
 

 

 

 

Fondo Pontificia commissione di assistenza (Pca), Diocesi di Milano 

Buste 2 Fascicoli 16 

 

La Pontificia commissione di assistenza ai profughi (Pca) fu costituita da monsignor Ferdinando 

Baldelli, su incarico di Pio XII, il 18 aprile 1944. Aveva il compito di dare assistenza ai profughi 

del conflitto in corso e di distribuire gli aiuti che arrivavano in particolare dagli Stati Uniti. Dopo la 

guerra, nel 1953, mutò il proprio nome in Pontificia opera di assistenza (Poa) e fece dell’assistenza 

materiale e morale ai poveri il fulcro della propria azione. L’ente fu sciolto ufficialmente da papa 

Paolo VI nel 1970. Il fondo è stato versato nel 2014. 

Estremi cronologici: 1944 – 1946. E’ presente documentazione senza data. 

 

 

Richieste di assistenza ed elenchi di prigionieri e deportati 

 

B. 1 fasc. 1 

[Prigionieri e deportati in Germania] 

Richieste di informazioni, corredate spesso da fotografie, su prigionieri e deportati, in particolare in 

Germania. Cc. 350.  

Estremi cronologici: [1945 – 1946]  

 

B. 1 fasc. 2 

[Elenchi prigionieri e deportati] 

Elenchi alfabetici di prigionieri e deportati redatti sulla base delle richieste di assistenza fatte 

pervenire alla Pontificia commissione. Cc. 69.  

Estremi cronologici: [1945 – 1946]  

 

B. 1 fasc. 3 

[Elenchi diversi] 

Elenchi diversi di internati civili e militari in Germania e in Russia; elenco di ebrei italiani liberati il 

6 maggio 1945 dal campo di Ebensee (Austria) ed elenco di italiani morti nello stesso campo; 

elenchi di prigionieri rientrati dai campi in Germania e Austria. Cc. 153.  

Estremi cronologici: 1944 agosto 17 – 1945 maggio 6. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 4 

[Elenchi prigionieri di guerra italiani campo interalleato di Neubrandemburg] 



Elenchi redatti dal “Comando nucleo prigionieri di guerra italiani del campo interalleato di 

Neubrandemburg” (poi “Comando I reggimento di formazione prigionieri di guerra italiani”). Cc. 

114.  

Estremi cronologici: 1945 maggio 5 – 1945 luglio 14  

 

B. 1 fasc. 5 

[Elenchi internati in Germania, Austria e Russia] 

Elenchi di internati con eventuali notizie e ordinati per campi (in Germania e Austria); “Elenco 

militari internati e lavoratori che si trovano in Germania in data 16.6.1945”; elenchi di abitanti dei 

comuni lombardi di Nerviano, Vanzago, Muggiò internati in Germania e Russia; disposizioni per lo 

smistamento della corrispondenza nei diversi campi. Cc. 147.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 16. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 1 fasc. 6 

[Ricerche di prigionieri e deportati] 

Appunti inerenti le ricerche di prigionieri e deportati e sui campi di prigionia e deportazione. Cc. 

245.  

Estremi cronologici: 1945 luglio – 1945 novembre 18. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 7 

[Elenchi rimpatriati Missioni vaticane] 

Elenchi di prigionieri e deportati italiani rimpatriati grazie alle Missioni vaticane I, II e III. Elenco 

di Stammlager in Germania. Cc. 128.  

Estremi cronologici: 1945 agosto 24. E’ presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 8 

[Elenchi rimpatriati dalla Russia] 

Elenchi di prigionieri italiani rimpatriati o in attesa di rimpatrio dalla Russia; elenco di prigionieri in 

Russia ordinato per campi di detenzione e per divisioni di appartenenza. Cc. 175.  

Estremi cronologici: 1945 ottobre 13 – 1945 novembre 24. E presente documentazione senza data.  

 

B. 2 fasc. 9 

[Elenchi di prigionieri in campi non russi] 

Elenchi di prigionieri ordinati per campi di detenzione non russi; elenchi di prigionieri ordinati per 

campi di detenzione russi, tedeschi, ecc. Cc. 270.  

Estremi cronologici: [1945]  

 

B. 2 fasc. 10  

[Elenchi di dispersi e deceduti] 

Cc. 102.  

Estremi cronologici: [1945]  

 

B. 2 fasc. 11  

[Elenco dei fiduciari e lavoratori italiani nelle aziende dell’area di Lipsia] 

Cc. 4.  



Estremi cronologici: [1945]  

 

B. 2 fasc. 12  

[Elenchi vari di italiani] 

Cc. 7.  

Estremi cronologici: [1945]  

 

 

Documentazione diversa  

 

B. 2 fasc. 13 

[Volantini vari] 

Fotocopie di volantini clandestini in particolare della Dc, ma pure di Giustizia e libertà, del 

Comitato di liberazione nazionale Alta Italia, dei Gruppi di difesa della donna, dell’Azione cattolica 

italiana, del Partito socialista italiano di unità proletaria, del Movimento federalista europeo, del 

Partito d’azione. Cc. 45.  

Estremi cronologici: 1944 – 1945  

 

B. 2 fasc. 14 

[Stampa] 

Periodico (in fotocopia): “Gli Italiani in Dachau”, 1945, 2 giu., n. 25, 5 giu., n. 26, 6 giu., n. 27, 13 

giu., n. 29, 15 giu., n. 30, 16 giu., n. 31, 19 giu., n. 33.  

Estremi cronologici: 1945 giugno 2 – 1945 giugno 19  

 

B. 2 fasc. 15 

[Documenti economici della Democrazia cristiana] 

Partito democratico cristiano, Segreteria per l’Alta Italia: documenti intitolati “Esigenze sociali 

dell’economia” e “Sul principio di proprietà” (fotocopie). Cc. 32.  

Estremi cronologici: [1946?]  

 

B. 2 fasc. 16 

[Questione operaia e nazionalsocialismo] 

Ciclostilato intitolato “Arbeiterfrage und Nationalsozialismus” (Questione operaia e 

nazionalsocialismo). Cc. 16.  

Estremi cronologici: Prima metà del XX secolo  

 


