MORTI NEI BOMBARDAMENTI SU FOGGIA NELL’ESTATE
1943
Elenco delle fonti utilizzate
La quarta estrazione di dati dal nostro Censimento dei Morti a seguito dei bombardamenti su
Foggia del 1943, riguarda un aspetto fondamentale della nostra ricerca, perché consentirà a chi
vorrà, in seguito, di verificare, correggere e naturalmente integrare i dati da noi raccolti in circa 8
anni.
Ci riferiamo all’elenco delle fonti utilizzate, dal 2013 al 2021, per raccogliere e selezionare le
informazioni relative alle persone decedute nelle giornate in cui si consumò la tragedia foggiana.
Si è trattato di accedere agli archivi, pubblici e privati, di Enti, Istituzioni, Associazioni e di
consultare anche un gran numero di fonti diverse da quelle tradizionali (generalmente ci si attiene
solo ai registri dello Stato Civile dei Comuni e ai faldoni dell’Archivio di Stato).
Ecco così la scoperta del preziosissimo Registro dei Transunti, presente in molte parrocchie di
Foggia e – su tutti – quello dei morti per incursione aerea del 1943 conservato fra Ufficio di Stato
Civile del Comune e Archivio di Stato di Foggia. Così come il grande aiuto pervenuto attraverso la
consultazione degli archivi della sezione foggiana dell’Associazione Nazionale Vittime Civili di
Guerra e quello del “Fondo Gaetano Spirito” depositato presso la Biblioteca dei Padri Cappuccini
dell’Immacolata di Foggia. Altrettanto preziosa si è rivelata la Lapide Virtuale, presente on line, a
cura del GAdD, il Gruppo Amici della Domenica, operante nel capoluogo.
Naturalmente cogliamo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, tutti i soggetti – pubblici e
privati – che ci hanno messo a disposizione registri, elenchi e informazioni e supportato nelle varie
fasi della ricerca.
Forniamo di seguito l’elenco delle fonti utilizzate e il numero di deceduti rilevati in ognuna di esse.
Sono compresi in questo elenco anche i siti web, libri, giornali, famiglie, privati cittadini che
ugualmente ci hanno consentito di integrare il Censimento.
(Maurizio De Tullio)
FONTI CONSULTATE
Comune di Foggia

Biblioteca dei Padri Cappuccini della Chiesa dell’Immacolata di
Foggia

Archivio di Stato di Foggia

N° NOMI
NOTE
INSERITI
483 Include:
Ufficio di Stato Civile;
Registro morti per
incursione aerea
1943; Registri
cimiteriali; Cappella
Ossario.
300 Include:
“Fondo Gaetano
Spirito”; Biblioteca dei
PP.CC. Immacolata.
284 Include:
Prefettura; E.C.A.;
Procura;
Provveditorato agli

Studi.
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (Sez. Prov.le di
Foggia)
Tribunale di Foggia
Comuni vari italiani

Archivio Storico Diocesano

Prefettura di Foggia

Lapide virtuale del Gruppo Amici della Domenica (G.A.D.D.) di
Foggia
Da fonti private
Da libri locali e nazionali
Da quotidiani, settimanali e riviste
Da siti web, blog e social
Non documentate
NUMERO DI DECEDUTI DAL TOTALE DI FONTI CONSULTATE

280
108 Registro Morti
103 Include:
Atti di Morte anni
1944-1945-1946-1947
96 Include:
Transunti delle
parrocchie Sant’Anna;
San Michele
Arcangelo; San Luigi;
San Giovanni Battista;
San Francesco
Saverio; Santo
Stefano, di Foggia.
85 Include:
Registro Orfani di
Guerra.
63
31
45
17
15
2
1.912 I dati si riferiscono alla
data del 22 febbraio
2022.

