
Le fonti documentali 

La necessità di riportare notizie ed informazioni corrette implica il ricorso 

a fonti attendibili, quando i dati ufficiali risultano quantomeno carenti. 

Per portare a termine questo lavoro si è dovuta dunque operare una vera 

e propria ricostruzione documentale tramite l’aggregazione di piccoli 

frammenti scovati negli archivi e nei registri storici. Molti spunti sono, ad 

ogni modo, nati dal suggerimento o dal racconto verbale degli anziani di 

Cese, che spesso mi hanno indicato la traccia da seguire nella ricerca. Il 

valore aggiunto di questo lavoro di ricostruzione sta proprio nella 

testimonianza diretta delle persone, che attraverso la propria voce hanno 

permesso di colmare le lacune informative che il tempo aveva 

inesorabilmente allargato. Quelle riportate di seguito sono invece le fonti 

“ufficiali” direttamente consultate. 

ONORCADUTI 

 

 

 

“Onorcaduti” è il sistema informativo del Commissario Generale per le 

Onoranze ai Caduti in Guerra, alle dirette dipendenze del Ministero della 

Difesa. Provvede alla ricerca e alla diffusione dei dati relativi a militari, 

militarizzati e civili deceduti in conseguenza dei conflitti bellici, 

soprattutto attraverso una banca-dati digitalizzata sulle sepolture dei 

Caduti in Guerra. 

ALBO D’ORO 

 

 

 

 

 

“L’Albo d’Oro dei Militari Caduti nella guerra nazionale 1915-1918” è un 

memoriale pubblicato dal Ministero della Guerra mussoliniano nell’anno 

1930. Per questa ricerca si è fatto riferimento in particolare al secondo 

volume, relativo ai caduti di Abruzzo e Molise. 



FOGLI MATRICOLARI 

 

 

 

 

I fogli (o ruoli) matricolari sono di fatto i documenti di maggiore 

dettaglio sui singoli soldati. Oltre ai dati anagrafici e fisici, contengono 

informazioni sull’intera vita militare: reggimenti e reparti d’appartenenza, 

zone di guerra in cui si è prestato servizio, cronologia dei fatti bellici, 

eventuali ferite e ospedalizzazioni, onorificenze. A seconda del periodo 

interessato, i fogli matricolari sono conservati presso i “Centri 

documentali” (ex distretti militari) o presso gli Archivi di Stato locali, a cui 

sono obbligatoriamente trasferiti di norma oltre i 70 anni di anzianità. 

Per quanto riguarda questa ricerca, i fascicoli relativi agli anni di nascita 

successivi al 1913 sono stati reperiti e consultati presso l’archivio di Stato 

di Chieti (e il Centro Documentale di Roma), quelli con anni di nascita 

precedenti o pari al 1913 presso l’archivio di Stato dell’Aquila. 

“VOLUME RIEPILOGATIVO DELLE ANIME” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta di un volume originariamente custodito presso l’archivio 

parrocchiale di Cese (ed ora conservato ad Avezzano, nell’archivio 

diocesano) che contiene una mole elevata di informazioni relative a 

nascita, morte, matrimoni ed eventi anagrafici delle persone presenti a 

Cese dalla fine del 1700 al XX secolo. È la medesima fonte alla base dello 

studio di Italo Cipollone (“Genealogia di Cese dal 1700 al 1900”), da cui 



sono stati qui ricavati alcuni nominativi dei caduti della seconda guerra 

mondiale non riportati dalle fonti ufficiali. 

Le note genealogiche relative ai singoli nomi sono state ricavate dallo 

stesso lavoro di Italo Cipollone e dal database digitalizzato di Ercole Di 

Matteo (www.antenatidellecese.it). 

CARTEGGI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI AVEZZANO 

 

 

 

 

 

I carteggi municipali contengono tutta una serie di comunicazioni, istanze, 

missive e registri conservati nell’Archivio del Comune di Avezzano ed 

aventi per oggetto l’assistenza ai familiari dei militari, le richieste di 

pensioni di guerra e le informazioni anagrafiche relative a Caduti, feriti e 

dispersi nei due conflitti mondiali. Le comunicazioni cartolari 

intervengono tra i Reparti militari (o le Organizzazioni statali) e 

l’Amministrazione comunale, e tra questa e le famiglie dei soldati. I fondi 

archivistici contengono anche dettagli interessanti sulle vicende belliche e 

sulla situazione degli abitati marsicani al tempo delle due guerre.   

 

  


