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Nota di storia istituzionale
L'organizzazione internazionale denominata United Nations Relief and Rehabilitation
Administration fu costituita con atto del 9 novembre 1943, sottoscritto da 44 stati, per fornire aiuti e
assistenza alle popolazioni colpite dalla guerra nei paesi passati sotto il controllo degli Alleati. Il
governo dell’UNRRA era esercitato da un Consiglio e da un Comitato generale; al vertice
dell’amministrazione era posto un direttore generale. Appositi comitati si occupavano dei problemi
inerenti alle particolari aree di intervento. In Italia l’UNRRA operò in base agli accordi stipulati l’8
marzo 1945 e il 19 gennaio 1946, con progetti di assistenza alimentare gratuita a madri, bambini e
profughi, lotta contro la malaria, il tracoma e la tubercolosi, distribuzione di prodotti ricavati da
cotone e lana (importati dall’UNRRA-Tessile), fornitura di materie prime, medicinali e macchinari,
ricostruzione di case (a cura dell’UNRRA-Casa). Alla distribuzione dei generi provvedevano i
comitati creati a livello provinciale e comunale. Gran parte dei prodotti era venduta dal governo a
prezzi concordati con l’UNRRA: i proventi alimentavano il “Fondo lire” del Tesoro, destinato a
finanziare interventi di assistenza e riabilitazione. Nel giugno 1947 l’UNRRA cessò di operare in
Italia, anche se fino al dicembre dello stesso anno rimase il programma assistenziale AUSA (Aid
from the United States of America), varato in seguito all’accordo con gli Stati Uniti sottoscritto a
Roma il 4 luglio 1947. L’attuazione di questo e dei successivi programmi fu affidata all’
“Amministrazione per gli aiuti internazionali” (AAI), nuova denominazione assunta dalla
“Delegazione del Governo italiano per i rapporti con l’UNRRA”(D. Lgs. C.P.S. 19 settembre 1947,
n. 1006).
L’attività del Comitato di Nave è attestata dal 1946 al 1951; i principali interventi di cui rimane
traccia nei documenti riguardano la distribuzione di generi alimentari e di indumenti. In particolare
la refezione veniva distribuita nelle scuole elementari di Nave, Cortine e Caino, negli asili infantili
di Nave e Cortine, presso l’Infermeria cronici, il refettorio materno dell’ONMI (Carteggio, busta 1,
fasc. 5, “Statistica dell’assistenza”; Contabilità, busta 1, fasc. 2, rendiconti e prospetti caricoscarico).

Bibliografia
- Dizionario di storia, Bruno Mondadori, 1995.
- Sito web: www.siusa.archivi.beniculturali.it
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Descrizione del complesso documentario
I documenti attribuibili al Comitato comunale dell’UNRRA sono ordinati in una sezione del
Carteggio e nella serie della Contabilità.
Consistenza: 1 busta, 6 unità
Carteggio (1946-1951)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'attività di assistenza e distribuzione
generi alimentari.
Consistenza: 4 unità
Serie Contabilità (1947-1948)
Nella serie è conservata la documentazione relativa alla gestione ed alla rendicontazione dei
servizi.
Consistenza: 2 unità
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Modello
scheda descrittiva unità fascicolare
Identificazione Categoria - titolo unità originario posto tra virgolette
N. unità/record

e segnatura originaria posta tra parentesi tonde

N. indice

1

(3)

"U.N.R.R.A."
Data

1946

Contenuto

Certificato di povertà;
corrispondenza con il Comitato Provinciale dell'United Nations Relief and Rehabilitation
Administration, Associazione Commercianti della Provincia;
prospetti statistici dell'assistenza prestata;
circolari Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Prefettura.
Classificazione: 1

busta 1, fasc. 1

Collocazione
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Carteggio
(1946-1951)
Nel carteggio è conservata la documentazione relativa all'attività di assistenza e distribuzione
generi alimentari. Gli atti sono: circolari della Prefettura, Amministrazione degli aiuti
internazionali, Comitato Provinciale di Assistenza, prospetti statistici.
Consistenza: 1 busta, 4 unità

1
(3)
"U.N.R.R.A."
1946
Certificato di povertà;
corrispondenza con il Comitato Provinciale dell'United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Associazione
Commercianti della Provincia;
prospetti statistici dell'assistenza prestata;
circolari Camera di Commercio, Industria e Agricoltura, Prefettura.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
(4)
"U.N.R.R.A."
1947
Corrispondenza con il Comitato Provinciale dell'United Nations Relief and Rehabilitation Administration;
prospetti statistici dell'assistenza prestata con distribuzione di viveri e indumenti;
circolari della Prefettura.
Classificazione: 1
Segnatura: busta 1, fasc. 2
3
"U.N.R.R.A."
1948
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale per gli aiuti internazionali;
telegramma della Prefettura.
Classificazione: 1

(5)

Segnatura: busta 1, fasc. 3
4
"Buoni U.N.N.R.A. rilasciati"
1949 - 1951
Corrispondenza con l'Amministrazione provinciale aiuti internazionali;
buoni ritiro materiale;
elenchi nominativi degli aventi diritto alle calzature;
richieste di materiale;
avvisi.
Classificazione: 1

(6)

Segnatura: busta 1, fasc. 4
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Serie Contabilità
(1947-1948)
Nella serie è conservata la documentazione relativa alla gestione ed alla rendicontazione dei
servizi. Gli atti sono: rendiconti mensili, prospetti carico e scarico, fogli matricola e buoni di
assegnazione e prelevamento.
Consistenza: 1 busta, 2 unità

1
U.N.R.R.A.
1947
Buoni di assegnazione e prelevamento generi alimentari;
rendiconti mensili dell'assistenza prestata;
fogli matricola;
prospetti carico e scarico.
Classificazione: 1

(8)

Segnatura: busta 1, fasc. 1
2
U.N.R.R.A.
1948
Rendiconti mensili dell'assistenza prestata;
prospetti carico e scarico.
Classificazione: 1

(9)

Segnatura: busta 1, fasc. 2
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Criteri di redazione degli indici
Si è redatta una tipologia di indici: istituzioni.
Nella composizione degli indici relativi al contenuto delle singole unità archivistiche si sono seguiti
i seguenti criteri:
Istituzioni, sono stati indicizzati:
- Enti ed istituzioni pubbliche.
- Organi dello Stato.
- Associazioni di Categoria.
- Sindacati.
- Istituti scientifici.
- Istituti scolastici.
- Istituti ospedalieri.
- Istituti di beneficenza ed assistenza.
- Consorzi.
- Comitati.
- Commissioni pubbliche.
- Istituzioni ecclesiastiche.
- Comuni.
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Indice delle istituzioni
Amministrazione provinciale per gli aiuti internazionali
5, 6
Associazione Commercianti della Provincia
3
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura
3
Comitato Provinciale dell'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
3, 4
Prefettura
3, 4, 5
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