
Dove cercare documenti sui caduti/dispersi in prigionia 
 

N.B.: Gli stessi recapiti possono essere utilizzati per fare ricerche di documentazione sui reduci dalla 
prigionia - punti 1, 2, 4 e 5) 

 
 
 
 

1. Per recuperare la documentazione anagrafica (atto di nascita, atto di morte, ecc..) bisogna rivolgersi al 
Comune di nascita del soldato. 
 

2. Per avere informazioni riguardanti: zone di guerra dove il soldato (o sottufficiale) ha prestato servizio, 
cronologia dei fatti di guerra, date, località, etc., reggimenti d’appartenenza, fatti d’armi, ferite riportate e 
ospedalizzazioni, eventuali onorificenze, bisogna provvedersi del “Fascicolo matricolare”. Copia del 
Fascicolo matricolare può essere richiesta all’Archivio di Stato della provincia o capoluogo di regione di 
nascita del soggetto (per l’Archivio di Stato di Verona si veda “Ricerche per corrispondenza” al link 
“Ricerche per copie di fogli matricolari”). Per tale richiesta bisogna essere in possesso di nome, cognome, 
anno e luogo di nascita, nome dei genitori e ultimo paese o città di residenza del caduto/disperso. Tali 
documenti sono depositati presso l’Archivio di Stato dagli ex Distretti Militari (ora Centri Documentali 
dell’Esercito Italiano). 
Nel caso non fossero ancora stati archiviati, bisogna rivolgersi direttamente al Centro Documentale nel 
quale era stato iscritto il soldato. Al link che segue, è possibile scaricare il modulo per la richiesta del 
Fascicolo/Foglio matricolare che potrà essere inviato anche per posta ordinaria al Centro documentale di 
riferimento. 
Per quanto riguarda le richieste per posta ordinaria con il modulo sopra riportato (richieste non on line), 
richiamiamo la necessità di una verifica preventiva delle modalità di risarcimento delle spese per i servizi di 
fotocopiatura e spedizione dei documenti. Si consiglia, pertanto, di informarsi presso i suddetti uffici della 
effettiva presenza e consistenza dei documenti, prima di accludere valori bollati alle richieste. 
 

3. Informazioni relative a caduti/dispersi (Onorcaduti - Ministero della Difesa). 
Per informazioni relative ai Caduti e alla documentazione custodita presso gli archivi del Commissariato 
Generale per le Onoranze ai Caduti si può utilizzare il modulo richiesta notizie, che va compilato firmato ed 
inviato a onorcaduti@onorcaduti.difesa.it allegando copia di un documento d’identità. 
 

4. Per le vicende storiche del reparto/unità di appartenenza del Caduto bisogna scrivere agli Uffici Storici 
dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare o dell’Arma dei Carabinieri. 
 

5. Documentazione sulla prigionia presso gli Archivi di Arolsen, l’Archivio federale di Berlino e la Croce 
Rossa di Ginevra. 
Per quanto riguarda la prigionia, è possibile richiedere documentazione all’Arolsen Archives  - International 
Center on Nazi Persecution (ex ITS - International Tracing Service) di Arolsen compilando ed inviando la 
richiesta on line (sito in tedesco, inglese, francese, polacco e russo). Negli archivi di Arolsen è possibile 
reperire documentazione riguardante la deportazione, l’internamento, il lavoro coatto o la carcerazione sia 
dei militari che dei civili italiani. 
Altro ente dove si possono richiedere documenti sulla prigionia è il Bundesarchiv di Berlino (Archivio 
federale) dove dal 2018 si trova depositata la documentazione sui militari internati (prima depositata 
presso il WASt di Berlino). Il modo migliore per inviare una richiesta all'Archivio federale è utilizzare questo 
modulo di contatto. I tempi di risposta sono generalmente abbastanza lunghi (anche alcuni mesi). 
Informazioni sulla prigionia possono inoltre essere richieste alla Croce Rossa di Ginevra (il sito purtroppo è 
oberato di richieste e difficilmente contattabile).  

http://www.archiviodistatoverona.beniculturali.it/index.php?it/204/ricerche-per-corrispondenza
https://dimenticatidistato.files.wordpress.com/2021/01/richiesta-documenti-ex-distretto-militare.pdf
https://dimenticatidistato.files.wordpress.com/2021/01/richiesta-documenti-ex-distretto-militare.pdf
https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pubblicazioni/Documents/Nuovo_Modulo_Richiesta_notizie.pdf
mailto:onorcaduti@onorcaduti.difesa.it
http://www.esercito.difesa.it/storia/ufficio-storico-sme
https://www.marina.difesa.it/noi-siamo-la-marina/storia/ufficiostorico/Pagine/default.aspx
http://www.aeronautica.difesa.it/storia/ufficiostorico/Pagine/default.aspx
http://www.carabinieri.it/arma/ieri/ufficio-storico/pagina_1
https://arolsen-archives.org/
https://arolsen-archives.org/
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/anfragen/ihre-anfrage/
https://www.bundesarchiv.de/EN/Navigation/Home/home.html
https://www.bundesarchiv.de/DE/Navigation/Meta/Kontakt/kontakt.html
https://www.icrc.org/en/document/request-information-about-individuals-detained-during-second-world-war-or-spanish-civil-war-quota

