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Spataro Vincenzo
 

Progetto

Tirocinio archivistico in convenzione

Tipologia d'intervento
riordino

Estremi cronologici
2017

Status
concluso

Descrizione
La Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli e l'Università degli Studi di  
Milano, Dipartimento di Studi Storici, in virtù di un'apposita convenzione, hanno attivato un tirocinio formativo  
presso  la  sede  della  Fondazione,  che  ha  riguardato  diverse  questioni  di  archivistica,  quali:  corretta 
manipolazione dei  documenti;  problemi  conservativi  e  di  condizionamento;  riordino;  descrizione archivistica;  
utilizzo di banche dati apposite. Lo stage è sfociato nella redazione di inventari  analitici  relativi  a vari fondi  
archivistici.
La convenzione ha visto la partecipazione dello studente Massimiliano Baldan quale tirocinante, del Dr. Rocco 
Marzulli, direttore della Fondazione Memoria della Deportazione, quale tutor aziendale, e della Prof.ssa Marina 
Cavallera  quale  tutor  universitario.  All'avvio  della  convenzione  e  all'elaborazione  del  progetto  ha  inoltre 
collaborato il Dr. Stefano Andrea Twardzik, ricercatore presso l'Università degli Studi di Milano.

Responsabili
- Rocco Marzulli  [responsabile scientifico]
- Massimiliano Baldan  [schedatore]

Soggetti coinvolti
- Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli  [realizzazione]
- Università degli Studi di Milano  [promozione]

Complessi archivistici
- Baraldini Giulio 1946 febbraio - 2000 ottobre 24
- Emari Giorgio 1943 agosto 29 - 1984 giugno 1
- Lorenzetti Andrea 1944 marzo 10 - 2014 novembre
- Montini Gianni 1944 gennaio 2 - 1945
- Spataro Vincenzo 1942 giugno 8 - 2001 febbraio 8
- Turra Franca 1944 settembre 29 - 1979 gennaio

 

Soggetto conservatore

Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli

Condizione giuridica
privato

Macrotipologia
ente di cultura, ricreativo, sportivo, turistico

Denominazione principale
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Spataro Vincenzo

Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli

Contatti
Tel: +39 02 87383240, Fax: +39 02 87383246, Email: segreteria@fondazionememoria.it

Collegamenti
- http://www.fondazionememoriadeportazione.it/

Compilatori
- Massimiliano Baldan (Tirocinante), prima redazione, 05 ottobre 2017
- Rocco Marzulli (Archivista), revisione, 05 ottobre 2017

 

Soggetto produttore

Spataro, Vincenzo

Tipologia
Persona

Denominazione principale
Spataro, Vincenzo

Estremi cronologici
Trieste (TS), 1925 novembre 15 - Campo di concentramento di Gusen, 1945 gennaio 20

Profilo storico / Biografia
Vincenzo Spataro è nato il 15 novembre 1925 a Trieste. Studente, dal marzo del 1943 aderisce alla brigata 
“Timavo” del CVL. Renitente alla leva dal marzo del 1944, è coattamente arruolato nell’Organizzazione Todt per  
lavorare presso la  ditta  “Moscheni”  di  Pola dal  mese di  luglio  1944. Rientrato  a Trieste,  dopo un’azione di 
sabotaggio, è arrestato l’8 agosto 1944, e deportato il 10 agosto presso il campo di Riemerfeld (Berchtesgaden),  
dal quale successivamente riesce a fuggire. Arrestato nuovamente, è deportato a Dachau il 10 settembre 1944, 
dove è immatricolato con il numero 104696. È successivamente trasferito a Mauthausen tra il 14 settembre 1944 
e il 16 settembre 1944, dove è immatricolato con il numero 99135. È classificato con la categoria Schutz sia a  
Dachau sia a Mauthausen. Muore il 20 gennaio 1945 a Gusen, sottocampo di Mauthausen. 
La famiglia riesce a seguirne gli spostamenti fino alla fuga dal campo di Riemerfeld. Al termine della guerra, la 
sua sorte diviene nota solo nel 1947, dopo lunghe ricerche. 
Riceverà numerose onorificenze quale partigiano e deportato: Diploma di Partigiano (1948), Medaglia di Bronzo 
“alla memoria” al Valor Militare (1957), due “Croci al Merito di Guerra” (1966).

Complesso archivistico
- Spataro Vincenzo 1942 giugno 8 - 2001 febbraio 8

Fonte
[Mantelli&Tranfaglia2009] Brunello Mantelli & Nicola Tranfaglia, Il Libro dei Deportati, Milano, Ugo Mursia 
Editore, 2009

Compilatori
- Massimiliano Baldan (Tirocinante), prima redazione, 05 ottobre 2017
- Rocco Marzulli (Archivista), revisione, 05 ottobre 2017

Complesso archivistico

Tipologia del livello di descrizione
fondo
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Spataro Vincenzo

Denominazione
Spataro Vincenzo

Estremi cronologici
1942 giugno 8 - 2001 febbraio 8

Consistenza archivistica
b. 1

Contenuto
Documenti prodotti dallo stesso Vincenzo Spataro nel corso della sua attività di partigiano, e dopo il 1945 dal 
padre Costanzo Spataro, e dalla famiglia nel corso delle ricerche e della successiva opera di conservazione  
storica della memoria, nonché le qualifiche e i riconoscimenti di deportato e partigiano di Vincenzo Spataro.

Storia archivistica
Il fondo è entrato far parte del patrimonio della Fondazione Memoria della Deportazione grazie alla donazione di  
Barbara Spataro, sorella di Vincenzo Spataro; la donazione è stata attuata attraverso due versamenti: il primo 
con atto di donazione del 28 settembre 2016, e il secondo con atto di donazione del 20 aprile 2017.

Soggetto produttore
- Spataro, Vincenzo 1925 novembre 15 - 1945 gennaio 20

Soggetto conservatore
- Fondazione Memoria della Deportazione Biblioteca Archivio Pina e Aldo Ravelli

Progetto
- Tirocinio archivistico in convenzione 2017

Compilatori
- Massimiliano Baldan (Tirocinante), prima redazione, 05 ottobre 2017
- Rocco Marzulli (Archivista), revisione, 05 ottobre 2017

Numero unità archivistiche
2

 

Unità archivistiche

1
 

Primo versamento, 2016

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Primo versamento, 2016 [attribuito]

Estremi cronologici
1944 luglio 1 - 2001 febbraio 8

Contenuto
Documenti  diversi  inerenti  l’attività  di  Vincenzo  Spataro  svolta  tra  il  1944  e  il  1945,  alle  decorazioni  del 
medesimo  tra  il  1947  e  il  1966,  e  alla  sua  memoria  storica:  “carta  di  obbligazione  al  lavoro”  rilasciata 
dall’Organizzazione Todt a Spataro Vincenzo il giorno 1 luglio 1944 (documento bilingue tedesco/italiano); lettera 
inviata  presso  il  Lager  Riemerfeld  a  Spataro  Vincenzo  dalla  madre  Maria  del  23  ottobre  1944;  relazione  
dattiloscritta sull’attività svolta in Trieste dalla brigata “Timavo” redatta presumibilmente nel 1945 dal comandate 
Tenente  Colonnello  Gaetano  di  Francesco;  dichiarazioni,  certificati,  diplomi,  e  corrispondenza  inerenti  al 
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riconoscimento della qualifica di partigiano e di deportato, all’attribuzione di una Medaglia di Bronzo al Valor  
militare,  e al  conferimento di  due Croci  al  Merito di  Guerra per l’attività di  partigiano,  e per l’internamento,  
riconosciuti a Spataro Vincenzo (documenti prodotti negli anni 1947 - 1966); raccolta di pubblicazioni, e di ritagli  
di  giornale  contenenti  memoria  storica  su  Spataro  Vincenzo:  volume  “I  nostri  morti  e  dispersi”  edita 
dall’Associazione Partigiani Italiani Trieste (aprile 1948), volume “Medaglie al Valor Militare dell’A.V.L. di Trieste”  
di Italo Soncini (primavera 1995) contenente un biglietto di dedica datato 8 febbraio 2001, due ritagli di giornale 
s.d; raccolta di fotografie b/n due misuranti: 100x70mm, tre misuranti 130x80mm raffiguranti Vincenzo Spataro e 
un cippo commemorativo a lui dedicato.

Consistenza
cc. 18

Busta
1

Fascicolo
1

Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 1

2
 

Secondo versamento, 2017

Tipologia
fascicolo o altra unità complessa

Titolo
Secondo versamento, 2017 [attribuito]

Estremi cronologici
1942 giugno 8 - 1952 gennaio 25

Contenuto
Documenti diversi inerenti l’attività di Vincenzo Spataro svolta tra il 1943 e il 1945, a alle ricerche del padre 
condotte tra il 1945 e il 1952: documenti personali e corrispondenza privata di Spataro Vincenzo (documenti  
prodotti negli anni 1942-1944): lettera inviata al padre, Spataro Costanzo, dal provveditorato agli studi (1942),  
lettera ricevuta dall’amico Armando (1943), corrispondenza con il padre da Pola relativa al periodo tra giugno e 
luglio  1944;  denuncia,  minute,  relazioni,  promemoria,  e  corrispondenza  con  allegate  relative  ricevute  di 
spedizione intercorsa tra il padre Spataro Costanzo e Tribunale del Popolo, Arcidiocesi di Monaco, Croce Rossa 
Italiana, Comune di Linz, colonnello Douglas Street, Ministero Assistenza Post Bellica, inerenti la ricerca del 
figlio (documenti prodotti negli anni 1945 - 1952, presenti documenti in lingua tedesca); fotografia raffigurante  
Spataro Vincenzo: b/n 235 x178

Consistenza
cc. 21

Busta
1

Fascicolo
2

Segnatura definitiva
b. 1, fasc. 2

Note sullo stato di conservazione
Uno dei documenti reca lievi danni causati da nastro adesivo.
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