Principali eventi storici
5 settembre 1953
L’A.N.E.I. organizza il rimpatrio e la tumulazione della salma dell’Internato Ignoto nel
Tempio di Terranegra.

4 settembre 1955
Inaugurazione del Museo Nazionale dell’Internamento gestito dalla Federazione Provinciale A.N.E.I. di Padova.
23 settembre 1973
In occasione del 30° anniversario dell’Internamento, l’A.N.E.I. organizza un raduno
di ex Internati con la partecipazione del
Presidente della Repubblica Sen. Giovanni
Leone.
26 settembre 1993
In occasione del 50° anniversario dell’Internamento, l’A.N.E.I. promuove un raduno
di ex Internati alla presenza del Presidente
della Repubblica On. Oscar Luigi Scalfaro.
19 novembre 1997
Su proposta dell’A.N.E.I., il Presidente della
Repubblica On. Oscar Luigi Scalfaro conferisce la Medaglia d’Oro al Valor Militare
alla Memoria all’Internato Ignoto.

Attività
 Gestione del Museo Nazionale dell’Internamento di Padova;
 Promozione di conferenze (anche presso
scuole e istituzioni) sul fenomeno concentrazionario;
 Organizzazione annuale (in settembre) di
un raduno di ex Internati, di loro familiari e
di simpatizzanti presso il Tempio Nazionale
dell’Internato Ignoto;
 Allestimento di mostre sulla vicenda degli
I.M.I. (Internati Militari Italiani);
 Collaborazione con le Istituzioni per pubbliche manifestazioni di carattere patriottico.
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Come associarsi
L’iscrizione è fondamentale per mantenere
viva l’Associazione. Se anche Lei si riconosce
nei nostri ideali e desidera iscriversi, venga a
trovarci nella nostra sede oppure telefoni o
invii un’e-mail.
In qualità di Socio potrà:
 partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
 ottenere indicazioni per la ricerca di notizie
sulla prigionia di un ex Internato;
 ricevere assistenza nella compilazione della
richiesta della Medaglia d’Onore;
 richiedere il patrocinio di un evento o della
pubblicazione di un libro;
 ricevere il bollettino dell’Associazione “Noi
dei Lager”.

Contatti
Viale dell'Internato Ignoto, 24
35128 Padova (PD)
Tel. 049 8033041
e-mail: anei.padova@gmail.com

Federazione Provinciale
PADOVA

A.N.E.I.
Associazione Nazionale Ex Internati

I cimiteri dove dormono i nostri fratelli,
sotto una terra ingrata, devono essere un
monito a tutti noi.

L’A.N.E.I. fu la prima Associazione di ex
Internati a costituirsi ufficialmente dopo il
rientro in Patria: venne fondata a Torino il
3 giugno 1945 da un gruppo di Reduci.
Il 24 novembre 1946, in occasione del 2°
Congresso dell’A.N.E.I. svoltosi a Roma – il
primo a carattere nazionale – il Presidente
uscente avv. Gaetano Zini Lamberti pronunciò un significativo discorso di cui si
riporta un breve passaggio:
« I nostri soldati, per primi nella storia, hanno svolto in massa un’azione grandiosa di
fede politica, preferendo marcire per 20
mesi nei Lager tedeschi piuttosto che
firmare l’umiliante formula dell’adesione
al nemico. Questa formula che tutta l’Italia deve conoscere, era il passaporto per

tornare in Patria, in seno alla propria famiglia, a curarne gli interessi; era la tessera
del pane per non morire di fame. Il sacrificio dei soldati italiani – sacrificio del tutto
volontario perché come tale va inteso
nella sua grandiosità – ha impedito la formazione delle divisioni fasciste, che con i
settecentomila “NO” essi hanno stroncato
fin dal loro nascere.

In seguito, “questioni morali” come ottenere un’indennità, l’equiparazione ai combattenti della guerra di Liberazione ed il
rimpatrio delle salme dei Caduti dai cimiteri in Germania, acquisirono carattere di
priorità rispetto alle altre battaglie associative.

La Federazione Provinciale di Padova

L’Associazione, nata in embrione sin dal
periodo clandestino, si è poi diramata in
tutte le regioni d’Italia; gli ex Internati
hanno capito che nella Patria dolorante
essi parlavano la stessa lingua e che
soltanto in una libera Associazione, che
agisse sul piano locale e sul piano nazionale, essi avrebbero certamente contribuito al risorgere di una sincera democrazia. Gli ex Internati non vogliono né
beneficenze né elemosine, ma che siano
riconosciuti come forze indiscutibilmente
sane del Paese per non aver ceduto di
fronte al dovere, considerati per quell’alto patrimonio morale di cui furono e sono
gelosi conservatori ».
L’A.N.E.I. fu riconosciuta Ente morale con
Decreto del Presidente della Repubblica
del 2 aprile 1948 n° 403.
Nei primi anni del dopoguerra, l’attività
principale dell’A.N.E.I. consistette nella
difesa dei diritti degli ex Internati: grande
attenzione venne dedicata alla disoccupazione dei Reduci, alla mancata assistenza degli invalidi e alle necessità quotidiane di orfani e vedove.

Il 30 novembre 1952 fu costituita la Federazione Provinciale A.N.E.I. di Padova.
Dal giugno 1953 iniziò la collaborazione
con Don Giovanni Fortin, ex deportato nel
Lager di Dachau, nel lavoro di completamento e di decorazione del Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto.

Dal 5 settembre 1955, data di inaugurazione, la Federazione di Padova gestisce il
Museo Nazionale dell’Internamento, dedicato ai Militari Italiani (I.M.I.) internati nei
Campi di prigionia nazisti nei giorni successivi alla proclamazione dell'Armistizio con
gli Alleati (8 settembre 1943).
L’A.N.E.I. organizza annualmente, nel mese di settembre, un raduno di ex Internati,
di loro familiari e di simpatizzanti presso il
Tempio Nazionale dell’Internato Ignoto,
per commemorare i Caduti e i Reduci dalla prigionia.

