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L’ordinamento e l’inventariazione dell’archivio sono stati effettuati per incarico del Museo Storico Italiano
della Guerra di Rovereto. Il lavoro è stato compiuto nell’ambito del progetto di riordino e di valorizzazione
di archivi finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.
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Associazione nazionale ex internati (ex I.M.I.). Sezione mandamentale
di Rovereto
1945-2005
Ente
In conseguenza agli esiti legislativi nazionali anche a Rovereto nacque una Sezione dell’Associazione
nazionale ex internati.
La storia della sezione roveretana dell’A.N.E.I. ebbe inizio poco dopo il secondo conflitto mondiale,
nell’agosto del 1945, quando un gruppo di reduci dai campi di prigionia tedeschi crearono l’ “Associazione
degli internati militari italiani” (primo nome della neonata associazione) nominando come primo Presidente
di Sezione il Capitano Dario Secchi.
Come dettava l’art.16 dello Statuto nazionale al Titolo IV “Ordinamento” l’Associazione si doveva dividere
territorialmente in Federazioni Provinciali e Sezioni con autonoma gestione finanziaria ed un proprio
bilancio e con rispettivi Presidenti; per tanto la Sezione di Rovereto raccoglieva e coordinava a livello locale
le sottosezioni limitrofe di: Villa Lagarina, Castellano, Pedersano, Isera e Pomarolo.
L’attività della sezione e delle sottosezioni lagarine fu intensa e fedele ai dettami statutari avviando non solo
iniziative di sostegno morale e materiali a soci, familiari di soci e famiglie di soci deceduti ma anche una
serie di iniziative favorevoli alla sensibilizzazione di tutta la comunità civile sui fatti storici e bellici. Si
ricorda nel 1973 l’erezione del monumento collocato in piazzale Orsi in ricordo dei 130 caduti della
Vallagarina, nel 1979 l’apertura di una mostra di opere dei pittori reduci dai lager nazisti, la conoscenza
presso le scuole della città attraverso concorsi letterari infine, negli ultimi tempi di attività, il recupero di
scritti e di memorie.
Lo statuto conservato nel fondo non è quello sopraccitato ma quello successivo, deliberato dal IV Congresso
nazionale tenuto a Verona nei giorni 23, 24, 25 aprile del 1950 presentato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la sua approvazione a termini di legge, con nota dell’Associazione n.3189 del 24 maggio 1950.
Luoghi
Dalla documentazione risulta che nel 1946 la sezione aveva sede in via Mauroni presso la Casa del Popolo a
Rovereto.
Successivamente viene citata come sede quella di Via della Terra al numero civico 56 di Rovereto.
All’atto della donazione la sede dell’associazione era ubicata in Corso Rosmini.
Condizione giuridica
Ente morale riconosciuto con Decreto Presidenziale n. 403 del 2 aprile 1948 (pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n.108 dell’11 maggio 1948).
Funzioni, occupazione, attività
L’Associazione ha per ‘iscopo di assistere moralmente e materialmente tutti coloro che, civili o militari,
furono internati in Germania od altrove dopo l’8 settembre 1943 ad opera delle autorità tedesche o fasciste,
contribuendo con il loro sacrifico alla lotta della Resistenza per i fini ideali della rinascita di un Italia libera”
(Statuto titolo I, art.2).
Quindi l’Associazione era impegnata sia dal punto di vista civile che istituzionale al raggiungimento degli
scopi statutari stabiliti. L’Associazione intrattenne rapporti con vari soggetti terzi (istituzioni politiche e
militari, enti, sede centrale di Roma, sezione provinciale e sezioni periferiche, tesserati, famigliari di caduti)
per risolvere qualsiasi pratica di propria competenza.
Dalla documentazione possiamo riassumere brevemente quali furono i principali interlocutori della Sezione
di Rovereto:
-A.N.C.R. Associazione Nazionale Combattenti e Reduci sezione di Rovereto (eretta in Ente morale con
R.D.P. n.1371 del 24 giugno 1923.(presieduta negli anni ’50 da Ubaldo Flaminio);
-Associazioni Mutilati e Invalidi, Fanteria, Alpini,
-Associazione Nazionale Ex Internati (Presidenza Nazionale),
-Federazione provinciale A.N.E.I. e varie sezioni regionali (Bergamo, Verona ecc…);
-Associazione Nazionale reduci della prigionia dall’internamento e della guerra di Liberazione federazione
Prov. Parma, di Valdagno,
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-Comune di Rovereto ( per adempimento affari burocratici, organizzativi) e comuni limitrofi della
Vallagarina;
-Comando del distretto Militare di Trento: per la trasmissione degli associati e relative domande per
l’ottenimento della Croce al merito di Guerra e per il reperimento di informazioni dai fogli matricolari;
-Comando del distretto Militare di Venezia: per reperimento informazioni dai fogli matricolari;
-Marina Militare (Venezia);
-Museo Storico della Guerra di Rovereto soprattutto per inviti ed organizzazioni di eventi, commemorazioni,
convegni.
Fondamentale fu il lavoro della Sezione presso le autorità statali per tutelare la condizione lavorativa,
sociale, economica degli ex internati, propugnando fin da subito l’adozione delle necessarie provvidenze
legislative. Non meno importante fu l’impegno dimostrato concretamente nell’assistere moralmente e
materialmente gli orfani, le vedove e in generale i congiunti dei caduti durante i terribili anni di prigionia o
per conseguenza di esso.
La ricerca dei luoghi di sepoltura dei caduti e l’eventuale rimpatrio delle salme fu un’altra importante attività
della Sezione.
Infine, il Consiglio Nazionale dell’Associazione si occupò, attraverso circolare n° 4333 del 17 aprile 1951,
dell’assistenza estiva sul piano nazionale dei bambini degli ex internati bisognosi con l’organizzazione di
colonie marine e montane.
Come tutte le Sezioni periferiche anche quella di Rovereto disponeva di mezzi patrimoniali costituiti dalle
quote di associazione; dalle somme e dai beni ricevuti per atti di donazione e dai proventi di attività varie.
Infatti, la gestione delle somme e dei beni mobili era, per statuto, del tutto autonoma.
Struttura amministrativa
L’Associazione si divise territorialmente in Federazioni Provinciali e Sezioni. Queste ultime assunsero la
denominazione di: “Associazione Nazionale Ex Internati o Federazione Provinciale di o Sezione di ….”
seguiti rispettivamente dal nome del capoluogo della provincia o del comune dove aveva sede la sezione.
Nel caso di Rovereto l’Associazione era detta: “ Associazione Nazionale Ex Internati (ex I.M.I.) – Sezione
mandamentale di Rovereto”.
La struttura amministrativa dell’Associazione nazionale era piramidale, fino a giungere capillarmente alle
sezioni periferiche, anch’esse organizzate secondo una scala di precise cariche amministrative e
rappresentative, Gli organi della Sezione erano quindi così distinti:
a) l’assemblea dei soci che raccoglieva tutti i membri iscritti alla Sezione. L’assemblea convocata, di norma
in una seduta ordinaria all’anno era tenuta a discutere ed approvare il bilancio preventivo e il conto
consuntivo della Sezione. Era inoltre tenuta a deliberare lo storno di fondi da una categoria all’altra del
bilancio e deliberare sugli impegni di spesa superiori ad un determinato importo e decidere su tutte le
questioni riguardanti l’attività della Sezione.
b) il Consiglio dell’Amministrazione o detto anche colloquialmente: “direzione”.
Nel caso della sezione di Rovereto era costituito da undici consiglieri perché la Sezione contava più di
cinquecento soci iscritti.
Il Consiglio di Amministrazione era il braccio ‘operativo’ della Sezione perché autorizzato a provvedere
concretamente ai compiti organizzativi ed assistenziali secondo le direttive degli organi nazionali e
provinciali e le deliberazioni dell’Assemblea dei soci.
c) Il Presidente di Sezione, coadiuvato dal vice Presidente, aveva l’incarico di convocare l’Assemblea dei
soci, il Consiglio di Amministrazione eseguendone le deliberazioni.
Per la Sezione di Rovereto possiamo citare due nomi ricorrenti nella documentazione raccolta nel fondo:
Dario Secchi e Carlo Calzà presidente della sezione roveretana negli anni ’70 e ’80.
Erano nominati, infine, due revisori dei conti e dodici delegati per il Congresso provinciale.
Bibliografia e fonti:
-R.D.P. 24 giugno 1923, n.1371;
-D.P. 2 aprile 1948, n. 403 (pubblicato Gazzetta Ufficiale 11 maggio 1948 n.108);
-Circolare n° 4333 del 17 aprile 1951;
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-Lo statuto menzionato è stato deliberato dal IV Congresso nazionale dell’Associazione tenuto a Verona nei
giorni 23, 24, 25 aprile del 1950 presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la sua approvazione
a termini di legge, con nota dell’Associazione n.3189 del 24 maggio 1950.
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Archivio dell'Associazione nazionale ex internati (ex I.M.I.). Sezione
mandamentale di Rovereto
1945 - 2005
buste 15; (fascicoli 157)
La documentazione, prodotta e conservata dall’Associazione Nazionale ex Internati della Sezione
Mandamentale di Rovereto è piuttosto consistente ed è raccolta in 15 buste.
Dalle dimensioni dell’intero fondo archivistico si comprende che la sezione dell’A.N.E.I. con sede nella città
di Rovereto era molto attiva e vivace tanto da contare numerosi tesserati.
Il forte spirito di rinascita politica, sociale ed economica e la volontà di difendere i principi fondamentali
della neonata Costituzione italiana portò numerosi attivisti volontari a fondare numerose sezioni locali
dell’Associazione in tutto il territorio italiano.
L’Associazione nazionale ex internati venne riconosciuta come ente morale con Decreto Presidenziale n. 403
del 2 aprile 1948 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 dell’11 maggio 1948). Il passaggio legislativo si
rivelò fondamentale poiché lo scopo statutario dell’Associazione consisteva proprio nell’ “assistere
moralmente e materialmente tutti coloro che, civili o militari, furono internati in Germania o in altri campi di
prigionia dopo gli eventi dell’8 settembre 1943 ad opera delle autorità tedesche o fasciste, contribuendo con
il loro sacrificio alla lotta della resistenza per i fini ideali della Rinascita di un’Italia libera” . L’impegno
dell’associazione, presente capillarmente in tutto il territorio nazionale, si concretizzò attraverso l’assistenza
sanitaria e finanziaria dei soci, delle relative famiglie e delle famiglie dei caduti, attraverso il sostegno nel
reperimento di un’occupazione ai soci, la ricerca delle salme dei caduti provvedendo al rimpatrio ed alla
sepoltura, infine attraverso l’intervento presso le autorità politiche ed istituzionali al fine di ottenere
provvedimenti utili alla tutela ed ai diritti e gli interessi morali e materiali dei soci.
Altrettanto importante fu l’impegno profuso sul versante della commemorazione dei caduti e della
trasmissione della memoria dell’internamento tramite cerimonie e iniziative a livello locale.
La storia della sezione roveretana dell’A.N.E.I. iniziò quando nell’agosto del 1945 un gruppo di reduci dai
campi di prigionia tedeschi avviarono l’ “Associazione degli internati militari italiani” (primo nome della
neonata associazione) nominando come primo Presidente di Sezione il Capitano Dario Secchi.
La Sezione di Rovereto si divideva a sua volta, a livello locale, nelle sottosezioni limitrofe di: Vallagarina,
Castellano, Pedersano, Isera e Pomarolo.
L’attività della sezione e delle sottosezioni lagarine fu intensa e fedele ai dettami statutari avviando anche
una serie di iniziative favorevoli alla sensibilizzazione di tutta la comunità civile. Si ricorda nel 1973
l’erezione del monumento collocato in piazzale Orsi in ricordo dei 130 caduti della Vallagarina, nel 1979
l’apertura di una mostra di opere dei pittori reduci dai lager nazisti, promuovendone la conoscenza attraverso
concorsi letterari presso le scuole della città infine, negli ultimi anni, il recupero di scritti e di memorie di
coloro che dovettero sopportare per un lungo periodo grandi sofferenze all’interno dei campi di lavoro
tedeschi.
Come dettava l’art.16 dello Statuto nazionale al Titolo IV:“Ordinamento”, l’Associazione si doveva dividere
territorialmente in Federazioni Provinciali e Sezioni con autonoma gestione finanziaria ed un proprio
bilancio e con rispettivi Presidenti.
Lo statuto conservato nel fondo non è quello menzionato ma quello successivo, deliberato dal IV Congresso
nazionale tenuto a Verona nei giorni 23, 24, 25 aprile del 1950 presentato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la sua approvazione a termini di legge, con nota dell’Associazione n.3189 del 24 maggio 1950.
Modalità di acquisizione e di versamento
L’archivio A.N.E.I. di Rovereto venne acquisito dal Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto
nell’anno 2006 in occasione del trasferimento della sezione in una nuova sede.
Ambiti e contenuto
Al momento del riordino e della redazione dell’inventario il fondo presentava una struttura originaria anche
se non esplicitata in alcuna fonte repertoriale o altri strumenti di corredo precedentemente compilati.
L’archivio si presentava già ordinato. Il lavoro si è limitato quindi alla creazione di una struttura chiara per
una corretta inventariazione e consultazione della documentazione.
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Si è ritenuto opportuno suddividere i fascicoli riferendosi alle diverse tipologie documentarie giungendo a
una struttura semplice e lineare caratterizzata da quattordici serie:
1. Registri di protocollo
2. Atti e corrispondenza 1945-2005
3. Statuto, relazioni del Consiglio Nazionale A.N.E.I e circolari
4. Verbali
5. Atti contabili
6. Atti soci
7. Raduni e gite
8. Monumento
9. Mostre
10. Articoli giornale e riviste
11. Teatro
12. Audio- e videocassette
13. Fotografie
14. Miscellanea
I dati relativi alle singole unità archivistiche rilevati nell’inventariazione sono stati:
titolo (esistente o attribuito), data (estremi cronologici dei documenti), segnatura definitiva, definizione
(fascicolo, registro, album).
La titolazione dell’unità è stata apposta seguendo due modalità. Nel caso di titoli esistenti, ovvero già
presenti quindi assegnati in fase di creazione dell’archivio, posti tra virgolette a modo di citazione; in caso
contrario il titolo è stato attribuito sulla base del contenuto del fascicolo e privo quindi di virgolette.
In mancanza di una segnatura originaria si è provveduto con l’assegnazione di una segnatura attribuita
attraverso una stringa numerica costituita da numero di serie, da numero progressivo proprio dell’unità (o
fascicolo) e dal numero progressivo della busta. Ad ogni serie la numerazione delle unità riparte da uno.
La documentazione raccolta è stata disposta in ordine cronologico di sedimentazione.
Da considerare che l’archivio dell’A.N.E.I. di Rovereto rappresenta uno dei fondi archivistici più completi di
associazioni combattentistiche conservate presso il Museo Storico Italiano della Guerra.
Sebbene l’archiviazione si avvenuta con regolarità e attenzione, nel periodo compreso tra il 1945 e il 2005 si
avvisano delle lacune del tutto prevedibili per un periodo di tempo così dilatato.
Ci si riferisce alla quasi totale scomparsa dei registri di protocollo (è presente solo un registro di protocollo:
“Protocollo lettere arrivate a spedite” che copre l’arco temporale 1969-1978) e dei registri dei verbali delle
sedute del direttivo dell’associazione, in questo caso l’attuale archivio conserva solo due registri che
interessano il periodo 1966-1975.
Per le serie rimanenti le lacune sono assai ridotte e l’attività dell’associazione è ben delineata;
dall’organizzazione di eventi, di commemorazioni, di raduni e di gite corredati da un’ampia serie di
fotografie che immortalano i sopraccitati momenti associativi, dalla corrispondenza intrattenuta dal direttivo
con soggetti terzi, dall’emissione di atti validi per il tesseramento dei soci o per l’ottenimento di
riconoscimenti onorifici o di assistenza, dalla registrazione dei movimenti contabili dell’associazione
attraverso la compilazione della documentazione raccolta nella serie definita: “Atti contabili”.
Condizioni che regolano l’accesso:
L’accesso alla documentazione è consentita previo appuntamento con l’archivista. Tutta la documentazione è
liberamente consultabile ad eccezione di quella contenente dati ‘sensibili’ di persone private (idonei a far
rivelare l’origine razziale e d etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, politiche o l’adesione ad
associazioni, partiti e sindacati) limitatamente agli ultimi 40 anni e salvo che la persona ne abbia fatto
dichiarazione o implicita ammissione. I documenti che rivelano lo stato di salute, le abitudini sessuali o
rapporti riservati di tipo familiare divengono consultabili dopo 70 anni (artt.122-127 del Decreto Legislativo
22 gennaio 2004, n.42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, ai sensi dell’art.10 della legge 6 luglio
2002, n.137).
Nota dell’archivista/nome o convenzioni
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La descrizione archivistica, nonché la redazione dell’inventario è stata svolta da Flavia Caldera seguendo le
norme internazionali di descrizione archivistica ISAR (G) International Standard for Archivial Description
(General) e le norme per la descrizione archivistica e per la redazione degli inventari, a cura della Servizio
per i beni librari ed archivistici della provincia autonoma di Trento, redatto nell’anno 2001. La descrizione
archivistica è organizzata in modo gerarchico, dal generale al particolare, limitando per ogni livello
descrittivo le informazioni ad esso pertinenti
Le descrizioni sono state inserite su supporto informatico mediante il programma fornito dalla Provincia
autonoma di Trento, SESAMO 2000.
Le informazioni riportate al punto -"Modalità di acquisizione e di versamento"- sono state fornite dal
responsabile dell'archivio storico del Museo Storico della Guerra di Rovereto, dott.Nicola Fontana.
Data/e della descrizione
La redazione dell’inventario è stata ultimata nel mese di agosto 2008.
Note:
Le informazioni raccolte per la compilazione delle schede introduttive e descrittive del fondo sono state tratte
dai documenti conservati nell'archivio stesso.
Per ragioni di spazio fisico il fascicolo relativo alla serie: "Miscellanea" è stato collocato all'interno della
busta numero 13.
Bibliografia
-"Statuto dell’Associazione nazionale ex internati", 1950, Roma.
-D.L. 22 gennaio 2004, n.42 art.122-127.
-ISAD (G) General International Standard Archival Description, seconda edizione adottata dal Comitato per
gli standard di descrizione (Stoccolma, 19- 22 settembre 1999), traduzione italiana a cura di S.Vitali, Madrid,
2000.
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Serie 1

Registri di protocollo
01/01/1969 - 31/12/1978
1
Consistenza: registro 1
La serie è costituita da un unico registro di protocollo definito in etichetta. "Protocollo lettere arrivate e spedite". In
coperta è riportato anche il timbro dell'Associazione. Le registrazioni coprono l'arco temporale 1969-1978.
Il protocollo si divide in due sezioni: "lettere inviate" (pagina sinistra) e "lettere spedite" così rispettivamente fincate:
- numero di protocollo; Sezione; Descrizione delle lettere - 1.Data della lettera/ 2.Numero/3.Data dell'arrivo; Ufficio o
persona che scrive; oggetto;numero degli allegati. -data; Segnatura, Ufficio o persona a cui si scrive; Oggetto, Allegati,
Classificazione del carteggio -1. Carteggio/2.Fascicolo/3.Casella, - 1.Numero precedente 2.Numero successivo; Spese
Postali.
La registrazione non è completa in tutte le sue parti infatti non vengono mai compilate le finche dedicate alla segnatura,
agli allegati, alla classificazione del carteggio e alle spese postali.

1
"Protocollo lettere arrivate e spedite"
1969-1978
Registro
Classificazione: 1
Segnatura: 1
1
b.1
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Serie 2

Carteggio e atti 1945-2005
12/07/1945 - 01/12/2005
41
Consistenza: fascicoli 41
La serie raccoglie la corrispondenza prodotta dall'Associazione dall'anno 1945 all'anno 2005 suddivisa in cinque buste.
I destinatari delle lettere inviate erano principalmente soggetti che avevano instaurato legami con l'Associazione.
Sono numerosi i casi in cui l'Associazione fungeva da mediatore tra soci reduci e aziende locali per la ricerca di un
lavoro, perso a seguito della chiamata alle armi.
Era frequente, soprattutto nei primi anni di attività della Sezione, la corrispondenza con le sezioni periferiche o locali
lagarine, con l'Associazione nazionale ex internati militari in Germania della sezione di Trento e con l'Associazione
Combattenti e Reduci della sezione di Trento, con l'Ente comunale di assistenza (E.C.A.), con gli uffici provinciali del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero l'Ufficio provinciale del lavoro di Trento,con gli uffici comunali
delle sottosezioni facenti capo alla Sezione di Rovereto.
La corrispondenza è suddivisa in unità corrispondenti a singoli anni. Come suggerito dall'ordine originale di alcuni
fascicoli annuali il carteggio della posta in entrata è divisa da quella in uscita secondo ordine cronologico di
sedimentazione. Altri fascicoli (es. 1946 …) sono in ordine cronologico di sedimentazione senza alcuna suddivisione tra
posta in entrata e in uscita.
I documenti conservano traccia di protocollazione, infatti, tutte le lettere in entrata e in uscita riportano un numero
progressivo di protocollo. Questo ci fa pensare che la registrazione a protocollo era un'operazione costante e attenta nel
corso dell'anno anche se non possiamo verificare tale prassi per la mancanza dei registri di protocollo.
Il fascicolo dell'anno 1965, con segnatura 2.19.b.2, conserva anche una copia dattiloscritta di un verbale di elezione del
direttivo sezionale avvenuta il 5 aprile 1964. Essendo l'unico documento rinvenuto per l'anno citato non è stata fatta un'
apposita unità per ragioni di spazio fisico.
L'ultima busta della serie accoglie anche un fascicolo, con segnatura 2.41 b.5, dedicato al carteggio che si può definire
"sparso", ovvero che non è stato possibile collocare per mancanza di datazione.

Note:
-dal 1956 - sembra non esservi più protocollazione;
-lacune atti: 1955,1966, 1967, 1964;
-Negli anni 1956 -1957 il timbro dell'associazione riporta questa dicitura: "Associazione Prigionieri di Guerra in Germania (ex
I.M.I.);
-Le buste 1949-1950-1951 sono state lasciate nell'ordine originale. Aprendo il fascicolo si trovano le lettere in entrata in ordine
cronologico e a seguito quelle in uscita o minute sempre in ordine cronologico.

2
1945
1945 luglio 12 - 1945 dicembre 19
contiene:
- lettere in entrata e minute.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
1
b.1
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3
1946
1946 gennaio 4 - 1946 dicembre 30
contiene:
- lettere in entrata e uscita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
2
b.1
4
1947
1947 gennaio 17 - 1947 dicembre 27
contiene:
- lettere in entrata e uscita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
3
b.1
5
1948
1948 gennaio 6 - 1948 dicembre 2
contiene:
- lettere in entrata e uscita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
4
b.1
6
1949
1949 gennaio 12 - 1949 dicembre 30
contiene:
-lettere in entrata e minute
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
5
b.1
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7
1950
1950 gennaio 2 - 1950 dicembre 24
contiene:
- lettere in entrata e in uscita;
- corrispondenza non protocollata
fascicolo cartaceo
Note:
3
num. Protocollo entrata da 53 a 117
num. Protocollo uscita da 348 a 420
Classificazione: 2
Segnatura: 2
6
b.1
8
1951
1951 gennaio 31 - 1951 novembre 25
contiene:
- lettere in entrata e in uscita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
7
b.1
9
1952
1952 maggio 6 - 1952 dicembre 17
contiene:
- lettere in entrata e in uscita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
8
b.1
10
1953
1953 febbraio 10 - 1953 dicembre 6
contiene:
- lettere in entrata e in uscita suddivise in sottounità.
fascicolo cartaceo
Note:
protocollo uscita da n.487 a 522
Classificazione: 2
Segnatura: 2
9
b.2
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11
1954
1954 febbraio 10 - 1954 novembre 26
contiene:
- lettere in entrata e in uscita suddivise in sottounità.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
10
b.2
12
1956
1956 gennaio 2 - 1956 ottobre 15
contiene:
- lettere in entrata e in uscita suddivise.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
11
b.2
13
1957
1957 gennaio 14 - 1957 dicembre 14
contiene:
- lettere in entrata e in uscita;
contiene anche:
- circolare n.5/2 dicembre 1957 della federazione provinciale di Trento A.N.E.I.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
12
b.2
14
1958
1958 gennaio 31 - 1958 novembre 11
contiene:
- lettere in entrata e in uscita;
- tre circolari emanate dalla presidenza nazionale e dalla federazione provinciale di Trento dall'Associazione
Nazionale ex
internati e un avviso-locandina manoscritta.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
13
b.2

5

16

15
1959
1959 gennaio 10 -1959 febbraio 3
contiene:
- due dichiarazione del capitano Secchi Dario a favore del Sottotenente Luciano Susat.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
14
b.2
16
1960
1960 gennaio 16 - 1960 dicembre 1
contiene:
- atti e corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Note:
ricompare segnatura di protocollazione costituita da numero progressivo segnato in blu in altro a sinistra dei
documenti;
- contiene circolare n.5 federazione prov. A.N.E.I.
- il fascicolo riporta in coperta il timbro "Associazione Nazionale Ex Internati militari in Germania Sezione di
Rovereto".

Classificazione: 2
Segnatura: 2
15
b.2
17
1961
1960 gennaio 24 - 1960 dicembre 11
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita non suddivisa;
fascicolo cartaceo
Note:
protocollata con numero progressivo n°/anno;
la coperta del fascicolo riporta il timbro dell’ associazione.
Classificazione: 2
Segnatura: 2
16
b.2

6

17

18
1962
1962 marzo 9 - 1962 dicembre 21
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita non suddivisa;
- annotazioni contabili e l'elenco dei soci della manifattura di Borgo Sacco
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
17
b.2
19
1963
1963 gennaio 9 - 1963 novembre 8
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita non suddivisa;
fascicolo cartaceo
Note:
coperta del fascicolo con timbro dell’associazione;
numero di protocollo progressivo.
Classificazione: 2
Segnatura: 2
18
b.2
20
1965
1965 maggio 4 - 1965 dicembre 21
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita non suddivisa;
- annotazioni contabili;
- un sottofascicolo denominato "Tesseramento anno 1965".
contiene anche:
- copia dattiloscritta di un verbale di elezione del direttivo avvenuta il 5 aprile 1964.
Fascicolo cartaceo
Note:
la documentazione non riporta alcuna segnatura di protocollazione.
Classificazione: 2
Segnatura: 2
19
b.2
21
1966-1967
1966 gennaio 3 - 1967 novembre 16
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa alla votazione del direttivo avvenuta il 23 marzo 1966;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
20
b.2
22
1968-1969
1968 gennaio 21 - 1969 novembre 22
contiene:
- corrispondenza;
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- elenco dei "Brevetti volontari della libertà di Rovereto"
- diplomi d'onore di: Potrich Saverio, Marisa Giuseppe; Piffer Alessandro, Andreatta Mario, Senter Olivo.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
21
b.3
23
1970
1970 gennaio 9 - 1970 dicembre 22
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita.
fascicolo cartaceo
Note:
numero di protocollo progressivo da 58 a 61
Classificazione: 2
Segnatura: 2
22
b.3
24
1971
1971 gennaio 15 - 1971 novembre 4
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- copia dello statuto provvisorio della "Sezione della FILDIR per l'Europa Unita"
fascicolo cartaceo
Note:
contiene lettera del senatore Giovanni Spagnolli
Classificazione: 2
Segnatura: 2
23
b.3
25
1972
1972 gennaio 24 - 1972 dicembre 23
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- un fascicolo separato contenente documentazione relativa al Bruno Mittempergher di Nomi;
- materiale non protocollato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
24
b.3
26
1973
1972 gennaio 7 - 1972 dicembre 24
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- materiale non protocollato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
25
b.3
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27
1974
1974 gennaio 12 - 1974 novembre 12
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- materiale non protocollato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
26
b.4
28
1975
1975 gennaio 7 - 1975 dicembre 15
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- materiale non protocollato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
27
b.3
29
1976
1976 gennaio 17 - 1976 dicembre 6
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita;
- materiale non protocollato.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
28
b.4
30
1977
1977 gennaio 21 - 1977 dicembre 27
contiene:
- corrispondenza in entrata e uscita.
fascicolo cartaceo
Note:
contiene copione teatro su processo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
29
b.4

20

31
1978
1978 gennaio 9 - 1978 dicembre 9
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
fascicolo cartaceo
Note:
non c'è protocollo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
30
b.4
32
1979
1979 gennaio 10 - 1979 novembre 3
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- locandine manoscritte.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
31
b.4
33
1980
1980 gennaio 10 - 1980 dicembre 23
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
32
b.4
34
1981
1981 marzo 13 - 1981 dicembre 12
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- relazione del 7° raduno europeo degli ex prigionieri di guerra.
fascicolo cartaceo
Note:
il fascicolo è uno dei più consistenti perché raccoglie la corrispondenza e tutto il materiale organizzativo per il 7°
raduno degli ex prigionieri di guerra tenutosi a Rovereto nel maggio 1981
Classificazione: 2
Segnatura: 2
33
b.4
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35
1982-1983
1982 marzo 2 - 1983 dicembre 26
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
34
b.4
36
1984
1984 gennaio 4 - 1984 dicembre 22
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
35
b.5
37
1985-1987
1985 gennaio 13 - 1987 settembre 2
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa a manifestazioni, raduni, commemorazioni e la relazione del 1986 del presidente, Com.
Carlo Calzà, per il rinnovo del direttivo dell'associazione;
- sottofascicolo contenente documentazione non datata.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
36
b.5
38
1988
1988 gennaio 13 - 1989 settembre 2
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa a manifestazioni, raduni, commemorazioni, bozze di discorsi, verbali,
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
37
b.5

22

39
2002-2003
2002 ottobre 30 - 2004 novembre 20
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa a manifestazioni, raduni, commemorazioni, appunti.
fascicolo rilegato cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
38
b.5
40
2004
2004 gennaio 6 - 2004 dicembre 16
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa a manifestazioni, raduni, commemorazioni, appunti.
fascicolo rilegato cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
39
b.5
41
2005
2005 gennaio 25 - 2005 dicembre 1
contiene:
- corrispondenza in entrata e in uscita;
- documentazione relativa a manifestazioni, raduni, commemorazioni, appunti.
fascicolo rilegato cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
40
b.5
42
Carteggio senza datazione
s.d.
contiene:
- documentazione che non è possibile collocare per mancanza di datazione.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 2
Segnatura: 2
41
b.5

23

Serie 3

Statuto, relazioni del Consiglio Nazionale A.N.E.I e circolari"
01/01/1945 - 31/12/1950
2
Consistenza: fascicoli 2
La serie: "Statuti e relazioni del Consiglio Nazionale A.N.E.I." è piuttosto esigua e raccoglie lo statuto
dell'Associazione approvato nel 1950, alcune relazioni del Consiglio Nazionale dell'A.N.E.I. e circolari prodotti nel
periodo 1945-1950.

43
Statuto e relazioni del Consiglio Nazionale
1945 - 1950
contiene:
- copia dattiloscritta e copia rilegata a stampa dello Statuto dell'A.N.E.I, sostitutivo del precedente approvato con
D.P.R. n.403 del 2 aprile 1948 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.108 dell'11 maggio 1948, deliberato dal IV
Congresso Nazionale tenutosi a Verona nei giorni 23, 24, 25 aprile 1950 e presentato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per la sua approvazione a termini di legge, con nota dell'Associazione n.3189 del 24 maggio 1950;
- comunicazione dattiloscritta della sezione provinciale di Trento dell'A.N.E.I. datata 16 ottobre 1945;
- copia manoscritta e due copie dattiloscritte della relazione del Consiglio dei rappresentanti provinciali tenutosi a
Roma nei giorni 2 e 3 febbraio 1949 presso la sede dell'Europa Giovane;
- memoriale diretto alla presidenza del III Congresso Nazionale ex I.M.I. di Verona datato 22 aprile 1950;
- copia dattiloscritta del promemoria per i delegati provinciali al Congresso Nazionale A.N.E.I. tenutosi in data 18-19
febbraio 1950 a Roma;
- copia dattiloscritta della relazione del Consiglio Nazionale A.N.E.I. della seduta del 27-28 maggio 1950 tenutasi a
Roma;
- copia della proposta di legge dei deputati Piasenti e Ferrarese relativo a: "Assunzione obbligatoria e
mantenimento in servizio dai reduci, orfani e vedove di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese
private".

fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
1
b.6

24

44
Circolari
1945 - 1949
contiene:
- circolari della Sezione provinciale di Trento indirizzate a tutte le Sezioni comunali per il periodo 1945-1949.
- circolare a stampa del Ministero dell'Assistenza Post-Bellica del 1 aprile 1946con oggetto: "Libretto di assistenza";
- circolare a stampa del Ministero della Guerra del 18 maggio 1946 con oggetto: "Norme principali riguardanti la
liquidazione
delle competenze spettanti ai reduci della prigionia di guerra".

fascicolo cartaceo
Classificazione: 3
Segnatura: 3
2
b.6

25

Serie 4

Verbali
23/03/1966 - 13/01/1975
2
Consistenza: registri 2
La serie raccoglie due registri pluriennali contenenti i verbali relativi rispettivamente agli anni 1966-1967 e 1969-1975.
Gli scritti rispondono al consueto protocollo di verbalizzazione annotando: data, ora di inizio della seduta, numero dei
membri presenti alla seduta del direttivo, registrazione della discussione dei singoli punti dell'ordine del giorno, ora di
chiusura della seduta, firme del Presidente e del Segretario della Sezione.
Il primo registro conservato riporta solo sei verbali di seduta relativi agli anni 1966-1967.
Il verbale datato 6 aprile 1966 riposta l'elezione dei nuovi membri del Consiglio sezionale a seguito delle elezioni del
marzo 1966.
Gli eletti alla carica di presidente, di vice presidente, di segretario, di cassiere e di tre consiglieri erano rispettivamente:
Dario Secchi, Calzà Carlo, Colestani Lino, Martini Ernesto e Pollice Enrico, Parziani Lino e Tovazzi Tullio. Il registro
relativo agli anni 1969-1975 contiene quarantadue verbali di seduta tutti progressivamente numerati e firmati dal
presidente allora eletto Carlo Calzà.

45
Verbali
1966 marzo 23 - 1967 marzo 30
registro cartaceo
Classificazione: 4
Segnatura: 4
1
b.6
46
Verbali
1969 febbraio 1 - 1975 gennaio 13
registro cartaceo
Classificazione: 4
Segnatura: 4
2
b.6

26
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Serie 5

Atti contabili
09/03/1969 - 31/12/2004
6
Consistenza: registri, raccoglitore e fascicoli 6
Gli atti contabili raccolti in questa serie sono rappresentati sia da quaderni di cassa che da rendiconti dattiloscritti
prodotti e conservati dai cassieri delegati nell'arco di tempo compreso tra il 1969 e il 2004 per un totale di 6 unità tra
fascicoli, raccoglitori e fascicoli.
I registri di cassa con segnatura 5.2. b 6 e 5.3 sono completamente riservati alle registrazioni dei movimenti contabili
avvenuti nel 1973 in occasione dei lavori per l'erezione del monumento commemorativo dei prigionieri di guerra di
Rovereto.
Nel primo registro di cassa che troviamo nella serie è contenuto un biglietto manoscritto in matita dove vengono
appuntati per nome e cognome i cassieri che si sono succeduti nel corso dell'attività della sezione Martini Ernesto dal
1966 al 1969; Parziani Lino dal 1969 al 1983, Conzatti Dino dal 1983 al 1988, Calzà Carlo dal 1988 al 2000 e dal
giugno 2000 Santin Romeo.
La documentazione raccoglie anche estratti conto delle banche, ricevute di pagamento, fatture, scontrini fiscali.

47
Cassa ex I.M.I. Sezione mandamentale di Rovereto
1969 marzo 9 - 2002
contiene:
registrazioni del cassiere in carica delle entrate e delle uscite dell'associazione.
registro cartaceo
Note:
vengono registrate dal cassiere in carica tutti le entrate e le uscite dell'associazione (es: spese postali-avvisi invito
soci all'assemblea, bicchierata soci, medaglia d'oro con pergamena a …, varie: telegrafo, chiavi sede, registro
cassa, colombe pasquali, revisione e pulizia macchinina Olivetti, riparazioni pavimento sede, affitto (diviso in
semestri di 13550 lire, contributo comune Rovereto, contributo partecipazione soci al raduno di Verona ecc….)
Classificazione: 5
Segnatura: 5
1
b.6
48
Cassa pro monumento
1973
contiene:
- registrazione delle offerte fatte da privati per l'erezione del monumento ai caduti di Rovereto;
- registrazione delle spese effettuate per l'erezione del monumento ai caduti.
registro cartaceo
Classificazione: 5
Segnatura: 5
2
b.6
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49
Registro delle spese per il monumento I.M.I. di Rovereto
1973
contiene:
- registrazione delle spese effettuate per l'erezione del monumento ai caduti.
raccoglitore
Classificazione: 5
Segnatura: 5
3
b.6
50
Note registro di cassa
1986 - 1999
contiene:
- rendicontazione fino alla data 31 dicembre 1986;
- estratti conto per l'anno 1998;
- estratti conto per l'anno 1999.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 5
Segnatura: 5
4
b.6
51
Spese 2004
2004
contiene:
- ricevute, fiscali, fatture, ricevute bancarie.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 5
Segnatura: 5
5
b.6
52
Registro di vendita
s.d.
registro cartaceo
Classificazione: 5
Segnatura: 5
6
b.6
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Serie 6

Atti soci
01/01/1952 - 31/12/2004
5
Consistenza: fascicoli 5
La serie, costituita da cinque fascicoli, raccoglie tutta la documentazione prodotta dalla sezione per assolvere a tutte le
pratiche relative all’assistenza e al tesseramento dei soci per il periodo compreso tra il 1952 e il 2004.
Da quanto si evince dalla descrizione del contenuto delle singole unità o fascicoli si tratta non solo di richieste di
assistenza provenienti dai soci, ma domande di ammissione di ex prigionieri di guerra residenti nella città di Rovereto e
nei sobborghi limitrofi (Ala, Castelllano, Isera, Volano, Nomi). I formulari di richiesta oltre ad essere numerosi sono
molto interessanti perché presentano una serie informazioni non solo anagrafiche (nome, cognome, anno e luogo di
nascita) del richiedente ma anche tutti i dati relativi alla vita militare e di prigionia nel corso del periodo bellico (data e
luogo di cattura, campo di immatricolazione, numero di matricola, ultimo campi di prigionia in Germania, data di
rientro). E’ evidente che con questi dati, del tutto sensibili, si possono ricostruire nonsolo le storie di vita di singole
persone ma la storia dei luoghi e dei periodi di prigionia.
Sono inoltre conservati gli atti e la corrispondenza validi per il tesseramento dei soci della sezione di Rovereto per gli
anni: 1959, 1968, 1969, 1970, 1975 e 2004. Ogni sottofascicolo è accompagnato da elenchi nominativi dei tesserati nei
suddetti anni. La prima e l’ultima unità esulano per contenuto da quello del tesseramento poiché il primo conserva la
documentazione relativa al conferimento del distintivo d’onore secondo la legge n.907 del 1° dicembre 1977: “Volontari
della libertà” con rispettivi formulari di richiesta ed elenchi dei brevetti.
L’ultimo fascicolo è interamente dedicato agli associati della sezione roveretana deceduti nel corso degli anni di attività
della sezione.
Si trovano gli elenchi, gli schedari e le tessere di iscrizione degli ex internati associati deceduti, gli elenco dei familiari
degli internati militari italiani deceduti e l’elenco dei familiari ex I.M.I. deceduti.

53
"Domande del distintivo d'onore "Volontari della Libertà""
1978 - 1981
contiene:
- comunicazione della presidenza nazionale A.N.E.I. per l'ottenimento del distintivo d'onore secondo legge n.907 del
1° dicembre
1977;
- elenco brevetti "Volontari della Libertà " di Rovereto, di Nomi, di Castellano e di Volano;
- copia delle domande di conferimento del distintivo d'onore "Volontari della Libertà" inviate al distretto militare di
Trento da
parte della Sezione A.N.E.I. di Rovereto;
- formulari di richiesta;
- corrispondenza con il comune di Rovereto per la richiesta di utilizzo di spazi per il conferimento dei distintivi
d'onore;
- appunti, note.
fascicolo cartaceo
Note:
conferimento del distintivo d'onore di "Volontari della Libertà" regolamentata da legge .907 del 1° dicembre 1977.
Classificazione: 6
Segnatura: 6
1
b.7
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54
"Domande di ammissione all'Associazione A.N.E.I. Ciclostilati ritornati"
1973 - 1980
contiene:
- domande di ammissione all'Associazione A.N.E.I. provenienti dalla Sezione di Ala, Castellano, Isera, Volano e di
Rovereto.
- elenco dei soci iscritti alla sezione di Nomi.
fascicolo cartaceo
Note:
nei formulari oltre ai dati anagrafici dei richiedenti compaiono informazioni sulla vita militare e di prigionia nel
corso del
periodo bellico ( data e luogo cattura, campo di immatricolazione, n° di matricola, ultimo campo in Germania, data
di rientro).
Da questi dati si possono ricostruire non solo le storie di singole persone, ma la storia di luoghi e periodi di
prigionia.

Classificazione: 6
Segnatura: 6
2
b.7
55
"Assistenza"
1952 - 1955
contiene:
- corrispondenza e atti per la richiesta di assistenza a soci ex internati nei campi di concentramento.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 6
Segnatura: 6
3
b.7
56
"Tesseramento"
1959 - 2004
contiene:
- atti, corrispondenza ed elenco dei soci nell'anno 1959;
- rubrica dei soci nell'anno 1968;
- elenco dei soci tesserati negli anni 1969, 1970 nella Sezione di Rovereto;
- elenco dei soci tesserati nell'anno 1975 nella Sezione di Rovereto;
- atti, corrispondenza ed elenco dei soci nell'anno 2004.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 6
Segnatura: 6
4
b.7

31

57
Associazione A.N.E.I. - sezione di Rovereto deceduti
1973 - 1981
contiene:
- elenco dei familiari degli internati militari italiani deceduti;
- elenco dei familiari ex I.M.I. deceduti;
- elenco dei deceduti nel 1981 della sezione di Rovereto;
- tessere di iscrizione all'Associazione di soci deceduti;
- schedari di ex internati deceduti.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 6
Segnatura: 6
5
b.7

32
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Serie 7

Raduni e gite
01/01/1948 - 31/12/1987
19
Consistenza: fascicoli 19
La serie è costituita da 19 fascicoli che raccolgono la documentazione relativa allo svolgimento di gite, raduni,
commemorazioni, come l'annuale giornata del ricordo, convegni e feste che hanno contraddistinto l’intensa attività della
sezione nel periodo compreso tra il 1948 e il 1987.
La documentazione quindi è di varia tipologia e di diverso contenuto. Si può trovare la corrispondenza, i programmi
delle gite svolte dall'associazione, i preventivi per vitto e alloggio, gli elenchi dei partecipanti, le copie degli inviti
ecc...

58
"Convegno-gita a Padova del 24.09.1978"
1978 luglio 4 - 1978 settembre 13
contiene:
- corrispondenza, elenchi dei partecipanti alla gita, preventivi delle spese sostenute.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
1
b.8
59
"Gita a Parigi"
1980 maggio 27 - 1980 settembre 2
contiene:
- corrispondenza con agenzia di viaggi, elenchi dei partecipanti alla gita, preventivi delle spese sostenute, programma
della gita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
2
b.8

34

60
"Spagna 1-10 settembre 1981"
1981 marzo 3 - 1981 settembre 10
contiene:
- corrispondenza con agenzie di viaggi, elenchi dei partecipanti alla gita, preventivi delle spese sostenute, programma
della gita.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
3
b.8
61
"Raduno-gita a Pescantina del 30 aprile 1978"
1980 aprile
contiene:
-elenchi dei partecipanti al raduno, preventivi delle spese sostenute, programma della gita e copia dell'invito.
Classificazione: 7
Segnatura: 7
4
b.8
62
"Raduno a Merano del 3 luglio 1976"
1976 maggio- 1976 luglio
contiene:
- elenchi dei partecipanti al raduno, preventivi delle spese sostenute, programma della gita e copia dell'invito.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
5
b.8
63
Congresso straordinario della Confederazione internazionale degli ex prigionieri di Guerra. Bruxelles 13 e 14
novembre 1980
1980
contiene:
- programma e atti del convegno, rapporto finanziario 1979-1981.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
6
b.8

35

64
"7° raduno europeo di guerra. Rovereto 15-17 maggio 1981"
1980 - 1981
contiene:
- corrispondenza, copie del programma del raduno, materiale organizzativo, elenchi dei partecipanti, relazioni del
raduno, atti contabili.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
7
b.8
65
"Congresso C.I.A.P.G.. Rovereto 8 e 9 marzo 1985"
1985
contiene:
- corrispondenza,materiale organizzativo, elenchi dei delegati partecipanti al congresso.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
8
b.9
66
Anno internazionale della pace. 2° Conferenza mondiale intercombattentistica sulla pace. Vienna 18 novembre
1986
1986
contiene:
- corrispondenza, documentazione finale del congresso, invito.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
9
b.9
67
Festa di primavera alla baita degli alpini di Castellano. 1977"
1977
contiene:
- materiale organizzativo e rendicontazione delle spese sostenute dall'associazione per lo svolgimento della festa.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
10
b.9
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68
"Documenti festa di primavera 17 - 18 giugno 1978"
1978
contiene:
- materiale organizzativo e rendicontazione delle spese sostenute dall'associazione per lo svolgimento della festa,
relazione della manifestazione, corrispondenza.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
11
b.9
69
"Festa di primavera 1979"
1979
contiene:
- materiale organizzativo;
contiene anche:
- corrispondenza, materiale organizzativo e programma di viaggio per la trasferta a Roma del 7-10 settembre 1979.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
12
b.9
70
"Festa di primavera 1980"
1980
contiene:
- materiale organizzativo, copia del discorso del presidente dell'Associazione, programma della festa.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
13
b.9
71
"Giornata del ricordo 1978"
1978
contiene:
- materiale organizzativo, locandine, programma della giornata, memorie di Mario Montanari: "Un Natale" e "Noi ex
internati" di
Bruno Betta.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
14
b.9
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72
"Giornata del ricordo 1980"
1980
contiene:
- materiale organizzativo, elenchi delle persone e delle associazioni invitate.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
15
b.9
73
"Gite diverse"
1948 - 1987
fascicolo cartaceo
Note:
due fascicoli
Classificazione: 7
Segnatura: 7
16
b.9
74
Corrispondenza Consiglio nazionale e autorità. Manifestazioni, raduni ecc…
1980 - 1985
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
17
b.10
75
"Discorsi. Traduzioni"
1980 - 1981
fascicolo cartaceo
Classificazione: 7
Segnatura: 7
18
b.10
76
Album fotografico del 2° raduno europeo dei reduci di guerra. Merano 2-4 luglio 1976
1976
album
Classificazione: 7
Segnatura: 7
19
b.10
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Serie 8

Monumento
01/01/1971 - 31/12/1974
2
Consistenza: fascicoli 2
La serie raccoglie due fascicoli contenenti tutta la documentazione preparatoria e progettuale del monumento dedicato
ai caduti delle guerre, eretto per volontà della sezione roveretana dell’A.N.E.I. nel 1973 in piazza della Stazione.
La documentazione (1971-1974) comprende anche i progetti conservati in un contenitore separato.

77
"Progetto esecutivo per un monumento commemorativo da eseguire a Rovereto. 14 giugno 1973"
1971 - 1973
contiene:
- progetti dell'opera e i preventivi;
fascicolo cartaceo
Note:
in allegato:
- rotolo contenente planimetria del progetto.
Classificazione: 8
Segnatura: 8
1
b.10
78
"Corrispondenza monumento ex I.M.I. Rovereto 1973"
1973 - 1974
contiene anche:
- fatture delle opere svolte per l'erezione del monumento.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 8
Segnatura: 8
2
b.10
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Serie 9

Mostre
01/01/1977 - 31/12/1979
4
Consistenza: fascicoli 4
Con il titolo: “Mostre” si vuole identificare la raccolta del materiale documentario relativo a due precisi eventi culturali
organizzati dalla sezione dell’Associazione di Rovereto nella seconda metà degli anni settanta del Novecento. Si tratta
in particolare della mostra fotografica documentaria sul tema dell’internamento tenutasi tra il 10 e il 13 novembre 1977
a Rovereto e quella ricordata con il titolo: “La Resistenza nei lager vissuta e vista dai pittori” del 8-18 novembre 1979.
I quattro fascicoli che costituiscono la serie sono formati da diverse tipologie documentarie; si possono trovare le
rendicontazioni delle spese sostenute dalla sezione per l’organizzazione e l’allestimento delle mostre, gli articoli di
giornali riportanti notizia degli eventi in questione e i testi dei temi, per un totale di settanta, dei vincitori e dei
partecipanti al concorso letterario per le scuole roveretane indetto a corollario dell’esposizione del 1979.
Possiamo inoltre ritrovare un registro delle firme di visitatori non datato ma chiaramente riferito alla mostra del 1979.

Note:
La documentazione dell'unità con segnatura 9.2. b.11 è stata suddivisa in due fascicoli per ragioni fisiche.

79
Documentazione relativa alla 13° mostra dei pittori reduci dai lager nazisti. Rovereto 8-18 novembre 1979
1979
contiene:
- corrispondenza, materiale organizzativo, testi dei temi vincitori del concorso letterario per le scuole in occasione
della mostra di
pittura, articoli di giornali relativi alla mostra di pittura.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 9
Segnatura: 9
1
b.11
80
"Raccolta dei temi del concorso A.N.E.I. delle classi terze delle scuole medie di Rovereto"
1979
contiene:
- 70 temi svolti dai partecipanti al concorso letterario promosso dall'A.N.E.I. di Rovereto in occasione della 13°
mostra dei
pittori reduci dai lager tenutasi a Rovereto nel novembre 1979.
fascicolo cartaceo
Note:
Per ragioni di spazio fisico la documentazione è stata suddivisa in due fascicoli.
Classificazione: 9
Segnatura: 9
2
b.11
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81
"Registro delle firme dei visitatori della mostra: "La Resistenza nei lager vissuta e vista dai pittori"
s.d.
registro cartaceo
Classificazione: 9
Segnatura: 9
3
b.11
82
"Mostra fotografica e documentaria sul tema dell'internamento. Rovereto 10-13 novembre 1977"
1977
contiene:
- rendicontazione delle spese sostenute dall'A.N.E.I. di Rovereto per lo svolgimento della mostra, articoli di giornale.
fascicolo cartaceo
Classificazione: 9
Segnatura: 9
4
b.11
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Serie 10

Articoli di giornale e riviste
01/01/1949 - 01/12/1988
4
Consistenza: fascicoli 4
Della serie fanno parte quattro fascicoli contenenti articoli di giornale e riviste raccolte nell’intervallo di tempo
compreso tra il 1949
e il 1988.
Se le prime due unità sono costituite da articoli di giornali estratti prevalentemente da quotidiani locali suddivisi per
ragioni fisiche in due periodi: 1957 – 1979 e 1980-1988, le ultime due unità presentano la raccolta del bollettino
ufficiale dell'Associazione Nazionale ex Internati intitolato: "Ex Internati. Non più reticolati nel mondo".
Il terzo fascicoli dal titolo:"Rivista ex Internati 1949 - 1955" contiene anche due copie della rivista tedesca:
"Osterreichischen Schwarzen Kreuzes" del mese di marzo 1951 e del mese di giugno 1952.

83
Articoli di giornale 1957-1979
1957 luglio 5 - 1979 novembre 20
contiene:
- articoli di giornale relativi l'attività dell'Associazione nazionale Ex Internati di Rovereto;
- due copie del bollettino francese "la Voix Internationale de la Resistance"dei mesi gennaio -marzo 1984; articoli di
giornale in
lingua italiana e tedesca senza datazione e copie di articoli di giornale senza datazione.
fascicolo cartaceo
Note:
la documentazione è ordinata cronologicamente per sedimentazione da 5 luglio 1957 a 1 dicembre 1988.
La raccolta degli articoli diventa sistematica e cospicua dal 1969. Per gli anni precedenti, dal 1957 al 1968, il
materiale raccolto è assai esiguo con delle lacune per gli anni 1958-1965.
Classificazione: 10
Segnatura: 10
1/1
b.12
84
Articoli di giornale 1980-1988
1980 febbraio 13 - 1988 dicembre 1
contiene:
- articoli di giornale relativi l'attività dell'Associazione nazionale Ex Internati di Rovereto;
fascicolo cartaceo
Note:
separati per ragioni di spazio fisico
Classificazione: 10
Segnatura: 10
1/2
b.12
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85
"Rivista ex Internati 1949 - 1955"
1949 - 1955
contiene:
- raccolta del Bollettino ufficiale dell'associazione nazionale ex Internati intitolato: "Ex Internati. Non più reticolati
nel mondo";
- due copie della rivista tedesca: "Osterreichischen Schwarzen Kreuzes" de mese di marzo 1951 e del mese di giugno
1952;
- una copia della Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana del 11 maggio 1948.

fascicolo cartaceo
Note:
contiene più copie di numeri.
Classificazione: 10
Segnatura: 10
2/1
b.12
86
"Rivista ex Internati di proprietà di Sterni Leone"
1955 - 1976
contiene:
- raccolta del Bollettino ufficiale dell'associazione nazionale ex Internati intitolato: "Ex Internati. Non più reticolati
nel mondo".
fascicolo cartaceo
Note:
proprietà di Sterni Leone
La raccolta è sistematica completa per il quinquennio 1955-1960.
Classificazione: 10
Segnatura: 10
2/2
b.13
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Serie 11

Teatro
11
Consistenza: volumi 11
La serie definita: "Teatro" raccoglie undici volumi di commedie teatrali prevalentemente in dialetto trentino. Purtroppo
non è dato sapere per quale motivo questa documentazione sia confluita nel fondo. I volumi conservati sono undici e i
titoli dei testi con i relativi autori sono riportati nelle intitolazioni delle singole unità. Non esiste alcuna datazione.

87
Norme tecniche per i teatri
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
1
b.13
88
"Oh… tanto l'è roba del baron". Tre atti in dialetto lavicense di Luciano De Carli
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
2
b.13
89
"Guere de geri e de… ancoi" di Maria Pellegri Beber"
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
3
b.13
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90
"I vedovi alegri". Commedia in tre atti in dialetto trentino di Bruno Groff.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
4
b.13
91
"'N brodech en te l'ocio". Commedia in tre atti in dialetto di Nando Da Gardol.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
5
b.13
92
"El sol 'n tei oci". Commedia dialettale in due atti di Gigi Cona.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
6
b.13
93
"Il giorno dopo". Di Luiz Francesco Rebello.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
7
b.13
94
"Srebeni de paradiss".
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
8
b.13
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95
"La mutua non paga il divorzio". Commedia in due tempi di Franco Roberto.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
9
b.13
96
"La moglie di papà". Commedia in tre atti di Alessandro De Stefani e Raffaele Matarazzo.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
10
b.13
97
"Scampolo". Commedia in tre atti di Dario Niccodemi.
s.d.
volume cartaceo
Classificazione: 11
Segnatura: 11
11
b.13
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Serie 12

Audio- e videocassette
01/01/1977 - 31/12/2005
18
Consistenza: audiocassette, videocassette e diapositive 18
La serie è formata da audiocassette, videocassette e diapositive per un totale di diciotto ‘unità’ raccolte nel periodo
compreso tra il 1977 e il 2005.
E’ una serie particolare ma molto interessante perché vi si trovano registrazioni di discorsi, di riflessioni, di interventi,
di testimonianze, di eventi e di manifestazioni incentrati sul tema della prigionia e più in generale del periodo bellico e
della storia sezionale di Rovereto.
Note:
Si auspica che questo materiale, ad alto rischio di perdita per usura e per incompatibilità dei supporti, possa essere recuperato in
modo adeguato avvalendosi delle nuove tecnologie.

98
Rovereto 23.11. 1977. Giornata del ricordo.
1977
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
1
b.14
99
Mostra 77 e giornata del ricordo
1977
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
2
b.14
100
6 maggio 1981. Rovereto Stereo. Trasmissione in occasione dell'Europatreffen.
1981
contiene:
- interviste a Carlo Calzà, al prof. Betta e ad Alvaro Mucci.
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
3
b.14
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101
7° Raduno Europeo dei Reduci di Guerra. Rovereto 15-17 maggio 1981. Registrazione brani musicali con le
Bande di Lizzana e Rovereto e cori riuniti.
1981
audiocassetta
Note:
con una copia.
Classificazione: 12
Segnatura: 12
4
b.14
102
Corale saccense 15 novembre 1981. Giornata del ricordo.
1981
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
5
b.14
103
Mostra Terezin. Servizio/intervista R.R.S. G.Bonassi.
1983
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
6
b.14
104
Relazione del Presidente. Assemblea 1989.
1989
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
7
b.14
105
Le inchieste di Radio Popolare. "La vita nei lager"
s.d.
contiene:
- intervista ai rappresentanti dell'Associazione Ex Internati in occasione della Mostra dei pittori nei lager nazisti
tenutasi a
Rovereto.
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
8
b.14
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106
Storia della Campana dei Caduti. "…e fecero una campana" di Arnoldo Foà.
s.d.
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
9
b.14
107
Mostra dei pittori nei lager
s.d.
audiocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
10
b.14
108
Discorso di Calzà e Piasenti.
s.d.
audiocassetta
Note:
senza custodia
Classificazione: 12
Segnatura: 12
11
b.14
109
Tullio Battaglia. Il presepe della prigionia. Natale 1944
s.d.
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
12
b.14
110
25 aprile 1945-1995. Immagini e parole dal silenzio dei lager nazisti.
s.d.
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
13
b.14
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111
Titani. Protagonisti oltre la morte.
s.d.
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
14
b.14
112
Cerimonia del 2° Raduno dei reduci combattenti. Servizio Tg 17/09/2005.
2005
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
15
b.14
113
Festa degli anziani e scampagnata d'ottobre.
s.d.
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
16
b.14
114
Giornata del ricordo e riunione dell'Associazione nazionale ex internati militari con S.Messa, celebrazione
presso la
sala Filarmonica e pranzo all'Hotel Olivo.
s.d.
videocassetta
Classificazione: 12
Segnatura: 12
17
b.14
115
"Diapositive"
s.d.
contiene:
- 23 diapositive.
diapositive
Classificazione: 12
Segnatura: 12
18
b.14
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Serie 13

Fotografie
01/01/1967 - 17/11/1999
41
Consistenza: buste e album 41
La raccolta di fotografie è piuttosto consistente: conta infatti 41 unità tra piccoli album fotografici e semplice buste
contenenti fotografie risalenti al periodo 1967 – 1999.
Le fotografie immortalano vari momenti della vita associativa della sezione A.N.E.I. di Rovereto dalle “Giornate del
ricordo” alle “Feste di primavera”, dalle gite alle mostre e alle manifestazioni annuali della sezione, dai convegni alle
assemblee annuali dell’Associazione.
Anche questo materiale data la fragilità del supporto, richiederebbe un’ adeguata conservazione e una particolare
attenzione per la consultazione.

116
Foto ex I.M.I. 1967-1980
1967 - 1980
contiene:
- due fotografie del raduno ex I.M.I. Rovereto del 29 gennaio 1967;
- tre fotografie della trasferta a Saluzzo del 24-25 maggio 1980.
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
1
b.15
117
"Giornata del ricordo"
1969 novembre 11
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
2
b.15
118
Giornata del ricordo 1971 e consegna della tessera associativa d'onore alla signora Gerola
1971
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
3
b.15
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119
La sezione ex internati di Negrar
1972 agosto 27
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
4
b.15
120
Giornata del ricordo 1976
1976 novembre 14
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
5
b.15
121
Mostra dell'internamento 10-13 novembre 1977. Vetrina della libreria Rosmini. Edizioni sulla resistenza
1977
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
6
b.15
122
Tavola rotonda 11 novembre 1977
1977 novembre 11
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
7
b.15
123
Giornata del ricordo 13 novembre 1977
1977 novembre 13
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
8
b.15

52

124
"Associazione ex internati in Germania sezione di Cologna (Verona)"
1978 settembre 3
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
9
b.15
125
Giornata del ricordo 1978
1978 novembre 19
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
10
b.15
126
Tiarno 1980 e Riva del Garda
1980 aprile 13
contiene anche:
- tre fotografie datate 5 aprile 1981;
- due fotografie del congresso tenutosi a Riva del Garda in data 19 febbraio 1984;
- due fotografie datate 17 marzo 1985.
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
11
b.15
127
"Viaggio a Francoforte, Essen e Norimberga"
1980 giugno 13 - 1980 giugno 15
contiene anche:
- lettera accompagnatoria inviata in allegato alle fotografie dall'Ufficiale Giuseppe Gabrielli della sezione ex internati
di Merano.
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
12
b.15
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128
"Festa di primavera con la sezione A.N.E.I. di Cologna Veneta"
1980 giugno 17
contiene anche:
- lettera accompagnatoria inviata in allegato alle fotografie dall'Ufficiale Giovanni Maria Ambrosini presidente della
sezione
A.N.E.I. di Cologna Veneta.
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
13
b.15
129
"Giornata del ricordo"
1980
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
14
b.15
130
Giornata del ricordo
1981 novembre 15
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
15
b.15
131
Gemellaggio Trento - Bolzano e Ala
1982 gennaio 31 - 1982 aprile 4
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
16
b.15
132
Raduno ad Arco e a Passo Durone
1983
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
17
b.15
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133
Norimberga
1983 settembre 9 - 1983 settembre 11
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
18
b.15
134
"Commemorazione"
1983 novembre
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
19
b.15
135
Giornata del ricordo 1983
1983 novembre 13
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
20
b.15
136
Giornata del ricordo 1984
1984 novembre 11
busta
Note:
due buste
Classificazione: 13
Segnatura: 13
21
b.15
137
Giornata del ricordo 1985
1985 novembre 10
album
Note:
due album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
22
b.15
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138
Premiazione concorso
1986 aprile 25
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
23
b.15
139
Conclusione della settimana della Pace alla Campana dei Caduti e al cimitero di Rovereto
1986 settembre 21
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
24
b.15
140
Giornata del ricordo 1987
1987 novembre 15
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
25
b.15
141
Raduno nazionale ex combattenti e reduci a Vittorio Veneto
1988 settembre 11
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
26
b.15
142
Giornata del ricordo 1988
1988 novembre 13
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
27
b.15
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143
Giornata del ricordo 1989
1989 novembre 12
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
28
b.15
144
Congresso nazionale Abano Terme
1990 settembre 30
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
29
b.15
145
Assemblea della sezione di Trento e inaugurazione della 45°mostra della Resistenza nei lager nazisti
1992 febbraio 16 - 1993 marzo 19
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
30
b.15
146
Ex I.M.I. Aldeno
1992 giugno
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
31
b.15
147
Lavarone
1992 settembre 12
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
32
b.15
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148
Foto della Germania
1993
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
33
b.15
149
Mainaschaff
1993 maggio 10 - 1993 maggio 14
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
34
b.15
150
Raduno a Trento per il 50° dell'internamento
1993 settembre 5
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
35
b.15
151
Giornata del Ricordo
1993 novembre 14
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
36
b.15
152
Verla e Palù di Giovo
1994 febbraio 26
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
37
b.15
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153
Giornata del ricordo
1994 novembre 13
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
38
b.15
154
A.N.E.I. di Storo e di Lizzana
1995 aprile 23 - 1995 maggio 1
album
Classificazione: 13
Segnatura: 13
38
b.15
155
Raduno di primavera ex I.M.I.
1997 giugno 22
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
39
b.15
156
"Commemorazione a Rovereto"
1999 novembre 17
busta
Classificazione: 13
Segnatura: 13
40
b.15
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Serie 14

Miscellanea
1
Consistenza: fascicolo 1
La serie raccoglie tutta quella documentazione che per contenuto e per mancanza di specifica posizione non attiene alle
serie precedentemente elencate.

157
"Varie 1973 - 1981"
s.d.
fascicolo cartaceo
Note:
Per ragioni di spazio fisico il fascicolo è conservato nella busta numero 13.
Classificazione: 14
Segnatura: 14
1
b.13
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