Come ottenere informazioni sui congiunti coinvolti negli eventi
di guerra e di prigionia della Campagna di Russia

ORIENTAMENTO ALLA RICERCA

Nel caso si desiderasse inoltrare delle richieste ad uno degli Enti di seguito elencati, si suggerisce di prendere preventivo contatto telefonico per concordare le eventuali modalità che possono variare da caso a caso.

VITA MILITARE
Come accedere al “Fascicolo matricolare” contenente tutti i documenti
relativi alla vita militare del soggetto, compreso il Foglio matricolare

Fascicolo matricolare
Per i soldati e sottufficiali dell’esercito Italiano e dell’Aeronautica Militare
Lo si può consultare o richiedere presso il Centro Documentale (CeDoc), già distretto Militare, del
Comune in cui il soggetto risiedeva quando è stato chiamato in servizio. Oppure presso l’Archivio di
Stato competente per città.
Cliccare qui per consultare l’elenco dei CeDoc - Centri Documentali.
Cliccare qui per consultare l’elenco degli Archivi di Stato.

Per la Marina Militare
Lo si può consultare o richiedere presso il Compartimento Marittimo competente per territorio.

Per gli ufficiali
Direzione Generale del Personale Militare - V Reparto
Viale dell’Esercito, 186
V Reparto - Documentazione
00143 ROMA - Cecchignola
V Reparto - 12ª Divisione - Documentazione Esercito
Tel.: 0039 06.50230990 / 0039 06.50230991
V Reparto - 13ª Divisione - Documentazione Marina
V Reparto - 14ª Divisione - Documentazione Aeronautica
E-mail: caporep5@persomil.difesa.it

Oppure

V Reparto - 15ª Divisione - Documentazione Carabinieri

Servizio relazioni con il pubblico
Tel.: 0039 06.517051012
Fax: 0039 06.517052829
E-mail: urp@persomil.difesa.it

Per i cappellani militari
Ordinamento Militare per l’Italia
Salita del Grillo, 37
00184 ROMA
Tel. 0039 06.6795100
Sito Web: www.ordinariato.it
N.B. Non sempre nei fogli matricolari è riportato il reparto di appartenenza al momento della
scomparsa, ma ci si può informare in merito presso le sedi U.N.I.R.R. (Unione Nazionale
Italiana Reduci di Russia) oppure presso l’Albo d’Oro del Ministero della Difesa.

U.N.I.R.R. sede nazionale
Via Vincenzo Monti n. 59
20145 MILANO

ONORIFICENZE
Come ottenere informazioni su eventuali onorificenze
Ministero della Difesa
Direzione Generale del Personale Militare
3° Reparto - Sezione Onorificenze e Ricompense
Viale dell’Esercito, 186
00143 ROMA - Cecchignola

Presidenza della Repubblica
Cliccare qui

per consultare la banca dati on-line di tutte le decorazioni al valore e al merito.

N.B. Per le decorazioni attribuite ai partecipanti alla Campagna di Russia sono inoltre
consultabili on-line le tabelle relative:
all’ Ottava Armata
al Corpo d’Armata Alpino

CADUTI IN GUERRA
Come ottenere informazioni su un caduto in guerra

Data e luogo di decesso, luogo di sepoltura
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (onorcaduti)
Banca dati on-line ONORCADUTI

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra
Via XX Settembre, 123/a - 00187 ROMA.
Tel.: 0039 06.47355138 / 0039 06.47355135 / 0039 06.47355137
E-mail:

dss.direttore@onorcaduti.difesa.it

DISPERSI IN GUERRA
A chi rivolgersi per prendere visione dei contenuti dei verbali di irreperibilità

Comune di residenza del congiunto
In linea generale si fa riferimento al Comune di residenza al momento del servizio.
Occorre tenere presente che:
non è detto che i Comuni abbiano un archivio storico consultabile;
se c’è un archivio storico consultabile non è detto sia organizzato secondo le regole di
archiviazione consuete: il verbale di irreperibilità dovrebbe trovarsi nel fascicolo del
militare (da non confondere con il Fascicolo matricolare), in “leva e truppa”, ma il
consiglio è di cercarlo anche nella documentazione del Podestà;
è possibile che non si trovi il fascicolo personale desiderato.

Previmil
Ministero della Difesa
Direzione generale della previdenza militare, della leva e del
collocamento al lavoro dei volontari congedati
Previmil - Ministero della Difesa
3° Reparto - 10a Divisione - 5a Sezione Albo d’Oro
Via Sforza n. 4/b
00184 ROMA
Tel.: 0039 06.47354648
Fax: 0039 06.4884237
Cliccare qui

per scaricare il modulo di richiesta informazioni all’Albo d’Oro.

N.B. L’Albo d’Oro custodisce la documentazione dei caduti e dispersi in guerra e circa 1.500.000
schede di prigionia, relative a tutti i prigionieri delle Forze Armate italiane su tutti i fronti
del secondo conflitto mondiale.
Per le proprie richieste si raccomanda di tenere in considerazione la
approvata con Regio Decreto 8 Luglio 1938 numero 1415.

Legge di Guerra

PRIGIONIERI DI GUERRA
A chi richiedere informazioni se il proprio congiunto fosse deceduto in prigionia

Informazioni sui campi di prigionia
Unione Nazionale Italiana Reduci di Russia (U.N.I.R.R.)
Via Monti Vincenzo n.59
20145 Milano
Informazioni sulle altre sezioni possono essere richieste alla sede nazionale.

Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra (onorcaduti)
Via XX Settembre, 123/a
00187 ROMA
Tel.: 0039 0647355138 / 0039 0647355135 / 0039 0647355137
E-mail:

dss.direttore@onorcaduti.difesa.it

Questo ufficio conserva gli elenchi aggiornati dei deceduti in prigionia ed è possibile chiedere: se
il proprio congiunto è deceduto in prigionia; in quale campo è deceduto; se il proprio congiunto
è tra quelli i cui resti riposano presso il Tempio-Sacrario di Cargnacco; la pubblicazione relativa ai
campi di prigionia, gratuita per i familiari.

Dettagli ulteriori sulla Prigionia
Associazione dei Memoriali Militari “Военные мемориалы”
115533, г.Москва, Нагатинская улица дом 29, корпус 4 а\я 28
E-mail:
Oppure

stiks@mail.awm.ru

Tel: 007 495 6637771
Fax: 007 495 6637772
Per ricevere risposta via fax è necessario fornire un riferimento che, per raggiungere
l’Italia, comprenda le cifre 81039, il prefisso italiano (comprensivo dello zero) e il numero.
Per esempio, un ipotetico fax di Roma numero 06.555555 deve essere formulato così:
81039.06.555555.
Si può scrivere anche in italiano, in quanto l’associazione fa uso di un traduttore on-line, ma
è consigliabile scrivere periodi brevi e di facile comprensione.
È possibile richiedere loro, previo rimborso spese a partire dai 30,00 euro (trenta/00), copia
del fascicolo di prigionia e/o della cartella clinica. Tali documenti sono scritti in russo e
spesso possono risultare incomprensibili: può capitare, infatti, che i documenti non siano
stati compilati sul modulo originario ma su altra carta, seguendo però lo stesso schema dei
moduli. Questo, oltre alla scrittura, li rende poco accessibili senza conoscere la struttura del
modulo d’origine.
NB. Prima di contattare questa associazione è bene avere la certezza che il proprio congiunto
sia morto in prigionia, in quanto l’associazione suddetta non possiede informazioni per
gli altri casi. La certezza la si ha solo contattando Onorcaduti o U.N.I.R.R.

