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PRESENTAZIONE 

Citare la formula esatta del Giuramento militare in vigore durante il Regno d'Italia offre la migliore chiave di lettura 
per interpretare i convulsi awenimenti successivi aii'B settembre 1943: «Giuro di essere fedele a Sua Maestà il Re 
ed ai Suoi Reali Successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre Leggi dello Stato e di adempiere tutti i doveri 
del mio stato, con il sol scopo del bene inseparabile del Re e della Patria». Una caratteristica tipica dell'Esercito 
Italiano, che lo distingue da molti altri, è che non ha mai tradito illegittimo potere costituito al quale aveva prestato 
giuramento. 
Non a caso, questo breve contributo è stato redatto in occasione del 75° anniversario del 25 aprile 1945 per 
ricordare i Soldati dell'Esercito che combatterono con dedizione e sacrificio durante la guerra di Liberazione, in ot
temperanza alla loro Promessa solenne. 
Secondo la linea caratteristica delle pubblicazioni di carattere storico dell'Esercito, ci si è attenuti esclusivamente ai 
fatti documentati, sia completando quelli già noti, sia proponendo le più recenti e comprovate acquisizioni della 
storiografia. Non è stato sempre facile, infatti, dal dopoguerra ad oggi, recuperare informazioni da un panorama 
operativo cosl vasto, come fu quello dell'ultimo conflitto mondiale. 
A differenza della Grande Guerra, infatti, dove lo sforzo militare italiano si era concentrato quasi del tutto tra lo 
Stelvio e l'Adriatico, la Seconda Guerra Mondiale vide schierate le nostre truppe in vari paesi d'Europa e in Africa. 
Le Forze Armate italiane vennero coinvolte nel conflitto contro ogni previsione; l'armamento italiano, considerato a 
livello generale, non era inferiore a quello degli altri eserciti belligeranti, tuttavia, a causa dell'impiego dispersivo su 
vari fronti dello strumento militare, dell'insufficiente cooperazione interforze, della carente capacità industriale e 
tecnologica, nel19431a guerra per l'Italia era ormai perduta. 
La mancata comprensione od esecuzione di ordini successivi all'armistizio deii'B settembre e l'immediatezza della 
risposta dell'ex alleato tedesco, già predisposta da tempo, colsero di sorpresa i nostri militari, mettendone 
duramente alla prova la tempra morale. Molti di essi, nei vari teatri dove erano dislocati, reagirono in ottemperanza 
all'ordine di non cedere le armi e di reagire "ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza". Questo awenne 
anche se le possibilità di successo erano poche o nulle, con la consapevolezza che i Comandanti avrebbero subito 
in prima persona le rappresaglie tedesche. In altri casi, le unità si dissolsero, o per assenza di direttive ai comandi 
periferici, o per la personale scelta degli Ufficiali di risparmiare ai propri soldati e ai civili ulteriori sofferenze. 
Dalle rovine di un esercito sconfitto e sbandato, presto risorse quello che diverrà il Corpo Italiano di Liberazione, 
della forza di un Corpo d'Armata, e poi i sei Gruppi di Combattimento, della forza di una divisione ciascuno, e altre 
unità, tutte menzionate nel presente lavoro. Questi soldati risaliranno la Penisola fino alla Linea Gotica e oltre, com
battendo con valore a fianco degli Anglo-americani. 
Oltre ai militari combattenti, nei reparti regolari e nel Corpo Volontari della Libertà, per un totale di oltre 420.000 
Soldati di ogni ordine e grado, una particolare attenzione è stata riservata in questa pubblicazione ai circa 600.000 
Internati Militari Italiani (IMI) che, con la loro scelta volontaria di non collaborare con l'esercito tedesco e la 
Repubblica Sociale, sottrassero all'Asse uomini ed energie. Una pagina quasi completamente rimossa e dimenticata 
nel dopoguerra, solo da pochi anni riscoperta in sede di ricostruzione e analisi storiografica. 
La presente pubblicazione nasce, quindi, con lo scopo di far conoscere in modo agile e documentato, anche alle più 
giovani generazioni, una pagina imprescindibile della storia dell'Esercito e del nostro Paese. 

IL CAPO UFFICIO GENERALE PROMOZIONE PUBBLICISTICA E STORIA 
Gen. B. Fulvio Poli 



L'Esercito Italiano 
nella guerra di Liberazione 

L'l settemln 1943, alle 19.43,11.1 reso 
noto l'armlsllzlo di Casslble dando 
111090 a uno del n101111.11 •11 più~ a 
fimmatld dala 8IDria d'Italia. A Porta 
San Paolo, a Cefalonia, a Corfù, a 
Spalato, in Sa/degna. al confine 
orientale e in cento al1ri h.IDghi, la 
6oella da perla del& nostre Forze 
Armlde. talvolta con coraggiose 
8881Jnzlonl dll88pOF188bll1à da parta 
di Ufl'lclall 88llUI guida, fu 
daterminante e nutta con 87.303 
caduti (fra l'autunno 1943 e la 
pll1'!1aYe111 1945) e 365 Mf.ldlgll& 
d'Oro. Altre Mf.ldaQIIa <l'Oro, c:lle 
fregiano le bandiera di tan1l reparti 
daii'Eaerdtoel gonfaloni di !ante dtlè, 
da.nno una dura immagine di qLIIIIIo 
che rappt m ntb per fitalia !al& 
aweniment.o. 
NelaVIcendaella6egual'8~ 
- come era ~ccesao nelle trincee 
dalla pracedenta guana -lo aplrtto di 
una Nazione c:ompat!D addatl di 01111 fimle dll.t'a.mi.&io dH>nNt. s ~ 1943. 
tJBCfo, p!lMIIlianza ed esliaziode nel 
sacrificio per un bene comune minaccilfl>. Si reagl Brlche 
là doVe non~~ pnlblbhldlsuocesso, 
dove la certerza era nel senso <lelrannlentamento, o di 
c:tUdell rappt"ea aglie. Intera unità el dleeoleero, è vero, 
ma lr1 molti casi non pen:M mar~caam lo api!1D comba!lllio, 
ma pw assMZB di dirattiw ai com&r~di pmiferici o pw 
daciaione di comandanti che plllferirono, con Nggia 
umaniUI, haaciar liberi i loro uomini - piutlotto che ccn
darlnar!l all'annlantamen1X> - oppure pw non oolnvolg&l'e 
la pq)Oiaz!one già p!OIIIIta. Non pochi, fra qLJIII comandan11. 
al ofll1ra1no poi con ccnsapevclezza al plotoni di esecu
zlooo tedeschi. 
Su questo &fondo risaia il aanplioa eroismo di~ 
tcelsero di obbedire al comunicafl) di arrmtiziocha, mentre 
pnwed!Ma la oecsaZIOne OYI.IIque d 11111 d~ contro le 
folze ~oo. mponeva pero alle ll06U'e Forze 
Armale dl.raaglre a eYentual attac:d• da qu .. altra 
pro111111lenza". Non Clldtn le ami: qulllltoera l'ulth1o rldallD 
dall'ono!9 italiano. Ecco la rillposta del CGmando dilla Di-

villione ·~~oqur 111lintimaziona di resa: 'Le DMIIion9 int9nde 
~ aulf& «<fl po«zJonn fino a quenciO non ottJen& a. 
~. oon (1l,ll'a1fZJe che eedud8no ogni antblgultà, 
che NSa poesa ~ ~ «<fl fNT1Il a~ W9 munlzJonl 
adta .salo BI lfiOI7IflfltD dsl1'fmbetcoassa poesa COIIlil89'11118 
la sua attigfali8 ..• Se~ non acc&dn},.la DM:!iona pr&farird 
c:ombatt8t8 piuttotJto di IJI/bin) l'onta della C9 . 118 delle 
filmi e io. tiftpure oon~ ~ definitilfa.. 
tn6lltl9 a tmttrw con fa P8M tedeiiCII, ltnch6 ttmengo a 
capo dells mia DMsJona. F'1ego danni t1tJposta entro~ (W 

111'. Chi fima è Il Generala Antonio Gancln, pa....,.... 10 
glonnl dopo per le armi con 188 Ufllclall. 
Dalle ceneri di un a sa cito WAifilto, sorger~ o dapprima il 
1" Raggruppamento Motol'izzato, in seguito il •eorpo 
Italiano di UberaziOila (C.I.Lr della forza di un COrpo 
d'Annata, c:11e combatté con valore rtsalenclo la penisola 
sino alla lilea Gotlt:a a. nelrulth1e fese, l quattro G~ 
di Combattimento "Cnnmona", 'Friuli", 'Folgore' e 
'Legnano•, oltre a due già approrrtati '1\Aantow• e 



'Piceno", che IMMino forza di Divisioni. Quests unità 
sooo innegabili e non trascurabili prove della prima 
resls:teiWl armata. 

LA ])D.ISA J)l11011A 

Alla ~ilia dell'armistizio, la difesa di Roma era stata 
alterltatnettte planlllcala proprio per difende~ la Qlllltale 
dal Ted&achl nell'attesa dal rfnl'orzl americani sul quali 
~contava il ~Ilo Ba.dogliD a capo del 
goyemo. Due eraoo glh!dllerameriU en11o e tuo~ I'Ull:le.ln 
cllè e nella Gtrta di eiCIJr&m~ perimetrale, a rfdosao di-. 
le fcrm del Corpo d'Aimala di Roma {DM!iona "s-ri", 
elemen'll delle scuole. truppe al clepo6ll} rnet'l1re lrwomo ala 
cl1là Il Corpo d'Armata n"'*'"'aaa!o con: 
• le DiYillioni 'Piave" e 'Gi1llllltiad' in pollizitvie idon98 per 

lo sbarnunen1o delle c:omutlk:a21ot1 actducenu a Roma 
da nord, da sud e dia ocddB11111; 

• la DM!ione "Ariate" sellia rata più IMinti, uritamenta a 
eleineuu della "PPave', In l)l'elllslona di ata di forza di 
colonr1a rnoUx:onm:ata germaniche della 3" 
PsnzstT11'fH18dier Diviaion, dislocata tnl 01'VÌBtD e 
Mollt.Miascone; 

• la D Milione "Cen1auro"ln rfiii!MI nella zona di Thtol. 
La Oi\Jisiot 19 'Piacanm' fu ii'M!C9 dislocata in posizione di 
aresSo a sud del Tevere fta Genzano e Yelletl!, con un 
~ la1tlc:o a Oslarfa Malafede, IMII'IlBIB, rlspaaD allo 
8Ciliai11/li9F1tD dalla 'GraFIII.tiari di SaiUBgna', corrtro 
poealbll minacce pcovenlentl da un mggrupparnemo 
COillZZB!D tadasc:o dlsloc:a1o a Frasc:a11. 
E1111 slilbdacilo inaltr8, li lo 8COpO di~ IAI&tiotitiMB 
la dlfe6a, di aM'e una masaa mobile di ITIII'IOIInl. d !si» 
nando di c:oncauflara a Roma le DMsloni'Re", pn:MIIIIBI1f& 
dalla Croazia, e '1.upi di TC11aU!a", proveniBrrtB dalla 
Francia. SI dl8pose anche dle Il 18" ~ Benlagle~ 
(RECO: raggtnauto EllpiC1'8111B Corazzato). provenlan111 

dalla FlllllCia a giunto a Torino, fosse dlrolla!D-Roma. 
Nassun COIICOI\!IO polawno dsl8 • difusa della Capitale 
le forze c:odete dlsloca1e 114llllt0rale Urreflloo dlrallament.e 
ln81 m, DMslonl220"a21•, fiazloua!Bin 160p4whtl 
e 8J ICO!'IIIB 8UIIeloro posizioni. VIOlanti combatti manti si 
maeco a parli~ dalla sera dell'a S811ìemble 11oo a 1Utto Il 
10, a cavai~ dalle llla oansolarf a, nelle vicinanze della 
citlè, alla Cecchignola, • Magi iella, nella zona dalle T111 
Fon1ane e endie 111'1110 l'elllneamento Gart>atella • San 
Paolo-T•" • h. l c:ombiilto:dl stano a Rana lmpeclrono 

d!e 800Ui 1 91'0 a Salamo, proprio 
nel momen11> di magglole ats1 delle 
bmdaab&n:o anaka te, d1.11 dlllslor1l 
tedescha: la3• ~e la 
2" rarsCI'l#nlflgel'{!laracedu11611), Il Qll 
ln1lllvanto avrebbe poi1I1D .aera ... 
tarmilarrts. 
La truppe tedesche, dal C8ll1.o loro, 61 
araoo praposlzlort&IB glè a far data 
dal261ugliD ed erano stati di1W!181ti gli 
ordini per un u1Uma1um el gowmo na
Ia no paw1ato per l 9 satlauth9, con 
aJi ai wleva impon9 il comando uni
co degli eMrdll nele martl1edesdle, 
per Ironia del a Ilor!&, Il glorino SUCCIIS

l!ivo alla comunicazione dell'armi&fj.. 
zio. l plani germanici (<let'iorrl'iall Fai 
Achsa) pl8i B t:IB OI8JlO la rapida conqfi· 
sta dai e&rrtri ~ci italiani e l'at:-
11useo dllll}et11! bmazlon1 dlr••l'orzo 
dle già &VIW310 c:omlnda!D a muo

Oonrbatl1mflnt/a Pott8 San~ Rcmtt. varsi dal Brllnnaro e dia Tlll"ooi!io. 
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L.l Slf'O'.AZIOBB Il BIJBO 

Andle nelle Isole dell'foeo, nella nuova, l~sa 
situazione creata dal'armlsUzlo, el vedfteam~o episodi di 
abandamemo e c:ael di eccezionale determinazione alla 
latia, saffocati solo da aspri com~. Gli episodi di 
~ r • lenza nelle isoiB • dave la situazicrle em 
d~ rillpelio alla tenaf&rna gruca • fu nono ni.II!!WOIIi. l 
TedeechiiMMIIIO truppe solo a Rodi e a &::erplnto e la 
distanza delle allre Isole dal am~ante le garantiva da 
abarchllrnmedlati. A RDdl, sede del Comando Superiore 
dell'Egeo dove em dislocata la Divisione di fanteria 
'Regina•, l Tedesdll atlaccanono dll101p!1111B, al 111011181 oiD 
defarmistizio, !agjian<b l'isola in ù e if1118dronendosene 
dopo tre giomi di lotta. L'Ammii'IIQiio campioni, 
Comandante dalle truppe dall'foeo, lmlase per qualche 
glomo a Rodi come Governalo re CM le del Oodec:aneeo, 
poi fu arrestato e COIIII&f1\810 In seguito alle autorità dala 
Rapubblc:a Sociale. Pn:M sto, venne fucilato a Parma Il 
24 maggio 1944. Gi Alleati non dispo11811Bno, nel .Ua!!ll)&lrl&"Gnnm..ci"slial!olofot\Ofttc6T-Jibllrala. 
Maditamlneo Orientala, di uomini e mczi per appoggilw 
adegll8!arllllilte la reaistenza i1llliana e l loro aiuto non fu giorni di lotta i Britannici ei arresero, proyocandlo, coel, 
mal 118c*rt1Yo, a d111'erenza dall'Intervento tedeeco che, andle la resa clel1106111. L.e percile llllllane ammonta nono 
awalandoel della e~rtorttà aerea locale, ~sd nella a quael mille uon*ll, tra morti e dlsperel. l Tedeschi 
sallfmane a'CC99•111e a eft'aiiiJamsban:hl che el rlw!larono fucilarono subito 12 nostri ~ e COIIS8grtillltlno In 
dadiiM per la conqul&ta dale lscl&. Coo, rlilrcazala dal eagui!D Il comandan111, Capitano cl VsiiOIIIo Luigi 
Britannici, 1811i!tel1e 20 giomi. TutfiMa, alla 18118 itaiana Mascherpa, alla Rep\jlblic:a Social9, che gli fuce seguins 
eegulla fel'oce rappresaglia tadaaoa con l'uc:cillione di 130 la lOtte defAmmiraglio Campioni. 
U!'llclall. calino tenne n no al 24 ottobre, Samo, dopo un 
bombardllnerl1D micidiale eC!'etlua1l> 1117 novembre, venne 
evaeuata Il 21 dal Britannici e Il glomo 23 dagli Italiani, Il .&LBABIA 
paasa1l anch'811SIIn T..-chla come parta dal pi1IIIW cl alr9 
isole. L.e l1llli!tenza piLis:c:anita si manifestò a Lero, la ali In .Al berli&, al momenfD dalflilrtitrtizio, 8l1lllO pi8SIIrm poche 

dlfasa 818 sfllda!a alla Marina, con elemerrtl della DMalone 
'Regina• e aviari. Dopo lo abaroo di ~ bri1anniche al 
comando di un gan8181&, dal 2S settembre, i TedBtelli 
lllLzJarono una lllolenllstllma ofJensMI.aene che c:ausb, tra 
ra~~ro, la perdita di un caccla-OOI'pedlnlare ltalla.no e uno 
greco. l bomb.clamantl el !Ml$889UIIQ'1o fino al 12 
nCMimbm qLIBf1do, pn:~~~~~nlarrtl dal mam e dal dalo, l 

uroiM ladesche, ma qLIBII18, pron1amer*lr i1rutza!&, agirono 
con ealrl'lma diiCieione, con il fllwl'e degli elementi IIII:Nineei 
ln6eflll nelle Forze Annate Italiane (Cacciatolt di Albania. 
Milizie Volontaria Albe11888, Gendalmerla}e con quel o del 
parlfglanl na:zionals1l. L'assanza da llmna del Gell8!lllle 

Tedeadli l'i.iltcinlno a r111111ar& piede &UI'illola. Dopo cinqLJ& Divilion6 "GMibllldf'in Moi~ (ArdWioflltJM:oANVRG). 
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Perlanl, Luogotenerne Generale del Regno, nndeclalone e 
I'8CC8811iva fidl.làa nei TedB!Idli del comandan111 dal 
Gruppo di~ Est l)llni!IZZai'QIIO NI'IILIICel'e qYSIIIB SI 
lar11B!No O!gllrlilz31o di 1811islanza Gnin parfB dalle unM 
11e11ne10 qul'ldl dlsaJme1e e C8lll.nl8, d !ello pi\11 • e s s B. non 
llllllDnu1a. di rimpatrio. ApartB lsala1!-e onartMIII-8jllllodl 
di reslsteNa a TI rana e nelle p!'OWide, da !)Me di reparti 
dal& DMIIIDnl 'Perugia' (ella ellb& 120 ufllclal trucidati 
dopo la rea). "Parma' e 'Brenneco•, Che riuscirono 
comunque a far lmban:aAI une parta dal& truppe au 
p~ scortati da navi della Regia Marina. tu solal1o la 
DMIIIone 'FireFIZB", con elana1tl provenlarrtl da altr9 
Grandi Unn:t. che rtlsd, atneno ln121amenle. a l'lllll11enel9 
l'lrizlatlva, accordlll'ldolll coni pert!glanl e conia mlsslcne 
brttannlce di ooiJegamenU. 11 oomanc1an1e del a DMslcne. 
GenelulaAlzl, cos1Hllll28 setlllmb!911 'Ccmando Truppe 
Italiane della mon1agna•, con cln:a 20.000 I.I()!Nll su 6 
battaglioni e 4 batterla elle, pero, dcMitl8 ~ 
&~.occesst!llmente dleelolto sotto la crescente pressione 
tedesca. Molti militari, allora, si dlsperll8ro o furono 
ca1blra11, moiU alti! 81 unR!lo al P811t!!lanl e con una P4lte 
di ooslllro venne «<ll1ftlitD Il bab:gjlcne Hallano "GGa 1rsd' 
che entn> a TI re n a con le el tre foi!'I'IUionl partlglllle alla 
ilne del a gueiT8. Successivamente rl1 11'oizahi, divenne, nel 
fellbnllo del1945, UM Brt.JMa con cln:a 2.000 uomini che 
al andarono ed agg~ngere agi altri 10.000 lnaertll 
nell'Esercito di liberazione all4lne6e. 

t: annuncio dalrr.m1!11zb colsedl801p'1l! a la I'10IItl1l Fo~m 
Armate clsloca1e 11'1~. 
Subito, l Tedeechl cen:erono di disarmarla e catlllraia, 
alternando pn:ll'lll66e a minacce e anrenanto fecen> l 
pert!glanl che, dal can1o loro, oft'rMino 8lmHo l'alllma11va 
di sdlleiMII al proprio l'lanoo. La \!lluazlone \Il presemave. 

IU' ~ ~'irlman:ia -Biudll (ANVRQ). 

dhlenla a seconda dal& regioni In Clllla unltè e111110 di 
etanza. ~. UM parl8 cl quelle dllllclcMe presso la ll061ra 
frontlalu, In Slovarila o Croazia, si sl:lanclb per llfuggie alla 
ca1tune e lmlpa.Utare. Aln. dl61oca1e lullQO Il litorale 
dalmata, o all'lnlamo, nlllglkorio ~oi'OIIIIIlllll1t, con 
oombe.Wmeml protnBtU81 per piQ giorni, nel tl!l11alMI di 
~l pcr1l per -re lraspcrtatlln Hai la dala Ragia 
Ma!! ne. cosa elle rucl. pe!6. solo a una parl8 dalle~ 
menlr8 11188to venne ca1bli111D. La atesaa cosa 81-'llcò 
In Montenegro col'l la CMsiOM 'Emlla', mentre la 
"Venezia' a la "Taur!nense" ~ro declamnen18 la llta 
della montagna a ftai'ICO del partigiani Mto611w!. La 
raazlone dal Tacla&d • fu cilr!saina.IIOita!m e Tr!ly, vennero 
fuclatl Il comandante della DMilone "Bergamo' con 46 
ufllclal e non fu, questo, un episodio laolato. Cane al è 
detto. elemel•tl dalle DMslonl 'Vell8Zia' e "Ta~llellS8". 
presiD sagLitl da appmtenentl a dlvei118 unltè. formai'QIIO, 
nel dicembre del '43. dopo 1re mesi di continui 
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~~~ 13$1111»111/W 1943(ArehMoJSAREM/). 

combattimenti, Ira DMslorle parugrane. "GartlKIIdr, che prome\1ielldo l rft1Ml1rto dele truppe. Anche M le condlzlool 
segu111} a ba.Uen!11lno al momenkl delllf11)111110. awenuto posle dal Tllclesdll si facevano via Wl pii) d !.l'e, Il Cotnaudo 
nel mar.zo de1'45. Con solclatl provenienti da dhlenle unità p!9lllb fede • prom888e e gran parte del nostri militari 
11811n& fonmata, In Dalmazia, la Brfga1a. poi DMslone, sali ali frllrll che Il &111'11blxm dcMJ1I rlportara In Italia, ma 
1fa1ia•, con 18 brigate •GaJibaldr, •Mauaour. 'Mameli• e elle in raaltà Bi dirmaro ver110 i campi di prigiol'lia del 
"Fratelli BandienJ", impegnata MCII'essa sino ala me dall1 Reidt.ln TI'JIIII1!giia, nel No!tl dal paese, i Genenlle lnfanta, 
guema. L'indispensabile collegamento con i comandi in comandante delira DMsicne •Pinerolo•, ncn wrre obbedire 
Italia venne l1llll.llterluto, nel limiti dal possibile, gr.:z~e alle dlspo&lzlonl emana da Atene: accoRiatosl con r 
all'abilità del plotl dalla Regia AeronauUta elle. oltre a partigiani greci e c:on una mlaelone militar& britannica. 
paracadL11ara l rtfomlmen11, non aaharono ad atlllmlra su 
al/l'fil di ferUla, ar1ch& riportando In Patria farti! e maiali 
altrimenti ilbiillpOrtabili. Altre migliaia di militari furori o poi 
impiegati in batlaQiiol'li lavonl!ori o immessi, isolilitamante 
o In plcccl gl\lppl, nelle formrazlcnl partigiane j~.~goslave, 
sopratllltto rn qualtà di spec~a~rsa. Le peni!& aubrte m 
com~ento. o per le dui!Slllma condizioni amblernal. 
furono r11avantl: la sola DMslone •GarlbaJdl• ebbe, su 
18.000 uomini, ben 3.272 mcrti, 3.072 diapenli e oltre 2.000 
feriti. Complassiwmenfll, nei Balcani, i Ted98Cili 
catturarono 393.000 toldati illllliani che furono depoltati. 

D G230I.l 

Nalla Gnlcia continentale, 18 fcrm di ocaf4zi H Ili i1alane 
etanO in ~n pari& dililocat9 in praàdi itoliliti, con compiti 
di dlfeM COitlera e d controguenlgla, dobMII, per di plil, di 
sal/'61 mezzi di 11'118p0rto, a dlft'erenza dalle wppe 
t&desche, ~e dislocate In punti strate{jcl. Ala 
proclamazione dal'anmlallzlo,. l Tedeschi, per guadagnara 
tampo, tnltlarono con il Comando dai'XI Armata, Scld4ti ittllitlni 1t1ttD i bombtt~rlamtinti (Air:l'ivio ISARENI). 
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prese la Wl della mon1agna «ll'! clrm 8.000 uorrW11 
appartsnenti, iFI pllMIIBFIZIII, a114• e al 313• ruggimento 
Fan1erla, al '1.anclert di Afxstlf e al w regglmemo 
Artlglerla da Camp&IJla, cui al unirono poi alemen11 d altri 
ruparti. Gi lJCOI'1tri più llialarrti si verificarono 1'181 m911e di 
seuemn; a 01IXIIx'e. 1 n ~.~CM alleali, l partigiani greci· anche 
se già miFIBU da rtvall1à alloro Interno • lntanupperola 
collabaaziooa, disarm.-Jdo i n011fri e irrtllmandoli in Clllll'i 
d concet111'arnento dale condizioni di VIta besUall. In soli 
quatlro mesi 111 morirono 700 uomkll e l supanltlti 
!Wnpa.lrialooo, poi, tnl l'agosto 1944 e i marzo 1945. 
Sempre nel Nord dela. Grecia, In Ma.oedollla. dopo f8 
seUambrll con parte del a DMslona 'Phlrolo" e con mll1arl 
di (ivense provenienze ere lllatD c:ostitllito il 
~ppamenlo Tl14lP&IIallane In Macedonia 0!!811U11e". 

O:UU,OBIA :1 ooutJ 
Dl'lllmmatico fu il dmno della Divisione "Acqui", di 
presidio nella Isole di Cet'alorlla (dove ere Il {11'08&0 della 
Dllltslone) e di Corfù, dove em stanziato Il 18" fanteria 
e un Gruppo di artiglieria. Nei primi giorni di III)OIItD il 
PrNidlo di Cefalonla era itato lrrtegmto da due 
battaglioni tadaschl di fanteria da fortezza e da una 
Battaria Mmavama. Alrannuncio dall'armistizio, le forze 
dell'Isola ammontavano a circa 12.000 Italiani • 2.000 
tBdllschl. Dopo gli Iniziali momenti di disorientamento e 
di altea, derivali dall'evidente corrtnlsto tra il proclama 
Badoglio • gli ordini della 11• Armata (che Imponeva la 
mortificante cessione della armi) la volontà di 
1911islenza, espressa palesemente dalla truppa, si 
Impose In tutti, dal Comandante, Generale Antonio 
Gandln, fino all'ultimo soldato. Il 14 settembrelnlzlb la 
battaglia; il giorno auCC18311ivo massicoe formazioni 

aeree tedeache Iniziarono Il bomba!damento dell'Isola 
mentre un'azione offensiva tedeaca su AJvoslali e 
Pharsa veniva conterlu1a • respllltll dalle truppe Italiane. 
La operazioni proseguirono fino al 22, ma l fanti della 
• Acqui", sempre sottoposti all'incessants azione aerea, 
non rtusclrono a ricacciare In mare l Tedeschi, 
continuamente rinforzati con truppe frasdle. 
Alla fine, la generosa resistenza dovette C888111'8 e la 
"Acqui" si arrese dopo aver perso In combattimento 75 
Ulftclall e circa 2.000 Sottufflclall e Mllltart di truppa. Fu 
compiuto allona il massacro che tutti conoiiCOno. Ma la 
tragedia continuò: nel con10 del~ del prlglonlert 
sul contlnents greco, 11'8 navi de trasporto urtarono au 
mina e collarone a picco. UFIB sorte analoga alle forze 
di Cetalonla to<x» al presidio di Corfl:l, dove la reazione 
Hai lana fu Immediata. Il 24 satlembre,l Tedeschi, risolto 
ormai il problema di Cefalonia, ripi'8Sen0 le ope111Zioni 
cot11n> Corfl:l, con uno sbarco sulla costa occidentale e, 
11011lanutl da un m88Bicclo appoggio aereo, rfusclrooo a 
spezzare la valorosa resislanza italiana che si protrasse 
11no al 25 settembre. Terminati l combattimenti, 17 
Ulftclall furono p8811atl per la armi. 

D OOBSIOA 

In C<nlca, re setenlb!e, n dlsloca1l) 11 r C«po d'Anna
la conia D Malo n! d fan1arfa "Cremona" e 'FrU", due dlll
sioni e un reggimanlo costieri, raggruppamarrti speciali, 
uniti varie d ai'Ugllelta. del genio e della milizia. un com
plesao di cica 80.000 uomlnl8plllll0 pertutla l'Isola a d ife. 
sa delle ooslll. Le farza IBda!ctla __, OOI!titu1l8 dala Bri
gala moklanl2ala rtnbzata ~. poco Jl(l 
di 5.000 uomini tanJ1I cona111bati m quantD massa d ma
novra e datati di mezzi di indiscuslla capacilè e patenza.. 
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Ou11111fB la noli& dall'& sui911Bttembnt, i Ted85chi, ccn una 
azione ~ efi'8Uuarono un colpo di mano Sl.le in
atlllazlonl porturall d BMtta ten111ndo di ~.-e l por!D 
che Glllallanl, .nanca1l da pa1rlod conii, rtJsdrono a difen
dere. Alllt ecorrtrl a fuoco si ebbero 111.11 ~ 9, 10 e 11 
seliambra In vari& localè dallaola, tJa la quali Po!fD Veo
chio, Sarfllna e Bcrlifacio. L'lllrillo dalla Sardegna dala 90' 
P8rtztJigrenadi Division rinforzata, riballb in l'IM:n dai 
Tedeschi l rapporto d 1\:Mm In fMio di Mri e di mezzi. La 
aera del 12 eettemln l Tedeecl11 stenwo110 111 a11acco di 
sorpresa comro Il presidio di Casamozza che fu pelduto 
dcpo aap1111oUa. L1ndcnllll •• anche Basile fu~- dal 
nemico. Altri comba!lfmerrtl si SYOiaao a GhlllonJ..Vazzall, 
adAillante e Zcnza in VBII9 Gdo, a Piedicroce, a1r1FIZIICC&,. 
a Levie. CO!llampol••ment&, andava Ol'gMizzandoli Il 
coll1bcnzlone ccn le un1161'r'l.lnceel del1• Corpo d'Almll.ta 
che ave\llllO lnlzlatp b sbaroo nella COla d~ 113 
sellenlbrv. Questa colllbonazloue el oonc:nllb nelle opera
zlcrll coml*la!B frana).lfallane per la datilltll/a lb&azline 
dal' isaia. L'opa&ZÌDi 18 ocnci.llliYa li svlJppò COI11ro le po
sizioni di Bastia dai.2911Bttembre al4 ottotre. s.u usi~~a 
mente, le ror.ze itlaliMe della COI'eica l'ulcrlo trasrerite in 
Sardegna. Dal& setlenlble 8114 otlllln,le fclrz& llallane m 
Conllca ebbero 245 morti e 5'ST felltl. Il OOI1IIIM.IIo Clfl'8rto 
dale~ la! lane m Co!lllca ala causa allaa1a fu nollwo
le, ma fu IIOpl1l1llltto lfT4'0i la i!& per l morale dalrEsadiD, 
non per nula due dai ~ di Caiàillilneutu che entra
reno in linea nei prirri meai clel1945 furono coslilJili dai ,.. 
p!lll <fele DM&Ionl "Cremona" e 'f~lr. 

L.l :raOB!IBK.l •oaD OaDn.lLB 

Gè la sera dall'li~. i rupatti tadesdli iriziarono il 
I!IOVimen1l) con l'obbietliYo di conqui81ate Udine, Gorizia e 
Trieste. Il XXIV Corpo d'Armll1a di Udine agli OI'Call del 
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Generala Zannlnl, aveva alle dipendenze la DMalcne 
'Torino" a Gorizia (Gai. BrillO Malaguti).la DMsicne apna 
• Julia• IllUdine (Gen. f11111co T911ti) e4 teUori dala Gllardia 
alla fiOiiliet'a, diii Tlllrvieio a Monfalcone, (COl. Galla). 
Le due dMslonl e!WIO In rtco6Utuzlone dcpo 11 rfmmolfltlrwml!tob 
dalla Russia, ma. nonostame questo, opposero 
Immediatamente una sbanllll. ruslsteraa nel taMalano, 
nell'alto ISOI'IZD e a Gcrlzla. Qlil Il Generale Malagutl 
~ subito la 11111i&tllnza, contattando gli emissari 
britannici e partigiani, armandoli e libellllido i detanuti 
politici e di religione ebralctt. DII notane che 113!1Wlnlcl 
avevano gJlt ln1'0imato l partigiani Jugoslavi dalla resa 
lalana fil dalla sere dal3 settembre (f'ima ~annladzlo) 
come 81'1Chel Tedeadil dalla 71• DMalone d fa '*-la 8111/10 

p!UI'Iti all'aziona p!1111Upponando la dafazione ilali!Kia: gli 
unici a ignoreru gli -nti erano propl'io gli llaiMi. 
Finoall'11 settembre, i eoldillti deii'Esercno impedirono ai 
Tedesdll di pess ere nella valle <1e1r1sonzo quando 1 Gen. 



dalle ~i1à ptll&arrti &Li tarritorio libero, 
avwlendoei andle dei mclti elementi 
che l& avevano ~nte diii Nord, 
atba•ensando le linee, e di quelli, 
meno nurnen:lSI. provenienti dal 
Balc:anl. In da1a 13 ottobre, venne 
u!licie' zaiD lo stato di gLIIII'!B con la 
Germarlia. Il 26 settsmbr& Gf1ll stato 
costitUitO l 1" Ragg~mento 
l'.lADrtzzato, In pm~~ca una Brigala su 
qua1tro battaglioni di Fan1elta (cb! dal 
ffr reggimento Fa'Ilaria, l 51' 
batlagllon& Bersagliali Al IlM Ufl'lclal, 
il S' batlaglione Controcarri), qLIII1:tro 

• ~i di Artiglieria &vari~. 
Fu pero !X*Ible Inviar& 1 Raggnup. 
J)llll'&l1X) In linea 8d1anlo 17 dicembre, 
dopo eh& gli Amerlc:anl e. soplilll1ltlo, l 
Brflannlcl lo ebbero scli1Dpuatu 8 ~ 

acculllfD esame di idonei1à.. 
Sul fn:lnta di cassino, l'altura sc:abta e 

Mont& ~..ungo: Alll(1fkld lllllilllnJ tn aztone r11 fiiOCO comro 1 'T&dNdll. rocciosa di Monte Lungo dOYeVe 

Zannlnl ordina a Malagutl di clepot!'e le anml: qu8811 verrà 
daportatD In Ganmanla, torturatD e conaegna1D alla RSI 
dove rfiTI&ITè In prigione fino alla fine dalla giJBrra per 
m orine poco dopo. 
1110 eeltJ9rri)r&, Hi1111r cnl61a zona d'Opelazicni dell.itonlile 
Adrf1111co (OZAK) d!e annettevra di fiiiD 11 Frtull e la vene:ztra 
~Ila al R&lch. Il 15 sellernl:lre i'liiSICe'la la Repubblc:a. 
Soci. Italiana. 

essete l'obl&ttM> del primo 6balzo 
otlimsiYO. !l.lonostlme lo slancio Iniziale. 1'8 dlclembre. non 
fu possibile ccr1q'*lama la drna, anche per la mancata 
c:opartura dalila neo stlllltro da pat1B dagli Amerfc:anl. Le 
perdite fufO'IO send:Hii: 84 morti, 121 ferii e 141 dillpll!liÌ. 
t:allrlcc:o fu reiaato il16: qu98flll Ydbll riulld e ocn perdite 
e.ssaJ mlno!t. Il Reggnuppemento fU poi rtUra1D dalla 11ea. 
La sosta naie re11'o'.W, I*'Ò. In un ambiente lnada.Uo, se 
non ostlle. non gloW al morale. cosloehé, fu necessario 
proc:edtwe ad alcwll cambiamenti nel comando e nella 
~zicne. prWn8 del riklmo in linea, nel fabbrllio 1944, 

Ili RliiOf.A!O fiGOU DBliL'BSBB.Ol!O sugli Appennini, nel~ dal m 1 • do dal Mela e dalle 

Anche se, da subitO, le ~11i dlslocat& In Puglla.I..Uclnlll e 
Calabrfa si erano ba1Me ocn delanmlnazlone con1J'o l 
Tedead11, gli Allsatl non volleno acco-ura alla lono 
p!UIIIICUZione nella lotta contro rCI!Illlll comune nemico. Fu 
nece&! a rio addivenine a tndla.tivee si pnoa!dalle al riDnlino 

Mainlltde. La nl.tDY1II compoeizione del Rllggf141PM1eniD 
Motorllzato era ora la aeguenle: 68' reggimento Fal11ll11111. 
4' regglmerno Berwgllerl, 51' bdagllone Bersaglieri, 
battaglione Alpill 'Piemonte", 183° ruparto ParacadL111&11 
"Nembo" (pn:MII'llentB dala Calabria), IX raparto d'Assai lo, 
11' Alggimeii!DArtigleria, 51' batlagjione Genio, 39" e 51• 
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perd1111, pltna di potar lliiJIJiungera Roma, Il 6 glugrto, 
subito riconosciuti e fatteggiati dalla folla -. nelle 
strade. Per la p~ma VOlta. u~ llalane si enno 8WIItlw 
dal' una e dal' altra parta del fronte. 
Il Corpo ltllliano di Liberazione dopo lo 8fondamento 
della linea GU8fav doveva !lancl'legglare, sulla alnl&tra, 
1111 Ko.rpua polacco, che rfll&llva Il litorale adrfatlco In 
direzione di Ancona e dalla Linea Gotica. L'~~WIWI!a si 
fece via via plu dlfllclle, 8la per l'lnsulllclenza e 

1 
l'Inadeguatezza del mezzi di trasporto, ala per le 
difficoltà naturali (fiumi e valli perpendicolari alla linea 
di avanzata}, ala, soprattutto, per la tenaclaalma 
nalllstenza tadesca, c:f!e 111 appoggiava a eetsal campi 
minati, inlllmuzioni stradali e apprestamenti difensivi e 
caplealdl gli\ predisposti. Nella fase Iniziale, vannero 
liberate Chieti, L'Aquila, Teramo e Ascoli Piceno, l cui 
abiianli furono entusiasti nello scopri n~ la nazionalibll dei 
loro llberatort. La difesa tede&ca al stava 
progrtlll&lvamente Irrigidendo e Il for:zarnenlo della linea 
del fiume Chienti, la liberazione di Tolantino e di 
Macenmta C06tarono sforzi e perdite. l potacc:f11, Intanto, 
arano stati bloccati dlavantl ad Ancona e venne quindi 
chiesto al C.I.L. di llposla~ più ver.oJO l'interno per 
tadlttame 11nve&amento della C!Uè. Fondamentale e per 
la riuscita della nuova openazlone ara Il po!IM8BO di 
Filollnlno, llituata in posizione dominante. NonoslllniB 
l'appoggio di cai'TI armatl polacc:f11 (l nostri enmno 
llpi'O'W!atl di mezzi corazzati) l primi atlacc:f11 portati dal 
paracadutisti della 'Nembo" tra il 2 e il 5 luglio non 
ebbero aucceaao: nuovo tentaUvo 1'8, con 
combattimento nell'abitato, contrattacco tedesco In 
senrta e, infine, rilinmla dal n amico. 56 morti, 59 dispel'lli 
e 231 fa l'Ili 188Umonlano faaprezza della lotta. IJbera1.a 
Cingoli, nella seconda metà di luglio, venne aupenmta la 

SeziCile Caral*llert e -wl. Il l'lUCI/O teatro opera.t!YO, 
situaiD nel CU0!9 degli Appenrini, permise ben p!V(!tD agli 
Alpini del battaglione 'PieiUOII!e' di dlstlng~.~Bn~l. Il 31 
marzo, con un'azione di sorprasa, le penne nB/9 
ll'inpan an m reno della scmmità del Monte M&mJne, una 
cana di no18Vole lmJ)OitanZa taUica, e Il 10 ep~le nMplllseiO 
un conbelhMa) ledesco afam!.tD oon estrema decisione. Il 
18 aprte una nuaYa Gnmde Unità aveYa sostit\ito i 
~pamer*>, Il Corpo lt.llllano di Liberazione (C.I.L.). 
Quando, a file maggb,la 'linea Gustar/' IIIIIYl& fttalmanlll 
infrantlll e i fronte wuin..O a !TII.IOVIInli, le no9fr8 truppe
CII! l 28 maggio s1 era aggiunta la DM81one "N8!l'tlo", 
provanlllnle della Sardegna - raggkmsaro l primi oblat!M 
1oro assagnati. SopamiUIIII&, perO, Slilito, rasagnazione 
111'8'" Annata. brltamlca e l trasf811men1o al frontll ac&1a11co, 
anche per non far gravl1ara le nostr8 fn4lpe verao Roma, 
che &tava per8S88!9Iibllrata. Cast, il ~odi 8SSIIra le 
prime truppe ltallarle a entrara nella capitale t.ocoll al 
c:aral*llell del "Contingenta R' e al finanzieri del 
~ne R"', due fotmazioni !piiCiali Cl1l8.f8 in vi !la della 
liberazione per tuta11n l'orci ne pubblico naia dtlà. QU86U 
rapar!!, abarcall nella taa1a di ponte di Anzio a flne maggio, 
vi awvauo openroto per alc!lri giomi, aubendo and!e delle 

linea dell'Esino e fu libenmla Jesi. Il 68• rvggimento 
Fanteria al distingueva poi al for:zamento del Mlaa, Il 
•San Man:o' a Belvadara Oatrenaa, con quasi 100 
perdite tra morti e dillpel'lli, gli Alpini a Barbara. 
Superato Il Cesano, Il 1 o agosto enm raggiunta 
Corinaldo. Il C.I.L. venne allora apostato più all'Interno, 



Facevano parte del Gruppo: Il 68• 
reggimento di Fanteria rinforzato dal 
IX reparto d'Assalto, il reggimento di 
Fanteria Speciale con due 
battaglioni alpini e uno di bersaglieri, 
l' 11• reggimento Artiglieria da 
campagna, 1151. battaglione misto 
Genio, oltre a reparti minori 
controcarri, mortai, Carabinieri e 
Servizi. Il •Legnano• entrò In linea Il 
23 marzo 1945, nel settore 
dell'ldice, avendo alla sua destra la 
10• Divisione Indiana e, alla sua 
sinistra, la 91• Divisione 
statunitense, quindi nel delicato 
punto di saldatura fra Il dispositivo 
britannico (8• Armata) e quello 
statunitense (5" Armata). Il tratto di 
fronte affidato al Gruppo Hallano si 

H Genera/9 Umberlo Utili In un'llluslra"llone della Domenica d6l Cotrfer9. estendeva per circa 9 km In un 

Inquadrato nel V Corpo d'Armata britannico, per operare 
nella zona tra Gubbio e Sassoferrato e, superata la linea 
del Metauro, il 30 agosto raggiungeva Urbino. Il Corpo 
Italiano di Liberazione veniva allora rfllrato dalla linea, 
dopo aver avuto, nell'Intero ciclo operativo, 337 morti e 
880 feriti sui 24.000 uomini che avevano prestato 
servizio nelle sue file. Il 24 settembre veniva poi 
disciolto per dar vita, a sua voHa, al GNppl di 
Combattimento. 

IL G!l'UPPO DI OOD.l!!IMBJI!O 
"LBGJIAI'O" 

Il Gruppo potè a buon diritto considerarsi la Grande 
Unità veterana della guerra di IJberazione. La omonima 
Divisione, di cui Il "Legnano• ru Il continuatore In una 
mutata veste organica, aveva infatti fornito 
alternativamente i suoi reggimenti di Fanteria, diversi 
reparti minori, complementi e quadri, sia al 1• 
Raggruppamento Motorizzato, sia al C. l. L. Infine, il suo 
comando venne assunto dal Generale Utili, che aveva 
guidato quelle due unità, la prima nel ciclo operativo di 
Monte Marrone e l'altra nell'avanzata fino alla Linea. 

terreno di limitato sviluppo 
allfmeb'lco, ma dalle caratteristiche morfologlche della 
montagna; declivi scoscesi, calanchi, agglomerati 
rocciosi a pareti verticali. Il nemico, sistemato a difesa 
sulla linea Poggio Scanno-Monte Armato, dominava 
l'Intera zona a cavallo dell'ldlce. All'alba del10 aprile, 
in esecuzione di un piano inteso a disorientare 
l'awersarlo sul tempi e sulle dlrattrlcl della ormai 
Imminente avanzata generale, una compagnia e un 
plotone del IX reparto d'AssaHo tentarono un colpo di 
mano contro le posizioni avanzate nemiche. Il glomo 
16,11"Legnano• mosse con obleUivo Bologna. Gli alpini 
del battaglione "Piemonte• e i fanti del es• 
conquistarono alcuni capisaldi all'interno della zona di 
resistenza tedesca. Il 20 aprile, Il battaglione 
Bersaglieri "Goito" espugnò il sistema difensivo di 
Poggio Scanno e, mentre il battaglione Alpino "l'Aquila" 
e gli altri reparti a livello di battaglione raggiungevano l 
loro obiettivi, puntò su Bologna, facendovi il suo 
ingresso l'indomani. L'impegno del Gruppo si protrasse 
ancora. Una colonna di fonnazlone raggiunse Brescia 
il 29 e Bergamo il giorno dopo; reparti alpini il 2 maggio 
entravano a Torino. Lo stesso giorno, una compagnia 
del 68" Fanteria ebbe la meglio su residue resistenze 
genmaniche in Val Sabbia. Il ciclo operativo del 
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'Legnano', pur eii&Ufllfldosl nel breve arto di quaranta 
giorni, era stato contrassegnato da significativi 
auccmsl. Questo fil Il bilancio delle perdita !Mlblte: 55 
cadutl, 279 feriti, OO&IIun dlsper11o. 

Il Gruppo di Cambatlfmento 'Crl!mooa' nacque dal 
riordinamento dalla omonima DiYisiooe che, nel 
aettembfll1943, aveva operato In Corsica ed era etata 
poi trasl'ertta In Sard&gFIIl. Il 'CA~moFI&' era comandato 
dal Generale Clemente Primillri, vice comandante era il 
Generale Giacomo zanussl. Facevano parte della 
Gnmde Unità: l Reggimenti di Fanteria 21• e 22' 
'CAIIT!OFIB', il T' ruggimerrto di Artiglieria da Camp&Qna, 
Il CXLIV battaglione misto Genio • unita del serv~. 
Corna ogni Gruppo di combattimento, disponiMI di ur1 
n1parlo di collegamento britannico. Al Gruppo furono 
assegi'III.U, di rinforzo, alcune unita di artiglieria canadesi. 
Il 'Crl!moflll' fu llrlllla1D In linea a organici Incompleti nel 
gsnflllio 1945 e ir~quadrato nel 1• Corpo canadese. Il 
tratto di fronte a111dato alla Grande UnitA Italiana 81 
eatsndeva dalla fet'TOV!a Alfonalne-Ravenna al rFI&ra. Gli 
ordini degli alleali furono, per i primi mesi, quelli di 
eaerc:ltare una resistenza pa&SMI. Il 13 gennaio, Il 
nemloo attaocò dlsorp11 a a le posizioni appa1a occupata 
da dua btiltlaQiioni del21• Fanteria e riuscl a conquistare 
diVersi capisaldi avanzati, subito per'() ripresi dal nostri 
rupartl. Nel giorni su cc a a atA. l Ted&ac:hllnalatatlsro nelle 
loro azioni di di&turbo, elle estBsaro al sell01'18 dal 22' 
Fanterta. Ebbero la meglio su alcuni presidi minori; 
quello che d !t'an deva CaaaJ Martin! RIBIB!etta a oltranza 
e benché cirtondalo, noo si &mise, immolandosi IMll 
PQ6t0. A fine febbnalo, Il •cremona•, che 
tsmporaneaments lnquadl'() la 28" Brigala Garibaldi 

'Mario Gordlnl', paasll alle dlper1denza del s• Corpo 
britlllnnico. Il 2 marzo, l'unità italiana mosse all'atllllcoo 
COI'1 due battaglioni nel saliente nemloo dal Passo di 
Prlmaro all'Adriatico. l noalrl tenti, superate le prime 
rasistaFIZe, vennero fermati dalla decisa ruaziona 
a\MII'Sarla • dalla presenza di numerosi campi minati 
elle rendevano ardua l'avanzala del carri armati 
'Chuid1ilr 1188&gnati in appoggio. Ritanlela l'indomani, 
razione si concluse con pieno aucce880. Dal 10 al 13 
aprile, !l'Cremona' pmM parte all'operazione dal nome 
in codice "Sonia', contribuendo alla rottura dala linea del 
Senio • al tor:zamento del Santerno. Dopo duri 
combaufmentl furono liberate Fusignano e AJrooslne, 
dove entrarono i fanti dal 21• reggimento. La via di 



Ferrara e111 aperta. Il Gruppo di 
Combattimento venne poi schierato 
tra la 56" DMslone britannica e la 
Brigata "Mado Gordlnr e uniti di 
comtnalldc>3 brtta.nnlc:l, col compito di 
COilqUIIIale Arllno PoleeiAe. 
Il 21• Fanteria allnllvereò Il Po di 
VOlano (un ex-ramo deltizio del t! ~~~~e) 
con mezzi di clrcoetanz.l e eu una 
peaereua getllla dagli abitanti di 
Massa FiiiCIII(IIia e, nel latdo 
pomeriggio del23 aprile, raggiungeva 
Mano. Al alba dell'indomani inveet.lle 
posizioni t9desc:tle e, dopo awrt& 
9/IJ)Ilgnate, coetitul una tasta di pont8 
al di là del Po di Goto (la prima e pii} 
9llt8sa diramazione del fiume). 
l:awnuta del Gfuppo non ebbe 
soat&. Fu liberata Adria, venne foi'ZIIfl) 
il ponte di cavarzara. lnme, tra 
l'entusiatmo della popolazione, fu 
raggiunta 'Venezia. n•cramona• avwa 
subltD quaà peRite in quattro mesi di 
combattimenti: 178 metti (di cui 13 
ufliciali e 165 tra sotlufliciali e truppa), 
soo hlriti e a di!per.si. 

M!K/tt(Jfllll& diii~ Gtllll'fO MlliiJ;t Mult80 <*188 .Elaftagtla di Fllaltr&no (IW). 

Ili GatJPPO DI OO.B.t!!!IIIIBI!O gravi penlte. 1:8 tebt:nio 1945, la Grande Uniti, al 
•Jlll'U'LI• comando del Ger!erale.Ar!IJro Scatti n i, fu sclliemta in linea 

nel SIIUD!1I di Brislgtlella, II01!ti1uendo la DivilliDI'le polacca 
Il Gfuppo fu 1'819de direUD dala pree11istsrrte, omonima "Krusowa". elle ert11 inqUIMhta nell'lt' Armala btital'1nica. 
DMBiDrle che, nel aettemb!111943, aveva c:ombatlutD con Queslo i suo qulào di batlagia: ar e 81" raggi mento di 
111 ICCBIIBO in Colllica corrtro i Tad8schi, anche ae a cosio di Fantaria 'Friulr, 35" ruggimento Artigliai ia da Ca/rf~a~Jla, 

CXX baltatllot Ili misto Genio e reparti dei a&'Yizi. 
L'i~illgo del Gruppo fu ar~nizio difansillo, ma egualment& 
QI'IMISO, pmché nel fraUD del front& asaegnato si profilava 
un aalienl& nemico, il quaJe 1M11bbe poWto costituir& 
uriottima balla di pai1Bnza per una manovJTI di 
awolgimento dalle uniti lfeete -•t&nlii;. 
l Tedesdli avevano concenlndo nella zona ~ acelts. 
1112 fabbr&io venne rt111pintD un allacco di allaggmimantD 
avwnario. Nei giorni aLICICanrli, rapaiti dell'M• fanteria 
occuparono una lmportan1B quaCa nel dlntanl di Rlcb 
Bagni. Quel c:aposaldo fu aspramente cont&llo: venoo 
rtconqu~ dal germarilcll14 rnar.rD e ripreso dal nost!l 
q1J1111111tDtiD ora dopo. 
Alla !ti e di rnarm, Il Genarale Hawksswol1h, comaudanfll 
del X Corpo brl1annlco, onllrib al "Frf,.r di CXIIItlU*B una 
fllsfa di pont8 olba Il Senio fra Poggio a Cufl'lano.l:azlone, 
fallita 110 apri e per la lllolanta ruazlone dal!'lllmloo,YBnoo 
~con BJU u f l'lndoma'il. Il Gruppo 8118rllb, quindi, 
ve1t10 Il Sarttemo, conocrrendo lndlrallarnarrte alla 
llbem:zlonedllmola da paJ1e di~ polao::he.l16 aprile, 
l fantl del 'Frlulr, I'IOIIOSiaille la ferma e tenace raa1atanm 
8W8181111a. oltnlpaaaan:Jno l SII Ialo, costttuando, dtle quel 
QQO d'acqua. una testa di pont8 elle l Tadesdll ten1a10no 
vaBIIf!lenta di allmlnara. Il 11 e Il 19 tia'ono Investite le 

11 GenGntle ~ MlliiJ;t _, t1w IIUOI cAII:/flll. posizioni nemiche di Casalecchio del Conti, mentre sulla 
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slnlstn!. Op81t1118, contro Il caposaldo germanico di 
Grilzano, il Gtuppo di CombattiiMitilo "Fo~cn·. 
v.cato ridice. l reparU <lei 'Fil !.i' pul11arono 811 Bologna. 
mgg"mta Il 21 aprlle. Il 2 maggio al c:oncli.ldevano l& 
cperazior1i di 91.18118 sul tarriklrio italiano. la Glw!d& Unitè 
aveva oll'elttl ur1 d~~ro 0011111bYto di88I'IIJII'. t.NUmonlato da 
242 c:a:IL111, 667 feiltle 61 dspenll. 

Canponevano l Gtuppo, 8l1lde dala D Malori e di Far11Brla 
Pa111.cadutiati dle lli e111. capata di gloria ad El Alarne in, ~ 
"'fl8J1I che sleraoo glè. d !SU n'il nel PNC*Ien1l dcii operalM 
dalla aunpagr~a d'Hall&. Cost11111to l 24 ll8ttamb!111944, ~ 
detiW quasi irtag1111mente i suoi OfUIIrià dalla Divi!ione 't~ 
'tlembo'. Ne 8111. Comandante Il Gennle G~ Mor!gl. 
lnquad11M1: Il ragglmoo1D ~ "Nembo', Il 
ruggimento Mslir111 "Sar1 Man:o•, i CLXXXIV nl(l9irr••to ~~ ....... --: 
M!glerla da CemPBQna, 11 11W b"""gtme mis*> C3erto e 
rapartl minori del seMzl. Il '1=olgo111.', posiD ala dlpendtll iZ8 

dal Xlii Colpo britannico, venne schiaillfD sulla posiziol'li 
tra Il Senio e Il Santerno n eia no1lìe c1e11• marzo 1945. 
Gl 'YIII1 fiB l'O 8ll88jJl81l r!nfcrzl b iffan nlcl. 
La 11'1811. affidala al Gtuppo si ealaida1111 per cin:a 14 km il 
1111ret10 molto acclden1ato, cna Nlldeva pat1lcdan'nen1e RMIItlHiefla 'FtllgonNr;rlfltlta <ffll ~Jibilll» 8tlctiL 
dllldiiiiii'IO'Otliiii11D e r~. L'o!llgrafta del saUcra 

<Il competenza. q'*"l!, oiMva rnol18 plu 
opporflmltà al dlfeusora, plJt!osiD dle 
aJrili1:tacclnl!, wsbelto a opatwe su poche e 
trnpeNie 'Ile di comunicazione, fadlmerM 
WiboWIII da 6biiiatii!f111 stradali e poslzla • 
po!IB in quata. 
Nel mese di marzo, 81 ebbe una Ime Ma at11-
1111:è di paflugle da entrambi gU schieramen
ti. 1 pamcadutillti, per samisnla a~~p8Ciill} di 
reazione del nemico, ~<Il eorpresa 
alcuoo posizioni, che 'Wif1fl8!l) pertl tanaca
rnerrt8 dif&M. Il 10 aprta, l'intaro fnlntB al
leato 8111. In ll'IOIItmento. Nuclei esplorar~tl 
del "FolgoRI' aCXllll!aooo dle Il nemico si 
a.cciugwa a sgomb8111.ra Tollsi~ano. 
Fil Impartito rordl'le di avatll:IW • 1 l'eiNIU 
del Gruppo, a!lnlveraando campi nnlnail, ag
ganciarono la ralrogllll.l'die nemiche. L'11 
l!ll11e 'YIIIlne occupata Tossignano. 
Il 14, dopo aspri c:ombaUmlntl, furono c:on
ql.istate litBriDri posizioni, alla!gando l& tJreo.. 
eia nel d181;1o6111Yo <llfenaM> 8\'l'BU!MO. Il 19 
epr119, 'WIIlfiB aspugrmfD dal para:adu1lstl l 
caposaldo tad9sco di Grizzana, seguirono 
alti! <full sc:onllt. Bol()f,Jia era ormai 'VIcina, 
ma un Oldhe suparior& lndHlzll Il GnJppo In 
altra zona, ITIIII1Wie O!lilità YCigswno anna i 
al 1Mnlne. Il 'Folgole", tn <1118 mee1 dlll1fn1ell. 
ro1I:D Impiego, 8V8YII subito qull8l8 perdita: 
164 au:i.rti, 244 feriti, 14 dispaià. 



L.e. "'Brrga.1a Malela", coeutuna dall'awoca11o Etl.o!9 Trono 
nel Dia! mb re '43, era dlpaiiclaiillr ammlnlatra!fllamen111 dal 
ricostituito Regio EM!ti1o e in particolate dalle DMsicrii di 
farrtl!rla 209" e 228". Fu opemuva nella 7" Alma1a 
biltannlca, prfrna nel V Capo britannico, ilno al ~gno 
1944, poi nel2' Ccfpo polacco, fino lilla fine della g1.18118. 
L.e. Brigala 'Maiella" comba.U.6 alli 1n:lt1te adrtatlco 
(comandante sul campo era Il CapHano Domenico T rolo) 
e fu il primo rel*fD a entrllire a BologBa i 21 aprile 1945. 
un quinto Gruppo di C<lmbaiUmento, Il 'Mantova", gll 
costituito, addestrato e completo di organici, non fece 
in tampo a prendarv parte ai combattimenti del1945 a 
ca ~~Sa della C88sazlone delle 0611111A. Esso era cosUtulto 
su: 76' reggimento di Fanteria 'Napolr, 114• reggi
mento di Fantaria 'Mantova•, 155• A~ggimento di Arti
glieria da Campagna, 1 04' batù!QIIone misto Genio e 
rvpartl del servizi. Un sesto Gruppo, Il 'Piceno", venne 
tnmormalo in 'Centro Addesi1111Tianto Complementi' e 
provvide al rlplanamento delle perdite subite dal gruppi 
schierati In prima linea. Sono da rtcordare aHrt due ,. 
parti combattanli daii'El!arcito Italiano çhe combatte
nono nella guerra di Liberazione: lo 'sqlllldrone F' e Il 
Gruppo 'Folgorv•, lanclatl dietro le linee tlldeache nel 
cor.!ID dall'offensive fir~ale çon1ro la Linea Gotica. Lo 
'sqlladrone F' era stato formato da un Gruppo di para
cadutlsll del 186' reggimento 'Nembo', che all'atto 
dall'armistizio si trowva ir1 Calabria. Messo si 111 dispo
sizione della 1• DIYislone canadese a Lucera, al co
mando dal Capitano Carlo Francesco Gay, ebbe ben 
prust.o modo di disling~.~ensi in riachi- azioni di plllllu
glla e rtcognlzlone a tergo delle linee nemiche. Nel 
marzo 1944, Il Gruppo assunll& la denomiBBZione di 
'squadrone da rK;ognizione F' e compi s~KX:aniva-

r · , 

mente una serle di azioni eaploranll e lnforma11ve In 
Abruzzo. Dopo la Liberazione di Roma, lo squadrone 
rlcevelte come complemenll70 partl(llanl addeatraU al 
lancio con Il paracadute e Alducl dal Gruppo "Valenll' 
dal Franta Clandestino della Resistenza RomaFI8. Rim
polpatl gli organici, lo squadrone prosegui nell'avan
zata, partecipando a UFI8 azione con mezzi anfibi sulle 
riva 111 nord dal lago Trasimeno e disling~.~eFidosi nell'al
lacco a Monte Cometo el n varie altre azioni espklranll 
In provincia di A1ezzD e di Flranze. Dopo un corso di 
add&slnlmenlo al paracadutismo, lo squadrone fu fan
dato a tergo della linea 'Gotica• la notte del 20 AIH'tle, 
nella .zona tra Ferrara e Mirandola. DMao In 12 patl.u
glia, esso olter1ne notavoli risulllllti, infliggendo al ne
mico grav1 perdite (drca 1.500 1n1 m0111, ferili e 
pr!glonlarl) e catturando 3 ponll, rlauHall poi utili per 
l'ava Filala della colonne motorizzate alleata. L.e. centu-

ria Paracadutisti 'Nembo", apparte

Gruppo Palrioti della Maiella 

nenti! al Gnuppo 'Folgore', fu 
lanciata le notte dal 20 aprila 1945 
dietro le linee nemiche, nel settore 
fra Modena e Fanrara, per gettare 
scompiglio nella retrovia tedesche. l 
paracadutisti della centuria, valida
mente sostanutl da formazioni parti
giana emiliane, cau!&.I'Ono notevoli 
danni al nemico, Interrompendo In 
vari punii le linee di comunicazione 
e il flusso dei rifomimenli venso le 
poelzlone avanzate tedescne. In 
d~.~e meal di combal!lmentl Il Gruppo 
pagò un tributo di 164 caduti, 244 
ferftle14 dispersi. 

, ...... o 1,.,, •• 41"''• 
~lflltn. JIIM) 

Dal• del rilt1-c:lo 
(Oeto oj luue) 

CBtfgede Mele.1l.) 

UII!À AU'SILUIIB 

L'i~ago di truppe per laYori di 
manovalanza e soet.eono del 68M2~ 

T"ulll610 mRII'Mt ~el~ (rjnlc*l equMt1tJnle a·~) logllltlcl angiCHUil8l'icanl lnlzlb 
AllfllRb Rllllo, d* "BBtt&t& Mttlill1tl' (lll'diNt> p!!i.Co Mt~n:o Palrlcllllf). nelrot!Dbnl1943, allorché tu disposi& 
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dallo S1ato Maggtcn del Regio Esercl1l> la oos11tu21one del 
primi batlagllorll dlls:vo111fat e di rapartl di salmert&. A 
pertirD da quel mome1 1lo, li verifia} un sempn1 awa11B 
11!1118(10 di truppe ausiliarie, l"dl8f)OI!fO dalle llOI!W 
Aulor!b\ centrali In 8CCOido con quelle alleata di controllo. 
Si poo afl'ermai1il che l'apporlo delle unitè ausiliari& alla 
~ d'llalta tu 'Y8I'IIII'Iel'llmponel'l18. L:rnp~ego dl11111 
unHà, paraltro, non conls~ pienamente alle rtchleslll del 
Comando Supntmo italiano, elle avrebbe di gn~n lunga 
pn~feri1P UM J*)llld8Na pn~senza di unllè ttalane fil Pltna 
llnaa, a fianco degli Anglo-emeilc:alll. lll sostaraa, la 
OD9tituziDI'I8 eia "Jomitufa• ai comandi alleati di quaste unii 
euallla!le debbD!lo essere coflSidel'ate come Il rlsu111dD d 
un comptom e ii9D tra legenB!ll88 presslcnl aaa1d1ate dale 
llOI!W Auloritè poltiche e mili1ari pi1i189D i coma.ndi e le 
rnsatonl e11eate • pre&a~onllntese a ottellel'e la p! Q larga 
partecipazione di unHà nazionali ala laUa contro! Tedeschi 
• e la di11idellZII degli Anglc:Munericat'li, rvsti per matM di 
vano gel'l8l9 ed aooogtlei1ille noeue oft'ene. Le a1IMiè ptQ 
lflll0rlall1! svolte dalle unità ausiliari& fwono: l tavoli 
&fl1ittuati per ripristii'IIW o agii'IOiaf9 comunque la viabilitè 
6tradale e femMarla; la rimozione di cempl mtnau, 
Interruzioni e ostacoli; la rfmeesa In et11c1anza di portl e di 
llMlpOrti; rOfUIITiilzazione di ~ina111ri; l'impianto e la 
gesUone di c:e~l sosta per aut.ocolorme; l 1avon> di 
mBIICMI!anza g&~l&lb che, con Il progn~SS!vo W&i&ilo 
delle unitè e dei ma.tariali sba!alti, diva·me ~pnl più 
ooeroso, alo scopo di tawrn la prima stsanaz~one delle 
unità angiCHIITI&'Ican&, la loro avanza1a, r01gantzzazb18 
di nuove bai aef99, niMIIIi e logistiche; l'impianto e il 

r!pr!BUilO di lnee t.ele(lllanctle e tl!lefonlche; l ee!WI di 
prolazlone e di gL.IIIIdla svolti per la slan;aa di depoall, 
folmiiZioni logistiche, porrti e in1'ra!tn.ittunl in g&l'l8!9. Gil} 
nel dicembre 1943 erano 6taU lrnpleQaU nelle auMta del 
servizi aleaU d'al 96.000 mlll1ar! Hallanl. Nel 1944 l loro 

Poli:io mili1Dre 

Batlogiòotli guordio 

Fteglo Cctnonct. 
G.U. 

Soimotlo 

R.pom Comandi 6• armala 
d' avicnlone bollogilonl 

quorticnno•rro 



offrirono, In piO occasioni, un 
contributo anche operativo. Giunti, 
infatti, nelle prime linee mentre vi 
infuriavano combattimenti, i nostri 
militari non esitarono a parteciparvi 
distinguendosi per bravura. Sono 
slgnHlcatlve, In proposito, le perdite 
subite: 744 caduti, 2.202 feriti, 109 
dispersi, superiori a quelle registrate 
dal1" Raggruppamento Motorizzato 
e dal C.I.L .. 
Le unità ausiliarie impiegate a 
concorso diretto nelle operazioni 
furono tre: la 210• Divisione alle 
dipendenze della s• Armata, la 228• 
alle dipendenze dell'8• Armata e la 

Salmeristidel/8 TruppsAusi/iarie. 321• alle dipendenze de113• Corpo 
d'Armata britannico, le quali 

numero sali a 163.000. Un ulteriore aumento si verlfloo nel comprendevano 2.263 ufficiali e 58.700 uomini di truppa, 
1945, allorché venne raggiunta la punta massima di di cui 12.000 salmeristi,11.000 pionieri, 1.000 portatori e 
196.000 uomini impiegati come conduttori di automezzi e il resto, reparti del genio e servizi. Le unità ausiliarie 
conducenti muli, furieri, saitturali, genieri e lavoratori, impiegate netle retrovie furono cinque: la 205- Divisione, 
portatori e operai per compiti di difesa contraerei, servizi di che comprendeva unità dell'Esercito e dell'Aeronautica 
guardia e polizia militare. Per corrispondere alle esigenze (8.000 u.) per servizi nei vari aeroporti; il Comando 
prospet1ate dagli Alleati, lo Stato Maggiore del Regio italiano 212, alle dipendenze della Base peninsulare 
Esercito procedette alla cos1ttuzlone di otto Grandi Unità americana (56.000 u.); le Dlv1slon120ga, 227•, 23(}11, alle 
"amministrative": quaHro mediante la trasformazione di dipendenze dei distretti britannici 1, 2, 3 (70.000 u. ), le 
altrettante costiere (20&, 209•, 21 o•, 
229•) e quattro ex novo (228•, 230•, 
231• e Comando italiano 212, 
quest'ultimo avente una forza che nel 
1945 sflorò l 60.000 uomini). La 
composizione di quelle unità era 
variamente articolata come organici. 
A cura dell'ispettorato Truppe 
Ausiliarie, appositamente istituito 
dallo Stato Maggiore del Regio 
Esercito, vennero complessivamente 
creati: 13 reggimenti pionieri, 5 
reggimenti lavoratori, 42 battaglioni 
servizi, 26 battaglioni guardie, 5 
battaglioni ferrovieri, 7 battaglioni 
portuali, 83 compagnie del Genio, 81 
compagnie autieri, 33 reparti salmerie 
e portatori, nonché numerose altre 
unità specialistiche, con non 
infrequente interscambio di uomini e 
di denominazione. L'opera degli 
"ausiliari" fu oscura, ma molto 
preziosa: usiamo quesfultimo 
aggettivo senza eccezioni di sorta, 
perché si addice all'intero arco delle 
attività, dagli umili lavori di 
manovalanza e scarico svolti nei porti 
all'impegno rischiosissimo dei 
genieri, che resero inoffensive oltre 
500.000 mine, mentre Il fronte si 
spostava verso nord. va aggiunto che 
consistenti nuclei di unità ausiliarie Soldati it8Ji8ni & statunitensi Bila 'IO/O su/fa linea per N&ttttno. 
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quali inquadravano un compl989o consida111'1019 di 
uomini dalle molteplici speclaiiUazlonl, per opera del 
quali gU allaa118V8V81'1o potufD disimpegnar& dall'Italia ur1 
numaro collispondanle di truppe, dastinandola ad altri 
scacd'llerl opem1M. 
Fra l rrilltarl dalla tnJppe II.LISIIIarle,l aatuartsll al pollwano 
cofllidanuu dai wri e p!Vpri comba:t1Bnti che, wstlatii a 
opetWe semP~e di llOI!e, sotto l'olrens!va awersarta, 
ragglumao, solo nal1944,1e penllte dal14% dagli effallM. 
Numerusi, int'aUi, furono gli epi!Odi di valore dai s.Mlailsti, 
perch6 molto t~~ e ss 1t cioVetlen) lrnpugflll!'e le armi, per 
I'IIBjjre agllattacd• dalle pal!ugle nemld!e. 

Nel giUgno dal 1944, sulla base dall'eapertenz.a anglo
americana e au aolacltazlooo dagli sleaal Allaa!l, ver~ne 
costihitD il Corpo AB ai lau::a Femnililecon ~di wrio 
~rtoll 80ida1o 8Uia'i'81'80 1.1168Mzlo presso le "CIIIG!e 
mobili", poeti di sosia, posti di rfi!Uxo, bllllotac:he, u!'llcl 
i1bmazioni p!VSSO le Case del Soklldo, gli spacci e le 
fo1'86ter!e. L.e "ca11FI8", 0061 detl.e dalla sigla C.A.F., 
p!9Siavano aellllzlo volcl1tarlo per dodici mesi, IIOil 
percapiwno un varo lltipendio, ma url'iFidennità; IMMII'iO 

tuUIMa dlrttl» alrallogfio, a ur1'unlforme e al vitto graùli1X>. 
SoggetiB alla dlsclpiN m Ilare e dlpendan1l daii\Ainlslllro 
della Guena, veri~o loro applicatll tut!& quelle 

dapnslzlool vlgen11 p« l p«BBnala miliare dall'Esa Idio. Le 
alfine, flrti8 morali'llllr1t& assimilat» al grado di SOUotanent& 
e di eta COfi1H"Sa 1m l 21 e l 50 anni, avevano UM 
gaiTII'dlla plu1!oslo sempiOB che al bMava au 16flspettlfoe, 
le vicellipelùici, le Capo Gtuppo (comandanti del nucleo 
aseegfllltO al ~po di Con'll:latllrne) e le gregarte. 

tJJI!l M SIOUIBZZ.l I'I!:IUA 

lmpo~lauiB fu Ili che l'appol'lo dalo agi Alleati a sud dala 
zone. di operazioni, In Slclla el n SardegM, da parte de le 
diii! aloni di slcurazza Infama "SabaJda•, • Aosta• e 
"Caaabria" in compiti upaatilri di~ G09tiin eia 1iloiiale, 
per Il mar~tet*nento del'~lne plmbllco e lll aeN!zl 
partlcolail di caratter& presidiano. Nel gennaio 1944 si 
fnMMino in Sa/degne 511Yisiori di fanteria, 5 divisioni e 2 
brigale cosaene, 2 raggnuppamen'il di arugllerta, un 
lll{lgnuppamento motocor&ZZB!D 8 unità minor! delseMzl. 
Delle divisioni di fllnlaria, tm ("Nembo", •Fn~r e 
"Cn!morra") a111ulrono nel co !~Unente per padBclpa~e alle 
qxnzlcnl bellld!e contro l Tedeachl,la Ba il venoo sdclta, 
marrlnl la "Calabria• ~ sulrillola. l 1'899imarrti delle 
dlll!slonl cosaene furono nsterta nella Penisola e qui 
verinero sclcltl per fornimi complamen1la urti II.LISIIIarl&. 
In Sicilia gimse, neii'IOVIImbre 1943, della &~~degna, la 
CMslone di Famerta "Sabai ida", alllanca1a. a parure dal 
sal!ambre 1944, dalla dMslone di alcuruzza lntenna 
"AI::tlsta•, che rMriatte i quadri della diBclolla Divisione 
"Bart'. LA~ dMslonl di ~nma lntema dldocd& In Steli la. 
alk:data ocme la •CaJabrta" su 2 brigate 8 ur1 baflagllon& 
Genio, svolllero pr&minarrl&rnente servizi di gUIII'dia a 
dleposiU e lnlmlltMtune, di pattugliamento delle Vie di 
comunlc:azlone, coadiLMII'ldo l Carablnleil nal contro lo dal 
larrilorio e ir1 compiti di pubblica sicurezza. In Sicilia lli 
C081IIIftlo and!e alcuni ba11aQIIonlni811 con COI'IlNIIlnle 
d Ca!11blnlerf Reali e COfl1)89nle di fa MI o alpllll. 

•ISSIOI'I DIB!IO Idi LIIU Dll'ICBB 

Nello 61111~ e nel $06Ie(JIO della 101111 per la Ubel'azlone 
1.1'18 parte la ebbe lo SCalo ~ne Geneillleltallano. La 
l!Ua aiiMti si &llplicò, olt!'8 che nal riordilaman1o e naia 
~del& noaù'e unna nego~&~, and!e nel dare Il 
masalmo aiuto posslllle al lllOII!man1D di realstanza, 
aoanaFidolo perché pots diveFiiu un fatlo!9 di lotia 
contro l Tedeschi e ooeature cosi elemento capace di dare 
1.11 conlrlbutl oouaeto alle qxnzlcnl m Ilari. 
Il primo problema da rillolvere per incor&ggiar& il 
mOV!mellto di Re6l81l!nz.a ftJ quello di asslcunane Il 
colleganento na.dlolalegi1lfloo dell'liBia libelli coll&illlitio 
occupafD dai Tade1!cl i, ol:liaCIMl che wnne 00!1!8glito con 
la OOIIUtuzlone di rnlas*lnl cl colegamen1» e ope~allve sulle 
quali al h'flemlb tut1o IBJ• • •110 1awro 01g11111rl:a11Yo. L.e 
millsioni di collegamento e opena.IMI arano OOIItiluite da 
mllltart wkln1aJ1 di ogni grado, cile veniVano 
ad&g1Ua1amen111 add&atla!l al partlcolail compiti o 
aviolanciati, o infilnlti diatn:lle linee r••icle. Alla fina dala 



guerra, le mlsslcr11 di collagamento 8 cpera1iwl coprivano 
tlrtiD i t8rtiloliooc:cupa!Ddai Tedeschi; si pub affeit1181'8 dle 
111tle le organizzazioni clalld-e del mOVImento di 
Rsslstenza ebb«o modo di colleg&1111, dl11111amente o 
indirettamellle, ocn fitalia libera. CompklssivamerrtB, 
vennero formale elll'llla1e 1181rllala oc:cupala dal Tedesci11, 
ocn l c:oFICDfiiO e l ~no dalrO!gra'ltaazble brt1a1Y1II:a 
'N" 1 Sp«ittl Fonxl', be l'l 96 missicrli di collegamento e 
~ Missioni speciali vennero predisposte e a1bla1e 
per far fronta a speciali esigenze 011J1111!mdlve dle 
permisero di salvat8 dilla distruzicr1e, con l1l.ÌOI1i dacisa e 
e~dk:a1e c:onw l Tedesdll In riUrata, quanto era 
rtnaeto dal nostro patrimonio l~lllrlale. Fui'OI'lo lrMate 
anche missioni costruttive ocn lo scopo di 11811icll111111 il 
corrtn:lllo dalle reglonllberat.e dal Teclesdll, mat11.enencl0'111 
l'ordine 8 fl.rlelar!cltllll le leggi, nel periodo COfllM_, tm 
1'8VIIICillllione dei TedB11Chi e ramw dalle un iii a1eate o 
Italiane. SI <lolle1Ce poi pro•'Vedere a m piegare mlsalonl di 
latrut!Dd per Il razlcl'1ale e ~le Impiego dale 8/llll e degli 
esr*lsivi di litiiricazione bri1annica o americana fcmiti alle 
fo!mazlot11 del mcMnento di Lllefazlone e poco conosauu 
dal partigiani. l rtfomlmenti di materiali per l partigiani 
wnnero ll1'luCiuati otantati; per via--,. con aviolanci; per 
Wl. mare, oor18barco da ma diSIC*flcle; per Wl temi, 
con potta!olll.ll me.zm di rffomlmanlo più redditizio si rM!Iò 
l'aviolancio, tanto dle diii gBI'lnaio 1944, epoca dalle prime 
ml86lonl, afaprle 1945, ne fllrono elfetlllau 1.280, per ur1 
!Dtale c:ompklssl110 di area 2.000 !Drm81a!B di matariale 
aviolai'ICiaiD. Ultml at!iviflll O!gEilzatiya di base, la gUBITll 
psloologlca cne el esplicò con u11a l'll2lonale e oculata 
propag8llda. a me.zm dalla stampe e de la radio. La parte 
~ rtJuanlava illai'ICÌo di plilblicazioni 8 di volslrtini 
dna~ alle popolazioni cM li, alle fol!lliiZionl partlglra'le e al 
~l d1e militavano 11811e formazioni dela Repiàlbllca di 
S11116. Sì istitulanche un periodico '!.:Italia Combatte'. La 
~l/la rac1o era a1llda1a alla etaz1one radlofonlca 
di Bari che c:omlnclb a funziona~& nell'aprlle 1944 oon ..-. 
prog111mma pu18 denominllo '!:Italia Combatte'. 

l JIIlilf.Ull l:aLlìA BBSlSHIZA 

Il Comando SuJl111fll0 81T181'1b, Il 10 dloamtll9 1943, dale 
"Dirattive per rO!gllllirzazion eia condatla della guan9a' 
nel tanta'IM> di dlrtgere la guena partigiana, eoetal~e~ldola 
ocn &.Yiolancl di amni, m~ e uomkll. Tra qi.I8Sti, Il 
Generale Rafl'1llel9 Cado ma che, daii'I1IJO!ID '44, ebbe il 
cornanclo del C«po VOiorlUIIt dalla Llbedà. 
Le formazioni c:ompoeas 8 dl18tle da militari, sUive 
80(llaltlrtio in PierTAA 118 e Italia centrale, swlgewno aiiM1à 
rtvo1te soprat.MI.o al sabotaggio e alla raooona di 
lnform11Zionl. Tal Otga'llzzazlonl accusarono dlllarae 
perdite, tra ql.IIISB quel111 del Generale Gi~~S&ppe Perotti, 
fllclla!D a Toltlo. A Roma, Il Cdori!elo C«dero Llllza di 
l\Aoute:zarnolo comandava l fnmte mllta18 clandaslfno In 
ooordilE'KIIliD con gli analoghi fronti militari dalla 1\.tarN, 
dei'AeRlnau'ilca, del Carabllllen e c1e1a ~la di Fllliii'IZ'AI. 
Quasta tormazlorll al ClC:QJpav&no di rtfoml18 la bande 
partiiJiaoo di!loca!B nel'llll88 della Capitale e dei dirrlami. 

E'Bse su ~*ono perdtB lngantl: dl72 fucUa!la Fate Bra; ffa, 
22 appartenevano al FIU!t8 Militare e fra le 355 vittane 
della rappres&QIIa tedesca dalle Fosse Ardaaane. lfl 
rlspollta •attarm gapplata di VIa Rasella, 111 fui'OI'lo lo 
stasso Colonna ID Monta:zamolo, 34 mllafi dalrEsarcito. A 
M lario, l ft11111'121er1 ~a lmpe.cRnlrsl degli edifici piQ 
mportantl dalla diii\ 1181 giorni dalla llxnzlcne. 

OLI D!BB'I.&!I JIILlUII I!.&LIAI'I 
(III) 

La resllltanla oppollta al Tedaedll dagli IMI di ogr~I!Ja:lo 
illlemati l'Ili i ~i di COIICINibamer*l dal Ili Rliliclr è, far8e, 
uno degli aspeUI meno conosciUU della Gue1T11 di 
Ubarazlon8. Dopo rannlsllzlo, l Tedesdll daporfalono In 
Gaim111'1illl oltm 700.000 tra ufficiali (dle furono inviati i l'l 
appoe111 lager) soauftlclall e eoklatl Italiani. Emno sta'il 
c:atlinllln un momet*l di ganerala dlsotlarrtamanto, per 
lo piìl 11ittime dalringanno di8 si celava dietro la falaa 
promessa del Tedesci11 di rmandaltl aie loRl case, ~ 
quasi Ingenuamente In mano nB!Nc:a o dopo sfortunati 
c:omblllttimenti, vannero ilrtamati dall'Italia, dai Balcani 8 

dalla Frmcla nel campi di C01'10111111'a!to tedeschi. 
llloRl slalus, per 1101a!8 dllfiar, fu traaforma!D da qi.IBIIo di 
prigioniari di guem1 in qi.IBIIo di lulllina!i miitari • 
In tal modo, al voleVa 08111.1'8 Il fatto dle la Gennanla 
avallll8 del prfglonlarl dallo Stato allee!D fascista, ma 
q..-to c:ompor11) ancli8 il fatiD dle gli IMI non pats aro 
Invocare l'applicazione delle garanzie glurldlclle della 
Convenzione sul tratlama11D dal prfglor~larlln gueiTll del 
1929 né ricewl8, cosi, gli aiurfi dal Comitato 
lnt.emazlonale della Croce Ro&sa. 
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Tutti i militari furono sottoposti a pressioni per entrare a far 
parte dell'Esercito tedesco e poi di quello della Repubblica 
di Salò; resistettero alle intimidazioni vessatorie per indurii 
a collaborare; resistettero a ogni tipo di propaganda, anche 
quando ques1a era velata da oscure minacce; resistettero .. 
alla realtà della morte, quotidiana compagna delle loro 
sofl"erenze, che diradava ogni giorno a decine le denutrite 
file, composte ormai da larve di uomini; seppero mantenere 
sempre intatta la loro dignità umana e la loro fierezza di 
soldati. Non tradirono, rimanendo tenacemente fedeli al 
giuramento prestato, al sacro patto che li legava alla Patria 
lontana. Fra quanti, nelle ore e nei giorni successivi 
all'armistizio, si trovarono a dover operare una scelta di 
campo, quella di coloro che preferirono la deportazione e 
l'internamento, con le conseguenti e facilmente prevedibili 
sofl"erenze e umiliazioni, fu forse la più sofferta: perché più 
individuale, più lunga e più violenta su se stessi. Una 
riprova del fermo comportamento dei militari prigionieri è 
eloquentemente data dall'alta percentuale di coloro che 
respinsero le proft'erte tedesche: più dell'SO% degli internati 
militari scelse la fame, il freddo, gli stenti e la morte nei 
campi di concentramento piuttosto che tornare in Italia a 
operare contro la propria gente. Circa 50.000 internati 
militari, tra cui 17 generali, lasciarono la vita nei campi di 

Il Colonnello Giuseppe Corr:Jero Lanza di Montezemolo. 
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Roma: Monumento ai maltiri d$116 Fosse Atri9atine. 

prigionia, morti per via dei gravi disagi, la tubercolosi, i 
maltrattamenti, la disperazione che li faceva ripiegare su 
se stessi. La loro vita nei campi, pur non confrontabile con 
quella dei prigionieri politici e degli ebrei, fu terribile: 
condizioni igieniche pessime, brutaiHà e violenze che 
spesso sfociavano in impiccagioni o fucilazioni. 
Molti furono fucilati perché sospettati di atti di sabotaggio 
nei centri industriali o nelle miniere ove erano costretti a 
lavorare. L'alta percentuale di morti e di invalidi, 
superiore a quella di qualunque altra comunità militare 
prigioniera in Germania, esclusa quella sovietica, sta a 
dimostrare quanto questa lotta, deliberatamente e 
volontariamente combattuta dagli Italiani nei campi di 
concentramento tedeschi, sia stata aspra. In seguito, gli 
IMI furono adibiti al lavoro forzato e ridistribuiti in tutti gli 
ambienti dove si richiedessero lavori di fatica. n 3 agosto 
1944 fu firmato un accordo tra Mussolini e Hitler per 
trasformare gli IMI in lavoratori civili. In questo modo, i 
soldati italiani poterono ricevere una minima paga e 
ottenere un po' più di libertà. 
Gli Internati sono ricordati il 27 gennaio di ogni anno, 
insieme alle vittime dell'Olocausto. All'Internato Ignoto è 
stata conferita la Medaglia d'Oro al Valor Militare. 
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