
COME CERCARE INFORMAZIONI SU PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI IN MANO INGLESE – SECONDA GUERRA MONDIALE 

 

 Ente o 
archivio, 

fondo 

Sito web Telefono E-mail Quali 
documenti 
si trovano 

Ente o 
archivio, 

fondo 

Sito 
web 

Telefo
no 

 
 
 

1 

Croce 
Rossa 

Internazio
nale – 

Archivio 
Prisoners 

of War  

https://www.icrc.org/en/document/request-information-
about-individuals-detained-during-second-world-war-or-

spanish-civil-war-quota 

--- Modulo online 
 

(segue facsimile in 
anteprima con voci 
tradotte in italiano) 

Report 
contenente 

cattura, 
luoghi e 
date di 

prigionia, 
trasferimen

ti. 
Riproduzion

i di 
documenti 
a corredo: 

liste 
pr1igionieri, 

s2chede 
prigionia, 

telegrammi, 
radiogram

mi, 
documenta

zione 
medica… 

 

Compilare il 
modulo 
online 

indicando 
nome, 

cognome e 
data di 
nascita 

della 
persona 
cercata. 

Da 
poche 
settim
ane a 

svariati 
mesi 

gratis 

 
 
 
 
 

2 

Croce 
Rossa 

Internazio
nale – 

Archivio 
Prisoners 

of War 

--- --- tracing.archives@icrc.org Una volta 
ricevuto il 

report di cui 
al punto 1, 
scrivere a 

questa 
email per 
richiedere 
eventuale 

documenta
zione a 

supporto, 
se non 

ricevuta 

Pochi 
giorni 

gratis 

 
 
 

Archivio 
Apostolico 
Vaticano – 

Fondo 

 
 
 

https://www.archivioapostolicovaticano.va/content/aav/it/consultazi
one/fotoriproduzioni.html 

06 6988 
3314 

archivio@aav.va 
 

economato@aav.va 

 
Prevalentem
ente liste di 
prigionieri 

con luogo e 

Notizie su 
singole 

persone. 
Compilare il 

modulo 

Pochi 
giorni 

Circa 5-6 
euro a 
pagina 
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3 Inter Arma 
Caritas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

date. 
Radiogramm
e schede di 
prigionia. 

online 
indicando 

nome, 
cognome e 

data di 
nascita della 

persona 
cercata. Si 

riceverà una 
risposta con 
le indicazioni 

per il 
pagamento 
anticipato 

della 
riproduzione. 

Seguire le 
istruzioni per 

il 
pagamento. 

Una volta 
effettuato e 
inoltrato il 

pagamento, 
si riceve la 

copia digitale 
dei 

documenti 
trovati 

 
 
 
 
 
 
 

4 

Archivio di 
Stato – 

Sede della 
provincia 
di nascita 

Digitare su Google, esempio: “Archivio di stato Milano” 

 
 
 
 
 
 
 

Come da 
sito web Come da sito web 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglio 
matricolare. 

Fascicolo 
matricolare.  

Foglio 
matricolare. 

Fascicolo 
matricolare. 
E’ sufficiente 
inviare una 

mail 
all’indirizzo 
indicato sul 

sito. A 
seguito della 
mail si riceve 
una risposta 

con le 

Non 
oltre 30 
giorni 

3-4 euro 
a pagina 
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istruzioni per 
il pagamento 

anticipato 
delle 

riproduzioni. 
Una volta 

effettuato e 
inoltrato il 

pagamento, 
si riceve la 

copia digitale 
dei 

documenti 
trovati. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Archivio di 
Stato – 

sede 
centrale di 

Roma – 
Fondo 

Prisoners 
of War e 

Fondo 
Prigionieri 
di guerra 
del Regio 
Esercito 

https://www.acs.beniculturali.it/modalita-di-accesso/ricerche-per-
corrispondenza-2/ 

 

06 545481 
acs@beniculturali.it 

 
acs.ufficiocassa@benicultur

ali.it 

 
 
 
 

Schede di 
prigionia 

Inviare la 
richiesta via 

mail 
specificando 

più dati 
possibile 

della 
persona 

cercata. . Si 
riceverà una 
risposta con 
le indicazioni 

per il 
pagamento 
anticipato 

della 
riproduzione. 

Seguire le 
istruzioni per 

il 
pagamento. 

Una volta 
effettuato e 
inoltrato il 

pagamento, 
si riceve la 

copia digitale 
dei 

Da 
pochi 
giorni 

ad 
alcune 
settima

ne 

5 euro a 
docume
nto + 10 
euro di 

costi fissi 
di 

servizio 
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documenti 
trovati 

 
 
 
 

6 

Comando 
militare 

della 
Regione di 
nascita / 
Centro 

documenta
le della 

provincia 
di nascita 

Digitare su Google, esempio: Comando Militare Esercito “Liguria”, 
oppure: Cedoc Verona 

Come da 
sito Come da sito 

 
 
 
 
 

Fascicolo 
matricolare 

ed eventuale 
altra 

documentazi
one non 
ancora 

riversata in 
Archivio di 

Stato 

Contattare 
telefonicame

nte il 
comando o il 

centro 
documentale
, chiedere di 
parlare con 
la sezione 

documentazi
one e farsi 
spiegare la 
procedura 

per 
richiedere 

copie di 
eventuali 

documenti 

  

 
 
 

7 

British 
Library (per 
prigionieri 
italiani in 

India) 

https://www.bl.uk/collection-guides/second-world-war---internment --- 
aa@bl.libanswers.com 

 
apac-enquiries@bl.uk 

 
Informazioni 

e 
documentazi
one varia sui 

prigionieri 
italiani 

detenuti in 
India 

Inviare una 
mail in 

inglese e 
attendere la 
risposta con 

la 
documentazi

one a 
corredo. 

Pochi 
giorni gratis 

 
 
 
 
 

8 
National 
Archives 

UK 

 
 
 

https://www.nationalarchives.gov.uk/contact-us/ 

 
 
 

--- Come da sito 

 
Informazioni 
sui campi di 
prigionia in 

Gran 
Bretagna e 

Nord Africa. 
Rare le 

informazioni 
su singole 
persone.  

Varie 
modalità di 

contatto 
online tra cui 

chat con 
operatore (in 
inglese). Per 
la ricerca a 
pagamento 

viene fornito 
un 

preventivo 
dei costi. 

Pochi 
giorni 

Ricerche 
a 

pagame
nto: 116 
sterline 

l’ora, 
con un 

addebito 
minimo 

di 30 
sterline.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

Onorcaduti 
 

(in caso di 
soldati 

caduti in 
guerra) 

https://www.difesa.it/Il_Ministro/ONORCADUTI/Pagine/Amministrati
vo.aspx 

06 
469131 

392  
 
 

06469131
462 

onorcaduti@onorcaduti.dife
sa.it 

 
ricerca.caduto@onorcadu

ti.difesa.it 

 
 
 

Documentazi
one su 

soldati caduti 
in 

combattimen
to o in 

prigionia. Si 
ottiene 

ilfascicolo 
completo 
relativo 

all’accertame
nto del 

decesso e al 
luogo di 

sepoltura. 

Effettuare la 
ricerca 

mediante 
nome e 

cognome nel 
database 

online. Se si 
trova la 
persona 
cercata, 

scrivere alle 
mail. Si 

riceveranno 
la 

modulistica e 
le istruzioni 

per 
proseguire la 

ricerca. La 
documentazi

one 
digitalizzata 
viene inviata 

via mail.  

Alcune 
settima

ne 
gratis 
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1
0 

Zonderwat
er  
 
(per 
prigionieri 
detenuti in 
Sudafrica) 

http://www.zonderwater.com/it/ 

--- info@zonderwater.com 

Associazione 
che si occupa 

di 
mantenere 

viva la 
memoria del 

campo di 
prigionia 

Zonderwater 
in Sudafrica. 
Detiene un 
consistente 
archivio di 

tutti i 
prigionieri 
che là sono 

stati 
detenuti.  

Scrivere alla 
mail 

fornendo i 
dati della 
persona 

cercata. In 
caso di 

riscontro 
positivo, 
seguire le 
istruzioni. 

Pochi 
giorni 

Donazio
ne 

spontan
ea per 

contribui
re ai 

costi di 
servizio 
(anche 
piccoli 

importi) 

 
1
1 

Archivio 
Storico 

Diplomatic
o della 

Farnesina 

Non effettuano ricerche per corrispondenza. Accesso all’archivio solo tramite il seguente iter: registrazione al portale – invio di domanda di ammissione comprensiva di 
documento di identità e lettera di presentazione – accettazione della domanda – presa appuntamento e prenotazione del materiale da visionare. Al momento sono in 

attesa di approvazione domanda per accedere a questo archivio. 

 

COME IMPOSTARE LA RICHIESTA 

ENTE O ARCHIVIO COSA SCRIVERE NELLA MAIL NOTE 
Croce Rossa Internazionale Modulo online in inglese (segue facsimile). 

Name: nome di battesimo 
Surname o family name: cognome 
Place of birth: luogo di nascita 
Date of birth: data di nascita 
 
Indicare esattamente la mail a cui si vuole 
ricevere risposta. 

Le domande vengono accettate solo in 
determinati giorni e in numero limitato. Tra 
una finestra di accesso e l’altra passano 
diversi mesi. Prossima apertura: lunedì 16 
maggio alle ore 8.00. Tenersi pronti al pc 
qualche minuto prima con i dati alla mano. Il 
limite di richieste che gestiscono viene 
raggiunto in poche ore o addirittura minuti. 

Realizzato da: Lau Bell - https://www.facebook.com/lau.bell.399/ 
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Croce Rossa Internazionale – se ricevuto un 
report privo della documentazione a 
supporto 

Dear staff, I have received a report about the 
prisoner of war (nome e cognome della 
persona cercata), but the related documents 
were not included. Could you please provide 
me with a digital copy of them? Thank you 
very much, best regards (firma) 

 
Allegare alla mail il report ricevuto dalla 
Croce Rossa Internazionale per facilitare la 
ricerca 

Archivio Apostolico Vaticano Gentile staff, con la presente sono a 
richiedere di effettuare una ricerca presso i 
vs. Archivi, sulla presenza di documentazione 
relativa al signor (nome, cognome), nato a… 
il… (luogo e data di nascita). Resto in attesa 
di vs. istruzioni per ottenere la copia digitale 
del materiale eventualmente trovato. Distinti 
saluti (firma) 

Rispondono al telefono, massima gentilezza e 
disponibilità 

Archivio di Stato – sede centrale di Roma Gentile staff, con la presente sono a 
richiedere di effettuare una ricerca presso i 
fondi Prisoners of War e Prigionieri di Guerra 
del Regio Esercito, sulla presenza di 
documentazione relativa al signor (nome, 
cognome della persona cercata), nato a… il… 
(luogo e data di nascita). Resto in attesa di vs. 
istruzioni per ottenere la copia digitale del 
materiale eventualmente trovato. Distinti 
saluti (firma) 

Rispondono al telefono, massima gentilezza e 
disponibilità 

Archivio di Stato – provincia di nascita Gentile staff, con la presente sono a 
richiedere copia del foglio matricolare, del 
fascicolo matricolare e di qualsiasi tipo di 
documentazione in vs. possesso, relativa al 
signor (nome, cognome della persona 
cercata), nato a… il… (luogo e data di 
nascita). Resto in attesa di vs. istruzioni per 
ottenere la copia digitale del materiale 
eventualmente trovato. Distinti saluti (firma) 

Rispondono al telefono, massima gentilezza e 
disponibilità 

Comando militare della Regione di nascita / 
Centro documentale della provincia di 
nascita 

Gentile staff, con la presente sono a 
richiedere copia del foglio matricolare, del 
fascicolo matricolare e di qualsiasi tipo di 
documentazione in vs. possesso, relativa al 
signor (nome, cognome della persona 
cercata), nato a… il… (luogo e data di 

E’ altamente consigliabile telefonare prima e 
farsi spiegare bene come fare prima di 
procedere, in quanto ogni comando o centro 
documentale procede a modo proprio, anche 
come modulistica.  



nascita). Resto in attesa di vs. istruzioni per 
ottenere la copia digitale del materiale 
eventualmente trovato. Distinti saluti (firma) 

British Library Dear staff, I need your help to get 
information about the prisoner of war 
(nome, cognome della persona cercata). 
Please let me know how to request a copy of 
the documents in your possession. Thank you 
very much, best regards (firma) 

 

National Archives Dear staff, I need your help to get 
information about the prisoner of war 
(nome, cognome della persona cercata). 
Please let me know how to request a copy of 
the documents in your possession. Thank you 
very much, best regards (firma) 

Includo questo recapito per completezza, ma 
secondo me non vale molto la pensa 
contattarli, rispondono velocemente ma 
invitando a richiedere una ricerca a 
pagamento (116 sterline l’ora circa), e in ogni 
caso conservano informazioni generali sulla 
storia e la vita nei campi di prigionia, ma non 
su singoli individui.  

 

 

Realizzato da: Lau 
Bell - 

https://www.faceboo
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Persona che effettua la richiesta

Mr: signor
Ms: signora

Vostro cognome Vostro nome

Ente (se scrivete ad es. per conto di una associazione)

Via vostro indirizzo

Numero civico Codice postale



Città e provincia

Stato

INDIRIZZO EMAIL A CUI VOLETE RICEVERE LE INFORMAZIONI SUL PRIGIONIERO

Legame familiare con la persona cercata, es. padre, nonno, zio...

Motivo della ricerca
Geneaolgy or historical research: ricerca genealogica e storica

Motivo della ricerca: informazioni aggiuntive che pensiamo possano essere utili

Apporre la spunta sul quadratino




