
“Spettabile Redazione, 

sono il nipote di un deportato morto nel campo di concentramento di 
Flossenbürg e da diversi anni mi occupo della ricerca dei luoghi di 
sepoltura dei nostri connazionali, morti nei campi di prigionia o per 
motivi di guerra in Germania, Austria e Polonia. 

Dopo l’8 settembre 1943, più di 800.000 italiani (civili e militari) 
furono fatti prigionieri e deportati nei campi di concentramento 
tedeschi dislocati nei territori del Terzo Reich. 

Un gran numero di questi vi trovò la morte dopo atroci sofferenze, solo 
ed esclusivamente a causa del loro pensiero, della loro religione o per il 
loro “NO” a continuare una guerra assurda. 

Migliaia d’italiani che non sopravvissero alle vessazioni inferte, furono 
sepolti sul suolo tedesco, austriaco e polacco. 

Nell’immediato dopoguerra, a causa delle enormi difficoltà di 
comunicazione e di ricerca, la maggior parte di questi ragazzi furono 
dati per dispersi. 

Nel 1951 il Governo italiano ratificò la Legge n° 204/51, che, al secondo 
comma dell’articolo 4,  vietava il rimpatrio delle salme dei caduti che 
fossero state sepolte nei cimiteri militari italiani all’estero dal Ministero 
della Difesa (Commissariato Generale Caduti in Guerra – Onorcaduti). 

Nel biennio 1957/1958 lo stesso Commissariato iniziò la ricerca dei 
nostri connazionali sepolti nei territori sopraccitati, riesumandoli e 
trasferendone i Resti nei cimiteri militari italiani d’onore di Amburgo, 
Berlino, Francoforte sul Meno e Monaco di Baviera, in Germania, nel 
Cimitero Militare Italiano di Mauthausen, in Austria, e nel Cimitero 
Militare Italiano di Bielany-Varsavia, in Polonia. In questi sacrari 
furono raccolte le Spoglie mortali di oltre 16.000 italiani. 

Moltissimi dei parenti di questi ragazzi non furono mai avvisati del 
lavoro svolto da Onorcaduti, rimanendo in attesa di chi non sarebbe 
mai più tornato. 

Inoltre, chi fosse casualmente venuto a conoscenza del luogo di 
sepoltura del proprio caro, non avrebbe potuto rimpatriarne i resti a 
causa dell’assurda legge del 1951. 



Nel 2000, in seguito ad una capillare ricerca, riuscii a  rintracciare il 
luogo di sepoltura del mio congiunto e, dopo aver fatto modificare la 
legge 204/51, ne feci rimpatriare i Resti. 

Avendo raccolto negli anni una notevole quantità di materiale 
riguardante anche altri caduti sepolti nei cimiteri militari (inizialmente 
mi ero occupato solo dei deportati per motivi politici o razziali), decisi 
di ricercarne i parenti, fornendo loro indicazioni sul luogo di sepoltura 
del loro caro e indicando quali uffici contattare presso il Ministero della 
Difesa, nel caso avessero voluto rimpatriarne i Resti. 

Nel 2005 aprii un sito ed iniziai a pubblicare gli elenchi di parte dei 
deportati italiani (252 tra politici e razziali) morti nei campi di 
concentramento nazisti e sepolti dal Commissariato Generale nei 
cimiteri militari italiani di Monaco di Baviera, Amburgo e Francoforte 
sul Meno. 

Dopo alcune settimane dall’apertura del sito iniziai a ricevere decine di 
mail di persone che chiedevano notizie sui loro congiunti dispersi in 
guerra. Gran parte di queste riguardavano internati militari italiani 
(I.M.I.). 

Vista l’esperienza acquisita intrapresi una ricerca di approfondimento 
inserendo tra i ricercati anche gli IMI ed i lavoratori (liberi o coatti) 
che erano stati impiegati nelle fabbriche tedesche. 

Oltre ad altri elenchi in mio possesso, con molta fatica riuscii ad avere 
dal Ministero della Difesa l’elenco completo dei caduti sepolti in 
Austria, Germania e Polonia. 

Dal Vaticano (Ufficio Informazioni Vaticano per i prigionieri di guerra 
– Archivio Segreto Vaticano) inoltre acquisii copia delle schede di 
ricerca degli italiani per i quali si erano richieste notizie negli anni che 
andavano dal 1939 al 1945. Oltre 2.100.000 schede contenenti i dati di 
nostri connazionali fatti prigionieri sui vari fronti e dei quali si erano 
perse le tracce. 

Da tutto questo materiale sono riuscito riscontrare i nomi di oltre 
15.000 italiani che furono sepolti nei Cimiteri Militari Italiani d’Onore 
in Austria, Germania e Polonia. 

Nel 2008 ho trasferito il mio sito su di un blog, dal titolo significativo 
“Dimenticati di Stato”, sul quale, dal marzo del 2009, ho iniziato a 
pubblicare gli elenchi dei caduti, catalogandoli per regione, provincia e 



comune di nascita. Questi elenchi sono attualmente accessibili da 
chiunque. 

In questi anni sono riuscito a rintracciare i parenti di molti caduti (tra 
questi anche il padre dell’ex sindacalista Savino Pezzotta, morto in un 
lager in Polonia, del quale i suoi congiunti avevano perso le tracce), 
parte dei quali hanno fatto rimpatriare le Spoglie dei loro cari. 

Soltanto nel novembre del 2009, dopo ripetute pressioni e con più di 
mezzo secolo di ritardo, il Commissariato Generale Onoranze Caduti in 
Guerra ha dato libero accesso in Internet alla Banca Dati dei caduti 
italiani. A partire da questa data, chiunque avesse un congiunto dato 
per disperso può cercare il suo nominativo in questo enorme sistema 
informativo. La ricerca può essere effettuata solamente per singolo 
caduto e non e’ possibile stabilire chi e quanti siano i caduti sepolti nei 
cimiteri militari di una determinata provincia. Inoltre, la maggioranza 
dei parenti più prossimi delle persone ricercate non hanno grande 
dimestichezza con Internet e gli appelli apparsi su diversi quotidiani a 
consultare il mio blog per rintracciare un loro familiare ed avere tutte 
le informazioni necessarie ad un eventuale rimpatrio dei Resti, 
risultano molto spesso di scarsa efficacia. 

Nei miei elenchi, a differenza delle note riportate nella Banca Dati del 
Ministero della Difesa, sono trascritte le generalità complete e diverse 
altre informazioni sui caduti, oltre ai loro luoghi di sepoltura e alla loro 
posizione tombale. Il tutto, come ripeto, regione per regione, provincia 
per provincia e comune per comune. Questo li rende pubblicabili e 
agevolmente consultabili da chiunque. 

Premesso tutto ciò, vorrei sapere se la vostra testata può rendersi 
disponibile a promuovere questa mia iniziativa, pubblicando la lista dei 
caduti in allegato tuttora sepolti nei cimiteri militari italiani di 
Germania, Austria e Polonia. 

Lo scopo principale di questa ricerca è la divulgazione di quanto 
esposto a livello locale, rendendo pubblici i nomi di tutti questi caduti, 
evitando così che questi poveri ragazzi possano finire definitivamente 
nell’oblio. 

[…] Roberto Zamboni 

 


