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Resoconto N° 
 

 

Su il prigioniero di guerra Sdao Giovanni  

 

 

 

 

 

Il caso è finito a causa della morte 

 

                                                                                      30/05/1943 
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Non piegare. Proibita la produzione di etichette estranee 

 

Gestione del NKVD dell'URSS                                                                            (Posto per la foto) 

Rapporto prigioniero di guerra 

                 ________ 

 

Resoconto N°133                                           (nome del campo) 

 

 

 

Data di arrivo al (campo) Ospedale : 

22 gennaio 1943 

 

INCHIESTA 
 

1. Cognome Sdao 

2. Nome patronimico Giovanni  

3. Anno e luogo di nascita  1921 Aiello Calabro, provincia di Cosenza 

4. Ultimo luogo di residenza prima 

della chiamata 

Villaggio di Aiello Calabro, provincia di Cosenza  

Strada Castagneto, N° 15 

5. Indirizzo preciso, composizione della 

famiglia (cognome, nome e 

patronimico della moglie, bambini, 

genitori, genere d’impiego) 

Indirizzo Aiello Calabro, provincia di Cosenza 

Strada Castagneto, N° 15 

Madre: Maria, 50 anni. Due fratelli, 1 ° Giovanni 25 anni, 2 

° Aurelio 19 anni. 

3 sorelle: 1° Emma, 23 anni; 2° Concetta 21 anni;3° Rosa 20 

anni 

6. Origine sociale- ceto (stato 

patrimoniale dei genitori)  

Contadini. Possiede una casa, 2 terre, 

2 capre, 2 pecore e 1 maiale 

7. Stato patrimoniale del prigioniero di 

guerra 

Non ha proprietà 

8. Nazionalità Italiano 

9. Lingua natia  Italiano 

10. Cittadinanza Italiano 

11. Professione e specialità Contadino. Parrucchiere. Taglialegna (dalla parola russa per 

tagliare il legno).  

Ha studiato presso il parrucchiere 1933-1936 Dal 1933-1936 

barbiere 

12. Fede al partito politico o 

organizzazioni (quando e dove) 

No  



13. Istruzione generale e specifica Ha concluso 5 anni di scuola elementare tra 1927-1932 

ad Aiello Calabro 

14. Istruzione militare Nessuna  

15. Ultimo grado o titolo Soldato  

16. Ultimo impiego (nome esatto) 

nell’esercito o in altre organizzazioni 

Caporale 

17. Elenca le lingue che conosci (scrive, 

legge) oltre all’italiano 

Solo italiano 

18. Se ha vissuto in URSS (dove, 

quando e che tipo di impiego 

svolgeva) 

No  

19. Quali parenti e amici vivono 

nell'URSS (cognome, nome, nome 

patronimico, età, luogo di lavoro, 

professione, luogo di residenza) 

No  

20. Se è stato sotto processo o 

investigativa. Quando, dove, da chi e 

per quale motivo è stato condannato, 

dove ha scontato la pena 

No  

21. In quali altri paesi è vissuto (oltre al 

suo paese natio). Da quando e per 

quanto tempo, che impiego svolgeva 

Non è stato 

22. Numero di matricola, nome 

dell'unità, tipo di reparto quando è 

stato catturato come prigioniero di 

guerra 

Numero di matricola: 21887 

Divisione Torino  

52° compagnia cannoni controcarri (da 47/32 autocarrata) 

152° Ufficio postale militare 

23. Data e luogo di cattura 21 dicembre 1942 sul Don  

24. Quali decorazione militare possiede 

e per quale motivo 

Nessuno  

25. Enumerare dettagliatamente tutte le 

attività pratiche svolte al momento 

della chiamata nell’esercito 

1927-1933 studiato alla scuola elementare 

1933-1936 ha studiato presso il parrucchiere 

1936-1942 ha lavorato ad Aiello Calabro come parrucchiere, 

come segheria di legna da ardere, contadino 

Nel 1941 è stato mobilitato nell'esercito. 

 

 

 

 

 

Firma del prigioniero   



 

 

 

 

Descrizione fisica:    Altezza: media                                     Tipo di corpo: medio 

 

 

 

 

                                 Colore dei capelli: nero                         Occhi: marrone 

 

 

 

                                 Naso: dritto                                            Faccia: severa 

 

 

SEGNI PARTICOLARI : Segni di ferite alle mani 

 

 

Firma del dipendente che ha compilato il questionario (deve specificare la funzione) 

 

 

DATI MEDICI: 

 

 

INDICAZIONI DI SERVIZIO 

 

 

1. Sul movimento del prigioniero di guerra (uscendo dal campo): deceduto 30 / V / 43 

 

2. Cattiva condotta e azione disciplinare. 

 

3. Responsabilità penale dei crimini commessi 

 

4. Segni particolari 

 

 

 

 

 

 

 


