italiani nei campi di prigionia nazisti, lavoratori coatti in Germania, assegnazione della medaglia d'oro al 
valor militare conferita all'internato ignoto, dati quantitativi sugli Imi ed elenchi di campi; note 
bibliografiche; fotocopie di cartoline postali coeve con missive di prigionieri militari (1944); eventi 
televisivi; fotocopie di pubblicazione con fotografia del Lager 308 di Gross Hèsepe; informazioni sullo 
Stalag di Zeithain; informazioni su carabinieri deportati e internati; note manoscritte di Pirola sui generali di 
brigata Gaetano Armellini, Francesco Giangreco, Paolo Grimaldi, Ubaldo Pesapane ed Emilio Voli; 
memorie dattiloscritte dell'Imi Giuseppe Mercatali; riproduzione del manifesto contenente l' "Avviso del 
comandante in capo delle truppe tedesche in Italia" sulla consegna dei materiali e delle armi dell'esercito 
italiano e dei soldati italiani dopo l'8 settembre 1943 e riproduzioni di altri documenti coevi sul tema.

1943 - 1999

Fascicolo, cc. 300

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici e n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. XLIV, 
19 nov. 1995, n. 18/19; "Studi piacentini". Rivista dell'istituto storico della Resistenza di Piacenza, 1988, n. 
3; Piasenti Paride (a cura di), I militari italiani internati nei Lager nazisti, Roma, Servizio editoriale Anei, 
1977.

Segnatura: b. 57, fasc. 2
Classificazione: 6.3

192

Caserme italiane utilizzate come campi di prigionia

Elenchi con informazioni manoscritte a cura di Pirola sulle caserme di Mantova, Novara e Trieste utilizzate 
per prigionieri alleati e per prigionieri italiani dopo l'armistizio con la denominazione di Stalag 337 
(Mantova), 339 (Mantova e Trieste) e 365 (Novara).

[1970] - [1980]

Fascicolo, cc. 20

Segnatura: b. 57, fasc. 3
Classificazione: 6.3

193

Mappe di campi di prigionia e carte geografiche dei luoghi di internamento

Fotocopie e riproduzioni di mappe di diversi campi di prigionia nazisti, immagini di carte geografiche 
dell'Europa e di singoli stati europei con la mappatura dei campi, disegni e riproduzione di fotografie e di 
piante di campi diversi (Aschendorfermoor Lager II, Gross Hèsepe, n. 65476 di Kawrakow Pirimkul, n. 700 
Pawel Kulisch, Pawlo Petruk).

[1943] - [1970]

Fascicolo, cc. 30

Note: 
Sulle stesse mappe sono presenti anche mappature di campi di concentramento.
Si segnala la presenza di fotocopie diverse del Wehrkreiskarte con i distretti

Segnatura: b. 58, fasc. 4
Classificazione: 6.3
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Elenchi campi di prigionia

Fotocopia del catalogo dei principali campi di prigionia e di internamento tedeschi degli anni 1939 - 1945 
compilato a cura di Gianfranco Mattiello e Wolfgang Vogt, elenchi di Stalag con numerazione araba ed 
elenchi di campi di punizione.

[1970] - [2000]

Fascicolo, cc. 400

Note: 
Il catalogo di Mattiello presenta dati di carattere filatelico (posta nei campi).

Segnatura: b. 58, fasc. 5
Classificazione: 6.3

195

Salma dell'internato ignoto

Verbale di esumazione dei resti di un soldato sconosciuto provenienti dal cimitero di Francoforte sul Meno 
compilato dal Commissariato generale cura e onoranze salme e caduti in guerra Delegazione per la 
Germania, autorizzazione per il trasporto della salma fino a Milano (1952), biglietto d'invito alla cerimonia 
per la traslazione del feretro dell'internato ignoto dal Cimitero maggiore di Milano (campo della Gloria 
partigiani) all'Altare della pietà del Civico tempio di S. Sebastiano di via Torino a Milano (1970), numero 
del "Bollettino ufficiale Associazione nazionale ex internati" e appunti.

1952 - 1970

Fascicolo, cc. 35

Note: 
Sono presenti:  n. 2 periodici.
Nota bibliografica: "Bollettino ufficiale Associazione nazionale ex internati", a. XX, lug. - ago. 1970, n. 4.

Segnatura antica: 01.02.01, 08.10; b. 20, fasc. 111

Segnatura: b. 58, fasc. 6
Classificazione: 6.3

196

Internati militari di Milano

Elenco di centonovantasette militari milanesi caduti nei Lager nazisti, dati sugli Imi iscritti alla sezione Anei 
di Milano transitati in Stammlager e in Kommando di lavoro, elenchi di Imi di Milano, copia della lettera 
inviata da alcuni soci dell'Anei al presidente della sezione Anei di Milano con la richiesta della concessione 
del distintivo d'onore Anei al socio Ferdinando Carcano, elenco dei decorati al valor militare della provincia 
di Milano con note biografiche e testo in dialetto lombardo dell'atto costitutivo dell'associazione denominata 
"328 Stalag club" istituita a Lemberg (Leopoli) il 16 novembre 1943 tra prigionieri di guerra italiani.

1943 - 1995

Fascicolo, cc. 30

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943; [1978] - 1995.
Sono presenti elenchi di decorati anche di altre province.

Segnatura antica: 01.02.13, 08.12; b. 20, fasc. 112

Segnatura: b. 58, fasc. 7
Classificazione: 6.3
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Detenuti militari deportati da Peschiera

Elenchi e informazioni sui militari italiani deportati nel campo di concentramento di Dachau dal 
penitenziario militare di Peschiera nel settembre 1943, fotocopie di documenti e di corrispondenza inerenti 
all'assegnazione dell'indennizzo a ex deportati del gruppo.

1943 - 1998

Fascicolo, cc. 130

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943; [1960] - 1998.
Contiene estratti dall'opuscolo di Giovanni Melodia dal titolo "La deportazione a Dachau dei militari del 
penitenziario di Peschiera".

Segnatura antica: 07.04.12, 09.02.01; b. 20, fasc. 113

Segnatura: b. 58, fasc. 8
Classificazione: 6.3

198

I prigionieri di guerra nei campi alleati

Elenchi di cimiteri e di sacrari militari di soldati stranieri in Italia e di soldati italiani all'estero con numero 
delle salme, elenco di campi di prigionia in Russia per militari italiani, elenchi e notizie sui campi di 
prigionia militari per gli italiani all'estero (Russia, Africa, Texas), articoli di periodico sulla sorte dei 
dispersi e dei prigionieri militari in Russia ed estratto da pubblicazione relativo all'attività della Croce rossa 
internazionale in favore dei prigionieri italiani.

1942 - [1989]

Fascicolo, cc. 65

Note: 
Si segnala la presenza di prospetti con il numero dei dispersi in Russia suddiviso per regione.

Segnatura antica: 07.10.01, estratto da 01.12.07; b. 20, fasc. 114

Segnatura: b. 59, fasc. 9
Classificazione: 6.3

199

Giornali militari

Numero del periodico "Tradotta d'oltralpe", foglio di campo della 4ª armata.

1943

Fascicolo, cc. 10

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Tradotta d'oltralpe". Foglio di campo della 4ª armata, a. I, 15 giu. 1943 - XXI, n. 
[illeggibile].

Segnatura antica: 01.10.07; b. 20, fasc. 115

Segnatura: b. 59, fasc. 10
Classificazione: 6.3
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Posta nei campi di internamento militare

Elenchi e scritti a cura di Pirola con nominativi di Stalag (Kgl) e di campi di lavoro per militari con dati e 
informazioni sui rispettivi annulli e timbri postali, estratti da scritti ed elenchi di Gianfranco Mattiello, 
elenchi di annulli postali e articoli relativi alla corrispondenza nei campi di prigionia in Germania negli anni 
1939 - 1945.

1979 - 1995

Fascicolo, cc. 100

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Bullettin". Società internazionale di storia postale, anno 1979, n. 38 - 39.

Segnatura: b. 59, fasc. 11
Classificazione: 6.3

201

Disegni degli Stalag

Fotocopie e riproduzioni su cartolina illustrata di disegni di autori diversi raffriguranti campi di prigionia 
militari tedeschi della Seconda guerra mondiale e prigionieri.

1943 - 1945

Fascicolo, cc. 45

Note: 
Le cartoline fanno parte di una serie di cartoline edite a cura dell'Anei di Roma.

Segnatura: b. 59, fasc. 12
Classificazione: 6.3

202

Imi e campi d'internamento militare nazisti - 1°

Documentazione (fotocopie e riproduzioni di documenti coevi, stampe di disegni e illustrazioni, ritagli di 
periodico, estratti da pubblicazioni, pieghevoli, appunti, ecc.) inerente all'internamento militare italiano, ai 
campi di prigionia nazisti, a singoli internati, alla nascita e all'attività dell'Associazione nazionale ex 
internati (Anei), secondo le seguenti tematiche: cattura, trasporto e deportazione, arrivo e immatricolazione 
nei campi, piantine dei Kgl, particolari della vita nei campi (adunate, appelli, perquisizioni, distribuzione 
pagliericci, rancio, corvée, latrine, commerci, doccia e disinfestazione, lavatoi, baracche, preghiera dei 
prigionieri, ecc.), propaganda nazifascista, radio clandestina, punizioni, crocerossine, lazzaretto, uccisioni di 
Imi, corrispondenza con la famiglia, giornali nazifascisti distribuiti negli Stammlager, lavoro coatto dei 
prigionieri, Imi passati a "lavoratori civili" e qualificati civili in Ael, trasferimenti, evacuazioni, manifesti 
alleati lanciati ai prigionieri, liberazione, cimiteri, attestati rilasciati dopo la liberazione, rimpatrio, nascita 
dell'Anei (1945), concessioni governative agli ex Imi, Imi insigniti al valor militare, congressi e raduni Anei, 
musei, monumenti presso i Lager e i campi di internamento e riconoscimenti alle associazioni di ex 
prigionieri.

1943 - 1990

Fascicolo, cc. 500

Note: 
Sono presenti anche atti sui campi di rieducazione per civili (Ael) e su Giovannino Guareschi. La 
documentazione del fascicolo appare organizzata dallo stesso Pirola in sottofascicoli/incartamenti, ognuno 
contrassegnato da un numero segnato a pennarello nero da 1 a 82; la serie dei sottofascicoli numerati è 
lacunosa, mentre di alcuni sottofascicoli manca il contenuto.

Segnatura antica: b. 21, fasc. 116

Segnatura: b. 60, fasc. 13
Classificazione: 6.3
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Imi e campi d'internamento militare nazisti - 2°

Ritagli di periodico con articoli sui campi di prigionia nazisti e sull'internamento, bibliografie 
sull'internamento ed elenco di libri in possesso di Pirola sul tema, appunti con note statistiche, atto 
costitutivo di un circolo "gogliardico" nato nel campo di prigionia di Leopoli il 16 novembre 1943 tra 
prigionieri milanesi denominato "328 Stalag club" (scritto in dialetto milanese nel 25° anniversario 
dell'associazione), programma della cerimonia d'inaugurazione del monumento ai caduti e internati presso il 
Sacrario martiri di Fondotoce, pieghevoli e opuscoli di presentazione del Tempio dell'internato ignoto a 
Terranegra di Padova e museo dell'internamento e di inizative a cura dell'ente, pieghevole di presentazione 
di mostra retrospettiva di quadri di Antonio Bastianello (Bastian), pieghevoli in ricordo dei caduti dei 
Granatieri di Sardegna con firma autografa di Nicola Chiadini e stampe dei suoi disegni, presentazione della 
mostra del pittore Francesco Paolo Puccio, pubblicazione a cura dell'Anei di Brescia con elenco degli Imi 
bresciani, invito all'inaugurazione del monumento all'internato a cura della Sezione Cadore dell'Anei, 
dispensa a cura di [Gianni] Giannoccolo sui campi di internamento nazisti e opuscoli.

1946  - 1990

Fascicolo, cc. 50

Note: 
Sono presenti: n. 1 periodico e n. 6 opuscoli.
Nota bibliografica: Anei, Il Tempio dell'internato ignoto a Terranegra di Padova e il Museo 
dell'internamento, Cologna veneta, L.G. Ambrosini C., 1983; Ministero dell'assistenza postbellica, Al 
prigioniero che torna, Roma, snt., 1946; Mariot Giovanni, Patto di sopravvivenza. I reduci vogliono il 
disarmo universale, Vittorio Veneto, Tipse, sd.; Bosio Francesco, Una vita interrotta. Note di diario del 
prigioniero n. 47227 1943 - 1945, Brescia, Edizioni Anei, 1989; Sommaruga Claudio, Meglio morti che 
schiavi. Anatomia di una resistenza nei lager nazisti, sl., Casa editrice Vicolo del Pavone Scrl, 1988; 
Oberto Gianni, Ricordo di Renato Sclarandi, Torino, snt., 1970; Anei, Notiziario dell'Anei di Bologna, a. 
III, gen. - feb. 1985, n. 1.

Segnatura antica: b. 22, fasc. 117

Segnatura: b. 61, fasc. 14
Classificazione: 6.3

204

"Imi: statistiche - libri - vari - fotostampe"

Estratti da pubblicazioni e ritagli di periodico con dati e immagini dei campi di internamento, elenchi di 
campi con dati statistici, fotocopie e riproduzioni di documenti coevi anche volantini, pieghevoli di 
presentazione di mostre di quadri e di disegni sull'internamento, stampe di disegni, mappe della 
distribuzione dei campi di prigionia nazisti, diplomi in bianco dell'Anei per la concessione dell'albo d'onore, 
pubblicazione dal titolo "Venti mesi fra i reticolati" e appunti manoscritti.

1943 - 1989

Fascicolo, cc. 150

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1945; 1978 - 1989.
Sono presenti: n. 2 periodici, n. 1 opuscolo e n. 1 fotografia.
Nota bibliografica: "La voce libera". Quotidiano politico d'informazioni, a. I, 28 nov. 1945, n. 108; "La 
nuova tradotta". Associazione nazionale combattenti e reduci, a. XXXIV, apr. 1989, n. 4; Tomadini 
Marcello, Venti mesi fra i reticolati, Vicenza, Anonima tipografica editrice in Vicenza, 1946.

Segnatura antica: b. 22, fasc. 118

Segnatura: b. 61, fasc. 15
Classificazione: 6.3
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205

"Imi: Libri - statistiche - elenchi vari, ecc."

Elenchi di campi di internamento e loro classificazione per sigla, dati quantitativi e statistici, appunti 
manoscritti di Pirola suddivisi per tipologia di campo, estratti da pubblicazioni e da periodici con 
informazioni e dati sui campi di prigionia nazisti, elenchi di ufficiali nei campi di prigionia, elenchi dei 
militari collaboratori e combattenti per i nazisti, elenchi di superstiti, listini di vendita relativi alla posta 
militare e dei Lager e glossario relativo ai campi.

[1960] - [1990]

Fascicolo, cc. 300

Segnatura antica: b. 23, fasc. 119

Segnatura: b. 62, fasc. 16
Classificazione: 6.3

206

Piastrine di riconoscimento di prigionieri di guerra

Piastrina di legno dello Stalag XI-B n. 165538 di Antonio Dadda, piastrina metallica con fotografia del 
priginiero Antonio Dadda n. 54782 (nato il 4 dicembre 1917), piastrina metallica di Riccardo Cheria (o 
Cheriace) di Pola (classe 1910) n. 12477(97)-C, piastrina metallica dello Stalag IV-B n. 239813, piastrina 
metallica S.T.W. 16725 e piastrina metallica del prigioniero belga Jules Patris dello Stalag XI-B matricola 
40770.

[1943] - [2000]

Fascicolo, cc. 1

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: [1943] - [1945], [1980] - [2000].
Sono presenti, in particolare: n. 6 piastrine lignee e metalliche e n. 1 fotografia.

Segnatura antica: b. 23, fasc. 120

Segnatura: b. 62, fasc. 17
Classificazione: 6.3

207

Documenti originali Imi

Passaporto rilasciato dal Reich a Norimberga il 25 settembre 1944 a favore dell'Imi Michele Albergo, 
comunicato della Cri al padre di Marco Ravati relativamente al suo internamento militare presso lo Stalag 
VI J con il numero di matricola 43396, biglietti di trasmissione di pacchi a Marco Ravati internato negli 
Stalag VI J e X A, pass dell'internato alleato a favore del Ravati e pass rilasciato nel campo di 
Benninghoven.

1944 - 1945

Fascicolo, cc. 10

Note: 
È presente: n. 1 fotografia.

Segnatura antica: b. 23, fasc. 121

Segnatura: b. 62, fasc. 18
Classificazione: 6.3
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208

"Kgl 1°"

Lettere e cartoline postali in originale inviate o ricevute da militari italiani internati dei campi di prigionia 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale, suddivise per Stammlager da I A a VI C/Z; lettere a prigionieri 
dell'Oflager 73 di Benjaminowo; cartoline postali dai campi di raccolta di Bolzano, Laives (Bolzano), 
Mantova e Pistoia e da campi di transito diversi, tra cui Bolzano; lettere e cartoline suddivise per corpo 
d'armata (bersaglieri); cartoline spedite nei giorni 8 - 9 settembre 1943; biglietti di deportati lanciati dalle 
tradotte dirette nei Leger nazisti da località sconosciute; biglietti e cartoline da campi diversi non smistate; 
originale di volantino del bando di chiamata della Rsi; lettere e cartoline postali in bianco per la posta dei 
prigionieri e degli internati civili di guerra, anche della Croce rossa italiana e della Croce rossa 
internazionale; missive dalla prigionia in Francia; appunti e note manoscritte di Pirola sui singoli campi e sui 
criteri di ordinamento delle missive.

1942 - 1945

Fascicolo, cc. 600

Note: 
È presente: n. 1 fotografia.

Segnatura antica: b. 24, fasc. 122

Segnatura: b. 63, fasc. 19
Classificazione: 6.3

209

"Kgl 2°"

Lettere e cartoline postali in originale inviate o ricevute da militari italiani internati dei campi di prigionia 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale, suddivise per Stammlager da VI D a XII F; raccolta di trentadue 
missive da campi diversi (non suddivise).

1943 - 1945

Fascicolo, cc. 600

Segnatura antica: b. 25, fasc. 123

Segnatura: b. 64, fasc. 20
Classificazione: 6.3

210

"Kgl 3"

Lettere e cartoline postali in originale inviate o ricevute da militari italiani internati dei campi di prigionia 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale, suddivise per Stammlager da XIII A a XXI D/zli; missive dai 
seguenti campi di prigionia con numerazione araba: 83, 184, 194, 307, 308, 317, 319, 325, 326 VI-K, 327, 
327/N, 327/P328, 329, 333, 337, 339, 344, 352, 357, 365, 366, 369, 367, 369, 371, 398; lettere e cartoline 
dagli Oflager da II A a 78 (VII E) e dagli Stalag della Luftwaffe; missive degli Stalag con Felldpost; 
originali di carte annonarie e di carte di assicurazione per lavoratori Imi; appunti e note di Pirola sulle 
missive e sui campi.

1943 - 1996

Fascicolo, cc. 650

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943 - 1945; 1965 - 1996.
Contiene, anche, originale della tessera dell'Anei di Volpado, cartoline illustrate, annulli postali ed 
emissioni filateliche relativi ai campi di prigionia.

Segnatura antica: b. 26, fasc. 124

Segnatura: b. 65, fasc. 21
Classificazione: 6.3
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211

"Kgl 4"

Lettere e cartoline postali in originale inviate o ricevute da militari italiani internati nei campi di prigionia 
nazisti durante la Seconda guerra mondiale, suddivise per campo, numero di Feldpost, nazione di prigionia; 
missive ritornate al mittente; lettere di Imi aderenti al bando, di intenzionati ad aderire al lavoro coatto, di 
cappellani militari, di lavoratori civili, di prigionieri rimasti fino alla liberazione, di prigionieri militari degli 
alleati e di prigionieri in fase di rimpatrio; corrispondenza tra prigionieri; comunicazioni della Croce rossa 
italiana; lettere non localizzabili.

1943 - 1987

Fascicolo, cc. 600

Note: 
La scansione cronologica in dettaglio è la seguente: 1943; 1965 - 1987.
Contiene, anche, annulli postali ed emissioni filateliche relativi a Imi e prigionia; sono presenti alcune 
missive non classificate.

Segnatura antica: b. 27, fasc. 125

Segnatura: b. 66, fasc. 22
Classificazione: 6.3

212

"Pirola Felice. Gli Imi nei Kriegsgenfangenenlager [sic] nazisti. Imi 84"

N. 84 tavole della mostra tematica di carattere filatelico a cura di Felice Pirola sugli Internati militari italiani 
(Imi) nei campi di prigionia nazisti, contenente anche documenti e reperti originali degli anni 1943 - 1945.

1943 - 1995

Fascicolo, cc. 90

Note: 
Le tavole sono numerate da 1 a 316 per un totale selezionato di 84; sono il risultato di una cernita 
finalizzata all'esposizione.

Segnatura: b. 67, fasc. 23
Classificazione: 6.3

213

"Felice Pirola. Imi, Internati militari italiani. Imi 2 supplement[o]. Contiene le cartelle n. 1 - 2 - 3  -4"

N. 82 tavole della mostra tematica di carattere filatelico a cura di Felice Pirola sugli Internati militari italiani 
(Imi) nei campi di prigionia nazisti, contenente anche documenti e reperti originali degli anni 1943 - 1945.

1943 - 1995

Fascicolo, cc. 85

Note: 
Le tavole sono numerate da 1 a 334 per un totale selezionato di 82; sono il risultato di una cernita 
finalizzata all'esposizione.

Segnatura: b. 68, fasc. 24
Classificazione: 6.3

84



214

Cimeli Imi - 1°

Reperti originali proventienti da campi di internamento nazisti raccolti da Pirola: n. 1 occhiale di detenuto, 
n. 1 portafogli appartenuto all'internato [ ] Balossi e "recuperato dalla fossa alla liberazione", n. 1 gavetta, n. 
1 gamella per "rancio acquoso" (per più persone, a turno), n. 1 scatoletta contenente "ceneri della camera a 
gas Kl Mauthausen", n. 1 paletta di metallo.

[1943] - [1945]

Fascicolo, cc. 1 e n. 6 reperti

Note: 
I reperti sono stati descritti, ad eccezione della paletta, in un elenco a stampa reperito nel fondo e, 
probabilmente, scritto da Pirola; la lista ha il seguente titolo: "Elenco cimeli Lager per 
Associazione/Fondazione". Se ne conserva un esemplare originale in questa sede. La carta in cui sono 
avvolti gli occhiali è di Pirola. 
Balossi viene fucilaro a Kassel il 31 marzo 1945 e Pirola non ha potuto restituire il portafogli alla famiglia 
per mancanza dell'indirizzo.

Segnatura: scatola 69, fasc. 25
Classificazione: 6.3

215

Cimeli Imi - 2°

Reperti originali proventienti da campi di internamento nazisti raccolti da Pirola: n. 4 isolatori di porcellana 
con vite per fissaggio a pali di recinzione, n. 4 isolatori di porcellana con spezzone di filo spinato e n. 1 
rotolo di filo spinato.

[1943] - [1945]

Fascicolo, n. 8 reperti

Note: 
I reperti sono stati descritti, ad eccezione della paletta, in un elenco a stampa reperito nel fondo e, 
probabilmente, scritto da Pirola; la lista ha il seguente titolo: "Elenco cimeli Lager per 
Associazione/Fondazione". Se ne conserva un esemplare originale in questa sede.

Segnatura: scatola 70, fasc. 26
Classificazione: 6.3
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1916 - 1999

Nella serie si conservano alcune carte relative a tematiche residuali rispetto al corpus principale del fondo: 
Risoprgimento, Prima guerra mondiale, guerra di Spagna, volantini elettorali prodotti per le prime elezioni 
italiane del dopoguerra, .

Materiale informativo diverso

Serie 7

216

"100° Risorgimento Provincia"

Pubblicazione ufficiale a cura del Comitato per le celebrazioni del centenario del 1859  dal titolo 
"Celebrazioni del centenario della liberazione della Lombardia e della istituzione della Provincia di Milano" 
contenente medaglie, buste primo giorno con annulli filatelici, riproduzione di documentazione coeva e 
scritti sugli avvenimenti del 1859; appunti e annotazioni di Pirola, stampe, cartoline illustrate e opuscoli 
relativi alla celebrazione degli anniversari delle Cinque giornate di Milano del 1848 e degli avvenimenti del 
1859.

1958 - 1998

Fascicolo, cc. 40

Note: 
Sono presenti: n. 3 opuscoli.
Nota bibliografica: Unione e benevolenza (a cura di), La bandiera delle Cinque giornate di Milano. 18/22 
marzo 1848, sl., snt., sd.; Il museo del Risorgimento nazionale di Milano. Cenno illustrativo, Milano, Tip. 
Antonio Cordani Spa, 1958.

Segnatura: b. 71, fasc. 1
Classificazione: 7

217

"Garibaldi"

Articoli, pubblicazioni e note di Pirola su Garibaldi, imprese e vita privata, e sulle celebrazioni del 
centenario della sua morte; documentazione sul 52° battaglione fanteria d'arresto "Alpi" (Cacciatori delle 
Alpi).

1949 - 1982

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti: n. 3 periodici e n. 2 opuscoli. 
Nota bibliografica: "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. XXXI, 
26 set. 1982, n. 15/16; "Storia illustrata", a. XIV, set. 1970, n. 154; Bellocchi Ugo, ...e i giornali italiani si 
chiamarono Garibaldi, Reggio Emilia, Comitato reggiano per le celebrazioni garibaldine, 1982.

Segnatura: b. 71, fasc. 2
Classificazione: 7
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218

Prima guerra mondiale

Foglio a stampa con le dichiarazioni del "soldato" Liebknecht sul governo tedesco e sulla guerra, articolo 
sulla fine della Grande guerra e riproduzioni a stampa fotografica di fotografie coeve del fronte.

1916 - 1968

Fascicolo, cc. 20

Note: 
Sono presenti: n. 19 fotografie.

Segnatura antica: 01.10.14; b. 28, fasc. 126

Segnatura: b. 71, fasc. 3
Classificazione: 7

219

"Spagna"

Articoli, pubblicazioni, filatelia e note di Pirola sulla Guerra di Spagna; elenchi a cura di Pirola con 
nominativi di combattenti repubblicani, di fascisti spagnoli, di combattenti italiani arruolati nella Brigata 
Garibaldi e nelle Brigate internazionali.

[1956] - 1987

Fascicolo, cc. 200

Note: 
È presente: n. 1 periodico.
Nota bibliografica: "Patria indipendente". Quindicinale della Resistenza e degli ex combattenti, a. XXXV, 
20 e 27 lug. 1986, n. 13  -14.

Segnatura: b. 71, fasc. 4
Classificazione: 7

220

Volantini elettorali

Originali e fotocopie di volantini elettorali di partiti e di movimenti diversi in occasione di elezioni politiche 
e di propaganda (Blocco nazionale, Dc, Fronte democratico popolare, Fronte monarchico, Partito d'azione, 
Partito socialista italiano di unità proletaria, Pci, Psi); raccolta di riproduzioni pubblicate di manifesti e 
tessere di partiti e associazioni del periodo resistenziale e del dopoguerra; articoli di periodico sul risultato 
del referendum istituzionale e delle elezioni del 2 giugno 1946 e sull'attentato a Palmiro Togliatti del 14 
luglio 1948.

1945 - 1956

Fascicolo, cc. 46

Segnatura antica: 01.03.14, 01.10.05; b. 28, fasc. 127

Segnatura: b. 72, fasc. 5
Classificazione: 7

221

Personaggi illustri

Articoli e dossier estratti da periodici relativi a Casa Savoia e a Indro Montanelli.

[1970] - [1999]

fascicolo, cc. 30

Segnatura: b. 72, fasc. 6
Classificazione: 7
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222

Forze armate

Calendari e notizie storiche a stampa su: 3° Corpo d'armata, Brigata corazzata Ariete, Brigata meccanizzata 
Legnano, Infermiere volontarie della Croce rossa italiana e Reggimento Giovani fascisti; articoli sulla 
riforma del processo penale militare e sui servizi segreteri militari italiani; raccolta di cartoline illustrate da 
collezione inerenti alle scuole militari italiane con riproduzione di cartoline coeve; catalogo di cartoline 
celebrative di formazioni militari diverse con note storiche.

1981 - 1994

Fascicolo, cc. 100

Note: 
Sono presenti: n. 2 periodici. 
Nota bibliografica: "Notiziario di Onorcaduti", a. V, gen. - giu. 1991, n. 1/2; a. V, lug. - dic. 1991, n. 3/4.

Segnatura: b. 72, fasc. 7
Classificazione: 7

223

Conflitti del secondo dopoguerra

Comunicazione della Féderation internationale des résistants (Fir) sul governo greco dei colonnelli e sulla 
deportazione di restistenti greci nei campi di concentramento, articolo di periodico sulla guerra in Serbia e in 
Kosovo e opuscolo sui focolai di conflitti.

1968 - [1995]

Fascicolo, cc. 20

Note: 
È presente: n. 1 opuscolo.
Nota bibliografica: Focolai di conflitto. L'atteggiamento della Rdt e della Rft verso i problemi 
internazionali, sl., snt., sd.

Segnatura: b. 72, fasc. 8
Classificazione: 7

224

Documentazione di carattere eterogeneo

N. 2 banconote originali "international" da 200 serie B 852970 B, pieghevoli divulgativi dal titolo "Il corpo 
umano" omaggio della Co-Fa S.a. di Milano e una ceralacca con il tibro a secco del "Laboratorio 
provinciale di igiene e profilassi Milano. Medico micrografico".

[1945] - [1950]

Fascicolo, cc. 4

Segnatura: b. 72, fasc. 9
Classificazione: 7
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