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Elenchi Caduti Guerra 1940-1945



“Gli Elenchi sono un bene assoluto,
perché dietro ad ogni Nome c’è un volto e una vita”

(Roberto Zamboni)
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INTRODUZIONE ALLA LETTURA 
DEGLI ELENCHI GUERRA 1940-19451

Negli Elenchi trascritti dalle Lapidi e nell’Elenco Comunale di Mi-
gliarino, il Comune di nascita del Caduto è specificato solo se diverso 
dall’Elenco considerato . 

Fanno invece parte dell’Elenco Completo, i Caduti nati nei Comuni 
di MassaFiscaglia e Migliarino che in seguito e nella quasi totalità dei casi, 
emigrarono in altri luoghi della Provincia di Ferrara o d’Italia .

Le località di Migliaro, Cornacervina, Gallumara e Valcesura, all’epoca 
erano frazioni del Comune di Migliarino e visto che quest’ultimo non ha 
Lapidi Comunali, alcuni Caduti si trovano sulla Lapide di Migliaro, com-
presi quelle delle frazioni sopra citate . 

Precisiamo che non siamo a conoscenza della composizione data a suo 
tempo dalle Amministrazioni Comunali o Comitati Civici locali, dei Ca-
duti scritti sulle Lapidi e Elenchi . 

Consigliamo comunque di consultare tutti gli Elenchi nella ricerca dei 
Nomi, perchè alcuni Caduti possono non essere riportati nell’Elenco del 
paese di riferimento .

 Gli Elenchi, in futuro, potranno subire variazioni in seguito a nuovi 
dati e notizie ricevute dai familiari o conoscenti .

 Come abbiamo riscontrato in più casi, quest’ultimi sono maggiormen-
te aggiornati rispetto agli Enti Istituzionali e noi aggiorneremo tutto quan-
to sul sito web del Comune di Fiscaglia, mentre per la parte stampata non 
sara’ più possibile .

1 - I Caduti in alcune località della Croazia, Istria e Slovenia (all’epoca in parte territori italiani), 
sono considerati negli Elenchi Caduti in Jugoslavia . - I Nomi dei Caduti, incisi sulle varie Lapidi 
Comunali, sono stati trascritti fedelmente negli Elenchi, pertanto, possono essere presenti alcuni 
errori rispetto al Nome riportato nell’anagrafe Comunale- Per la completa composizione degli 
Elenchi, ci siamo avvalsi delle fonti dati riportate nella Ricerca Storica .
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Evidenziamo che nel caso dei Dispersi,pur essendo anche per essi in-
dicata data e luogo, le informazioni sono relative all’ultimo giorno in cui si 
ebbero notizie certe o documentate .

Infine, riguardo dati mancanti o ritenuti diversi dai familiari, informia-
mo che solo quest’ultimi possono chiedere lo stato aggiornato, rivolgendosi 
agli Enti Istituzionali preposti a questo che sono:

• Centro Documentale presso il Distretto Militare di Bologna via Castelfidardo n .11 .
• Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti in Guerra del Ministero della Difesa, 

via XX Settembre 123/A Roma . 
• Centro Documentale di Roberto Zamboni www .dimenticatidistato .com (non 

istituzionale), fondamentale per chi volesse avere notizie sui Caduti in Germania, 
Austria e Polonia .


