STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO
V Reparto Affari Generali - Ufficio Storico

FONDO MESSE

Elenco sommario di consistenza dell’archivio personale del
maresciallo Messe

a cura di Alessandro GIONFRIDA

Roma 28 giugno 2005

Il defunto Generale di C.A. Giambartolomei ebbe inizialmente l’incarico dalla famiglia Messe di
redigere una biografia del maresciallo d’Italia, basandosi sui documenti dell’archivio personale
dell’alto ufficiale. Il Generale Giambartolomei, per motivi contingenti non riuscì a portare a
termine l’incarico prima della morte, ma nel corso degli anni restituì alcune buste con
documentazione prelevata dall’archivio del maresciallo. Queste ultime sono contraddistinte
dalla indicazione sul dorso “gen. Giambartolomei” che viene riportata nel presente elenco, al
fine di lasciare traccia delle vicende subite dalla carte Messe nel corso degli anni.

G i o v a n n i M e s s e , bb. 29 (bb. A-Z compresi 3 voll. relazione CSIR) di carte
non ordinate (1905-1983).

Busta A (1)
1. “Elenco carteggio Gen. Messe”: elenco risulta mancante. Comprende la
corrispondenza con il dott. Gianfranco Messe.
2. “A.1, 5- cartella Generale Azzi Arnaldo”.
3. “A 2 B, Maugeri”: comprende ritagli di giornale.
4. “A3, Giusto Tolloy”.

1983-2001
1944-1949
1950
1948-1960

5. “A3, Tolloy: polemiche di stampa dal 1946 al 1966”: comprende ritagli di giornale.
1946-1966
6. “A4, Sereni [senatore del P.C.I.]- Stampa”: comprende ritagli di giornale. 19551956.
7. “A4, Emilio Sereni - appunti”.
8. “A4, Sereni – Resoconti senato”.

1943-1956
1955

Busta AA “gen. Giambartolomei” (2)
9. “I-VIII”:

1940-1961:

-

“I. Alcuni documenti relativi all’attenzione del capo di Stato Maggiore Generale”.

-

“ II. documenti importanti”: riguardano la campagna di Russia.

-

“IV. Russia. Telegrammi- Lettere Mussolini- Messe. Elogio di Messe alle sue
truppe. Lettera di Messe a Mussolini 31. 6. 1942”.

-

“V. copia di autografi (fotografie) Mussolini –Hitler.

-

“VI. Gen. Magliano- Gen. Negroni”.

-

“VII. Lettere rievocative e testimonianti di fatti d’arme o simili”
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-

“VIII. Russia: diario del comandante del CSIR e XXX C.A. 13 luglio 1941-31
ottobre 1942”.

-

“Articolo 16. Maugeri ed altri”.

-

“Diario Cavallero”.

10. “ Comando supremo- Varie. IX”.

1940-1942.

Riguarda, fra l’altro, l’organizzazione del Comando supremo, la situazione
strategica del Mediterraneo, il coordinamento degli organi di informazione, la
concessione di M.O.

Busta B (3)
11. “ B1. Il caso Carboni”.

1949-1958

12. “B.2. La voce Repubblicana”. Comprende ritagli di giornale.

1944-1957

13. “B3. Sorrentino”. comprende ritagli di giornale

1948-1960

14. “B4. Risposta al giornale la Giustizia dicembre 1957”. Comprende ritagli di
giornale 1957.
15. “B5. 50 contro Messe […]”. Comprende ritagli di giornale

1955-1958

16. “.6. 51 Articoli e Radio RSI contro Messe”. Comprende ritagli di giornale 19431945.
17. “Vishinski e l’articolo Asini e leoni- reazioni della stampa” Comprende ritagli di
giornale.

1946-1947

18. “a) note appunti vari, b)questioni fondi SIM, c) Rivista militare, d) articoli vari”.
1944-1957.

Busta BB “gen. Giambartolomei”(4)
19. “ fondo Messe - appunti e foto del generale Giambartolomei” comprende anche 9
foto del maresciallo Messe.

1951-1983

20. “3ª Divisione celere P.A.D.A. nella campagna di Russia 1941-1942, fotografie
originali 1942, articolo su Rivista militare 1953, diario del comandante gen. Mario
Marazzani 1941-1942”. Comprende, fra l’altro 11 fotografie sulla campagna di
Russia nel 1942.

1942-1953
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21. ”Documenti vari per Biografia”. Comprende, fra l’altro, manifesti del comitato di
assistenza civile e i mutilati di guerra di Mesagne e documenti del corpo d’armata
celere e della 3ª Divisione celere.

1918, 1940

22. ”Corrispondenza con il comandante generale Arma dei carabinieri e con il ministero
della guerra nel 1946”. Comprende anche altra corrispondenza con personalità
politiche e militari, tra cui il duce.

1941-1946

23. “Corriere del Giorno (Taranto) 13.5.1955 dimostrazioni effettuate a Mesagne”.
Comprende ritagli di giornale

1955

24. “collocamento nella riserva (27.3.1947)”.

1924-1961

25. “cessazione dalla carica di capo di S.M.G. ( 1.5.1945)”.

1945

26. “rinuncia alla nomina ad ambasciatore in Argentina”.

1945

27. “Maresciallo G. Messe: rimpatrio dalla prigionia, nomina a capo di S.M.G.,
epurazione dei marescialli d’Italia, cessazione della carica di capo di S.M.G.,
rinuncia alla nomina ad ambasciatore, collocamento nella riserva, cessazione dalla
carica di presidente di O.M.I, giuramento alla repubblica”

1944-

1947
28. “annotazioni biografiche e riferimenti vari [ sulla vita di Messe]”.

1941-1966

Busta C (5)
29. “2 cartella A contiene: fasc. 1) querela; fasc. 2) successive istanze; fasc. 3) verbali
di dibattimento; fasc. 4) resoconti stenografici; fasc. 5) Traccia di difesa di p.c.”.
1955
30. “cartella 1”.
-

1943- s.d.:

s. fasc. 1 comunicazioni: ”1°) Messe nemico della repubblica, 2°) Messe maresciallo
d’Italia della disfatta, 3°) Messe sottufficiale dal cervello di gallina”.

-

s. fasc. 2 “ 1°) colloquio tra il maresciallo Messe e il generale Norman R. Crockatt,
2° ) lettera mar. Messe al generale Brunetti comandante CC e risposta, 3°) bollettino
del Quartier generale delle FF.AA. n. 1083”, 4°) lettera di S.M. V.E. III a S.E.
Messe per radio, 5°) radio di Mussolini al Mar. Messe, 6° ) Messaggio del Gen.
Ambrosio alla radio nomina maresciallo d’Italia., 7° Lettera di Mussolini al mar.
Messe dopo la battaglia del Mareth, 8°) radio di Mussolini al mar. Messe che lo
lasciava libero di accettare la resa”.
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31. “6. Cartella. 2: campagna di Russia 17 luglio 1941-9 luglio 1942”.

1941-1956

32. “7. Cartella 3: Messe sollecitò il rientro dalla Russia”.

1942-1955

33. “ 8. Cartella 4: 1° ) Messe invoca la nomina a Maresciallo d’Italia per arrendersi agli
inglesi, 2°) Messe fu catturato dagli inglesi come un pollo”.

1943-1951

34. “9. Cartella 5 : Messe opera oggi per la rivalutazione del fascismo e l’attacco alle
origini della democrazia: considerazioni, documenti”.

1955

35. “ Elenco pubblicazioni di cui si gioverà la difesa degli imputati: 1. elenco, 2.
Documenti allegati”

1955

36. “11. Avvocato Benedetto Guarini: a) magistratura italiana condanna i diffamatori
del maresciallo Messe, prefazione del prof. Avvocato Alfredo de Marsico”
37 “ Processo L’Unità”.

1951-1966
1942-1955

38. “Remissione da parte di S.E. Messe contro l’Unità pubblicata dai sottonotati
giornali”.

1958

Busta CC (6)
Raccolta di fotografie relative ai diversi momenti della carriera militare del maresciallo
Messe:
-

5° Reggimento fanteria Cina 1905.

-

Modena 1908.

-

84° reggimento fanteria Italia e Libia 1911-1915.

-

IX Reparto d’assalto 1917-1920.

-

Festa della vittoria 1920.

-

Roma 2° Reggimento bersaglieri 1920-1923.

-

Aiutante di campo del re 1923-1927.

-

9° Reggimento bersaglieri 1929-1935.

-

A.O.I. 1936.

-

Sestriere 1938-1939.

-

Albania 1939.

-

Italia 1937-1940.

-

Grecia 1941.

-

Russia 1941-1942.

-

Russia: visite di Mussolini e Hitler.
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-

Tunisia 1943.

-

Prigionia 1943.

Busta D (7)
39. “Origini della vertenza [tra Messe e il P.C.I.]”.
40. “Stralci de Il regime fascista”

1943-1955.
1942

41. “atteggiamento del Gen. Messe nei confronti di Mussolini, Comando supremo,
tedeschi e a favore dei suoi soldati, la guerra sul fronte russo di G. Messe”.

1942-1943

42. “il soldato italiano ed il maresciallo Messe nei giudizi stranieri ed italiani”. 19411955.
43. “ Processo contro l’Unità , Testimoni della difesa”.

1946-1949

44. “Senato- seduta del 6 luglio 1948: mozione sui dispersi in Russia. Parlano: Palermo,
Pacciardi, Tartufoli”.

1948

45. “varie tenente Carlo Villata (Russia) processi contro militari italiani presso il
tribunale di guerra del CSIR” 1955-1956.
46. “Tunisia”

1943-1951

47. “telegrammi del Comando supremo all’8ª Armata: 7 sett. 1942, 21 sett. 1942”
1942”.
48. “Russia: ordine del giorno n. 174 dove il generale Messe lascia il comando del
XXXV C.A. in data 1 novembre 1942”.

1942

49. “Ordine del giorno 11.1 del generale Zingales, 8.7.41; ordine del giorno del generale
Zingales, 14.7.1941; il 17 luglio 1941 il generale Mese assume il Comando del CSIR; il
9 luglio 1942 il CSIR si trasforma in XXXV C.A. e passa alle dipendenze dell’ARMIR;
lettera del Col. Berti già capo di S.M. della Div. Vicenza”
50. “I congelati del CSIR”.
51. “note biografiche di Luigi Pintor-note biografiche di Achille Corna”

1941-1955
s.d.
1955

52. “Radio Praga”.

1953-1955

53. “l’Unità”.

1945-1954

54. ”Russia: convegno nazionale C.I.R.I.A. “comitato iniziative romano inchiesta
A.R.M.I.R.”

1948-1949

55. “Appunti vari: L’Alba”.

1944-1947

56. “Processo contro L’Unità, testimoni di parte civile”.

1955
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* buste non ancora schedate in cui si segnala sommariamente la tipologia della
documentazione e le date estreme quando è stato possibile.

Busta E (8)
Riguarda il processo Messe contro l’Unità (Pintor e Piradello).

1955-1956

Busta F (9)
Riguarda la polemica querela condotta da Messe contro l’anonimo autore di articolo
diffamatorio uscito sul quotidiano la Giustizia.

1920-1952

Busta G (10)
Riguarda l’organizzazione e l’attività del SIM (“relazione SIM 1940-1943“ a cura di
Amè), l’organizzazione e l’attività del Comando supremo durante la cobelligeranza,
l’epurazione, la Divisione Garibaldi, le forze armate della RSI.

1943-1947

Busta H (11)
Riguarda la cobelligeranza: l’attività del Comando supremo da 9 sett. al 10 ottobre
1943, gen. Operati, Missione Oro, situazione nel 1944-1945, guerra contro il Giappone,
i patrioti, comando a Roma, notiziari radio, confini orientali.

1943-

1946

Busta K (12)
Voll. K1, K2, K3 : relazione sulle operazioni del fronte russo.

1941-1942

Busta L (13)
Riguarda la cobelligeranza, comprende fra l’altro, relazioni e memorie sul contributo
delle forze armate italiane alla guerra di liberazione, sulla situazione militare italiana e
le bande partigiane nei territori occupati, sui prigionieri di guerra, sul problema degli
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assenti dal servizio in relazione ad un provvedimento di amnistia e indulto, sull’operato
dell’Ufficio “I” nella guerra di liberazione.

1943-1946

Busta M (14)
Riguarda la campagna di Tunisia.

1943

Busta N (15)
Riguarda l’armistizio e il relativo comportamento delle unità italiane. Si segnala il
memoriale Utili .

1943-1944

Busta O (16)
Comprende il diario del maresciallo Cavallero relativo alle operazioni in Africa
settentrionale e nei Balcani, carteggio del Comando supremo relativo alle operazioni in
Africa settentrionale e copia del diario storico del Comando superiore Africa
settentrionale. 1940-1943.

Busta Q (17)
Riguarda i prigionieri e reduci dalla Russia.

1946-1954

Busta P (18)
Riguarda la campagna di Russia: giornale “CIR”, corrispondenza tra il CIR e i comandi
tedeschi, relazioni sulla Battaglia di Natale, diari nemici, documentazione delle battaglie
di Krassnj Lutsch ed della prima del Don, relazioni sulla Divisione Sforzesca, relazioni
del CSIR inviate al Comando Supremo.

1941-1942

Busta R (19)
Riguarda i prigionieri e reduci dalla Russia: il processo d’Onofrio, opuscoli e
quotidiani, inchiesta sui dispersi in Russia, convegno di reduci nel nov. 1947,
promemoria e informative.

1945-1954
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Busta S (20)
Riguarda la campagna di Russia: copie diari storici CSIR; relazioni sulla battaglia
controffensiva sul Don, sul Raggruppamento truppe a cavallo, sul 6° Reggimento
bersaglieri,

documentazione su presunti criminali di guerra secondo il governo

sovietico, articoli di corrispondenti di guerra germanici, diario a stampa di Napolitano.
1941-1945

Busta T (21)
Riguarda la campagna di Russia: cartografia e schizzi sul fronte russo in generale, la
radunata in Romania, l’avanzata sul Dnjepr, l’avanzata sul Donetz, la battaglia offensiva
di Petrikowka, la battaglia offensiva di Gorlova e Rjkowo, la battaglia offensiva di
Cazpetowa, la battaglia difensiva di Natale, la sosta invernale.
1941-1942

Busta U (22)
Riguarda la Difesa di Roma nel settembre 1943: relazioni Roatta, Carboni, de Stefanis,
Utili, De Michelis, Lauza, Memmo, Tongiorni; documentazione relativa all’inchiesta
sulla mancata difesa della capitale.

1943-1944

Busta V1 (23)
Copia diario storico e allegati del Comando supremo del sett. - dic. 1943.

Busta V2 (24)
Copia diario storico e allegati del Comando supremo del gen. – mag. 1944.

Busta V3 (25)
Copia diario storico e allegati del Comando Supremo- Stato Maggiore Generale del giu.
- dic. 1944 e gen. - feb. 1945.
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Busta W (26)
Relazione Monografica dell’Ufficio Informazioni dello Stato Maggiore Generale, il
movimento italiano di liberazione dall’oppressione nazifascista, maggio 1945.

Busta X (27) “Carte restituite dal generale Giambartolomei”
Comprende corrispondenza personale (con il generale Pugliese, con l’editore Feltrinelli,
il generale Saltini comandante della Brigata alpina orobica, Zigiotti, il ministro della
difesa Andreotti); commemorazione del generale Utili alla sua morte; documentazione
e studi relativi alla biografia del maresciallo Messe: profili biografici e articoli a stampa,
anche di Montanelli relativi alla vita di Messe, proposte di ricompense, corso
all’accademia di Modena per sottufficiali, copia dello stato di servizio, stato di famiglia,
studio biografico su Messe redatto presumibilmente dal giornalista Aldo Mazzara.
* alcuni fascicoli riportato la segnatura AA e BB
1908-1974

Busta Z (28)
Comprende:
-

fascicoli con documentazione relativa alla prima guerra mondiale (IX Reparto
d’assalto nel 1918, corrispondenza Giardino-Messe e Marietti – Messe dopo la fine
della guerra), all’Albania nel 1920, al 9° Reggimento bersaglieri nel 1928 –1935,
all’occupazione dell’Albania nel 1939 (Colonna Messe), alla campagna di Grecia
nel 1940-1941, all’occupazione del Somaliland nel 1941, all’attività operativa del 6°
Reggimento Bersaglieri in Balcania.

-

fascicoli di corrispondenza del 1956 con Pricolo, relativa a Douhet, e con Cadorna
relativa alla polemica di Caporetto nel 1961-1962.

-

2 album fotografici relative al “trattamento dei prigionieri e delle popolazioni russe
durante le operazioni del CSIR” e “episodi di barbarie russa verso i nostri
combattenti”.
1918-1962

