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IL FONDO H8 CRIMINI DI GUERRA
VALERIA BARRESI

I. Il S.I.M.
I. 1 Le Origini.

Il S.I.M1. (Servizio Informazioni Militare) fu costituito con r.d.l. 15 ottobre 1925, n.1909,
dalle ceneri della piccola struttura informativa militare (Ufficio I dello Stato Maggiore del Regio
Esercito, successivamente Servizio Informazioni del Comando Supremo ed ancora Servizio I dello
Stato Maggiore Generale) che esisteva in Italia dal 1900.
Il 6 febbraio 1927, con r.d.l. n.68, il S.I.M. passò alle dipendenze del Ministero della Guerra
e sempre nella stessa data, con r.d. n.70, anche alle dipendenze del Comando del Capo di Stato
Maggiore Generale ed in esso venivano unificati i servizi informazione di Regio Esercito, Regia
Marina e Regia Aeronautica.
In questi anni Mussolini preferì avvicendare con una certa frequenza la guida del S.I.M.
poiché non nutriva una completa fiducia nei confronti dell'elemento militare. Non vi sono evidenze,
fino al 1934, di un coinvolgimento del S.I.M. nella repressione dell'opposizione antifascista. Questi
compiti erano delegati al Ministero dell' Interno ed in particolare all'O.V.R.A.
Poche sono le notizie sul funzionamento e l'organizzazione del S.I.M. sino alla metà degli
anni trenta. All'inizio del 1934 era strutturato su cinque sezioni: la prima (I), denominata
"situazione" ed articolata per Stati esteri, si occupava dell'analisi delle informazioni raccolte; la
seconda (II) era dedicata alle reti di raccolta; la terza (III) al controspionaggio sul territorio
nazionale; la quarta (IV) al personale; e la quinta (V) alla decrittazione. Vi era poi un servizio
intercettazione radio e un servizio fotografico. Questo per quanto concerne gli uffici di Roma.
Vi erano quattro sezioni statistica dislocate nei pressi delle frontiere, rispettivamente a
Torino, Milano, Verona e Trieste, quali antenne avanzate per la raccolta di informazioni e dieci
centri di controspionaggio basati presso i comandi dei corpi d'armata. Con il S.I.M. infine
collaborava la rete degli addetti militari presso le ambasciate d'Italia.
Il S.I.M. nel 1934 aveva comunque dimensioni ridotte: contava su una quarantina di uomini
in servizio (eccetto gli informatori), per lo più provenienti dal Regio Esercito con una forte
componente dei Reali Carabinieri. L'atteggiamento volto a tollerare una certa autonomia da parte di
Mussolini è però destinato a cambiare con la nomina alla direzione del S.I.M., nel gennaio 1934, del
colonnello Mario Roatta.
I. 2 L'era Roatta (1934 - 1939).

Grazie al pieno appoggio di Mussolini ed all'amicizia di Galeazzo Ciano, sottosegretario
alla Stampa e Propaganda e futuro ministro degli Esteri, e del suo capo di Gabinetto Filippo Anfuso,
A Serena e Angelo.
1

A. GIONFRIDA, I servizi d’informazione militare italiani dalla prima guerra mondiale alla guerra fredda: Le fonti
archivistiche dell’Ufficio Storico, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, Anno III/ 2003, n. 6, pp. 9-23.
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il nuovo capo del S.I.M. si mise subito al lavoro. Roatta aveva fatto esperienza nel S.I.M. già nel
corso degli anni venti, ricoprendo incarichi a Varsavia ed Helsinki.
Le esigenze di Mussolini erano al momento due: in primo luogo, con l'aumentare delle
ambizioni internazionali del regime, occorreva dotarsi di un vero e proprio strumento di intelligence
per l'estero, magari mettendo ordine all'azione dei molteplici corpi separati dell'amministrazione. In
secondo luogo si intendeva piegare anche il canale militare all'esigenza di reprimere le rinnovate
organizzazioni antifasciste all'estero.
Alla guida del Servizio, Roatta in pochi mesi raddoppiò il bilancio a disposizione potendo
permettersi quindi una ben più ricca rete di collaborazioni. Le sezioni divennero sette, la I “Sezione
situazione forze armate”, la II “Sezione valutazione”, la III “Sezione controspionaggio”, la IV
“Sezione contabilità”, la V “Sezione cifra”, la VI “Sezione intercettazioni”, la VII “Sezione Addetti
militari” con l'unificazione e il potenziamento dei centri di intercettazione telefonica e telegrafica.
Dopo l'8 settembre 1943 il S.I.M. si trovò a combattere una battaglia per la sopravvivenza.
Parte dei suoi quadri e delle sue sezioni ed uffici andarono in clandestinità nell'Italia occupata,
entrando a far parte della Resistenza. Solo quattro gli ufficiali riparati a Bari, che si prodigarono
nella riorganizzazione del Servizio, partendo da un "Ufficio informazioni e collegamento".
Già in ottobre il S.I.M. era strutturato su tre, poi quattro, sezioni (situazione, offensiva,
controspionaggio - che ripresero i nomi di Zuretti, Calderini e Bonsignore - e organizzazione).
Venne inoltre trasferita la sede da Bari a Napoli, aumentarono gli effettivi e si cominciò a tessere
nuove reti nell'Italia occupata.
Il S.I.M. inizialmente collaborò con lo Special Operations Executive 2 (S.O.E.) e il Secret
Intelligence Service 3 (S.I.S.), che ebbero fino alla metà del 1944 una sorta di monopolio nei
rapporti con il nostro intelligence. Ciò era dovuto a molteplici fattori: innanzitutto gli ufficiali
britannici tendevano a trattare i colleghi italiani senza eccessiva superiorità e valorizzandone le
azioni di intelligence. Inoltre Londra privilegiava l'opzione monarchica, condivisa dalla quasi
totalità degli ufficiali del S.I.M.
I. 3 Dopo il 4 giugno 1944.

Con la liberazione di Roma avvennero due fatti importanti: l'Ufficio I tornò ad essere il
S.I.M. e venne quindi operata una profonda riorganizzazione del servizio, posto sotto il comando
del colonnello Pompeo Agrifoglio. Aumentò l'organico, seppure nettamente inferiore rispetto a
quello del 1943, e le sezioni divennero sei e dopo poco nove: organizzativa; elaborazione dei dati;
contatti con gli altri organi informativi; personale; cifrari; "altre attività"; collegamenti radio;
aeronautica; di collegamento con la Marina.
Va detto che anche la Repubblica Sociale Italiana si dotò di un Servizio Informazioni Difesa
(S.I.D.). Il S.I.D. della R.S.I. operò attraverso una serie di centri (ad es. Delta quello di Milano e
Sigma quello di Como) e si occupò per lo più di controspionaggio militare. Era composto da ex
carabinieri e da elementi del riorganizzato esercito della R.S.I.
Il rinato S.I.M. dell’Italia liberata ebbe vita breve poiché, sotto impulso degli alleati, il 16
novembre 1944 venne sciolto ma rimase de facto in vita sino al 31 dicembre 1945, grazie al cambio

2
3

Organizzazione britannica.
Agenzia di spionaggio per l’estero della Gran Bretagna.
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di nome in "Ufficio informazioni dello Stato Maggiore generale" e sotto controllo dell'Office of
Strategic Services 4 (O.S.S.).
Con l’unificazione dei dicasteri della guerra, marina e aeronautica, il nuovo Ministero della Difesa
con una disposizione interna 30 marzo 1949 n.365/S del Gabinetto fu costituito il S.I.F.A.R.
(Servizio Informazioni delle Forze Armate Reali) alle cui dipendenze dovevano funzionare i tre
servizi informazione dei rispettivi stati maggiori.

II. Il Gruppo Ricerche.

Il Gruppo Ricerche5 ha origine il 5 giugno 1944 all’interno della sezione Zuretti dell’Ufficio
Informazioni, erede diretto del Servizio Informazioni Militare (S.I.M.), con il compito di ricercare
documenti e materiali nei territori occupati e fornire notizie sull’attività svolta da parte di
personalità ed enti vari durante il periodo dell’occupazione.
Nel 1942 gli alleati in seguito alle numerose notizie relative ad eccidi commessi dalle truppe
dell’Asse nei territori occupati, presero la decisione di costituire una commissione incaricata di
indagare sui crimini di guerra, la United Nations Crimes Commission. Tra i criminali di guerra
vennero indagati numerosi ufficiali italiani che avevano operato in Jugoslavia, Albania e Grecia.
Di fronte a quelle accuse, il 22 settembre 1944 il Capo di Stato Maggiore, Maresciallo
Giovanni Messe, incaricò i capi di Stato Maggiore delle tre forze armate di fare una puntuale
verifica e parallelamente raccogliere dati e documentazione sui crimini commessi ai danni di
militari e civili italiani.
Il lavoro di coordinamento e sintesi dei dati raccolti fu affidato inizialmente all’Ufficio
Affari vari dello Stato Maggiore Generale che doveva avvalersi della collaborazione dell’Ufficio
Patrioti dello S.M.G., del Servizio Informazioni Militare, Ufficio Operazioni e Ufficio Accertamenti
dello Stato Maggiore Reale Esercito e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri 6.
Nell’ambito del Servizio Informazione Militare la sezione Zuretti fu incaricata della raccolta
di notizie e documentazione sui criminali tedeschi ed italiani, sulle atrocità commesse nei Balcani
contro gli italiani e sui maltrattamenti ai nostri danni commessi dai francesi.
Al suo interno, il Gruppo Ricerche si occupò di fornire indicazioni sul recupero di materiale
d’ufficio e carteggio dei comandi militari dell’esercito della pseudo repubblica, procurare
informazioni “sull’attività svolta durante il periodo di occupazione tedesca da personalità militari e
civili…nonché da organizzazioni clandestine” e sul recupero di materiali appartenenti alle FF.AA.
italiane, si adoperò anche per la selezione di ufficiali di collegamento, guide e personale vario
destinati ai nuclei “I” 7 presso le armate alleate operanti in Italia.
Successivamente in una terza fase, dal dicembre 1944, il Gruppo acquisì documentazione
reperita precedentemente da altri uffici come si evince da una lettera del 2 dicembre 1944 del
4

Servizio segreto statunitense operante nel periodo della seconda guerra mondiale, precursore della Central Intelligence
Agency (C.I.A.).
5
E. AGA-ROSSI, M.T. GIUSTI, Una guerra a parte. I militari italiani nei Balcani, 1940-1945, Bologna Il Mulino, 2011
pp. 427-445; F. SAINI FASANOTTI, La gioia violata. Crimini contro gli italiani 1940-1946, Milano Ares 2006, pp. 81-96;
F. CAPPELLANO, Un dibattito venuto dal passato. Le truppe italiane, la questione dei crimini di guerra (Jugoslavia,
Albania, Grecia, Russia). Nuove scoperte e vecchie testimonianze, in «I Quaderni della Rivista Aeronautica» n. 3/2008
anno III, pp. 120-143. A. GIONFRIDA, I servizi d’informazione militare italiani dalla prima guerra mondiale alla guerra
fredda: Le fonti archivistiche dell’Ufficio Storico, in Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico, Anno III/ 2003, n.6,
pp.9-23.
6
AUSSME fondo H8 Crimini di guerra, b. 1, f. 4.
7
Nuclei Informazioni.
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tenente colonnello Devetria capo della sezione Zuretti rivolta ai capi dei vari gruppi e nuclei interni 8
in cui spiega che
“In relazione alla necessità di raccogliere presso un unico ufficio una precisa ed esauriente
documentazione sulle violenze e le atrocità commesse…prego voler trasmettere al Gruppo Ricerche copia di
tutto il materiale informativo del genere attualmente esistente negli archivi dei gruppi..”

Cominciò ad occuparsi principalmente della ricerca e raccolta della documentazione relativa
ad atti di illegalità e violenze commesse durante la guerra da altri popoli ai danni di militari e civili
italiani, nonché gli accertamenti delle accuse mosse contro ufficiali e funzionari italiani di crimini
di guerra 9.
Quest’ultima divenne attività principale ed esclusiva del Gruppo Ricerche che, inserito dalle
origini nella sezione Zuretti del SIM, fu collocato dal maggio 1945 alle dipendenze della terza
sessione dell’ufficio informazioni dello SME poi dal marzo 1949 della terza sessione dell’ufficio
“O” del servizio informazioni delle forze armate SIFAR.
Nel febbraio 1950 il Gruppo venne sciolto.

III. Nota archivistica.

Il fondo H8 denominato Crimini di guerra10 composto da 105 buste (inizialmente 104) e
attualmente conservato presso l’archivio dell’Ufficio Storico S.M.E. corrisponde all’archivio non
ordinato della III sezione Zuretti - Gruppo Ricerche dell’Ufficio Informazioni.
Obiettivo di questo lavoro è presentare una “fotografia” piuttosto approfondita del
complesso documentario prodotto dal gruppo che è stato spesso al centro dell’attenzione e della
curiosità del mondo accademico.
Fondamentale è indagare e portare a conoscenza il valore dell’attività di ricerca, di studio e
di sintesi svolta del Gruppo Ricerche che si occupò di questo archivio corrente durante gli anni
1944-1950, inizialmente sotto la direzione del maggiore Domenico Lo Faso, successivamente, da
novembre 1947, del maggiore Adelchi Angeloni.
Competenza del Gruppo era di ricercare, analizzare e ordinare tutto il materiale sui crimini
di guerra che veniva raccolto e inviare delle relazioni periodiche sulla propria attività alla sezione
Zuretti, come del resto era previsto per tutti gli altri gruppi.
Inizialmente le relazioni del Gruppo avevano una cadenza bimestrale che successivamente
diventerà mensile. La prima relazione comprende il periodo 5 giugno-30 giugno 1944 11 mentre
l’ultima è della prima metà del febbraio 195012.
Nelle prime relazioni si può osservare in che modo l’impegno del gruppo fosse incentrato
sulla ricerca di notizie relative all’attività svolta da militari e civili italiani, dai vari gruppi di patrioti
che avevano agito al di fuori del Fronte Clandestino di Resistenza durante il periodo di occupazione
tedesca, al recupero di materiali appartenenti alle Forze armate italiane e di documenti e carteggi dei
comandi militari dell’esercito della R.S.I., all’individuazione del personale guide e ufficiali di
collegamento ricercato e avviato ai nuclei I (Informazioni) presso le Armate alleate.
8

AUSSME fondo H8 Crimini di guerra, b. 1, f. 4.
AUSSME, fondo H8 Crimini di guerra, b. 1, f. 3.
10
A. GIONFRIDA, I servizi d’informazione militare italiani dalla prima guerra mondiale alla guerra fredda: Le fonti
archivistiche dell’Ufficio Storico, in «Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico», Anno III/ 2003, n. 6, pp. 9-23.
11
AUSSME, fondo H8, Crimini di guerra, b. 8 f. 60.
12
AUSSME, fondo H8, Crimini di guerra, b. 1, f .4.
9
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Il suo lavoro si va sempre più sviluppando con il compito di raccogliere, ordinare e
riepilogare gli atti per comprovare le violenze commesse a danno di militari italiani dai nemici
come risulta da un promemoria del Gruppo del 5 novembre 1945 in cui risultano essere stati
recuperati 106 documenti per le atrocità commesse da parte francese, 127 da parte tedesca, 25 da
parte greca, 10 da parte albanese e 108 da parte jugoslava 13.
Negli anni successivi si occupa di ricercare il carteggio dei comandi militari dell’esercito
della RSI, nominativi di ufficiali che hanno collaborato con i tedeschi, nominativi di militari
trattenuti in campi di concentramento in Jugoslavia, notizie per controbattere le accuse mosse dai
russi, illegalità commesse dalle truppe di Tito durante il periodo di occupazione di territori della
Venezia Giulia, Istria e Dalmazia.
Si occupava inoltre delle accuse mosse contro militari italiani per presunti crimini di guerra,
sono infatti esaminate le prime relazioni della Commissione di Stato jugoslava per l’accertamento
dei misfatti compiuti dagli occupanti e dai loro coadiuvatori.
Diventa compito del Gruppo ricercare e comunicare ai presunti criminali le accuse mosse
contro di loro, fare un raffronto raccogliendo le testimonianze e in una fase finale redigere delle
Note 14 e altri studi approfonditi, con uno scambio continuo di materiali col Ministero degli esteri.
Dai documenti si evince che la documentazione raccolta (originali fotografici delle relazioni
jugoslave, copie di accuse apparse su pubblicazioni jugoslave, promemoria e relazioni, stralci della
stampa italiana ed estera) è trasmessa al Gabinetto del Ministero della guerra e viene poi sottoposta
in diverse fasi alla Commissione italiana per l’inchiesta sui criminali di guerra. La Commissione fu
costituita il 6 maggio 1946 presso il Ministero della guerra e aveva come scopo quello di evitare che
i presunti criminali italiani potessero essere consegnati ai governi esteri da cui venivano richiesti per
essere processati.
In un documento dell’agosto del 1946 viene trasmesso al Gabinetto del Ministero della
guerra uno studio sul comportamento delle autorità e delle forze armate italiane in Jugoslavia
richiesto dal Ministero degli affari esteri per valersene a Parigi nelle discussioni relative al trattato
di pace con l’Italia.
Le attività del gruppo così come sopra descritte continuano incessanti e con le stesse
modalità nel corso degli anni seguenti.
La provenienza del fondo è incerta, si può ipotizzare che la documentazione sia stata trattata
esclusivamente presso l’Ufficio Informazioni e non abbia subito nel corso degli anni spostamenti e
versamenti da altri uffici.
Prima della realizzazione di questo lavoro l’unico strumento di ricerca esistente era un
titolario “..per la tenuta dell’archivio corrente del gruppo incaricato delle ricerche relative ai crimini
di guerra” 15 compilato nel 1998.
Il fondo risultava inizialmente piuttosto ordinato, era suddiviso in 104 buste che
presentavano una numerazione esterna. Successivamente, durante il lavoro di censimento del fondo,
è stata ritrovata un’altra busta con dicitura H8, contenente documentazione attinente, che è stata
collocata in coda alle altre con numerazione 105.
Il lavoro svolto sul fondo è consistito in una prima schedatura sommaria, si è quindi
proceduto a una numerazione progressiva dei fascicoli, indispensabile per conoscere quale fosse la
sua reale consistenza, si sono poi identificate le diverse tipologie documentarie in esso contenute;
13

AUSSME, fondo H8, Crimini di guerra, b. 1, f .4.
AUSSME, fondo H8, Crimini di guerra, b. 71.
15
AUSSME, fondo AR , b. 11, f. 122 “Registro carteggio crimini di guerra. Gruppo Ricerche classifica carteggio”. vedi
anche AUSSME, fondo AR, b. 11, f. 123 “A/XVI/1/11 Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani
secondo alcuni stati esteri”.
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infine è stato compilato un inventario sintetico con indicato anche il conteggio delle carte. Nei casi
in cui nel fascicolo sono state rinvenute delle carte sciolte, si è provveduto a creare un ipotetico
sottofascicolo indicato tra parentesi quadre, es. [s.fasc.1].
Nell’inventario sono stati indicati il titolo originale e la classifica originaria del fascicolo,
dove era mancante è stata ricostruita attraverso la documentazione e collocata tra parentesi quadre
[..]; nella rilevazione delle date estreme si è tenuto conto anche la documentazione in allegato.
Durante l’analisi si è sempre tenuto conto della suddivisione e della classificazione dei
documenti riportate nel titolario del 1998.
Una prima parte del fondo è composta da pratiche degli anni 1944-1945, periodo durante il
quale il Gruppo si occupava della lotta clandestina contro i nazifascisti, degli accertamenti sulle
formazioni partigiane, delle attività dei tedesco-fascisti e dei collaborazionisti, dei primi crimini di
guerra contro italiani e commessi da italiani. Alcune di queste carte sono provviste di classifica
numerica altre no.
La ripartizione prosegue con l’indicazione di 9 categorie contraddistinte da lettera alfabetica
(A-I), suddivise in varie sottocategorie contraddistinte da numeri arabi o lettere minuscole:
- A. Pratiche relative al personale del Gruppo.
Carteggio in merito a questioni interne del Gruppo (richieste di generi diversi, ore di
straordinario, turni e permessi da parte del personale, etc.)
- B. Pratiche relative all’Ufficio I e al suo funzionamento.
Documentazione relativa alle competenze dell’Ufficio I.
- C. Pratiche relative al funzionamento del Gruppo.
Lavori e relazioni del Gruppo Ricerche.
- D. Documentazione relativa alle violenze e illegalità commesse contro italiani in Italia (16
sottocategorie):
- D/1 da nazifascisti
- D/2 da francesi
- D/3 da inglesi
- D/4 da americani
- D/5 da greci
- D/6 da jugoslavi
- D/7 in Jugoslavia dopo l’8 settembre 1943
- D/8 in Francia
- D/9 in Grecia
- D/10 in Russia
- D/10 bis in Albania
- D/11 prigionieri degli inglesi
- D/12 prigionieri degli americani
- D/13 prigionieri dei giapponesi
- D/14 prigionieri dei tedeschi
- D/15 prigionieri degli spagnoli, svedesi ecc.
17

- D/16 prigionieri dei polacchi
- E. Criminali di guerra (7 sottocategorie):
- E/1 jugoslavi
- E/2 francesi
- E/3 inglesi
- E/4 americani
- E/5 russi
- E/6 greci
- E/7 tedeschi
Non vi è stato riscontro per quanto riguarda la classifiche E/2, E/4, E/5, E/6.
- F. Documentazione relativa alle violenze e illegalità commesse da italiani contro (8
sottocategorie):
- F/1 jugoslavi
- F/2 francesi
- F/3 inglesi
- F/4 americani
- F/5 russi
- F/6 greci
- F/7 albanesi
- F/8 abissini
Non vi è stato riscontro per quanto riguarda le classifiche F/4 e F/5.
- G. Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte di:
- G/1 jugoslavi
- G/2 francesi
- G/3 inglesi
- G/4 americani
- G/5 russi
- G/6 greci
- G/7 albanesi
- G/8 abissini
- G/9 austriaci
Non vi è stato riscontro per quanto riguarda le classifiche G/4 e G/8.
- H. Notizie varie sull’argomento “criminali di guerra”.
- I. Notizie varie sull’argomento “criminali di guerra”.
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Sono inoltre presenti fascicoli personali 16 di ufficiali italiani ritenuti presunti criminali di
guerra che sono privi di classifica, queste carte sono il risultato del grande lavoro preparatorio
svolto per la Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra secondo alcuni stati esteri17 e in caso
di riordinamento globale del fondo andrebbero a costituire una serie a parte.
Si è proseguito con un’attenta analisi del contenuto, riscontrando diverse tipologie
documentarie: diari storici che tutti i comandi, fino a quelli di reggimento, dovevano tenere dal
giorno di mobilitazione fino al momento della smobilitazione, facendo una descrizione fedele e
particolareggiata degli avvenimenti; pubblicazioni a stampa, relazioni, corrispondenza, stralci della
stampa italiana ed estera.
E’ stato eseguito il conteggio delle fotografie tutte in b/n e delle cartine topografiche.
L’inventario è corredato di una serie di indici suddivisi per antroponimi, desunti dal titolo
dell’unità archivistica e in alcuni casi dal sottofascicolo quando è nominativo, toponimi ed unità e
reparti militari.
E’ stata inoltre redatta una tavola delle sigle e abbreviazioni collocata prima dell’inventario
per agevolarne la lettura.
Il fondo, costituito di 105 buste per un totale di 931 fascicoli e 3450 fotografie, allo stato
attuale è rimasto pressoché inalterato rispetto al titolario del 1998.
Il riordinamento del fondo descritto in questo inventario è stato fatto in modo virtuale per
guidare e orientare la ricerca e per renderne più agevole la consultazione.

16

AUSSME, fondo H8, Crimini di guerra, bb. 64-70 ff. 470-591, b. 93 ff. 844-850, b. 96 ff. 877-879 accuse jugoslave;
b. 88 ff. 690-755, b. 89 ff. 756-825 accuse albanesi; b. 94 ff. 853-860, b. 96 f. 876 accuse greche.
17
AUSSME, fondo N 1-11, Commissione d’inchiesta sui presunti criminali di guerra secondo alcuni stati esteri.
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Sigle e abbreviazioni

A.I.L.
A.N.S.A.
a.r.
A.R.M.I.R.
A.U.S.S.M.E.
art.
automob.
AVNOJ
b.
brg.
btg
C.A., C.d'A.
C.A.R.
C.A.R.
C.L.N.
C.S.I.R.
cap.
CC.NN.
CC.RR.
CE.R.S.A.
Ce.R.Se.Ti
cl.
col.
Commissione di
stato jugoslava

Commissione
regionale della
Croazia
cpl.
div.
fasc.
FF.AA.
ftr.
G.a.F.
G.M.
Gab.
gen

Armata Italiana di Liberazione
Agenzia Nazionale Stampa Associata
a riposo
Armata italiana in Russia
Archivio dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito
artiglieria
automobilistico
Consiglio Antifascista di Liberazione Popolare della Jugoslavia
busta
brigata
battaglione
Corpo d'Armata
Corpo d'armata Corazzato
Corpo Armata di Roma
Comitato di liberazione nazionale
Corpo spedizione italiano in Russia
capitano
camice nere
carabinieri reali
Centro riorganizzazione militari settore Adriatico
Centro Raccolta del Settore Tirrenico
classifica
colonnello
Commissione di Stato jugoslava per l’accertamento dei misfatti
compiuti dagli occupatori e dai loro coadiuvatori;
Commissione di Stato per l’accertamento dei crimini degli
occupatori e dei loro collaborazionisti; Commissione
governativa per l’accertamento dei crimini compiuti dagli
occupatori e dai loro collaboratori; Commissione governativa
per l’accertamento dei crimini compiuti dagli occupatori e dai
loro collaboratori
Commissione regionale della Croazia per l’accertamento dei
crimini dell’occupatore e dei suoi satelliti
[ufficiale di] complemento
divisione
fascicolo
Forze Armate
fanteria
Guardia alla Frontiera
Giustizia militare
Gabinetto
generale
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I.M.I.
Legazione jugoslava
a Roma
M.A.E.
M.M.I.A.
M.M.I.S.
M.v.a.c.
M.V.S.N.
magg.
MariDalmazia
Novj
O.T.
O.V.R.A.
P.N.F.
P.S.
R.F.C.R.
R.I.E.
R.S.I.
rgt.
S.A.P.
s.d.
S.fasc
S.I.D.
S.I.E.
S.I.F.A.R.
S.I.M.
S.M.E.
S.M.G.
S.M.G.
S.M.R.E.
s.p.e.
s.ten.
Supersloda
tel.
ten.
ten.col.
Ufficio I
V.A.I.
V.M.

Internati militari italiani
Legazione della repubblica federativa popolare della Jugoslavia
a Roma
Ministero degli Affari Esteri
Missione militare in Italia alleata
Missione militare italiana in Spagna
Milizie volontarie anticomuniste
Milizia volontaria della sicurezza nazionale
Maggiore
Comando militare marittimo della Dalmazia
esercito popolare di liberazione jugoslavo, Eplj nella sua sigla
italianizzata
Organizzazione Todt
Organizzazione Vigilanza Repressione Antifascista
Partito Nazionale Fascista
Pubblica sicurezza
Reparto Fronte Clandestino militare di Resistenza del
Ministero della guerra
Reparto Informazioni Esercito
Repubblica Sociale Italiana
reggimento
Servizio Attivo Permanente
senza data
sottofascicolo
Servizio Informazioni Difesa
Servizio Informazioni Esercito
Servizio Informazioni delle Forze Armate Reali
Servizio Informazioni Militari
Stato Maggiore dell’Esercito
Stato Maggiore Generale
Stato Maggiore
Stato Maggiore Regio Esercito
servizio permanente effettivo
sottotenente
Comando superiore FFAA Slovenia-Dalmazia
telegramma
tenente
tenente colonnello
Ufficio Informazioni
volontari armati italiani
valore militare
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Busta 1
fasc. 1 “A”.
cc. 67

1946 maggio 13 - 1949 febbraio 9

- s.fasc.1 “Gruppo Ricerche. Prelevamento Generi P.X. e vari”.
Riguarda la richiesta di generi diversi da parte del personale del Gruppo Ricerche: elenchi dei
generi; elenchi nominativi di ufficiali e sottoufficiali che desiderano acquistare generi.
- s.fasc.2 “Straordinario”.
Documenti relativi a ore di lavoro straordinario del personale del Gruppo.
- [s.fasc.3]
Comprende tra l’altro corrispondenza relativa a informazioni generali su personale non di ruolo,
certificato per viaggi e servizi isolati rilasciato al capitano medico Pacitti Angelo, 7 biglietti di
viaggio, una bolletta di spedizione (trasporto bagagli).
fasc. 2 “A vario”.
cc. 155

1945 gennaio 19 - 1950 febbraio 23

- s.fasc.1 [A1].
Corrispondenza su un possibile trasferimento del Gruppo Ricerche al 2° Ufficio del Gabinetto o
all’Ufficio Storico S.M.R.E., elenco del personale, corrispondenza col Ministero degli affari esteri
relativa al personale che coadiuverà l’Ufficio I, nuova struttura e organizzazione dell’Ufficio I, turni
di licenza e concessioni permessi, aggiornamento di documenti personali, documenti di viaggio e di
riconoscimento, distribuzione generi diversi.
- s.fasc.2 [A5].
Corrispondenza ed elenchi relativi alla concessione della croce al merito di guerra, vestizione
gratuita dei marescialli, servizio di corriere postale, assegnazione materie prime per riparazione
calzature, vaccinazioni.
fasc. 3 “B”.
cc. 129

1945 gennaio 13 - 1950 marzo 25

Corrispondenza relativa al funzionamento interno dell’Ufficio I (indirizzi, riviste variazione
personale di servizio, licenze).
fasc. 4 “Diario Storico Gruppo Ricerche anni 1945-46-47-48-49..”.
cc. 128
1944 gennaio 9 - 1950 aprile 1
Relazioni sull’attività svolta dal Gruppo Ricerche dalla costituzione al 1950.
fasc. 5 “[C; 0/2c] Lavori compilati dal Gruppo”.
cc. 114, 2 a stampa.

1944 settembre 22 - 1946 dicembre 19

Documentazione (promemoria e corrispondenza, ritagli di quotidiani nazionali ed esteri) relativa ad
atti di barbarie commessi nei confronti dei militari e civili italiani.
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fasc. 6 “C Rintraccio Diario Storico dello Stato Maggiore”.
cc. 46
1945 maggio 24 - 1945 luglio 7
Documentazione (promemoria, corrispondenza, elenchi) relativa a crimini commessi nei confronti
di italiani, ricerche sugli archivi storici del Comando Supremo, recapiti, certificato per viaggi.
fasc. 7 “C vario”.
cc. 92

1943 dicembre 29 - 1949 dicembre 14

Comprende tra l’altro richieste da parte del Gruppo (riproduzione allegati, rilegatura fascicoli,
premio ore di straordinario, materiali), corrispondenza circa l’utilizzazione dei prigionieri tedeschi
ceduti dal Comando Alleato al Governo Italiano, relazione del Contenzioso Diplomatico, richiesta
della costituzione di uno schedario di Gruppo per riordinare la documentazione, corrispondenza
relativa la documentazione rinvenuta nell’archivio del C.A.R. (Corpo d’Armata Corazzato).
fasc. 8 “F/1b in sospeso relazione 94”.
cc. 565, 2 fotografie.

1943 gennaio 16

- s.fasc.1 “4°- 4 copie”.
Copie relazione n.94 della Commissione di stato jugoslava (Presidente Dr. Dusan Nedeljkovic).
- s.fasc.2 “6”.
Copie relazione n.94.
- s.fasc.3 “7”.
Copie relazione n.94.
- s.fasc.4 “9”.
Copie relazione n.94.
- s.fasc.5 “10”.
Copie relazione n.94.
- s.fasc.6. Due copie fotografiche riguardanti l’ordine operativo n. 800 del 16 gennaio 1943 del
Comando Superiore FF.AA. Slovenia-Dalmazia 2ª Armata.

Busta 2
fasc. 9 “1. Governatore Giuseppe Bastianini”.
cc. 140

1942 gennaio 19 - 1947 dicembre 27

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Indice documenti, stralci relazioni n. 1, 32, 41, 45, 47, 52 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione di Bastianini governatore delle Dalmazia.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, relazioni.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.5]
Nota verbale 424/47 della Legazione jugoslava a Roma.
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fasc. 10 “2. Ex Governatore Francesco Giunta”.
cc. 76

1943 marzo 18 - 1947 dicembre 16

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci relazioni n. 1 e 47 della Commissione di stato jugoslava; stralcio relazione della
Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Promemoria dell’ex governatore Giunta.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralcio relazione del tenente dei carabinieri Giuseppe Gaetano, stralcio
mattinali del Comando Carabinieri della Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.5]
Nota verbale 381.47 della Legazione jugoslava a Roma.
fasc. 11 “3. Generale designato d’Armata Lorenzo Dalmazzo”.
cc. 57
1942 luglio 15 - 1946 novembre 6
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, telescritti, ordini di operazioni, notiziari, e stralci di diari del Comando VI
Corpo d’armata, relazioni di ufficiali italiani in Jugoslavia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del generale Dalmazzo.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 12 “4. Generale di Corpo d’Armata Sandro Piazzoni”.
cc. 59
1942 agosto 14 - 1947 marzo 27
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, ordini di operazioni del Comando VI C.A. stralci relazioni di ufficiali italiani in
Jugoslavia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Due relazioni difensive del generale Piazzoni.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 13 “5. Generale di C. d’A. Quirino Armellini”.
cc. 50
-

1942 gennaio 19 - 1946 aprile 6

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Stralci relazioni n. 48 e 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralcio del libro “Guerra e catastrofe d’Italia” del generale Zanussi, stralci del
diario storico del Comando XVIII C.d’A.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Quattro relazioni del generale Armellini.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 14 “6. Generale di Corpo d’Armata Berardi Paolo”.
cc. 44

1942 giugno - 1946 marzo 8

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci relazioni n. 38 e 48 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralci diario storico del Comando Divisione Sassari, foglio n. 6647 dell’Ufficio
Operazioni del Comando XVIII C.d’A. del 1942.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Due relazioni del generale Berardi.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 15 “7. Generale Gherardo Magaldi, Pietro Caruso, Vincenzo Sorrentino”.
cc. 35
1941 ottobre 14 - 1948 gennaio 21
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 1 della Commissione di stato jugoslava, stralcio notiziario del Fronte Popolare
Croato «VJesnik» del 13 marzo 1946, stralcio della relazione della Commissione regionale della
Croazia.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Informazioni sugli accusati, stralci di relazioni di ufficiali italiani, nota del Tribunale Straordinario
della Dalmazia.
- [s.fasc.3]
Nota verbale 401 della Legazione jugoslava a Roma relativa al generale Magaldi.
fasc. 16 “11. Colonnello Francesco Cricelli”.
cc. 46

1942 agosto 14 - 1946 novembre 5

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralci note dell’Ufficio I in risposta alle accuse mosse contro elementi del
Comando VI e XVIII C.d’A., ordine di operazione del Comando VI C.A., relazioni di ufficiali
italiani dell’esercito e dei carabinieri in Dalmazia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del colonnello Cricelli.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
25

fasc. 17 “12. Colonnello Antonio Destino”.
cc. 43

1941 agosto 20 - 1947 febbraio

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Stralci note dell’Ufficio I in risposta alle accuse mosse contro elementi dei Comandi VI e XVIII
C.d’A., relazioni e promemoria di ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del colonnello Destino.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 18 “13. Tenente Colonnello dei Carabinieri Sestilli Gualtiero”.
cc. 62
1942 novembre - 1947 dicembre 30
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci relazioni n. 1, 41 e 47 della Commissione di stato jugoslava, relazione della Commissione
regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralci relazioni di ufficiali italiani dell’Esercito e dei carabinieri in Dalmazia,
stralci di diari storici del Comando XVIII C.A., 291° Rgt Fanteria Zara, XVI Battaglione CC.RR..
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Tre relazioni del colonnello Sestilli.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.5]
Nota verbale 429/47 della Legazione jugoslava a Roma relativa al colonnello Sestilli.
fasc. 19 “14. Tenente Colonnello Emanuele Cartella”.
cc. 38

1942 agosto - 1947 febbraio 5

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Stralci note del G.a.F., stralcio diario storico del II Battaglione del 94º Fanteria, stralci di relazioni e
dichiarazioni di ufficiali italiani in Montenegro ed Erzegovina.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del colonnello Cartella.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 20 “15. Tenente Colonnello Saverio Belleri”.
cc. 37
-

1942 agosto 16 - 1947 febbraio

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Stralcio relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Stralci note del G.a.F., ordine di operazione n.15 e n.16 del Comando della Divisione Messina,
stralci di di ufficiali italiani in Montenegro ed Erzegovina.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente colonnello Belleri, stralcio specchio Ufficiali 93º Reggimento Fanteria al 1
giugno 1942.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 21 “16. Tenente Colonnello Vincenzo Agozzino”.
cc. 45

1942 agosto 14 - 1946 novembre 5

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralci note del G.a.F., ordine di operazione del Comando VI C.A., stralci
relazioni di di ufficiali italiani in Dalmazia, stralcio della circolare n. 3C del Comando della 2ª
Armata.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente colonnello Agozzino.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 22 “17. Avv. Ferruccio Cappi”.
cc. 64

1943 gennaio 5 - 1948 aprile 10

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 23/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Attività svolta dall’interessato”.
Decisione del Consiglio Ordine degli Avvocati e Procuratori di Roma, decisione della Commissione
provinciale per le sanzioni contro il fascismo, lettera del senatore Racic, relazioni di ufficiali e civili
italiani.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione dell’avvocato Cappi.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.5]
Note dell’Ufficio I, indirizzi delle persone che hanno inviato le relazioni su Cappi.
fasc. 23 “18. Gen. di Div. Carlo Viale”.
cc. 83

1943 febbraio 2 - 1948 febbraio 2

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 45 della Commissione di stato jugoslava e allegato della nota verbale n.428/47
della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Due relazioni del generale Viale.
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- s.fasc.3 “Attività dell’interessato”.
Stralci dei mattinali dei CC. della Dalmazia, stralci del diario storico della Divisione Zara, relazioni
di ufficiali in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.5]
Note dell’Ufficio I.
fasc. 24 “D/10 Albania note documentazioni illegalità”.
cc. 150, 6 a stampa

1942 maggio - 1948 maggio 20

- s.fasc.1 “2ª documentazione sulle atrocità e illegalità commesse ai nostri danni dagli albanesigiugno 1948”.
Specchio 18 riassuntivo del periodo 1942-1943 con allegati.
- s.fasc.2 “D/10 bis”.
Dichiarazioni di reduci dall’Albania circa i soprusi subiti dagli albanesi, articoli di quotidiani tra i
quali «Italia Nuova», «Il Momento», «La Gazzetta d’Italia», «Il Giornale del Mattino», «Il Tempo».
- s.fasc.3 “Nota sulle accuse rivolte da parte albanese (il 10 maggio 1945 dati al Gabinetto [del
Ministero della guerra] i seguenti fogli: 65364/3/1-97202/3/7)”.
Corrispondenza con il Ministero degli affari esteri relativa a danni e perdite subite dagli albanesi da
parte di italiani con allegati; diario storico del Comando Superiore FF.AA. Albania con allegati
riguardanti danni subiti da italiani e da albanesi.
- s.fasc.4 “Albania”.
Bollettino per la lotta nazionale di liberazione n.63 del 12/12/1944 relativo alla creazione dei
Tribunali del popolo; due copie del verbale di interrogatorio di un reduce dall’Albania.
fasc. 25 “Documenti rinvenuti 1946”.
cc. 412

1944 marzo 2 - 1946 agosto 9

- s.fasc.1 “Documenti rinvenuti”.
Documentazione rinvenuta nelle sedi di comandi repubblicani fascisti e pervenuti dal comando
militare territoriale: rapporti dei generali Renzo Montagna, Massimo De Castiglione, VallettiBorgnini, del colonnello Giovanni Fracassi; informazioni su diversi ufficiali e indirizzi postali delle
autorità della ex Repubblica Sociale Italiana.
- s.fasc.2
Corrispondenza con cl.2. riservata dell’Ufficio I Ispettorato Militare circa trasmissione di fogli
commento relativi a corrispondenza censurata per l’estero.
- s.fasc.3
Rapporti mensili della segreteria dello S.M.E., copie verbali delle riunioni, elenco pratiche relative
ad enti militari della pseudo R.S.I. rinvenute presso l’Ufficio servizio regionale del Comando
militare della Toscana.
- s.fasc.4
Informazioni riguardanti l’attività dell’Ufficio I del sottosegretariato di stato della Marina
Repubblicana.
- s.fasc.5
Corrispondenza della R.S.I. rintracciata nell’Italia settentrionale.
- s.fasc.6
18

persone,località,danni subiti
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Situazione dell’archivio storico del Comando supremo CC. RR.
- s.fasc.7
Situazione di Fiume nel luglio 1945 e bombardamento di Makarska nel gennaio 1943.
- s.fasc.8
Corrispondenza con l’ufficio Epurazione del Ministero delle finanze relativa a segnalazioni di
atrocità tedesche.
- s.fasc.9
Notizie desunte da interrogatori di militari.
- s.fasc.10
Corrispondenza relativa alla costituzione dei comandi regionali e provinciali dell’esercito della
R.S.I.
- s.fasc.11
Corrispondenza con il tribunale militare di Roma circa il carteggio relativo alla Città Aperta di
Roma.

Busta 3
fasc. 26 “8. Generale riserva Corrado Brancati già Commissario Distrettuale di Sebenico”.
cc. 41
1946 settembre 15 - 1948 giugno 2
- s.fasc.1
Comprende ins.1 “Accuse jugoslave”: nota verbale della Legazione jugoslava a Roma.
ins.2: “Attività svolta dall’interessato”: Note dell’Ufficio I, stralcio relazione e lettera del generale
Lo Maglio. ins.3 “Difesa dell’interessato”: relazione del generale Brancati. ins.4 “Conclusioni”.
L’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.2
Comprende ins.1 “Accuse jugoslave”: stralcio relazione n. 47 della Commissione di stato jugoslava.
ins.2 “Difesa dell’interessato”: relazione del generale Brancati con 3 alllegati. ins.3 “Attività svolta
dall’interessato”: Note dell’Ufficio I, stralci di relazioni di ufficiali e funzionari italiani in
Jugoslavia. ins.4 “Conclusioni”. L’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 27 “9. Tenente dei Carabinieri Gaetano Giuseppe”.
cc. 59

1943 aprile 9 - 1947 gennaio 30

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 1 della Commissione di stato jugoslava e stralcio della relazione della
Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Attività dell’interessato”.
Note del G.a.F., stralci di diari storici della Divisione Zara e della 1ª Divisione celere, di mattinali
del Comando carabinieri della Dalmazia, di relazioni e dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri in
Dalmazia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Cinque relazioni del tenente dei carabinieri Gaetano Giuseppe.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 28 “10. Colonnello dei carabinieri Giuseppe Butti”.
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cc. 80

1942 ottobre - 1946 novembre 18

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 431 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni n. 45 e 52 della
Commissione di stato jugoslava, stralcio della relazione della Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio I, stralcio del diario storico del Comando superiore delle Forze Armate in
Slovenia e Dalmazia, relazioni di ufficiali in Dalmazia.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del colonnello Butti.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 29 “28. Dottor Centonze Francesco”.
cc. 32

1943 luglio 15 - 1948 ottobre 1

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Note G.a.F., elenco, nota verbale n.17/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del dott. Centanze.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Relazioni di ufficiali, ex magistrati militari e funzionari in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 30 Sorrentino Vincenzo.
cc. 5

s.d.

- s.fasc.1 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
Comprende, fra l’altro, promemoria dell’Ufficio I per il tenente colonnello Sormanti, stralcio di
telegramma.

fasc. 31 Documenti n.3.
cc. 536, 1 fotografia

1943 marzo 8 - 1946 marzo 7

- s.fasc.1 “Documenti n.3 1944”.
Comunicazioni diverse: rimpatrio della missione militare italiana M.M.I.S. in Spagna; situazione
dell’ufficio addetto navale e navi italiane in Spagna; ordini di servizio.
- s.fasc.2 “Documenti n.3 1945 1ª cartella”.
Comprende tra l’altro documentazione relativa al generale Ottaviano Traniello; plico contenente 4
domande di italiani volontari nelle FF.AA. germaniche per sussidio per le famiglie; esportazione di
opere d’arte da parte dei tedeschi; militari deceduti in Germania; elenchi di collaborazionisti;
ufficiali in servizio nella R.S.I.; disertori del gruppo di combattimento Cremona; rapporto relativo
agli ospedali militari di Genova.
- s.fasc.3 “Documenti n.3 1945 2ª cartella”.
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Documentazione relativa a: elenco personale dell’Ufficio I; archivi S.M.R.E., Comando Supremo e
Comando 2ª Armata; recupero delle opere d’arte; situazione dei prigionieri di guerra.
fasc. 32 “Politica estera n.4 1944”.
cc. 12

1944 ottobre 4 - 1945 gennaio

Comunicati relativi alla politica estera. Comprende, fra l’altro, promemoria sui possibili rapporti
economico – commerciali con gli Usa e traduzione del comunicato in data 4 ottobre 1944 del
dipartimento di stato; traduzione dattiloscritte di articoli di giornali jugoslavi («Dnevnic vesti » e
«Slobodna Dalmacija») relativi alla politica interna.
fasc. 33 [8].
cc. 200

1944 giugno 16 - 1945 gennaio 2

La documentazione risulta ripartita in pratiche classificate con il numero identificativo della pratica
stessa e il numero 8 ( pratiche 1/8-101/8).
Riguarda l’attività svolta da militari nella Resistenza, azioni condotte di bande partigiane formate da
ex militari, rapporti tra regolari e patrioti.
Comprende la corrispondenza tra lo Stato Maggiore Generale-Servizio Informazioni Militari
(S.M.G.-S.I.M.), il Fronte clandestino di Resistenza e altri militari.
fasc. 34 Varie n.9.
cc. 176

1943 agosto 18 - 1945 gennaio 2

La documentazione risulta ripartita in pratiche classificate con il numero identificativo della pratica
stessa e il numero 9 “varie” del presunto titolario originale (dal pratica 11/9 alla pratica 81/9).
Riguarda comunicazioni interne, fra l’altro l’adozione dell’uniforme alleati per gli ufficiali italiani;
lavori svolti dai tedeschi presso Villa Graziani, via Tasso, villa ex De Carlo a Roma e zona Latina e
Anzio; quadrupedi dislocati a Forte Boccea, conferenza con il Maggiore Cave il 9 giugno 1944,
trafugamento di casse di documenti presso l’ufficio della Nuova Antologia; capitano Frejaville;
cambiamento di denominazione del Comando supremo in SMG, incidente presso la stazione dei
CC.RR. di piazza Farnese il 25 agosto 1944; reparti accantonati a via Asmara a Roma,
funzionamento della censura, stato giuridico di elementi volontari in servizio presso gli alleati;
censura (vedi sotto: s.fasc. 1 “69/8”), condizioni climatiche della jugoslavia; richieste di notizie da
parte del comando alleato (G-2 –IOSS-AFHQ) relative alle vie fluviali navigabili del Nord Italia,
alla rete ferroviaria dell’Istria e della Venezia Giulia, acquedotti in Albania, riduzione organici,
ufficiali della disciolta milizia, relazioni e segnalazioni periodiche emergenti dal servizio di censura,
organizzazione interna del gruppo ricerche (impianto registro protocollo e numeri di protocollo per
il 1945, funzionamento auto drappello, mensa, riduzione organici).
Comprende, fra l’altro, corrispondenza interna tra i vari uffici S.I.M., con i comandi alleati in Italia,
corrispondenza privata allegata alle relazioni periodiche emergenti dal servizio di censura.
La pratica 68/9 per la sua dimensione (è costituita da parecchie carte) è un vero e proprio
sottofascicolo all’interno del fascicolo “Varie n. 9”.
- s. fasc. 1. “68/9 [censura]”.
comprende lettera di trasmissione del S.M.G.-S.I.M. –Ispettorato censura del 10 novembre 1944
con allegati i fogli di commento relativi a corrispondenza censurata di militari in servizio dal 30
agosto all’8 settembre 1943. Sono comprese gli originali delle lettere censurate.
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fasc. 35 “Commissioni, inchieste 1946”.
cc. 12

1943 settembre 14 - 1948 luglio 5

Riguarda, fra l’altro, la trasmissione, in copia, di bandi del Comando germanico del generale Stahel
e del Comando Città aperta di Roma del 14 e 16 settembre 1943 e l’invio del carteggio Città aperta
di Roma al tribunale militare territoriale di Roma per il processo Kappler.
fasc. 36 Volantini di propaganda.
cc 2, cc. 37 a stampa

1943 settembre 14 - 1948 luglio 5

comprende la lettera di trasmissione nucleo I att.G.S.I. Civili Liaison main 8th Army, in data 29
aprile 1945, di volantini di propaganda germanica.
Sono compresi:
1. 8 copia di volantini Sogno o son desto
2. 4 copie di volantini Do you know the story of Paris;
3. 4 copie di volantini Even if you had lives to lose;
4. 2 copie di volantini Scorra il sangue vostro;
5. 2 copie di volantini Questi stanno meglio;
6. 2 copie di volantini Red tracks;
7. 1 copia di volantini Pilsudski in polacco e 1 copia di volantini The hall of yes-men;
8. 4 copie di volantini Collabora alla salvezza d’Europa;
9. 2 copie di volantini Quale valore hanno le promesse degli alleati …
10. 2 copie di volantini He never heard a shot in his life …
11. 2 copie di volantini Assassini di bambini e 1 copie di volantini Will you see yours …
12. 1 copia del giornale della R.S.I. «Sveglia!» e 1 manifesto del Comitato Militare Regionale
Piemontese relativo al richiamo dei carabinieri e alla ricostituzione delle forze dell’ordine, in
base al decreto del C.L.N. Piemonte del 20 aprile 1945.

fasc. 37
cc. 2

1951 aprile 10

Comprende un documento del 10 aprile 1951 relativo alla guerra di Corea e uno relativo alle
radiotrasmittenti clandestine italiane nell’autunno del 1943 in Svizzera.

Busta 4
fasc. 38 “Cartella n.2 (contiene 9 atti)”.
cc. 82

1943 settembre 19 - 1944 maggio 27

Il carteggio per la maggior parte è ripartita in pratiche numerate, a matita rossa, dal numero 1 al
numero 40.
- s.fasc.1 “ pratiche 1-9”.
Elenco ufficiali della Riserva, in servizio al Segretariato generale dell’Esercito, presso Stato
Maggiore, i carabinieri, la polizia, il Comando militare regionale del Lazio, presso enti autorizzati
R.S.I., Città aperta di Roma.
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- s.fasc.2 “pratiche 19-31, 35,38-40”.
Documenti relativi ad affari amministrativi di organi militari della R.S.I. e Città aperta di Roma.
Riguarda, fra l’altro, disposizioni relative al trasferimento dell’Ufficio stralcio e revisione Africa
settentrionale, premio in denaro in luogo di licenza non fruita, richiesta cartelle matricolari, tenente
Domenico Alberti, autorizzazione alla circolazione a funzionari di Polizia, promemoria del 16 aprile
1944 relativo al comportamento del capitano Alvino del Battaglione Nembo presso l’ospedale
militare del Celio, contabilità del Comando 10ª Reggimento arditi.
- s.fasc.3
Elenco ufficiali del S.I.M. e del R.I.E.
fasc. 39 “Cartella n.4 (contiene n.19 atti) ufficiali che hanno subito accertamenti sanitari”.
cc. 123
1944 marzo 27
Riguarda ufficiali, residenti a Roma, durante l’occupazione tedesca.
Il carteggio è ripartito in pratiche numerate, a matita rossa, dal numero 1 al numero 19.
fasc. 40 Ufficiali che hanno aderito e giurato fedeltà alla Repubblica sociale italiana.
cc. 400
1943 giugno 26 - 1945 ottobre 26
- s.fasc.1
Elenchi ufficiali che hanno giurato o aderito allo pseudo governo repubblicano.
- s.fasc.2
Schede del giuramento e relativo foglio notizie del Comando militare provinciale di Torino dal n.
171 al n. 284 (mancanti nn. 186, 188, 210, 216, 225, 231, 237, 251, 262, 277).
fasc. 41 “Requisizione automezzi”.
cc. 23

1943 -1944

Registro con elenco automezzi del Ministero della difesa nazionale, dello Stato Maggiore
dell’Esercito, del S.I.D., del Comando Regionale, Intendenza Generale, enti vari.

Busta 5
fasc. 42 “[G] Problemi dei criminali di guerra”.
cc. 265

s.d.

- s.fasc.1 “Problema dei criminali di guerra”.
Memoria (cinque copie) relativa ai criminali di guerra con sette allegati (nn. 1-2-3 illegalità contro
italiani da parte francese soprattutto in Africa settentrionale; n. 4-5-6 illegalità degli jugoslavi
contro italiani e popolazioni locali; n. 7 illegalità degli jugoslavi dopo l’8 settembre 1943).
- s.fasc.2
Memoria in quattro copie con sette allegati (nn. 1-2-3 illegalità contro italiani da parte francese
soprattutto in Africa settentrionale; n. 4-5-6 illegalità degli jugoslavi contro italiani e popolazioni
locali; n. 7 illegalità degli jugoslavi dopo l’8 settembre 1943).
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Busta 6
fasc. 43 Rubrica.

s.d.

Rubrica alfabetica di 40 pagine con nominativi, indirizzi e numeri telefonici di residenti a Roma e
legati alla questione dei criminali i guerra secondo alcuni stati esteri.
fasc. 44 “Magg. Angeloni 19 Personale”.
cc. 36

1946 gennaio 29 - 1949 gennaio 31

- s.fasc.1
Elenco, in due copie, delle grandi unità (2ª Armata; Comando V, VI, XI, XIV e XVIII Corpo
d’Armata e relative divisioni) dislocate in Jugoslavia dal 1941 al 1943 con indicato il rispettivo
periodo di permanenza.
- s.fasc.2
Elenco, in tre copie dei componenti della Commissione d’inchiesta per i presunti criminali di guerra
italiani secondo alcuni stati esteri.
- s.fasc.3
Elenchi nominativi di militari e funzionari italiani sottoposti all’esame della Commissione di
inchiesta per i presunti criminali di guerra italiani. Situazione all’8 febbraio e al 30 settembre 1947.
- s.fasc.4
Elenco nominativi di militari e funzionari italiani presunti criminali di guerra.
- s.fasc.5
Due promemoria relativi alle accuse mosse dagli jugoslavi, foglio d’ordine 31 gennaio 1949 relativo
alle uniformi ordinarie.
fasc. 45 “II”.
cc. 24

1948 ottobre 5 - 1948 ottobre 6

- s.fasc.1
Elenco nominativi sottoposti all’esame della Commissione d’inchiesta per i presunti criminali di
guerra italiani deferiti, discriminati e sospesi, elenco dei prigionieri italiani presunti criminali di
guerra ancora in Russia.
- s.fasc.2
Promemoria del maggiore Bonelli relativo al processo Kappler con allegato in copie stralcio de «Il
Messaggero» del 5 ottobre 1948.
fasc. 46 “III. Tenente Vergana V.”.
cc. 104

1948 giugno 10

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Elenco dei documenti in 12 copie, stralci delle relazioni n.4 e n.17 della Commissione di stato
jugoslava, corrispondenza relativa alle operazioni del V raggruppamento G.a.F. in Slovenia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
19

Presumibilmente il nominativo è di un ufficiale del Gruppo Ricerche.
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Dichiarazione del Ministero della guerra che la documentazione relativa a Vergana è mancante, 12
copie.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Indice dei documenti, stralci delle relazioni n.4 e n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 47 “IV. Relazioni clandestine da mettere a posto”.
cc. 45

1943 gennaio 11

Comprende le relazioni della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.1
stralcio relazione n.7 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2
stralcio relazione n.38 della Commissione di stato jugoslava (due copie).
- s.fasc.3
stralcio relazione n. 40 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.4
stralcio relazione n.86 della Commissione di stato jugoslava (due copie).
fasc. 48 “137ª Legione Relazione di Cappellani”.
cc. 43

1948 agosto 28

Corrispondenza con l’ex cappellano militare del 73° Reggimento Fanteria Lombardia, Don
Giovanni Padovese circa la posizione di Cappellani (12 copie); relazione sul comportamento della
137ª legione CC. NN. in Crozia 1941-1943 (10 copie).
fasc. 49 “V G.a.F. Colonna Pederzani Rimanenza”.
cc. 42, 1 schizzo

1942 agosto 25 - 1948 gennaio 26

- s.fasc.1 “Parte VII, V G.a.F. rimanenze, allegati da 222 compreso a 284 Id”.
Appunti manoscritti.
- s.fasc.2 “Copie in più V G.a.F. Pederzani”.
Relazione, in tre copie, di Pederzani sulle operazioni in Slovenia luglio-agosto 1942; truppe
partecipanti col V G.a.F. al ciclo operativo in Slovenia nel 1942 luglio-agosto, schizzo relativo
colonna B del V G.a.F.
fasc. 50 “Div. Eugenio di Savoia”.
cc. 148

1945 agosto 3 - 1948 maggio 6

- s.fasc.1 “XVIII Corpo d’Armata. Divisione celere Eugenio di Savoia”.
Stralci della relazione n. 1 della Commissione di stato jugoslava, note alle accuse mosse dalla
Commissione di stato jugoslava ad elementi della 1ª Divisione celere Eugenio di Savoia, relazioni
di ufficiali italiani, elenchi degli ufficiali del Reggimento cavalleggeri di Alessandria nel 1943;
traduzione di diciture sotto fotografie (non presenti nel fascicolo) relativi ad atti criminosi
commessi dalle truppe italiane.
- s.fasc.2 “1ª Dv. Celere”.
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Relazione del maggiore Roberto Zorzi sull’azione di Perjasica nel settembre 1942; rapporto del
generale Cesare Lo Maglio; relazione del capitano Leonardo Comparetto (sei copie).
- s.fasc.3 “Relazione sull’attività svolta in Dalmazia dalla 1ª Divisione Celere Eugenio di Savoia
dicembre 1942-maggio 1943”.
Relazione di pp.15 redatta dal generale Lo Maglio relativa all’attività svolta dalla divisione in
Dalmazia in relazione alla denunzia quale criminale di guerra secondo gli jugoslavi.
fasc. 51 “2ª Armata quadro di battaglia”.
cc. 6

1948 gennaio 13

Comprende tra l’altro il quadro di battaglia completo delle 2ª Armata (XI, V, XVIII, VI Corpo
d’armata) e del XIV Corpo d’armata in Montenegro; elenco delle “relazioni della Commissione di
stato jugoslava per l’accertamento dei crimini commessi dagli occupatori e dai loro coadiutori”;
elenco dei componenti della “Commissione d’inchiesta per i presunti criminali di guerra italiani
secondo alcuni stati esteri”; stralcio del quotidiano «L’Unità» del 13 gennaio 1948 ”la Jugoslavia
documenta i crimini del generale Orlando e di Marazza”, appunti manoscritti.

Busta 7
fasc. 52 3ª Sezione Gruppo Ricerche: Documenti riguardanti il movimento clandestino e patrioti.
cc. 712, 3 piante, 10 fotografie
1944 giugno 20 - 1949 giugno 20
- s.fasc.1 “Elenco documenti 1-46”.
Documenti in tre copie riguardanti il movimento clandestino e patrioti conservati presso la 3ª
Sezione-Gruppo Ricerche.
- s.fasc.2 “?”.
Comprende le relazione, con 35 documenti allegati, della rappresentanza regionale dell’Aquila
dell’Ufficio patrioti relativa al tenente colonnello Amedeo D’Alfonso.
- s. fasc. 3 “2. resistenza italiana all’estero”.
Comprende la lettera di trasmissione dell’elenco nominativo dei patrioti italiani caduti per la
liberazione di Parigi nell’agosto 1944 e durante l’occupazione sempre nella regione parigina.
- s. fasc. 4. “3. Bande di patrioti nella provincia di Lucca”.
Comprende una lettera di trasmissione del S.I.M. Sezione Zuretti e la relazione n. 1333 (in tre
copie) compilata dal Nucleo “I” presso la 5ª Armata statunitense sulle bande della zona di Lucca.
- s. fasc. 5. “4. Situazione patrioti zona tirrenica”.
Comprende la lettera di trasmissione del S.I.M. Sezione Zuretti, in data 6 dicembre 1944, e la
relazione compilata dal Nucleo “I” presso la 5ª Armate statunitense sul trattamento ricevuto dai
patrioti da parte alleata e sulla situazione della toscana settentrionale.
- s. fasc. 6 “5. organizzazione Vinciguerra”.
Comprende la corrispondenza tra il S.I.M. - sezione Zuretti e il Reparto Fronte clandestino della
Resistenza e la relazione del colonnello Aroldo Vinciguerra sul suo operato dopo l’Armistizio.
- s. fasc. 7. “6. centro X”.
Comprende corrispondenza tra il S.I.M.-Sezione Zuretti e il Reparto Fronte clandestino della
Resistenza-1ª Sezione sulla posizione di alcuni ufficiali del Centro X del Fronte Clandestino
operante in Roma che collaborarono con i tedeschi.
- s. fasc. 8. “7. Gruppo Clandestino Fossi e generale Faldella”.

36

Comprende corrispondenza tra il S.I.M.-Sezione Zuretti e il Reparto Fronte clandestino della
Resistenza relativa all’attività del Gruppo militare clandestino del tenente colonnello Alessandro
Fossi in Roma e al generale Emilio Faldella.
- s. fasc. 9. “8. breve relazione sulle bande partigiane in Piemonte”.
Riguarda la relazione del sottotenente Severino Prunas-Tola.
- s. fasc.10. “9. patrioti”.
Comprende la relazione compilata dal Nucleo “I” presso la 5ª Armate statunitense sul trattamento
ricevuto dai patrioti da parte alleata e sulla situazione della toscana settentrionale. Un'altra copia di
questa relazione si trova si trova nel s.fasc. 5”.
- s. fasc. 11. “10. organizzazione d’Annunzio”.
Comprende corrispondenza tra S.I.M. Sezione Zuretti, la Sezione Bonsignore e il Reparto fronte
Clandestino della Resistenza relative ad alcuni componenti dell’organizzazione clandestina
d’Annunzio.
- s. fasc. 12. “11. Divisione Monte Rosa”.
Corrispondenza relativa alla capacità combattiva e al morale delle truppe della Divisione alpina
Monte Rosa delle R.S.I. nel novembre 1944.
- s. fasc. 13. “12 Divisione Monte Rosa”.
Comprende l’originale del rapporto, n. 1459 del Nucleo “I” presso la 5ª Armata USA relativo alla
Divisione Monte Rosa..
- s. fasc. 14. “13. attività bande patrioti”.
Corrispondenza.
- s. fasc. 15. “14. partigiani della Maiella”.
Rapporto n. 1948 relativa alla Brigata Maiella.
- s. fasc. 16. “15. attività partigiana”.
Corrispondenza relativa ai rifornimenti paracadutati dagli alleati ai partigiani.
- s. fasc. 17. “16. attività patrioti toscani-Brigata Gino Bozzi”.
Comprende, fra l’altro, relazione complessiva sull’attività della brigata e ed elenco nominativo dei
componenti.
- s. fasc.18. “17. Organizzazione gen. Giuseppe Garibaldi”.
Corrispondenza relativa all’organizzazione partigiana del gen. Giuseppe Garibaldi e del Ten.
Giambartolomei.
- s. fasc. 19. “18. attività patrioti nella val Pellice tra il settembre 1843 e il marzo 1944”.
Comprende, fra l’altro, le dichiarazioni di alcuni alpini volontari nel battaglione Piemonte, già
partigiani nella resistenza della Val Pellice, con allegato elenco delle vittime civile delle
rappresaglie nazifasciste nella zona.
- s. fasc. 20.“19. Gruppo Bertone”.
Comprende corrispondenza relativa al riconoscimento della qualifica di patriota ai componenti del
Gruppo Bertone della resistenza romana.
- s. fasc. 21.“20. Gruppo Fumanti e Gruppo carabinieri Valentini”.
Comprende corrispondenza relativa al riconoscimento della qualifica di patriota ai componenti dei
Gruppi Fumanti e Valentini.
- s. fasc. 22. “21. Gruppo Savoia”.
Comprende corrispondenza relativa al riconoscimento della qualifica di patriota ai componenti del
Gruppo Savoia.
- s. fasc. 23. “22. Gruppo Partito democratico del lavoro”.
Comprende corrispondenza relativa al riconoscimento della qualifica di patriota ai componenti del
Gruppo Partito democratico del lavoro. È compreso anche elenco nominativo.
- s. fasc. 24. “23. relazione D. azione svolta dai patrioti per la liberazione di Firenze (agosto –
settembre 1944)”.
Comprende una relazione con allegate 3 piante di Firenze (si veda s.fasc. 41, relazione in copia
senza allegati).
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- s. fasc. 25. “24. Relazione inviata dal Comando unico partigiani al comando militare territoriale
di Bologna”.
Comprende copia della relazione del CLN-CVL Emilia Romagna e lettera di trasmissione
dell’Ufficio I al Gabinetto.
- s. fasc. 26. “25. Ricerche. da carteggio divisione San Marco, recentemente rinvenuto”.
Comprende relazione relativa alla dislocazione dei reparti ribelli della provincia di Savona,
documentazione in lingua tedesca e 2 fotografie in un fascicolo originale intestato “Ic/it meldugen
über fahnenfluidrz”.
- s. fasc. 27. “26. organizzazione V.A.I dall’8 settembre 1943”.
Comprende relazione con relativi allegati del Tenente Colonnello Efisio Simbula sull’operato dei
VAI (volontari armati italiani).
- s. fasc. 28. “27. Patrioti n. 4 (15 documenti )”.
Relativi a: Attività dei patrioti nella Regione di Sillano-Santerno; Formazioni armate della
Democrazia Cristiana; Gruppo bande Monte Sacro e S. Agnese; Gruppo Alberto Matese; Situazione
in Val d’Ossola; Banda Don Morosini; ufficiali autorizzati a prestare giuramento alla pseudo
repubblica sociale italiana.
- s. fasc. 29.
“28” Rapporto informativo del capo gruppo Ten. Col. Addeo Banda Napoli sul capitano Flavio
Giorgio Marra.
- s. fasc. 30. “29”
ins. 1. “Giuramento di ufficiali alla pseudo repubblica sociale italiana”.
Comprende la corrispondenza relativa alle autorizzazioni a giurare date dagli organi dl Comitato
Centrale di Liberazione nazionale e dei Centri Militari dipendenti dal Comando Supremo. Sono
compresi, fra l’altro, elenco degli ufficiali e dei sottufficiali che dal settembre 1943 al giugno 1944
hanno prestato servizio presso il Comando forze di Polizia del C.A.R. (Corpo armata di Roma).
ins. 2. “Personale appartenente al Fronte Militare Clandestino di resistenza che ha prestato servizio
presso enti dell’Esercito repubblicano”.
Comprende, fra l’altro, “specchio riepilogativo degli enti del fronte clandestino militare di
resistenza (R.F.C.R.)”.
ins. 3. “Centro informativo di Roma”. Comprende elenco del personale militare che ha giurato e
collaborato con la R.S.I.
ins. 4. “1° Settore: Comando, Banda Filippo, Banda Neri, Banda Strappo”. Comprende elenco del
personale militare che ha giurato e collaborato con la R.S.I.
ins. 5. “2° Settore: Comando, Banda Manfredi, Banda Pilotta, Nuclei Piccoli”. Comprende elenco
del personale militare che ha giurato e collaborato con la R.S.I.
ins. 6. “3° Settore: Comando, Banda Alfieri, Banda Accili”.Comprende elenco del personale militare
che ha giurato e collaborato con la R.S.I.
ins. 7. “Gruppo Bande di riserva, Banda Mosconi, Banda Valenti, Banda Guerra, Banda Napoli”
Comprende elenco del personale militare che ha giurato e collaborato con la R.S.I.
Ins. 8. “Banda Chiodi”. Comprende elenco del personale militare che ha giurato e collaborato con la
R.S.I.
ins. 9. “Banda CC.RR. Caruso, Banda R.G. di Finanza”. Comprende elenco del personale militare
che ha giurato e collaborato con la R.S.I.
- s. fasc. 31. “30. Gruppo Tobia”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti.
- s. fasc. 32. “31”.
Gruppo Bande della Rocca e Gruppo informativo Montesano”. Riguarda l’accertamento per
l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti. Comprende corrispondenza tra la
Sezione Zuretti e il Ministero della guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza
(R.F.C.R.).
ins. 1. “Gruppo bande marchese Garofalo della Rocca”.
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ins. 2. “Gruppo informativo Montesano”.
- s. fasc. 33. “32. Gruppo Sprovieri e Gruppo Montano”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti dei
Gruppi comandati dal Dott. Giuseppe Sprovieri e dal professore Innocenzo Montano della
resistenza romana. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio I e il Ministero della guerra Reparto
fronte clandestino militare di resistenza, elenchi nominativi dei militari compenti le bande, rapporti
informativi relativi ad alcuni ufficiali tra cui il Ten. Col. Torsiello, De Marco e Scuro.
- s. fasc. 34. “33. attività squadra Onorati”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti del
Gruppo comandato dal capitano Costantino Onorati della resistenza romana. Comprende
corrispondenza tra l’Ufficio I e il Ministero della guerra Reparto fronte clandestino militare di
resistenza, elenchi nominativi dei militari compenti le bande, relazione sull’attività della squadra
Onorati.
- s. fasc. 35. “34. Riconoscimento Movimento giovanile Italiano; Gruppo Garibaldino Romano”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti dei
Gruppi Movimento giovanile Italiano e Garibaldino Romano”. Comprende corrispondenza tra
l’Ufficio Informazioni e il Ministero della guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza.
- s. fasc. 36. “35. Attività clandestina del centro coordinamento bande patrioti di Monte Mario”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti dei
centro Monte Mario. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero della
guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza ed elenchi nominativi dei componenti il
Centro Monte Mario.
- s. fasc. 37. “36. organizzazione patriottica Primula rossa”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti
l’organizzazione Primula rossa. Comprende corrispondenza interna tra l’Ufficio Informazioni e
Ufficio operazioni del Comando Supremo e il Ministero della guerra.
- s. fasc. 38. “37. Attività bande nella zona di Teramo”.
Comprende, fra l’altro, stralcio della relazione del asp. S. ten. GN Arnaldo Scarienzi.
- s. fasc. 39. “38. attività clandestina delle formazioni armate dell’I.V.E.”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti delle
formazioni armate dell’I.V.E. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero
della guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza ed elenco nominativo.
- s. fasc. 40. “39. “Banda Caico”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti delle
formazioni armate della banda Caico.
- s. fasc. 41. “40. Col. Berionni Iduneo”.
Riguarda l’attività del colonnello Berionni a favore del Generale Sorice nel Fronte clandestino
militare di resistenza.
- s. fasc. 42. “41”.
Relazione D. azione svolta dai patrioti per la liberazione di Firenze (agosto – settembre 1944)”.
Comprende copia della relazione, in data 8 settembre 1944, a firma del comandante la divisione
d’assalto Arno (si veda s.fasc. 21, originale della relazione con allegati).
- s. fasc. 43. “42. Gruppi clandestini Valentini, Fumanti e Trionfale”.
Riguarda l’accertamento per l‘assegnazione del titolo di “patriota” dei singoli componenti delle
formazioni Valentini, Fumanti e Trionfale. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e
il Ministero della guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza ed elenco nominativo.
- s. fasc. 44. “43. organizzazione Sorice”.
Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero della guerra Reparto fronte
clandestino militare di resistenza relativa dall’organizzazione Sorice: modalità di trasmissione delle
informazioni raccolte, corrispondenza intercettata, Bande Riano e Prima Porta, accertamento per
l‘assegnazione del titolo di “patriota” ai singoli componenti.
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- s. fasc. 45. “44. Volontari della libertà del partito liberale italiano”.
Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero della guerra Reparto fronte
clandestino militare di resistenza relativa all’attività, nella resistenza romana, della formazione
partigiana Volontari della libertà.
- s. fasc. 46. “45. Gruppo clandestino Borghi ”.
Riguarda l’accertamento per l’assegnazione del titolo di “patriota” ai componenti del Gruppo
Borghi. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero della guerra Reparto
fronte clandestino militare di resistenza.
- s. fasc. 47. “46. Gruppo Montano”.
Riguarda l’accertamento per l’assegnazione del titolo di “patriota” ai componenti del Gruppo
Montano, in particolare di Alessandro Ballesi. Comprende corrispondenza tra l’Ufficio
Informazioni e il Ministero della guerra Reparto fronte clandestino militare di resistenza.
- s. fasc. 48. “Attività dei patrioti nella zona di Prato”.
Comprende relazione, in data 18 novembre 1944, del S.I.M. sull’attività delle formazioni partigiane
nella zona di Prato raccolte dagli ufficiali raccolte da ufficiali italiani distaccati presso il Comando
5ª Armata.
- s. fasc. 49. “Gruppo Caserta”.
Riguarda l’accertamento per l’assegnazione del titolo di “patriota” ai componenti del Gruppo al
comando del tenente colonnello Giovanni Caserta, in particolare del tenente Giovanni D’Addario.
Comprende corrispondenza tra l’Ufficio Informazioni e il Ministero della guerra Reparto fronte
clandestino militare di resistenza.

Busta 8
fasc. 53 “Personale n.1 dal n. 1 al n. 154. 1944”.
cc. 309, 1 a stampa

1944 giugno 6 - 1944 dicembre 18

Documentazione classificata con segnatura enumerata 1-154 relativa ai: nominativi degli elementi
che hanno prestato servizio alle dipendenze del fronte Clandestino di resistenza, ai generali Girotti e
Caratti, ufficiali che hanno collaborato col centro Clandestino della R. Marina, funzionamento del
Ce.R.Se.Ti (Centro Raccolta del Settore Tirrenico), Centro Chimico Militare, personale dello
pseudo governo repubblicano. Stralcio del quotidiano «Brescia Repubblicana» del P.F.R.
fasc. 54 “Materiali n. 2 dal n. 1 al n.29”.
cc. 75, 1 disegno, 1 schizzo

1944 maggio 25 - 1944 dicembre 17

Comprende corrispondenza interna e con altri enti del Ministero della guerra (S.M.R.E., CE.R.S.A.
e CE.R.SE.TI., Comando raggruppamenti bande patrioti dell’Italia centrale; direzioni generali del
ministero della guerra: d’artiglieria, d’amministrazione, motorizzazione, ecc.) relativa al recupero di
materiali (autocarri, armi, materiale cinematografico ecc) dello Stato dati in consegna o venduti
all’atto dell’armistizio; schizzo Palazzo Baracchini via XX settembre; estratto carta topografica di
Viterbo (disegno).
fasc. 55 “3”.
cc. 209, 1 a stampa

1943 giugno 20 - 1947 settembre 3
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- s.fasc.1
Carteggio classificato 3. Documenti della R.S.I. (pratiche n.1/3 - 2/3, n. 7/3 - 8/3, 18/3 - 22/3)
rinvenuti presso l’archivio del Distretto militare di Roma, azioni e comportamenti di sottufficiali nel
periodo dell’occupazione dei tedeschi.
- s.fasc.2
Carteggio con classifica 3 senza il numero identificativo delle pratiche. notizie relative ai militari
rientrati dalla prigionia tedesca, patrioti facenti parte del fronte clandestino di resistenza; comandi
militari della pseudo repubblica; segnalazioni.
- s.fasc.3
Stralcio de «Il regime Fascista» del 22 marzo 1945.
fasc. 56 Documentazione classificata 5 [polizia].
cc. 142

1944 giugno 14 - 1945 aprile 17

- s.fasc.1 “Polizia n.5”.
Documenti dal n.1 al n. 28 relativi al funzionamento della R. Questura di Roma; scioglimento
dell’A.M.I.R.; internamento di ufficiali che hanno fatto parte dell’esercito repubblicano; personale
detenuto in via Tasso; costituzione della Commissione per l’internamento di ufficiali appartenuti
alle FF.AA. repubblicane.
- s.fasc.2.
Interrogazioni su personalità militari repubblicane e germaniche.
fasc. 57 “1945 Relazioni varie formazioni unità n.7”.
cc. 87, 1 a stampa

1945 maggio 2 - 1945 settembre 8

Relazioni di ufficiali italiani di diversi reparti relative alla loro permanenza in Jugoslavia e
testimonianze di crimini commessi dai partigiani jugoslavi.
E’ presente un biglietto da visita “Il Procuratore militare Tei Comm. Dott. Gaetano Maggior
Generale della Giustizia Militare”.
fasc. 58 “Partiti n.6 dal n.1 al n. 6”.
cc. 26

1944 giugno 18 - 1944 luglio 3

Documentazione con classifica 6: promemoria relativo a problematiche politiche sul nuovo
governo; elenco di personalità fiorentine indicate dal C.L.N.; relazione sulle origini e finalità del
Comitato per la Ricostruzione nazionale; nota relativa all’Unione Indipendenti Combattenti e sul
Corpo Femminile di Assistenza.
fasc. 59 “Commissioni inchiesta n.10".
cc. 273

1943 settembre 21

- s.fasc.1
Pratiche con classifica 10, n.1-42 relative alla Commissione costituita presso lo S.M.R.E. presieduta
dal generale Luigi Amantea che doveva prendere in esame il comportamento dall’8 settembre al 4
giugno 1944 di determinati ufficiali che appartennero alle formazioni patrioti per essere reimpiegati
per la patria; discriminazione di ufficiali in servizio nel S.I.M., collaborazionisti nazifascisti;
dichiarazioni e segnalazioni di ufficiali che prestarono giuramento alla paseudo repubblica fascista.
- s.fasc.2
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Documentazione non classificata riguardante il colonnello Antonio Valentino, presidente del
tribunale di guerra di Vicenza.
fasc. 60 “Diario Storico n.14".
cc. 17

1944 marzo 27 - 1944 novembre 6

Documenti con classifica 14, n. 1-3 relativi all’attività svolta dal Gruppo Ricerche in diversi
periodi: 5- 30 giugno, 1 luglio-31 agosto 1944, 1-30 settembre 1944, 1-31 ottobre, 1-30 novembre
1944.
fasc. 61 “N criminali di guerra fascisti (1944 attività nazifasciste)".
cc. 57
1944 agosto 22 - 1945 aprile 19
- s.fasc.1
Pratiche con classifica N, n.1-13 relative a corrispondenza interna al Servizio Informazioni e
corrispondenza con altri enti dell’amministrazione della guerra, segnalazioni e stralci di
interrogatori di militari italiani ritenuti criminali di guerra.
- s.fasc.2
Pratiche senza classifica riguardanti informazioni su militari della R.S.I. e tedeschi presenti a Roma.
fasc. 62 “Carteggio Gruppo Ricerche 1944".
cc. 155, 1 schizzo

1943 ottobre 1 - 1946 aprile 8

- s.fasc.1 “Articoli di Monsignor Bartolomasi”.
Stralci de «Avvenire » e «Messaggero».
- s.fasc.2 “Relazione Col. Savino”.
Due copie della relazione.
- s.fasc.3 “Notiziario”.
Notiziari nn.1-3 (promemoria del ten.col. Castri, situazione delle truppe germaniche a nord ed est di
Roma).
- s.fasc.4 “8.Ten. Col. Bertone”.
Relazione con nove allegati sull’attività svolta dal gruppo clandestino Bertone; relazione sui servizi
compiuti in Turchia dal colonnello dei CC. RR. Luca Ugo.
fasc. 63 “Inchiesta in corso a Roma S. Casciano per ricupero di materiale di equipaggiamento e
casermaggio già appartenente alla Accademia di Artiglieria e Genio di Lucca".
cc. 10
1944 febbraio 5 - 1944 febbraio 14
Comprende due promemoria non firmati.
fasc. 64 “Ufficiali Generali che hanno percepito assegni”.
cc. 120

s.d

- s.fasc.1
Cinque elenchi di ufficiali e colonnelli che hanno percepito assegni da settembre 1943 in poi,
durante l’occupazione tedesca a Roma e sussidi da autorità militari repubblicane.
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- s.fasc.2
Tre elenchi nominativi di ufficiali fino al grado di tenente colonnello che dopo l’8 settembre 1943
hanno percepito acconti sulla pensione, riscosso assegni.
fasc. 65 “Carteggio 1944".
cc. 17, 1 a stampa

1944 giugno 14 - 1947 marzo 5

- s.fasc.1 “A/3 1944”.
Stralcio del quotidiano «Avanti» del 14 giugno 1944 sulle formazioni volontarie dei partiti politici,
relazione sugli avvenimenti relativi alla liberazione della capitale.
- s.fasc.2 “7. carteggio 1944”.
Corrispondenza relativa all’Armata Italiana di Liberazione (A.I.L.) e due militari italiani, ritaglio a
stampa, stralcio del quotidiano «La Capitale» del 2 aprile 1946.
fasc. 66
cc. 2

1949 dicembre 21 - 1949 dicembre 22

Promemoria per il colonnello Memmo, capo Ufficio Storico, riguardante il carteggio R.S.I .
conservato presso il Gruppo Ricerche del S.IF.A.R.

Busta 9
fasc. 67 “3”.
cc. 395

1943 settembre 14 - 1945 febbraio 27

- s.fasc.1
Comprende corrispondenza interna al Servizio Informazioni e corrispondenza con altri enti
dell’Amministrazione della Guerra ripartita in affari (pratiche), classificati 3 e numerati dalla 3 alla
117 (3/3-117/3). Comprende elenco ufficiali e sottoufficiali del S.I.M., ricerca documenti
riguardanti il Servizio Informazioni, esercito repubblicano fascista, elenco pubblicazioni militari,
carteggi Comando Città Aperta di Roma (C.A.R.), annuari ufficiali delle FF.AA., corrispondenza
censurata, prigionieri alleati.
- s.fasc. 2
Pratiche con classifica 3. Interrogatorio del ten. col. Rosati Renato, circolare in possesso di un
prigioniero tedesco catturato.
fasc. 68 “Relazioni varie formazioni unità n. 11”.
cc. 469, 2 disegni, 1 lucido, 1 a stampa

1943 settembre 11 - 1945 maggio 14

- s.fasc.1
Comprende relazioni e corrispondenza interna al Servizio Informazioni e corrispondenza con altri
enti dell’Amministrazione della Guerra ripartita in affari (pratiche), classificati 11 e numerati dalla
1 alla 49 (1/11-49/11). Mancano alcune pratiche (38/11, 42/11-45/11; per le seguenti pratiche
mancanti: 2/11, 32/11, 49/11 è conservata una nota con l’indicazione della successiva collocazione
data alla pratica stessa dal Gruppo Ricerche).
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Riguarda, fra l’altro: disposizioni provvisorie della M.M.I.A. per l’Esercito italiano in Roma,
liquidazione pendenze fronte clandestino di resistenza, relazioni di diversi ufficiali riguardanti
attività clandestine.
- s.fasc.2
Documentazione non classificata. Comprende relazioni di ufficiali italiani; lettera personale del ten.
col. Aldo Senatore; memoria sull’attività del generale Gastone Gambara.
fasc. 69 “Epurazioni ufficiali”.
cc. 127

1944 settembre 12 - 1944 novembre 18

11 provvedimenti di stato a carico di ufficiali con allegati.
- s.fasc.1 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 11 ottobre 1944
- s.fasc.2 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 17 ottobre 1944
- s.fasc.3 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 23 ottobre 1944
- s.fasc.4 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 25 ottobre 1944
- s.fasc.5 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 27 ottobre 1944
- s.fasc.6 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 11 novembre 1944
- s.fasc.7 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 14 novembre 1944
- s.fasc.8 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 14 novembre 1944
- s.fasc.9 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 14 novembre 1944
- s.fasc.10 provvedimenti di stato a carico di ufficiali 18 novembre 1944
- s.fasc.11 procedimento epurazione a carico del Magg. Zambardino 15 novembre 1944
fasc. 70 “Nominativi di individui che hanno collaborato con i tedeschi”.
cc. 25
1944 giugno 28 - 1944 agosto 19
Comprende un “Elenco di ditte e di individui che esplicavano attività a favore delle forze armate
germaniche” e un “elenco nominativo di ditte e individui che hanno lavorato alle dipendenze della
O.T. e che dovrebbero essere interrogati per fornire notizie sui lavori compiuti”.
fasc.71 “Maresciallo Graziani Rodolfo”.
cc. 48, 1 a stampa

1943 settembre 17 – 1950 febbraio 1

- s.fasc.1
Comprende appunto del maresciallo Graziani con cl.3 relativo alla restituzione di materiale della
sua azienda agricola prelevato dai tedeschi.
- s.fasc.2
Trasmissione dei documenti rinvenuti nel bagaglio personale del maresciallo Graziani dal Comando
patrioti della zona di Lecco.
- s.fasc.3
Procedimento penale a carico del maresciallo Graziani.
- s.fasc.4
Carteggio Comando Roma città aperta (C.A.R.) e R.S.I. versamento del carteggio detenuto dal
Gruppo Ricerche del S.I.F.A.R. all’Ufficio storico S.M.E.
E’ presente una cartolina.
fasc. 72 “15”.
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cc. 1

1943 novembre 24

Circolare n. 29, in data 24 novembre 1943, dello S.M.E.-Ufficio Giustizia militare della R.S.I.
relativa all’applicazione dell’art. 3 del decreto del duce del fascismo del 27 ott. 1943.
fasc. 73 “D/7b”.
cc. 52, 39 fotografie

1945 ottobre 5 – 1945 ottobre 18

Relazione di pagine 51 dattiloscritta rilegata redatta dall’Ufficio Informazioni-Gruppo Ricerche
relativa alle “Condizioni degli internati italiani in Jugoslavia con particolare riferimento al campo
di Borovnica (40B- D2802) e all’ospedale di Skofjaloka (11-D-2531) ambedue denominati Della
Morte” con 39 fotografie in b/n.

Busta 10
fasc. 74 “Città Aperta di Roma documenti”.
cc. 36, 3 fotografie

1943 ottobre 27 – 1945 gennaio 28

Documentazione (corrispondenza, relazioni) relativa alle province di Novara e Vercelli nel periodo
antecedente all’aprile 1944, alla banda Manfredi e rapporti tra ufficiali.

fasc.75
cc. 66

1944 ottobre 2 – 1945 luglio 23

- s.fasc.1
Pratiche classificate 8 relative all’attività di militari nazifascisti, bande clandestine.
- s.fasc.2
Documenti con classifica 7 relativi alla situazione di Trieste, Gorizia e Venezia Giulia; informazioni
sull’attività di Giovanni, serbo capo della polizia S.A.P. (Servizio Attivo Permanente) a Rocca.
fasc. 76 “Montenegro religioni”.
cc. 2

1944 dicembre 2 – 1945 aprile 23

Documentazione con classifica 4 relativa al geniere Poggi Luigi e al carabiniere [Spella] Pietro.
fasc. 77 “1945. Azioni di partigiani nell’Italia settentrionale n.11”.
cc. 3
1945 maggio 24 – 1945 maggio 27
Corrispondenza relativa all’identificazione di cadaveri presso l’obitorio comunale di Milano.
fasc. 78 “26. Nante Eugenio ex commissario civile di Cabar”.
cc. 27
1942 luglio 26 – 1948 agosto 7
-

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Note G.a.F., stralcio relazione n.7 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Non è accertata la sua posizione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Indice dei documenti, stralcio relazione n.7 della Commissione di stato jugoslava, relazione del
prefetto Testa Temistocle, dichiarazioni diverse, stralcio della pubblicazione “Fascismo battezzatore
e incendiario” del dott. Merulic.
fasc. 79 “27. Quarantotto Paolo ex federale di Zara”.
cc. 18, 1 cartina topografica

1948 luglio 3 – 1948 novembre 26

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Allegato alla nota verbale n.13/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Indice dei documenti, relazioni e dichiarazioni di ufficilai e civili italiani.
- s.fasc.3 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva di Quarantotto.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc. 5
Cartina topografica della zona di Trieste.
fasc. 80 [D/7b].
cc. 270, 117 fotografie

1945 ottobre 5

Tre copie della relazione “Condizioni degli internati italiani in Jugoslavia con particolare
riferimento al campo di Borovnica (40B-D2802) ed all’ospedale di Skofja Loka (11-D-2531)
ambedue denominate “della morte”.
fasc. 81 [D/7b].
189 pp. a stampa, 72 fotografie

1945 ottobre

Tre copie a stampa (pp.63) della Relazione sulle condizioni degli italiani in Jugoslavia ottobre
1945.

fasc. 82
612 pp. a stampa, 72 fotografie

s.d.

Quattro copie a stampa (pp.153) della relazione Trattamento degli italiani da parte jugoslava dopo
l’8 settembre 1943.
fasc. 83 “Rel. Com. Reg. Croata”.
cc. 154

1945

46

“Relazione della Commissione regionale della Croazia per l’accertamento dei crimini
dell’occupatore e dei suoi satelliti. Documenti circa i crimini dell’occupatore italiano 1945”, pp.
153.

Busta 11
fasc. 84 “[F/2c, G/2a] Pendenza G/2a Francia Gen. Magli C. Cintola –Sant’Antonio”.
cc. 12, 16 a stampa
1949 giugno 3 – 1950 marzo 2
Documentazione riguardante criminali di guerra italiani secondo i francesi: Formichella Giovanni e
Tenchini Silvestro. Corrispondenza relativa a comunicazioni di presentazione presso l’ufficio O per
due capitani dei CC.
fasc. 85 [G/2a, G/6a].
cc. 33

1947 giugno 10 – 1951 maggio 19

- s.fasc.1 [G/2a].
Copia nota verbale n.215 dell’Ambasciata della Repubblica francese in Italia. Corrispondenza
relativa al capitano automobilistico di complementoValentini Attilio.
- s.fasc.2 [G/6a].
Comprende tra l’altro la relazione n. 27 Grecia, una richiesta da parte della Commissione
d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo alcuni stati esteri di fascicoli personali e
documenti relativi a campi di concentramento in Grecia.
fasc. 86 [G/7a, G/6c].
cc. 23

1948 febbraio 10 – 1950 dicembre 30

- s.fasc.1 [G/7a].
Richiesta da parte della Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo alcuni
stati esteri dei fascicoli di 46 nominativi accusati di crimini di guerra dal governo albanese.
- s.fasc.2 [G/6c].
Documenti relativi a criminali di guerra italiani secondo i greci.
fasc. 87 “ Personale proposto al campo di concentramento di Larissa (lettera d) del foglio n.21/5 del
9 febbraio 1950”.
cc. 10
1947 giugno 10 – 1951 maggio 26
Dichiarazioni di diversi ufficiali relative al campo di concentramento di Larissa.
fasc. 88 “[G/2a, 3]…Lettere”.
cc. 64
-

1949 maggio 17 – 1951 marzo 30

s.fasc.1 “Francia in corso”.
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Documentazione relativa a criminali di guerra italiani secondo la Francia, tra l’altro richiesta
recapiti, dichiarazioni di militari diversi, nota verbale dell’Ambasciata della Repubblica francese in
Italia.
fasc. 89 “Gruppo Ricerche”.
cc. 32

1945 dicembre 16 – 1947 luglio

- s.fasc.1 “Grecia”.
Comprende tra l’altro, relazione “Note relative all’occupazione italiana della Grecia”, periodo
maggio 1941-maggio 1942; accuse per il generale Giovanni Del Giudice, stralcio del quotidiano di
Atene «Kathimerini» del 16 dicembre 1945, appunto sull’occupazione militare italiana in Grecia.
E’ presente un sottofascicolo vuoto “Da Battari (?) Div. Pinerolo marzo-aprile 1943”.
fasc. 90 [G/7a, 3ª].
cc. 17

1951 gennaio 9 – 1951 aprile 21

- s.fasc.1
Documentazione con classifica G/7a relativa a criminali di guerra italiani secondo l’Albania.
- s.fasc.2
Documenti con classifica 3a relativi all’attività svolta dal maggiore dei CC. Riccardo Valenti nel
1943 nel Centro controspionaggio di Nizza, ritenuto criminale di guerra dai francesi.
fasc. 91 “In sospeso per contatti diretti”.
cc. 62

1947 maggio 12 – 1950 marzo 2

Documentazione relativa a criminali italiani secondo la Grecia. Comprende tra l’altro una lettera del
Gen U. Broccoli e le relazioni nn.5, 11, 17, 20, 31, 32, 43.
fasc. 92 “[G/7a] 123/43. Albania Calloggio Patazza [Spatazza Calogero]”.
cc. 31
1948 febbraio 10 – 1949 ottobre 21
- s.fasc.1 “Ex console Spatazza Calogero”.
Comprende gli inserti “Accuse albanesi” con stralcio della lista criminali di guerra, “Difesa
dell’interessato” con note dell’ufficio, “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato” con notizie
su Spatazza (deceduto).
- s.fasc.2
Richiesta informazioni su Spatazza ex console della milizia e stralcio lista criminali di guerra che
hanno commesso delitti in Albania.
fasc. 93 “[G/7a] 14/63. Albania De Matteis Angelo”.
cc. 40, 2 a stampa

1948 febbraio 10 – 1948 giugno 10

- s.fasc.1 “Maggiore De Matteis Angelo”.
Inserti “Accuse albanesi” contenente stralcio lista criminali e “Difesa dell’interessato” con la
relazione di De Matteis.
- s.fasc.2
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Tre copie dello stralcio della lista criminali, due copie relazione del maggiore De Matteis.
fasc. 94 “[G/7a] 31/9. Albania Zangelmi Andreano”.
cc. 86

1948 febbraio 10 – 1951 febbraio 16

- s.fasc.1 “Ex seniore Zangelmi Andreano”.
Inserti “Accuse albanesi” contenente stralcio lista criminali, “Difesa dell’interessato” con la
relazione di Zangelmi, cartella “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato” con le dichiarazioni
di ufficiali diversi.
- [s.fasc.2]
Relazione di Zangelmi, corrispondenza relativa ad accertamenti su ex ufficiali M.S.V.N.
fasc. 95 [D/10bis, G/2b, G/6a].
cc. 89, 2 a stampa

1941 ottobre 2 – 1951 maggio 8

Contiene tra l’altro: Ordinanze: n.6 del 2 ottobre 1941 pubblicata sul Giornale Ufficiale Ellenico
relativa alla disciplina della vendita di resina, colofonia e l’essenza di trementina; n. 9 disciplina
estesa ai commercianti, n.27 successiva modifica. relazioni su ufficiali accusati di crimini dal
governo albanese, nota verbale della Legazione della Repubblica popolare albanese, stralci da «Il
Tempo» e «Il Giornale d’Italia».
fasc. 96 “Ex prefetto Scasellati Franco”.
cc. 14
-

1948 gennaio 21 – 1950 marzo 23

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”. Nota verbale n. 32/48 della Legazione jugoslava a Roma.
s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”. Relazione difensiva di Scasellati e annotazioni alla nota.

fasc. 97 “[G/1a] Iugoslavia Scasellati”.
cc. 35

1948 marzo 7 – 1950 ottobre 30

Documentazione relativa a Franco Scasellati accusato di crimini dal governo jugoslavo, stralcio del
quotidiano «Il Messaggero» del 2 gennaio 1950.

fasc. 98
cc. 4

1950 luglio

Comprende un quaderno di carico per i materiali in uso al suddetto reparto Ufficio O 3ª sezione
1950-1951 e una tabella dei materiali.
fasc. 99 “[G/7a] 76/23. Albania Cavagnini Carlo”.
cc. 17
-

1948 febbraio 10 – 1951 febbraio 16

s.fasc.1 “Ex console Cavagnini Carlo”.
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Inserti “Accuse albanesi” contenente stralcio lista criminali, “Difesa dell’interessato” con Note
dell’Ufficio I, “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato” con le dichiarazioni di ufficiali
diversi.
- s.fasc.2
Copie stralcio della lista criminali, corrispondenza relativa a Cavagnini.

fasc. 100
cc. 11, 1 a stampa

1945 marzo 30 – 1950 luglio 27

Corrispondenza, con classifica 3, relativa a ufficiali generali compromessi con il nazifascismo;
documentazione e stralcio di un quotidiano del 27 luglio 1950 riguardante prigionieri italiani in
Russia.
fasc. 101 “Maggiore CC Moscatoba Amedeo”.
cc. 6

1945 aprile 24 – 1948 febbraio 10

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio lista criminali.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Dichiarazione del carabiniere R. Sgorbati, Note dell’Ufficio I.
fasc. 102 “Magg. CC. Palandri Lelio comandante Btg mobile Firenze”.
cc. 21
1948 febbraio 10 – 1949 maggio 14
- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio lista criminali.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del maggiore Palandri.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali diversi.
fasc. 103 “Albania. Palandri Lelio”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 20

Relazione sull’attività svolta in Albania dal capitano Palandri Lelio, stralcio lista criminali.
fasc. 104 “[cl. 7, 3] 5) interrogatori in genere 1946”.
cc. 4

1945 luglio 23 – 1946 febbraio 4

Contiene una dichiarazione del geniere Rozza Chiaffino e una relazione del sergente maggiore in
cc. Palmiero Luigi.
fasc. 105 “Ferrea”.
cc. 24

1943 ottobre 30 – 1950 giugno 8
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Comprende stralci de «Il Messaggero», «Sicilia del Popolo», «Giornale della Sera», stralcio copia
di Radio Roma, corrispondenza relativa a prigionieri di guerra in Russia.

fasc. 106
cc. 10

1943 ottobre 30 – 1950 giugno 8

Documentazione relativa al capitano Valentini Attilio, secondo i francesi un criminale di guerra,
elenco di ufficiali accusati di crimini diversi.
fasc. 107 “[G/2b] Francia. Valenti Barranco”.
cc. 106

1945 luglio 12 – 1951 maggio 8

- s.fasc.1 “Valenti Riccardo ten. col. CC. Spe”.
Contiene la nota verbale dell’Ambasciata della repubblica francese in Italia, relazioni n.12-13,
relazioni di diversi ufficiali, inserti “Accuse francesi” con nota verbale n.215 dell’Ambasciata,
“Difesa dell’interessato” con la dichiarazione di Valenti, “Elementi raccolti sull’attività
dell’interessato” con le dichiarazioni di ufficiali diversi.
- s.fasc.2 “Barranco dott. Rosario Commissario P.S.”.
Inserti “Accuse francesi” con nota verbale dell’Ambasciata e il promemoria di Barranco, “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato” con le dichiarazioni di ufficiali diversi.

Busta 12
fasc. 108 “Francia”.
cc. 52

1943 marzo – 1951 aprile 30

- s.fasc.1
Inserti “Accuse francesi” con nota verbale dell’Ambasciata ed elenco di 30 nominativi; “Difesa
interessati” contenente relazioni del tenente De Anna Michele e il capitano Attilio Valentini;
“Elementi raccolti sull’attività dell’interessato” con stralci diario storico militare 88° Legione
M.V.S.N. d’assalto luglio-ottobre 1943, nota verbale n.215 dell’Ambasciata.
- [s.fasc.2]
Documentazione relativa a criminali di guerra italiani secondo i francesi (dichiarazioni riguardanti
l’attività di Valenti e testimonianza dello stesso Valenti).
fasc. 109 “Elenco unico (n.30) note francesi 24-12-47”.
cc. 78

1947 marzo 5 – 1947 settembre 25

Documentazione relativa alle accuse di crimini di guerra da parte francese.
Contiene tra altro una nota verbale dell’Ambasciata della repubblica francese in Italia,
corrispondenza e relazioni diverse (Valenti, Di Resta). documentazione anche in lingua francese.
fasc. 110 “[G/2a-G/2b, F/2a] Criminali secondo i francesi”.
cc. 11, 1 a stampa
1946 giugno 25 – 1947 luglio 29
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- s.fasc.1 “Pratica Valenti Barranco Tisano”.
Documentazione relativa alle accuse francesi mosse contro Valenti, Barranco e Tisano.
s.fasc.2 “F/2a Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro francesi
(originali)”.
Corrispondenza, stralcio del quotidiano «L’espoir de Nice» del 13 marzo 1947, nota verbale in
lingua originale dell’Ambasciata della repubblica francese in Italia.
fasc. 111 “[G/2b, F/2a] Dott. Barranco”.
cc. 70

1945 giugno 20 – 1948 marzo 8

Comprende tra l’altro testimonianze relative all’attività svolta dal dott. Barranco, dichiarazione di
Barranco presentata alla Commissione d’inchiesta per i crimini di guerra c/o ministero della Guerra,
copia dell’atto dell’Alta Corte di giustizia di Roma circa il processo O.V.R.A., documenti della
Commissione di I grado per l’epurazione del personale della pubblica sicurezza, lettera di Barranco,
un promemoria con sei allegati per il capo della polizia; nota verbale ambasciata, dichiarazioni.
fasc. 112 “39. Albania CC. Moscatoba Amadeo”.
cc. 21

1945 aprile 24 – 1948 febbraio 10

Contiene una dichiarazione del carabiniere Sgarbati, stralcio lista criminali di guerra italiani che
hanno commesso delitti in Albania.
fasc. 113 “G/2a bis”.
cc. 32

1947 marzo 5 – 1947 aprile 26

Contiene tra l’altro documenti relativi al trattamento e torture subite da militari italiani nelle carceri
francesi (dichiarazioni di ufficiali).
fasc. 114 “Note alle accuse della Francia alla div. Friuli”.
cc. 77
1947 dicembre 24
Documentazione relativa agli avvenimenti di Pietralba (Corsica) il 10 settembre 1943 (allegati n.
1c-10c), elenco nominativi ufficiali accusati dai francesi, nota verbale n.215 dell’Ambasciata della
repubblica francese in Italia con 20 allegati (1f-20f).

Busta 13
fasc. 115 “Honorati”.
cc. 144

1941 maggio 17 – 1946 maggio 24

Comprende tra l’altro la relazione di pp. 27 “Direttive seguite dalle autorità e dalle truppe italiane di
occupazione nell’azione pacificatrice svolta in Jugoslavia”, bando ed estratti dalla Gazzetta
Ufficiale (doc. nn. 24, 65-66, 68-69), relativi all’amministrazione della giustizia nei territori dello
stato jugoslavo e occupati dalle FF.AA. italiane, relazione di pp. 31“Comportamento delle autorità e
delle forze armate italiane in Jugoslavia”, dichiarazione del brigadiere Panzino Giuseppe, e una
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relazione di pp. 62 “L’occupazione italiana nei territori dello stato serbo-croato-sloveno (19411943). Sintesi dei principali avvenimenti politico-militari”.
fasc. 116 “Elenchi. Honorati”.
cc. 15

1943 marzo 3 – 1946 febbraio 6

Comprende tra l’altro un elenco dei beni dei ribelli confiscati nella provincia di Zara, stralcio della
relazione n.43 della Commissione di stato jugoslava relativa alla confisca dei beni dei ribelli, un
promemoria sulle accuse mosse dagli jugoslavi, un promemoria sulla possibile documentazione
delle pene per i crimini di guerra.
fasc. 117 “(Cap) Honorati”.
cc. 35

1942 luglio – 1945 aprile 18

Comprende tra l’altro un manifesto di propaganda lanciato in Dalmazia nell’agosto 1942, proclama
del Comandante forze anticomuniste della Dalmazia il capitano David; estratto dell’opuscolo
“Primi dieci mesi di regime fascista in Dalmazia”, relazioni n.43 e n.52 della Commissione di stato
jugoslava.
fasc. 118 “ Onorevole Commissione per i crimini di guerra. Per Giuseppe Bastianini”.
cc. 248
1942 luglio 12 – 1946 novembre 9
Contiene la relazione difensiva, in quattro copie con cinque allegati, per il dottor Giuseppe
Bastianini redatta dagli avvocati Filippo Ungaro e Walter Prosperetti per la Commissione.
fasc. 119 “ 1ª rel. Bastianini”.
cc. 112

s.d.

Relazione, in quattro copie, di Bastianini relativa alla figura di Tito e alle fasi dell’azione
terroristica (pp. 1-28).
fasc. 120 “ Pubblica sicurezza”.
cc. 120

1946 maggio 23 – 1946 agosto 9

- s.fasc.1 “Pubblica sicurezza”.
Dichiarazioni difensive di funzionari di polizia italiani circa le accuse mosse dagli jugoslavi:
Sigismondo Carbone, Vittorio Modica, Michele Introna, Morenghi Riccardo, Tonelli Enrico,
Rendina Pietro, Tarantino Antonio.
fasc. 121 “ Dott. Nicoletti”.
cc. 120

1945 luglio 1 – 1946 giugno 4

- s.fasc.1 “Dottor Nicoletti”. Relazione in cinque copie dell’avv. Tullio Nicoletti (pp.10) con otto
allegati.
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fasc. 122 “ Dott. Nicoletti”.
cc. 40

s.d.

Relazione, in due copie, sulle responsabilità dei “criminali di guerra italiani”, in particolare Gasparo
Barbera ex prefetto di Zara, pp.1-5, difesa redatta dall’avv. Cesare D’Angelantonio per la
Commissione giudicatrice sulle responsabilità dei criminali di guerra italiani.

Busta 14
fasc. 123 “ D/6c pendenze”.
cc. 67

1945 febbraio 5 – 1948 ottobre 20

Documentazione relativa ai massacri di Prozor, Jablanika, Dreznika compiuti dagli jugoslavi ai
danni di militari delle divisioni Marche e Murge.
-

s.fasc.1 “Bassi Maurizio Ten col.”.
s.fasc.2 “Bevilacqua Capitano, Cesaris tenente, Rossi tenente, Viviani Maresc.”.
s.fasc.3 “Busetto Guido Ex C.M.”.
s.fasc.4 “De Rossi Luigi Tenente”.
s.fasc.5 “Gaggion Remo Cap.”.
s.fasc.6 “Iasimone Antonio Ten.col.”.
s.fasc.7 “Lombardini Bruno Ten.”.
s.fasc.8 “Montemagno Francesco Ten. Col.”.
s.fasc.9 “Olivieri Ettore Cap.”.
s.fasc.10 “Perencin Ampelio Cap.”.
s.fasc.11 “Rosolin Antonio Tenente”.
s.fasc.12 “Saraco Giuseppe S. tenente”.

fasc. 124 “[G/2a, G/2c] Francia”.
cc. 10

1948 luglio 6 – 1950 giugno 15

- s.fasc.1 “Tenchini”.
Dichiarazione e foglio del Consolato generale d’Italia in Tolosa relativi a Tenchini Silvestro.
s.fasc.2 “G/2c. accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte francese.
Lavori compilati dal Gruppo”.
Corrispondenza relativa alla trasmissione di fascicoli personali di presunti criminali italiani secondo
i francesi.
fasc. 125 “G/2b Criminali di guerra secondo i francesi. Relazioni originali”.
cc. 54, 1 a stampa
1943 ottobre 10 – 1948 giugno 20
Elenco e relazioni nn. 1-31 di criminali di guerra italiani secondo i francesi (mancanti nn.4-14, 1920, 23, l’ultima è senza numerazione), un volantino.
fasc. 126 “Jugoslavia G/1c”.
54

cc. 19

1948 settembre 20 – 1950 gennaio 30

Corrispondenza relativa alla trasmissione di documenti di nominativi accusati di crimini di guerra
dalla repubblica federale popolare di Jugoslavia.
fasc. 127 “G/6a pendenza Grecia”.
cc. 26

1947 maggio 5 – 1950 marzo 7

Documentazione relativa a criminali di guerra secondo i Greci.
-

[s.fasc.1]
[s.fasc.2]
[s.fasc.3]
[s.fasc.4]

“Abbondanza Ugo Gen”.
“Caiazzo Domenico Ten. col.”.
“Perricone Enrico Maggiore G. M.”.
“Seranno Carabiniere, carab. Bianco Emilio, carab. Romassachi Pietro”.

fasc. 128 “G/1a Pendenze”.
cc. 5

1948 febbraio 7 – 1949 agosto 6

Documentazione relativa a criminali di guerra secondo gli jugoslavi.
- s.fasc.1 “Console generale Spechel Gino, Console cancellario D’Alena Franco”.
- s.fasc.2 “Avvocato Formichella per Archimede Mischi”.
Richiesta all’avvocato dell’esito dell’azione legale intentata dal generale Mischi per essere stato
accusato.
fasc. 129 “[D/7c] Jugoslavia D/7a”.
cc. 184, 10 a stampa

1945 agosto 23 – 1949 ottobre 24

- [ s.fasc.1]
Corrispondenza e stralci di quotidiani relativi a militari italiani prigionieri in Jugoslavia. Contiene
tra l’altro articoli dei seguenti quotidiani: «Risorgimento Liberale», «Il Tempo», «L’Italia Nuova»,
«Osservatorio Romano», «Giornale d’Italia», «Avanti», «Il Popolo», «Giornale della Sera»,
«Quotidiano», «Il Messaggero».
- s.fasc.2 “S. Vito (Lubiana) Uccisione di un ufficiale italiano (presunto del II/51 div. Cacciatori)”.
- s.fasc.3 [D/7a].
Corrispondenza, relazioni, appunti relativi a nominativi di prigionieri italiani in Jugoslavia:
ins.1 “Verdi-Petrossi”.
ins.2 “Obram Andrea”.
ins.3 “Turati Lino”.
ins.4 “Maggiore Stagno Gabriele”.
ins.5 “Dei Negri Mario”.
ins.6 “Rovetto Angelo”.
ins.7 “Maggiore Vanelli Alcide, ex capitano Raszald Herbers”.
ins.8 “Reduce dalla Jugoslavia sold. Martini Gino”.
ins.9 “Paoletti Attilio alias Martini Gino”.
ins.10 “Di Marco-Pernice Antonio, Giuffrida Rosario”.
ins.11 “Levandovski Jochu”.
ins.12 “Knabe Hans”.
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fasc. 130 “G/2a Francia”.
cc. 179

1947 novembre 22 – 1950 gennaio 11

Documentazione (corrispondenza, relazioni, elenchi) relativa a criminali di guerra italiani richiesti
dalla Francia:
- s.fasc.1 Parte generale.
- s.fasc.2 “Baldi Remido brigadiere dei carabinieri”.
- s.fasc.3 “Ciaralli Gilberto Maggiore CC.”.
- s.fasc.4 “Ciarpaglini Giuseppe Tenente complemento”.
- s.fasc.5 “De Anna Michele Tenente Ftr. complemento”.
- s.fasc.6 “Emanuele Adriano Maggiore ftr. S.P.E.”.
- s.fasc.7 “Esposito [Giuseppe] car. in congedo a Napoli”.
- s.fasc.8 “Frosini [Remo]car. staz. Montecatini; Totano Ottavio car.”.
- s.fasc.9 “Giannini Antonio Capitano carabinieri”.
- s.fasc.10 “Giustachini Giovanni Capitano CC. complemento”.
- s.fasc.11 “Guazzotti Sergio s.tenente CC. cpl”.
- s.fasc.12 “Lanteri [Giovanni] m.[aresciallo] m.[aggiore]- leg.Genova”.
- s.fasc.13 “Locatelli Piero Tenente Colonnello”.
- s.fasc.14 “Marangoni [Aldo] cap.”.
- s.fasc.15 “Mariotti [Pasquale] car. in congedo a S.Giovanni in Croce (Milano)”.
- s.fasc.16 “Mazzantini Pier Luigi capitano”.
- s.fasc.17 “Petrucci Luigi ten.col.Art.[iglieria] Ris.”.
- s.fasc.18 “Ricci Alfredo s.tenente complemento”.
- s.fasc.19 “Rindone Giovanni s.tenente”.
- s.fasc.19 “Vanni Leandro Tenente Ftr. complemento”.
fasc. 131 “[G/2a, F/2a] Francia-fascicoli inviati alla Commissione”.
cc. 311
1943 ottobre 10 – 1951 gennaio 11
Documentazione (corrispondenza, relazioni, appunti) relativa a criminali di guerra secondo i
francesi.
- s.fasc.1 “car. Paolino Enrico”.
Ins.1 “Accuse francesi”; ins.2 “Difesa dell’interessato”; ins. 3 “Elementi sull’attività svolta
dall’interessato”.
- s.fasc.2 “Tenchini Silvestro”.
- s.fasc.3 “dott. Formichella Giovanni (Francia)”.
- s.fasc.4 “Brigadiere CC Antonio Grandi”.
Ins.1 “Accuse francesi”; ins. 2 “Difesa dell’interessato”; ins. 3 “Elementi sull’attività svolta
dall’interessato”; ins. 4 “Conclusioni”.
- s.fasc.5 “Car. Esposito Giuseppe”.
Ins.1 “Accuse francesi”; ins. 2 “Difesa dell’interessato”.
- s.fasc.6 “(Diversi).
- s.fasc.7 “Maresc. magg. CC. Lauteri Giovanni”.
Ins.1 “Accuse francesi”; ins. 2 “Difesa dell’interessato”.
- s.fasc.8 “Car. Mariotti Pasquale; car. Frosini Remo; car. Totani Ottavio”.
- s.fasc.9 “Brig. dei CC. Baldi Remido”.
Ins.1 “Accuse francesi”; ins. 2 “Difesa dell’interessato”; ins. 3 “Elementi sull’attività svolta
dall’interessato”.
- s.fasc.10 “ten col. ftr Ris. Locatelli Piero”.
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-

s.fasc.11 “Criminali secondo i francesi brigadiere Antonio Grandi”.
s.fasc.12 “Carabiniere Santantonio Guido”.
s.fasc.13 “Car. Paolino Enrico”.

Busta 15
fasc. 132 “H8 dal n. 1093 al n. 1096”.
cc. 116, 1 a stampa

1945 novembre 17 – 1948 marzo 5

Allegati n. 1093-1096 parte terza 1948 estratti da: «Journal de Geneve», «Quadrante», supplemento
del «London Gazette».
fasc. 133 “Varie”.
cc. 132, 2 cartine topografiche, 2 schizzi, 14 fotografie

1942 maggio 12 – 1947 ottobre 20

- s.fasc.1 “Formazioni partigiane”.
Documenti n. 1097-1102 : elenco cittadini jugoslavi responsabili di crimini, allegati del diario
storico XI C.A. ordinamento delle truppe ribelli, partigiane in Slovenia, nominativi), 2 schizzi
situazione delle formazioni, 2 cartine topografiche della Croazia.
- s.fasc.2 “Russia”.
Documenti n. 1103-1105 relativi a vittime o reduci dalla Russia.
- s.fasc.3 “Promemoria”.
Documenti n.1106-1107 relativi ad atrocità jugoslave contro italiani.
- s.fasc.4
Opuscolo “Criminali e Liberatori” a cura del Centro studi e di assistenza per la tutela degli esuli
adriatici.
fasc. 134 “H8 dal n. 1108 al n. 1112”.
cc. 32

1945 luglio 10 – 1945 agosto 17

- s.fasc.1 “1108 Metcovic”.
Dichiarazione di un artigliere prigioniero degli jugoslavi.
- s.fasc.2 “Mitrovica 1109-1112”.
Copie di dichiarazioni di militari prigionieri degli jugoslavi.
fasc. 135 “Borovnica”.
cc. 96, 2 fotografie

1945 luglio 24 – 1945 agosto 17

Copie delle dichiarazioni, con numerazione 1113-1126, di militari prigionieri a Borovnica.
fasc. 136 “Minute n.1127”.
cc. 23

s.d.
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Sintesi 20 dei nominativi di militari italiani che hanno subito danni da militari e partigiani russi.
fasc. 137 “Jugo ai danni di italiani. In Italia dopo l’8-9-43”.
cc. 154
1943 ottobre 21 – 1948 febbraio 2
Relazione “Contributo degli slavi alla guerra nazifascista”, estratto del «Corriere Istriano» del 21
ottobre 1943; schede per le dichiarazioni delle truppe slave (nn. 1132-1191 a matita); dichiarazioni
di civili e militari italiani (numerazione 1192-1217).
fasc. 138 “Atrocità commesse in danno di civili e militari italiani”.
cc. 244
1943 agosto 30 – 1948 aprile 7
- s.fasc.1 “Corsica (Friuli) copie per eventuali fascicoli”.
Stralcio della Commissione regionale della Croazia, stralcio nota dell’ambasciata della Repubblica
francese in Italia; stralci diario storico della 88ª Legione M.V.S.N. e della Fanteria Divisione Friuli;
relazioni di ufficiali diversi.

Busta 16
fasc. 139 “Documentazione di atrocità e illegalità commesse prima dell’8 settembre 1943 da
partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani. documenti dal n.1 al n. 50”. cartella 1.
cc. 90, 22 fotografie
1941 agosto 5 – 1945 maggio 2
Sintesi 21 di crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di italiani con allegati nn. 1-50,
rinumerati da n. 1233 al n. 1291, comprendenti dichiarazioni, relazioni e stralci del diario storico
della Div. Fanteria Marche. E’ presente un sottofascicolo allegato al n.41 (o 1276) relativo alla
“Documentazione fotografica delle sevizie commesse dai partigiani di due brigate partigiane del II
Corpus N.O.V.J. a militari italiani caduti in una imboscata in località Dobrakovo (Montenegro) il 10
maggio 1943” (20 fotografie).
fasc. 140 “Documentazione di atrocità e illegalità commesse dopo l’8 settembre 1943 da partigiani
jugoslavi ai danni di militari e civili italiani. documenti dal n.1 al n. 11 [51]”. cartella 2.
cc. 163, 1 lucido
1944 giugno 10 – 1945 marzo 23
Sintesi di crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di italiani con allegati nn. I-LII,
rinumerati da n. 1292 al n. 1335 (stralci di relazioni).
fasc. 141 “Promemoria sulle direttive seguite dalle autorità e dalle truppe di occupazione italiane
nell’azione pacificatrice svolta in Jugoslavia. Un promemoria con allegati n. 100 documenti”.
cartella 3.
cc. 401, 1 cartina topografica
1941 maggio 3 – 1945 marzo 26

20
21

voci: località, data,persona, danni subiti, colpevoli, ente che ha segnalato il fatto, note.
Sintesi: località,data, persone che hanno subito i danni, danni subiti, colpevoli, ente che ha segnalato il fatto, note.
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Comprende tra l’altro un promemoria di 27 pagine con allegati n. 1-100 (a penna rossa), nn.101-107
(a matita): costituzione delle province, accordi tra regno d’Italia e regno di Croazia, delimitazioni
confini, comunicazioni, memoria del gen Roatta, bandi, circolare n. 3C del 1 dicembre 1942
proclama alla popolazione del Com. della IIª Armata.
fasc. 142 “Documentazione di atrocità e illegalità commesse dopo l’8 settembre 1943 da partigiani
jugoslavi ai danni della popolazione locale. documenti dal n.01 al n. 0106”. cartella 4.
cc. 170
1941 agosto 22– 1945 settembre 15
Sintesi di crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali: ASlovenia B- in Croazia C-in Montenegro con allegati nn. 01-0106 (allegati del diario storico della
Div. Fanteria Marche, testimonianze atti criminosi dei ribelli sloveni nella provincia Lubiana.
fasc. 143 “Documentazione delle atrocità e illegalità commesse dagli ustascia ai danni della
popolazione jugoslava. documenti dal n.001 al n. 034”. cartella 5.
cc. 63
1941 giugno – 1942 novembre 8
Sintesi di crimini commessi dagli ustascia con allegati nn. 001-034 relativi a testimonianze dei
crimini, stralci dei notiziari e del diario storico della 2ª Armata.

Busta 17
fasc. 144 “Cartella 1”.
cc. 142, 10 fotografie

1941 giugno 11 – 1945 giugno 30

“Sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani prima
dell’8 settembre 1943 A- in territorio nazionale B- in territorio di occupazione 1) Croazia e
Slovenia 2)Montenegro. documenti dal n.57 al n. 85 (o 917-945)”. Comprende tra l’altro stralci di
notiziari del Comando VI C.A., segnalazioni e relazioni circa l’attività svolta dal Comando XVIII
C.A., dalla Div. di Fanteria Ferrara in Montenegro, dal I Rgt Fanteria Re, dalla Div. Granatieri di
Sardegna.
fasc. 145 “Cartella 2”
cc. 419, 94 fotografie

1943 settembre 25 – 1945 settembre 2

“Sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani dopo
dell’8 settembre 1943 A- in territorio nazionale italiano B- in Jugoslavia. Documenti dal n. LIII al
n. CXIII tris (o 946-1009)”. Sintesi con allegati relativi a testimonianze dei crimini ed elenco degli
italiani istriani trucidati dagli slavo-comunisti nel settembre-ottobre 1943 .
Comprende tra l’altro dichiarazioni, relazioni, stralci di quotidiani («Libera Stampa») relativi alla
situazione a Trieste, Dalmazia, Istria, Spalato, Pola, Zara; l’allegato n. CXIII bis riguarda
“documentazione fotografica (n.33) di cadaveri di civili e militari italiani esumati dalla foibe di
Pisino-Cregli-Vines autunno 1943”; l’allegato n. CXIII tris (n.58 fotografie) riguarda
“documentazione fotografica di cadaveri di civili e militari italiani esumati dalle foibe di Vines,
Terli, Treghelizzo, Castellier, Pucicchi, Surani, Cregli e Carnizza autunno 1943 e dalle foibe di
Vescovado a Susnic e Semi maggio 1944-gennaio 1945”.
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fasc. 146 “Cartella 3”.
cc. 119, 1 fotografia

1941 luglio 3 – 1945 luglio 10

“Sintesi di crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali: ASlovenia B- in Croazia. documenti dal n. 0107 al n. 0147 (o 946-1050)”. Sintesi con allegati
(mancanti nn. 114-115) relativi notiziari, segnalazioni circa i campi di concentramento jugoslavi.
fasc. 147 “Cartella 4”.
cc. 258, 130 fotografie

1941 giugno 2 – 1945 giugno 19

“Sintesi di crimini commessi da ustascia ai danni delle popolazioni locali. Documenti dal. n.00035
al n. 0076 (o 1051-1092)”.
Comprende tra l’altro, notiziari del Comando VI C.A., relazioni sulle atrocità degli ustascia,
situazione in Bosnia, l’attività del I Rgt Fanteria Re e della Divisione Sassari in Jugoslavia.

Busta 18
fasc. 148 “Cartella 1”.
cc. 195, 13 fotografie

1941 luglio 30 – 1946 febbraio 7

“Sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani prima
dell’8 settembre 1943 in territorio di occupazione 1) Croazia e Slovenia 2) Montenegro. Documenti
dal n.86 al n. 134”. Comprende tra l’altro relazioni, dichiarazioni, notiziari del Comando VI C.A.
fasc. 149 “Cartella 2”.
cc. 275, 63 pp. a stampa, 31 fotografie

1945 gennaio 12 – 1945 ottobre 30

“Sintesi di alcuni crimini maltrattamenti ed illegalità commessi da partigiani jugoslavi ai danni di
militari e civili italiani dopo dell’8 settembre 1943 A- in territorio nazionale italiano B- in
Jugoslavia. Documenti dal n. CXIV al n. CCVI (o 774-866)”.
Comprende tra l’altro segnalazioni atrocità, relazioni e dichiarazioni di reduci dai campi di
concentramento della Slovenia e in Croazia, foibe, elenchi deportati in Jugoslavia, modello di
scheda per chiedere l’annessione della Venezia Giulia alla Jugoslavia, relazione a stampa Relazione
sulle condizioni degli italiani in Jugoslavia (pp.1-63).
fasc. 150 “Cartella 3”.
cc. 158, 5 fotografie

1941 agosto 27 – 1945 settembre 11

“Sintesi di crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali: a)
Slovenia b) in Croazia c) Montenegro. documenti dal n. 0148 al n. 0216 (o 708-774)”.
Comprende tra l’altro dichiarazioni e notiziari del Comando VI C.A., della Divisione Sassari e 23°
Rgt Fanteria Como e della situazione nella città di Drvar.
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fasc. 151 “Cartella 4”.
cc. 167, 4 fotografie

1941 maggio 5 – 1945 agosto 1

“Sintesi di crimini commessi da ustascia ai danni delle popolazioni locali. Documenti dal. n.0078 al
n. 0140 (o 645-707)”.
Comprende tra l’altro, relazioni, notiziari e testimonianze circa i crimini predetti, l’attività della
Divisione Sassari.

Busta 19
fasc. 152 “Cartella 1”.
cc. 263, 47 fotografie

1942 luglio 1 – 1946 maggio 19

“Sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani prima
dell’8 settembre 1943 in territorio di occupazione 1) Croazia e Slovenia 2) Montenegro. Documenti
dal n.135 al n. 223 (o 556-646)”.
Comprende tra l’altro relazioni (tra le quali quella dell’ex governatore della Dalmazia Bastianini),
dichiarazioni, notiziari del Comando VI C.A. e documentazione fotografica relativi alle suddette
atrocità.
fasc. 153 “Cartella 2”.
cc. 285, 3 fotografie

1945 maggio 10 – 1946 aprile 23

“Sintesi di alcuni crimini maltrattamenti ed illegalità commessi da partigiani jugoslavi ai danni di
militari e civili italiani dopo dell’8 settembre 1943 A- in territorio nazionale italiano B- in
Jugoslavia. Documenti dal n. CCVII al n. CCLXX (o 491-555)”.
Comprende tra l’altro dichiarazioni di reduci e notizie sulla situazione in Istria.
fasc. 154 “Cartella 3”.
cc. 106, 7 fotografie

1942 luglio 3 – 1946 aprile 15

“Sintesi di crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali: a)
Slovenia b) in Croazia c) Montenegro. documenti dal n. 0217 al n. 0261 (o 447-490)”.
Comprende tra l’altro dichiarazioni diverse, notiziario del Comando VI C.A., stralci dei quotidiani «
Vita Nuova» e « Voce dei volontari».
fasc. 155 “Cartella 4”.
cc. 89, 154 fotografie

1942 luglio 27 – 1946 luglio 8

“Sintesi di crimini commessi da ustascia ai danni delle popolazioni locali. Documenti dal. n.0140 al
n. 0155”. Comprende tra l’altro notiziari del Comando VI C.A., una relazione fascicolata sul
comportamento delle truppe italiane in Jugoslavia dal 1941 al 1943.

Busta 20
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fasc. 156 “Cartella 1”.
cc. 176, 75 fotografie

1942 febbraio 8 – 1948 marzo 24

“Sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili italiani prima
dell’8 settembre 1943 in territorio di occupazione 1) Croazia e Slovenia 2) Montenegro. Documenti
dal n.224 al n. 276”. Comprende tra l’altro relazioni di ufficiali criminali di guerra secondo gli
jugoslavi, stralci del diario storico del 55° Rtr Marche, verbali di interrogatori, dichiarazioni.
fasc. 157 “Cartella 2”.
cc. 661, 92 fotografie

1943 settembre – 1948 marzo 4

“Sintesi di alcuni crimini maltrattamenti ed illegalità commessi da partigiani jugoslavi ai danni di
militari e civili italiani dopo dell’8 settembre 1943 A- in territorio nazionale italiano B- in
Jugoslavia. Documenti dal n. CCLXXI al n. CDLIV”.
Comprende tra l’altro stralci del «Corriere Istriano», «Ricostruzione», «Libertà d’Italia», «la Voce
Libera», «Il Piccolo», «Giornale d’Italia», «Grido dell’Istria», promemoria, dichiarazioni relative a:
situazione nella Venezia Giulia, Istria, Trieste, Fiume, eccidio di Vines, foiba di Cregli, strage di
Albona, foibe di Gropada, di Sella di Montesanto, Trenovizza, Basovizza, Terli, Antignana,
Comeno e relativa documentazione fotografica.
fasc. 158 “Cartella 3”.
cc. 93, 11 fotografie

1943 novembre 23 – 1948 marzo 24

“Sintesi di crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali: a)
Slovenia b) in Croazia c) Montenegro. documenti dal n. 0262 al n. 0276”.
Comprende tra l’altro stralci di relazioni, dichiarazioni, fascicolo n.7 “L’inferno o il Comunismo nel
Montenegro”, edizione La voce del Montenegro, Cettigne; stralcio del libro “La tragedia del
generale Draja Mihailovitch”di Branko Lazitch, stralcio dal «Piccolo».
fasc. 159 “Cartella 4”.
cc. 17, 8 fotografie

1946 giugno 16 – 1946 ottobre 6

“Sintesi di crimini commessi da ustascia ai danni delle popolazioni locali. Documenti dal. n.0156 al
n. 0160”.
Comprende tra l’altro relazioni e documentazione fotografica.

Busta 21
fasc. 160 “Relazione sulle condizioni degli italiani in Jugoslavia ottobre 1945”.
63 pp. a stampa, 39 fotografie
1945 ottobre
Relazione di pp. 63 a stampa sulle condizioni degli internati italiani in Jugoslavia con particolare
riferimento al campo di Borovnica ed all’ospedale di Skofja Loka.
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fasc. 161 Relazione.
cc. 154

1945

Relazione rilegata (pp. 1-153) circa i crimini dell’occupatore italiano della Commissione regionale
della Croazia per l’accertamento dei crimini dell’occupatore e dei suoi satelliti, Sebenico anno
1945.
fasc. 162 “Relazioni jugoslave”.
cc. 146

1942 luglio 25 – 1946 marzo 13

Comprende tra l’altro stralci delle relazioni n.1, 38, 41, 43, 45, 47, 48, 52, 80, 93 della
Commissione di stato jugoslava; stralcio di «Vjesnik» notiziario del Fronte Popolare Croato.
fasc. 163 “Montenegro= relazioni jugoslave interessanti quella regione”.
cc. 90
1942 ottobre 15 – 1945 marzo 9
Comprende tra l’altro le relazioni n.2, 3, 11, 13, 30, 36 della Commissione di stato jugoslava.
fasc. 164 “Note jugoslave 3 elenco”.
cc. 194

1947 gennaio 10 – 1948 gennaio 28

Note verbali della Legazione jugoslava a Roma n. 12, 14-17, 29-39/48 relative a ufficiali italiani
ritenuti criminali di guerra.
fasc. 165 “Note jugoslave 1 elenco 3 gennaio 1948”.
cc. 244

1947 dicembre 16 – 1948 gennaio 3

Corrispondenza relativa alla trasmissione di note verbali della Commissione di stato jugoslava con
relativi allegati: nn. 379-385 del 16 dicembre 1947 in lingua francese, nn. 399-405, 408 del 18
dicembre 1947 in lingua italiana.
fasc. 166 “Note jugoslave - 2 elenco 15 gennaio 1948”.
cc. 196

1947 dicembre 27 – 1948 gennaio 15

Note verbali della Commissione di stato jugoslava con relativi allegati: nn. 420-421; nn. 424-432 in
lingua francese.

Busta 22
fasc. 167 “Div.[isione] Marche. Allegati del VI C.d’A. e Comando Marche dal maggio 1941”.
cc. 200
1941 maggio 26 – 1942 ottobre 15
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Documentazione relativa alla Divisione Marche. Comprende tra l’altro, ordine di battaglia di corpi
e reparti, passaggio dal Comando XVII C.A. alle dipendenze del VI C.A., dislocazione truppe,
avvenimenti in zona Gacko-Bileca, stralci del diario storico.
fasc. 168 “Da battere Magg. Honorati”.
cc. 1225

1947 giugno 23 – 1948 dicembre 27

Corrispondenza e relazioni relativi a ufficiali della Divisione Murge e della Divisione Marche. Solo
un documento presenta la classifica D/6c.

Busta 23
fasc. 169 “Accuse jugoslave. “Div. Marche” rel. 67-79 ? 80, div. Murge rel. 67,70,79-80 ”.
cc. 3, 10 cartine topografiche
s.d.
Comprende tra l’altro, l’elenco della nuova sistemazione dell’archivio (fondo H8) e 10 cartine
topografiche con diciture: Spalato, Sarajevo, Gacko, Trebinje, Nevesinje, Druvnik, [zona orientale],
Gospic, Novi Grad, Knin.
fasc. 170 “Relazioni jugoslave n. 67, 70, 79, 80, Divisioni Marche e Murge”.
cc. 108
1945 maggio 24 – 1945 novembre 27
Segnalazione n. 67 (10 copie) “Crimini dell’invasore italiano nel territorio del distretto di Tresinje”
del 24 maggio 1945.
Segnalazione n. 70 (otto copie) “Crimini dell’invasore italiano nel territorio del distretto di Gacko
in Erzegovina” del 4 giugno 1945.
Segnalazione n. 79 (otto copie) “Crimini dell’invasore italiano nel territorio del distretto di
Liubinje” del 27 novembre 1945.
Segnalazione n. 80 (nove copie) “Crimini dell’invasore italiano nel territorio del distretto di Bilec”
del 27 novembre 1945.
fasc. 171 “Divisione Marche dal diario storico del VI C. d’A. del maggio 1941 22 ”.
cc. 40
1941 maggio 25 – 1942 ottobre 15
Documentazione relativa al comando Marche. Comprende tra l’altro, ordine di battaglia di corpi e
reparti, passaggio dal Comando XVII C.A alle dipendenze del VI C.A., dislocazione truppe,
avvenimenti in zona Gacko-Bileca, stralci del diario storico.
fasc. 172 “Diario storico VI C. d’A. e Div. Murge”.
cc. 45

1942 aprile 2 – 1943 febbraio 22

Documentazione relativa alla Divisione Fanteria Murge (informazioni su trasferimenti, situazione
descrittiva, relazione su operazioni militari, stralci diario storico Div. Ftr Murge).
22

vedi f. 167
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fasc. 173 “Allegati VI C. d’A. e Div. Murge”.
cc. 230

1942 aprile 2 – 1943 febbraio 22

Documentazione relativa alla Divisione Fanteria Murge (informazioni su trasferimenti, situazione
descrittiva, relazione su operazioni militari, stralci diario storico Div. Ftr Murge), come sopra.
fasc. 174 “[G/1a-b, D/6c] Originali note verbali Prozor etc”.
cc. 166, 3 cartine topografiche, 1 fotografia
1945 febbraio 26 – 1948 settembre 1
- s.fasc.1 “Eccidi Prozor, Jablanika, Dreznika”.
Comprende tra l’altro, relazioni e dichiarazioni relative ai massacri di Prozor, Jablanika, Dreznika,
dislocate nella giurisdizione della Div. Fanteria Murge, una cartina topografica di ciascuna zona
predetta.
fasc. 175 “Relazione scampati”.
cc. 175, 5 lucidi

1947 dicembre 25 – 1948 agosto 7

Relazioni di ufficiali sopravvissuti ai massacri di Prozor, Jablanika, Dreznika.
fasc. 176 “Relazioni base ufficiali- Prozor (responsabili)”.
cc. 118
1943 gennaio – 1948 gennaio 30
Comprende tra l’altro, stralci del diario storico del 260º Reggimento Fanteria Murge relativi al
massacro di Prozor, stralcio della pubblicazione jugoslava “Ten. Gen. Vladimir Terzic”.
fasc. 177 “Relazioni sussidiarie (buone)”.
cc. 95

1945 febbraio 26 – 1948 giugno 1

Stralci di relazioni relative ai massacri di Prozor, Jablanika, Dreznika.
fasc. 178 “Relazioni riempitivo”.
cc. 355, 12 fotografie

1945 luglio 2 – 1948 agosto 24

Stralci di relazioni e dichiarazioni relative ai massacri di Prozor, Jablanika, Dreznika.

Busta 24
fasc. 179 “VI Corpo d’Ar. e VIII div. Bergamo e Messina. Operazioni del Biokovo 1943 rel. 93.
Lavoro in corso”.
cc. 212, 2 cartine topografiche
1941 agosto – 1949 aprile 28
-

s.fasc.1 “Note alle accuse. VI e XVIII Corpo d’A. I parte”.
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Comprende tra l’altro stralcio della relazione n.93 della Commissione di stato jugoslava con allegati
nn. 1-40: notiziari, stralci del diario storico del Comando VI e XVIII C.A., relazioni, ordini di
operazioni (Biokovo, Vrgorac, Gradac, Albia).
- s.fasc.2 “Note alle accuse mosse dalla Commissione di Stato jugoslava ad elementi del VI e
XVIII Corpo d’Armata. II parte”.
Comprende la relazione relativa alle accuse mosse ad elementi della Div. Bergamo per le operazioni
del 1942 con allegati n. 39, 40-44 (con un allegato senza numerazione).
- s.fasc.3 “Lavori del gruppo. VI e XVIII Corpo. G/1c”.
Comprende una dichiarazione di un ufficiale, le bozze della relazione 93 e 2 cartine topografiche
scala 1:100.000 con dicitura “Makarska, Mostar”.
fasc. 180 “Trad. dall’jugoslavo. Vol. “Fascismo battezzatore e incendiario””.
cc. 200
1942 luglio 26
Stralci del volume “Fascismo battezzatore e incendiario” del dott. R. Mezuliô.
fasc. 181 “Vardabassi”.
cc. 34

1941 settembre 7 – 1948 marzo 27

Comprende tra l’altro il proclama alla popolazione della Croazia del generale Vittorio Ambrosio del
C.A., relazioni diverse relative a Dalmazia e Montenegro, richiesta informazioni del dr. Vardabassi
sulla campagna della Croazia al maggiore Angeloni.
fasc. 182 “[G/1c] Crainz”.
cc. 172

1943 ottobre 30 – 1946 agosto

- s.fasc.1 “G/1c Raccolta”.
ins.1 Relazione sul “Comportamento delle autorità e delle forze armate italiane in Jugoslavia”.
ins.2 “Col Macis (G/1d)”. Documentazione relativa ai criminali di guerra, art.40 del Cod. Pen. Mil.
Pace, articoli del titolo IV dei reati contro le leggi e gli usi della guerra.
ins.3 Relazione “L’occupazione italiana nei territori dello Stato serbo-croato-sloveno (1941-1943)”.
ins.4 Promemoria relativo alla rivolta jugoslava (aprile 1941-8 settembre 1943).
fasc. 183 “[G/1a] Relazioni battute (Biokovo 1943- rel.93)”.
cc. 326
1941 agosto 15 – 1949 marzo 31
Documentazione relativa a criminali di guerra secondo la Jugoslavia. Comprende tra l’altro stralci
delle relazioni n.17 e 93 della Commissione di stato jugoslava, copia della relazione “Note alle
accuse mosse dalla Commissione di Stato jugoslava ad elementi del VI e XVIII Corpo d’Armata
parte prima”, dichiarazioni e promemoria di ufficiali delle Divisioni Bergamo e Messina sulla
situazione del Biokovo.

Busta 25
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fasc. 184 “[D/1b] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da
truppe tedesche anno 1945 (10 febbraio-10 marzo 1945)”.
cc. 52, 38 fotografie
1944 dicembre 8 – 1945 marzo 10
Comprende tra l’altro uno specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai danni degli
italiani, allegati A/1 nn. 1-22 (stralci interrogatori di civili e militari), un fascicolo
“Documentazione fotografica delle atrocità commesse dai tedeschi nella zona S.Terenzio Bardine
(Massa Carrara) luglio 1944”.
fasc. 185 “[D/1b, A/1] Specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni
(fino al 10 febbraio 1945)”.
cc. 88
1944 novembre 13 – 1945 febbraio 10
Comprende tra l’altro uno specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai danni degli
italiani, le bozze dello specchio e allegati con numerazione 1-25 (interrogatori sulle atrocità
tedesche).
fasc. 186 “[D/1b, A/1] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia
da truppe tedesche anno 1945 (10 marzo-10 aprile 1945)”.
cc. 56
1943 dicembre 5 – 1945 aprile 6
Comprende tra l’altro uno specchio riepilogativo delle violenze commesse nei nostri confronti in
Italia da truppe tedesche e allegati con numerazione 1-17 (comunicazioni riservate, stralci di
interrogatori e relazioni sulle atrocità tedesche).
fasc. 187 “[A/1] Specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni (fino al
10 maggio 1945)”.
cc. 33
1945 marzo 14 – 1945 maggio 14
Comprende tra l’altro uno specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri
danni e allegati con numerazione 1-15 (stralci di interrogatori e relazioni sulle atrocità tedesche).
fasc. 188 “[A/1] Specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni (fino al
10 maggio 1945)”.
cc. 33
1945 marzo 14 – 1945 maggio 14
Comprende tra l’altro uno specchio riepilogativo e allegati con numerazione 1-15 (stralci di
interrogatori e relazioni sulle atrocità tedesche).
fasc. 189 “[D/1b, A/1] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia
da truppe tedesche anno 1945 (10 maggio-10 giugno 1945)”.
cc. 48
1945 marzo 16 – 1945 giugno 15
- s.fasc.1 “Specchio riep. delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni fino al 10 giugno
1945”.
Specchio con cinque allegati.
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- s.fasc.2 “Specchio riep. delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni fino al 10 giugno
1945”.
Specchio con cinque allegati.
- [s.fasc.3]
Corrispondenza relativa alle atrocità tedesche.
fasc. 190 [D/1b, B/1].
cc. 67, 6 a stampa

1945 luglio 8 – 1946 febbraio 24

Specchio riepilogativo delle atrocità commesse da allogeni ai nostri danni con allegati nn. 1-18
(testimonianze relative ai crimini, articoli diversi del quotidiano «Alto Adige»).
fasc. 191 “[D/1b] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da
truppe tedesche anno 1945 (10 giugno -10 luglio 1945)”.
cc. 58, 1 a stampa
1945 maggio 26 – 1945 luglio 12
Specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni fino al 10 luglio 1945
con relativi allegati nn. 1-6. Sono presenti due copie e una bozza dello specchio, relazioni diverse,
interrogatori, trasmissione dell’articolo de «L’amico del popolo» di Belluno del 19 maggio 1945.
fasc. 192 “[D/1b] Violenze e illegalità commesse da nazifascisti”.
cc. 89
1944 luglio 7 – 1944 dicembre 29
Specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni dall’8 settembre al
gennaio 194[5], una bozza dello stesso e allegati dal n. 1 al n. 37 (testimonianze sulle atrocità
commesse dai tedeschi in diversi comuni italiani, stralci di lettere censurate).
fasc. 193 “[D/1b,D/1c] D/1c”.
cc. 23

1944 dicembre 23 - 1945 aprile 17

Comprende documentazione circa la statistica del contributo dato dall’esercito agli alleati per la
causa comune (la circolare n. 207770/II del 3 aprile 1945) e le atrocità tedesche.
fasc. 194 “D/1b 97386 del 25.6.46 con 5 allegati”.
cc. 14, 87 fotografie

1944 dicembre 23 - 1945 aprile 17

Documentazione fotografica relativa ad atrocità commesse da truppe tedesche.
fasc. 195 “[D/5a] Documentazione violenze ed illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da
truppe greche”.
cc. 30
1943 ottobre 2 – 1945 aprile 20
Comprende tra l’altro corrispondenza e uno specchio riepilogativo delle atrocità commesse dai greci
ai nostri danni in Italia.
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fasc. 196 “D/3-D/4 statistiche”
cc. 341

1944 settembre 2 – 1946 novembre 10

- s.fasc.1 “Violenze e illegalità commesse da militari alleati D-3b”.
Documentazione con classifica D/3-4b relativa a suddetti crimini (sintesi delle violenze in due copie
e corrispondenza).
- s.fasc.2 “Documentazione violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da truppe
americane”.
Documentazione con classifica D/3-4c (anche D-4-55 o A4)
s.fasc.3 “Grafici statistici riguardanti gli incidenti e i crimini commessi dalle truppe alleate
durante il mese di dicembre 1944”.
Grafici in due copie.
s.fasc.4 “Statistica incidenti e crimini commessi dalle truppe alleate dal 1-8-1944 al 31-101944”.
- s.fasc.5.
Documenti riguardanti crimini commessi dalle truppe alleate. Corrispondenza e grafici (lucidi).
- s.fasc.6 “Violenze e illegalità commesse da inglesi e americani”.
Comprende tra l’altro un articolo di «Italia Nuova» del 10 novembre 1946.
- s.fasc.7 “D/3-4 sospeso”.
Comprende una rubrica (quaderno) sulla quale sono riportati i crimini commessi, una sintesi e un
articolo de «Il Tempo» del 16 dicembre 1944.
- s.fasc.8 “Documentazione violenze ed illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da truppe
tedesche”. cl. D-4-55
- s.fasc.9
Statistica incidenti e crimini commessi da truppe alleate. cl. D/4

Busta 26
fasc. 197 “[D] Incidenti provocati da militari alleati”.
cc. 121

1944 agosto 20 – 1945 giugno 25

Documentazione del Comando Generale dell’Arma dei CC. RR. ufficio Servizio-situazione e
collegamenti relativa a incidenti provocati da militari alleati.
fasc. 198 “[D/1a] Interrogazione, a risposta orale, degli On.li Boldrini e Sandri (852)”
cc. 8
1964 aprile 10– 1964 maggio 5
Documentazione relativa alle azioni di rappresaglia contro formazioni partigiane e popolazioni
civili in Toscana ed Emilia durante il 1944 da parte del generale tedesco Heinz Trettner (ora
ispettore generale della Bundescuehr della Repubblica Federale tedesca).
fasc. 199 “[D/1a] Eccidi commessi da tedeschi nella zona di Padova”.
cc. 72
1945 maggio 4 – 1945 luglio 9
Comprende quattro relazioni e documenti numerati a matita dal n.1 al n. 47 relativi a casi di morti,
fucilati, deportati, prigionieri di guerra, barbarie nei diversi comuni della provincia di Padova.
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fasc. 200 “[D/1a] Relazioni Legioni CC. Bolzano Verona Padova”.
cc. 275, 1 a stampa, 8 fotografie
1944 novembre 5 – 1948 luglio 2
- s.fasc.1
Documentazione relativa a illegalità compiute ai danni degli italiani da altre nazioni nel territorio
delle Legioni di Bolzano,Verona, Vicenza e Padova.Un volantino della polizia di Bolzano.
- s.fasc.2 “D/C/D/C1”.
Documentazione relativa a illegalità compiute ai danni degli italiani da altre nazioni nel territorio
delle Legioni di Bolzano, Verona e Padova.
fasc. 201 “[D/1a] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da
truppe tedesche anno 1945 (10 aprile -10 maggio 1945)”.
cc. 327, 7 a stampa
1944 settembre 4 – 1948 ottobre 5
Documentazione relativa ad atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni fino al 10 maggio 1945.
Sono compresi tra l’altro stralci di notiziari, relazioni e articoli di diversi quotidiani: «Corriere
Alleato», «Gazzetta del Popolo», «La Stampa», «Il Regime Fascista», «Il Tempo», il «Giornale del
Mattino», «L’Unità» e «Risorgimento Liberale».
fasc. 202 “[D/1a] Documentazioni violenze e illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia da
truppe tedesche anno 1945 A/1”.
cc. 402, 2 a stampa, 34 fotografie
1944 luglio 7 – 1947 aprile 17
Documentazione relativa ad atrocità commesse dai tedeschi ai nostri danni: corrispondenza,
relazioni, appunti, stralci del quotidiano «La Repubblica».

Busta 27
fasc. 203 “D/2c bis”.
cc. 4

1945 febbraio 22 – 1945 luglio 1

Corrispondenza relativa a crimini commessi ai danni di italiani da truppe e autorità francesi in Italia,
in territorio metropolitano francese ed in Africa settentrionale.
fasc. 204 “D/2c”.
cc. 1

1947 febbraio 2

Corrispondenza relativa ad atrocità marocchine verificatesi in Sicilia nel 1944.
fasc. 205 “[D/2a] Documentazione sulle violenze commesse dalle truppe francesi nelle isole d’Elba
e Pianosa”.
cc. 90
1944 settembre 21 – 1947 aprile 9
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Comprende corrispondenza e relazioni riguardanti tali violenze.
fasc. 206 “[D/2a] Truppe francesi (marocchini-algerini-nazionali)”.
cc. 148, 2 a stampa
1944 maggio 22 – 1944 novembre 10
Documentazione (corrispondenza, relazioni,stralci di quotidiani) relativa a crimini commessi dalle
truppe francesi ai danni di italiani in Italia (nelle zone di Sessa Aurunca, Itri, Fondi, Spigo, Lenola,
Montefiascone, del lago di Bolsena, di Siena), in territorio metropolitano francese ed in Africa
settentrionale.
fasc. 207 “[D/2b] Sintesi dimostrativa delle atrocità ed illegalità commesse ai nostri danni dalle
truppe francesi in Italia”.
cc. 17
s.d.
Contiene uno specchio riepilogativo delle atrocità commesse ai nostri danni dalle truppe francesi in
Italia.
fasc. 208 “[D/2a, B/2] Documentazioni violenze ed illegalità commesse nei nostri riguardi in Italia
da truppe francesi (marocchini-algerini-nazionali)”.
cc. 67, 1 a stampa
1944 maggio 4 – 1946 novembre 27
Documentazione (sintesi, corrispondenza, stralcio del quotidiano «Il Tempo» del 27 novembre
1946) relativa a crimini commessi dalle truppe francesi ai danni di italiani.
fasc. 209 “[D/2a, A/2] Documentazione violenze e illegalità commesse contro italiani in Italia da
francesi (relazioni e documentazioni)”.
cc. 496, 2 a stampa
1944 maggio 20 – 1946 gennaio 22
- s.fasc.1 “D/2a”.
Corrispondenza, promemoria.
- s.fasc.2
Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni e stralcio del quotidiano «La libertè de Nice et du sud-est»
relativi a crimini commessi contro gli italiani dai francesi.
- s.fasc.3 “Illegalità commesse in Val d’Aosta”.
Dichiarazioni, corrispondenza.
- s.fasc.4 “Sintesi dimostrativa delle atrocità commesse ai nostri danni dalle truppe francesi in
Italia”.
- s.fasc.5
Allegati alla sintesi nn. 1-58.

Busta 28
fasc. 210 “[D/6a] Raccolta elenchi arrestati dopo il 1 maggio 1945 nella Venezia Giulia”.
cc. 228
1945 ottobre 30 – 1946 maggio 6
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Documentazione relativa a delitti commessi dagli slavo-comunisti nella Venezia Giulia, elenchi
arrestati dagli jugoslavi a Trieste e provincia, Pola, Gorizia, Fiume.
fasc. 211 “D/6a”.
cc. 359, 29. a stampa, 1 cartina topografica, 1 tavola, 3 disegni, 60 fotografie
1944 novembre 1 – 1947 agosto 19
Inchiesta condotta dagli Alleati sui crimini commessi dagli slavi nella Venezia Giulia a danno di
italiani, ritrovamenti delle foibe. Comprende tra l’altro corrispondenza, elenchi, documentazione
fotografica, un articolo del «Secolo XX» del 21 novembre 1945, il volume a stampa (pp. 27) Foibe
a cura del C.N.L. Istriano.
fasc. 212 “D/6a senza numeri”.
cc. 274, 41 a stampa

1944 giugno 10 – 1948 gennaio 3

Documentazione relativa a crimini commessi dagli slavi nella Venezia Giulia a danno di italiani.
Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni e articoli di quotidiani («L’informatore»,
«L’indipendente», «La Nuova Stampa», «La Voce Repubblicana», «Risorgimento Liberale», «Il
Momento», «Il Buonsenso», «Italia Nuova», «La Nostra Voce», «Grido dell’Istria», «Va fuori chè
l’ora», «Ricostruzione», «Il Triangolo Rosso», «Il Popolo», «Il Tempo», «Il Giornale della Sera»,
«Il Corriere della Nazione», «L’Ora d’Italia»).
fasc. 213 “D/6a Documenti Maria Pasquinelli (da tenere a parte) riordinare”.
cc. 609
1943 settembre 25 – 1945 giugno 8
Relazioni (tra le quali quella di M. Pasquinelli), stralci interrogatori, corrispondenza relativi alla
situazione in Istria, nella Venezia Giulia.

Busta 29
fasc. 214 [D/6].
cc. 946, 106 fotografie

1943 ottobre 6 – 1945 novembre 23

- s.fasc.1
Dichiarazioni di profughi della Venezia Giulia.
inserto 1 ottobre 1945
inserto 2 10-13 ottobre 1945
inserto 3 15 ottobre 1945
inserto 4 16 ottobre 1945
inserto 5 17 ottobre 1945
inserto 6 18 ottobre 1945
inserto 7 19 ottobre 1945
inserto 8 20 ottobre 1945
inserto 9 21 ottobre 1945
inserto 10 22 ottobre 1945
inserto 11 23 ottobre 1945
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inserto 12 24 ottobre 1945
inserto 13 25 ottobre 1945
inserto 14 26 ottobre 1945
inserto 15 27 ottobre 1945
inserto 16 28 ottobre 1945
inserto 17 29 ottobre 1945
inserto 18 30 ottobre 1945
inserto 19 novembre 1945
inserto 20 Gruppi
- s.fasc.2
Copie fotografiche di quotidiani («Corriere Istriano», «Il Piccolo», «Il Piccolo della Sera»).

Busta 30
fasc. 215 “D/6c Documentazione violenze e illegalità commesse contro italiani da jugoslavi
(corrispondenza in merito)”.
cc. 264
1947 novembre 17 – 1948 giugno 5
-

s.fasc.1 “Alessio Giovanni Tenente”.
s.fasc.2 “Antonini Domingo S. ten.”.
s.fasc.3 “Arnaboldi Carlo Magg.”.
s.fasc.4 “Baldelli Salvo Tenente”.
s.fasc.5 “Batani Nordano S.tenente”.
s.fasc.6 “Belloni Bruno tenente”.
s.fasc.7 “Berlingeri Giulio Cap.”.
s.fasc.8 “Bevilacqua Vincenzo Cap.”.
s.fasc.9 “Buzzi Biagio Magg.”.
s.fasc.10 “Caldarazzo Filippo s.ten.”.
s.fasc.11 “Clonfero Dr.Bruno S.tenente medico”.
s.fasc.12 “Cap.Corradi Renato”.
s.fasc.13 “Damiani Arnaldo Colonnello”.
s.fasc.14 “De Rossi Luigi Ten.”.
s.fasc.15 “De Toni Attilio S.Ten.”.
s.fasc.16 “Delleani Mario Maggiore”.
s.fasc.17 “Ferraris Domenico Cap.”.
s.fasc.18 “Fezzi Giovanni Magg.”.
s.fasc.19 “Florian Ercole Capitano”.
s.fasc.20 “Ghezzi Mario Cap.Magg.”.
s.fasc.21 “Ghirardi Gherardo Magg.”.
s.fasc.22 “Giovine Don Giacinto Reverendo”.
s.fasc.23 “Golin Luigi Ten cpl.”.
s.fasc.24 “Guaraldi A. Ten.”.
s.fasc.25 “Ingaramo Cristoforo Cap.”.
s.fasc.26 “La Mantia Antonio Cap.”.
s.fasc.27 “Maffei Giuseppe Capitano”.
s.fasc.28 “Maiocchi Pietro Reverendo Don”.
s.fasc.29 “Marcuzzi Walter Ten. ftr cpl, Susa Alessandro”.
s.fasc.30 “Mari Atos Sergente”.
s.fasc.31 “Mirelli Antonino ten. Col.”.
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-

s.fasc.32 “Mizzoni Alfredo Tenente”.
s.fasc.33 “Orbitello Giovanni Capitano”.
s.fasc.34 “Orlandi Danilo Cap.”.
s.fasc.35 “Palazzi Alessandro Capitano”.
s.fasc.36 “Palladino Remo Cap.”.
s.fasc.37 “Panetta Fortunato Ten.”.
s.fasc.38 “Pedretti Daniele Tenente”.
s.fasc.39 “Perfumo Pierino Sottotenente”.
s.fasc.40 “Pittavino Domenico Capitano”.
s.fasc.41 “Prestamburgo Natale Maggiore Art. SPE”.
s.fasc.42 “Rigoni Giovanni Cap.”.
s.fasc.43 “Ruggeri Vincenzo S.Tenente”.
s.fasc.44 “Sandri Giuseppe Tenente”.
s.fasc.45 “Sartorello Cesare Ten.”.
s.fasc.46 “Sforza Giuseppe S.tenente”.
s.fasc.47 “Siliato Giuseppe Sig.”.
s.fasc.48 “Simonini Stefano Tenente”.
s.fasc.49 “Spagna Eugenio Magg.”.
s.fasc.50 “Susanna Nicola S.ten.”.
s.fasc.51 “Tonizzi Ermanno Colonnello”.
s.fasc.52 “Valsesia avv. Natale Capitano”.
s.fasc.53 “Vergani Giuseppe Ten.”.
s.fasc.54 “Viviano Giovanni Magg. ftr”.
s.fasc.55 “Ximenes Mario S.Tenente”.
s.fasc.56 “Zaccagnini Benigno Cap.”.
s.fasc.57 “Zaglio Virgilio Magg.”.

Busta 31
fasc. 216 “D/7a Senza numeri protocollo”.
cc. 504, 49 a stampa, 37 fotografie

1944 settembre 16 – 1947 ottobre 28

Relazioni sul comportamento dei partigiani italiani nei riguardi dei militari italiani, reparti italiani
operanti con i partigiani jugoslavi, situazione nelle isole Lissa, Bisevo e s.Andrea, a Zara,
dichiarazioni internati reduci dai campi di prigionia titini della Slovenia (Borovnica, Mitrovica),
stralci di quotidiani («Il Tempo», «Il Popolo», «L’Ora d’Italia», «Libera Stampa», «Il Momento»,
«Il Giornale della Sera»; relazione Condizioni degli internati italiani in Jugoslavia con particolare
riferimento al campo di Borovnica ed all’ospedale di Skofja Loka., con allegate 37 fotografie .

fasc. 217 [D/7].
cc. 304

1945 luglio 10 – 1945 settembre 2

Elenco dei nominativi dei prigionieri italiani nei campi di prigionia jugoslavi, dichiarazioni reduci
internati nel campo di Borovnica.
fasc. 218 “ D/7c”.
cc. 205

1945 marzo 21 – 1948 gennaio 19
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Documentazione (corrispondenza, relazioni) relativa a reduci dai campi di prigionia jugoslavi
(Lissa, Mitrovica,Vinkovic, Belgrado).
fasc. 219 “Violenze contro italiani in Jugoslavia. D/7b Lavori fatti in merito dal Gruppo.
Pubblicazioni”.
cc. 7
1948 agosto 28 – 1948 settembre 6
Copie elenco militari della R.G. di Finanza provenienti da campi di concentramento jugoslavi.
Corrispondenza relativa alla trasmissione di pubblicazioni jugoslave per il Comando del 5º
Reggimento Artiglieria Contraerei Folgore.
fasc. 220 “[D/7c] D/6c”.
cc. 42

1945 luglio 8 – 1946 luglio 17

Corrispondenza relativa alla situazione di Trieste, dell’Istria, eccidi compiuti dai partigiani
jugoslavi di Tito ai danni di italiani nella Venezia Giulia, traduzione dell’articolo del giornale
«Stars and stripes» del 18 luglio 1945.

fasc. 221 [G/1a].
cc. 55

1945 giugno 1 – 1947 maggio 29

Documentazione riguardante le accuse formulate contro ufficiali delle truppe italiane, relazione
relativa al trattamento fatto agli jugoslavi nei campi di concentramento italiani (esempio di Arbe
che dipendeva dal Comando V C.A.), corrispondenza con il signor Walter C. Dowling del
dipartimento di stato di Washington.
fasc. 222 “D/7a”.
cc. 563

1944 ottobre 31 – 1948 marzo 14

- s.fasc.1 “D/7a”.
Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni relativi alla situazione dei militari italiani in Jugoslavia,
campi di concentramento di Borovnica (Lubiana), Valjeve (jugoslavia), Kostolac (Serbia), atrocità e
crimini diversi.
- s.fasc.2 “D/7a”.
Documenti relativi a: militari italiani internati a Lissa, crimini commessi in Dalmazia (una relazione
rilegata con copertina “Notizie sulla situazione degli italiani in Dalmazia all’aprile 1945 desunte da
relazioni ed interrogatori di persone rimpatriate e dall’esame della corrispondenza”), nel
Montenegro, forze armate di Tito, italiani deportati dalla Venezia Giulia.

Busta 32
fasc. 223 “D/8a”.
cc. 438, 37 a stampa

1944 maggio 22 – 1947 marzo 26
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Documentazione (corrispondenza, relazioni, rapporti, notiziari, appunti) relativa al trattamento
usato dalle autorità francesi nei confronti degli italiani: italiani residenti in Francia dopo l’8
settembre 1943; campi di prigionia francesi in Africa settentrionale; notizie dalla Corsica. Sono
presenti tra l’altro stralci di quotidiani nazionali ed esteri.
fasc. 224 “D/8b Documentazione violenze e illegalità commesse contro italiani in Francia. Lavori
fatti in merito dal Gruppo”.
cc. 410
1943 agosto – 1945 febbraio 7
- s.fasc.1
Relazione, allegati nn. 1-20 sulle violenze commesse ai danni di italiani in Africa settentrionale.
- s.fasc.2 “Sintesi dimostrativa delle atrocità ed illegalità commesse da parte francese ai danni di
nostri prigionieri di guerra in Africa settentrionale”.
Sintesi con relativi allegati.
- s.fasc.3 “Sintesi dimostrativa delle atrocità ed illegalità commesse ai nostri danni in territorio
metropolitano francese”.
Relazione con relativi allegati nn. 1-28, appunti.
- s.fasc.4 “Sintesi dimostrativa delle atrocità ed illegalità commesse da parte francese ai danni di
nostri prigionieri di guerra in Africa settentrionale”.
Sintesi s.d.
fasc. 225 “D/8c”.
cc. 10

1945 novembre 4 – 1946 maggio 23

Documenti relativi alla situazione del dott. Alfredo Licci-Tidei in mano francese e al
comportamento nel campo di concentramento in Algeria del sergente Colaussi Pasquale.

Busta 33
fasc. 226 “[D/9a] Documentazione violenze commesse contro italiani in Grecia. D/9a. Relazioni e
documentazioni in merito”.
cc. 224, 2 a stampa
1944 ottobre 25 – 1947 maggio 11
- s.fasc.1 “D/9a Atrocità greche 1ª documentazione”.
Comprende corrispondenza, promemoria, relazioni,elenchi e stralci di quotidiani («La Gazzetta del
Popolo, Il Popolo»).
- [s.fasc.2]
Documentazione relativa a crimini contro italiani da parte dei greci.
fasc. 227 “[D/9b] Documentazione violenze commesse contro italiani in Grecia. D/9b. Lavori fatti
in merito dal Gruppo”.
cc. 56
1944 ottobre 13 – 1945 aprile 28
- s.fasc.1
Relazione sui crimini ai danni degli italiani da parte dei greci dopo l’8 settembre.
- s.fasc.2 “Atrocità ed illegalità commesse ai nostri danni da greci in territorio greco”.
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Sintesi con relativi allegati nn. 1-10 (relazioni, stralci di lettere censurate).
- s.fasc.3 “Atrocità ed illegalità commesse ai nostri danni da truppe greche in Italia”.
Sintesi con relativi allegati nn. 1-15 (fogli copia-stralcio del Comando generale Arma dei CC. RR.
Ufficio Servizio).
fasc. 228 “Documentazione violenze commesse contro italiani in Grecia. D/9b. Corrispondenza in
merito”.
cc. 3
1945 maggio 26 – 1945 giugno 13
Corrispondenza relativa a crimini contro italiani sul territorio greco.
fasc. 229 “[D/10bis] Documentazione violenze commesse contro italiani in Albania”.
cc. 6
1945 giugno 24 – 1945 novembre 26
Trasmissione di una dichiarazione di un ufficiale relativa a italiani uccisi in Albania.
fasc. 230 “Documentazione violenze commesse contro italiani in Albania.D/10bis-relazionidocumentazioni in merito”.
cc. 81, 5 a stampa
1945 marzo 15 – 1949 febbraio 25
Documentazione (corrispondenza, relazioni, dichiarazioni) riguardanti militari italiani uccisi in
Albania. sono presenti stralci di quotidiani nazionali («Il Tempo», «L’Ora d’Italia», «Il
Messaggero», «Il Nuovo Giornale d’Italia»).
fasc. 231 “1ª Documentazione violenze commesse contro italiani in Albania. D/10bis-lavori fatti in
merito dal Gruppo”.
Il fascicolo al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 232 “D/10bis c. corrispondenza in merito”.
cc. 4

1946 luglio 9 – 1946 luglio 31

Trasmissione di un diario e una relazione relativi a crimini commessi in Albania.
fasc. 233 “Documentazione violenze commesse contro italiani prigionieri degli inglesi. D/11a
relazioni e documentazioni in merito”.
cc. 52, 29 a stampa
1944 ottobre 21 – 1947 aprile 12
Corrispondenza relativa a crimini contro militari e civili italiani prigionieri in Egitto, Kenia, Eritrea,
India e Inghilterra. Sono presenti stralci di quotidiani nazionali tra i quali: «Il Giornale d’Italia», «Il
Giornale della Sera», «L’Epoca», «Il Momento», «L’Unità», «Il Giornale del Mattino».
fasc. 234 “[D/11a] Contro italiani prigionieri degli inglesi”.
cc. 19, 5 a stampa
1945 febbraio 27 – 1945 dicembre 9
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Documentazione relativa a italiani prigionieri in Medio Oriente. Sono presenti stralci di quotidiani
nazionali: «Ricostruzione», «Il Popolo», «Italia Nuova», «Il Giornale del Mattino».
fasc. 235 “[D/11a] Documentazione violenze commesse contro i nostri prigionieri in Inghilterra II”.
cc. 5, 5 a stampa
1945 novembre 30 – 1945 dicembre 23
Stralci di quotidiani («Il Tempo», «L’Italia Libera», «L’Epoca», «Il Giornale del Mattino») relativi
a crimini commessi dagli inglesi nei confronti degli italiani.
fasc. 236 “Documentazione violenze commesse contro italiani prigionieri degli inglesi. D/11c
corrispondenza in merito”.
cc. 7
1945 agosto 25 – 1946 luglio 23
Corrispondenza, promemoria, relazioni relativi alle violenze commesse contro italiani prigionieri
degli inglesi.
fasc. 237 “Documentazione violenze commesse contro italiani prigionieri degli americani. D/12a
relazioni e documentazioni in merito”.
cc. 239, 4 a stampa
1944 agosto – 1946 aprile 27
Corrispondenza, relazioni e articoli di quotidiani («Il Giornale della Sera», «Il Popolo», «Libera
Stampa», la rivista «Caratteri»).
fasc. 238 “Documentazione violenze commesse contro italiani prigionieri dei giapponesi. D/13a.
relazioni e documentazioni in merito”.
cc. 7, 1 a stampa
1946 febbraio 25 – 1947 febbraio 28
Corrispondenza, relazioni, articolo da «Il Popolo» relativi a crimini da parte giapponese contro
italiani.

Busta 34
fasc. 239 “[D/10c] Documentazione violenze ed illegalità commesse contro i nostri prigionieri in
Russia. IV. anno 1945”.
cc. 84, 2 fotografie
1945 agosto 31– 1947 dicembre 15
Dichiarazioni, promemoria di militari reduci dalla prigionia russa.
fasc. 240 “Documentazione tendente a provare il trattamento non conforme alle convenzioni
internazionali usato dai russi verso i prigionieri italiani”.
cc. 99, 2 fotografie
1945 luglio 7 – 1947 luglio 19
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Sintesi con relativi allegati, nn. 1-44 relativi al comportamento dei russi nei confronti di prigionieri
italiani (dichiarazioni, corrispondenza).
fasc. 241 “[D/10a] Documentazione violenze ed illegalità commesse contro i nostri prigionieri in
Russia. IV. anno 1946”.
cc. 186, 30 a stampa
1945 dicembre 18– 1946 dicembre 31
s.fasc.1 “Documentazione violenze ed illegalità commesse contro nostri prigionieri da parte
russa (IV)”.
Corrispondenza, relazioni, stralci dei quotidiani «Il Corriere d’Informazione» e «Italia Nuova» su
reduci dalla Russia.
fasc. 242 “[D/10a] Documentazioni violenze ed illegalità commesse contro i nostri prigionieri in
Russia. IV. anno 1947”.
cc. 38, 34 a stampa
1947 gennaio 2– 1947 agosto 11
- s.fasc.1 “1947. IV. Documentazione violenze ed illegalità commesse contro nostri prigionieri da
parte russa”.
Corrispondenza, dichiarazioni e articoli di quotidiani («Roma», «Gazzetta d’Italia», «Risorgimento
Liberale», «L’Ora d’Italia»).
fasc. 243 “[D/10a] Documentazioni violenze ed illegalità commesse contro i nostri prigionieri in
Russia. IV”.
cc. 73, 19 a stampa
1945 giugno 28– 1946 gennaio 15
Corrispondenza, elenchi e articoli di quotidiani tra i quali «Il Buonsenso», «L’Epoca», «L’Unità»,
«Il Lavoro», «Il Popolo», «Libera Stampa».
fasc. 244 “Copie di relazioni”.
cc. 88

1945 ottobre 8– 1947 luglio 10

Copie relazioni e dichiarazioni di reduci italiani dalla prigionia in Russia.
fasc. 245 “[D/10a] Russia”.
cc. 43, 36 a stampa

1945 giugno 10– 1947 dicembre 31

Documentazione relativa a reduci dalla Russia: relazioni e articoli di quotidiani quali «Il Domani
d’Italia», «Il Buonsenso», «Il Popolo», «L’Ora d’Italia», «Il Tempo di Milano», «Risorgimento
Liberale», «Il Mattino di Roma».

Busta 35
fasc. 246 “Documentazione violenze ed illegalità commesse contro italiani prigionieri dei tedeschi.
D/14a Relazioni - documentazioni in merito”.
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cc. 780, 4 a stampa,1 fotografia

1944 aprile 25– 1946 ottobre 22

Documentazione relativa al trattamento subito dagli internati italiani nei campi di concentramento
tedeschi. Comprende tra l’altro stralci di relazioni di ufficiali reduci, elenchi di ufficiali fucilati dai
tedeschi, articoli di quotidiani («Il Tempo», «L’Italia Libera», «Il Reporter», «L’Unità»), un
sottofascicolo “Stralcio della relazione del Cappellano militare Ten. don Guido Visendaz”.
fasc. 247 “[D/14a] Violenze e atrocità commesse dai tedeschi - Cefalonia”.
cc. 68, 7 a stampa
1943 dicembre – 1949 aprile 27
Documentazione relativa ad atrocità commesse dai tedeschi nei confronti degli italiani a Cefalonia
nel settembre 1943. Comprende tra l’altro stralci di relazioni, una Rassegna Stampa del G.a.F. del
13 novembre 1947 e articoli di quotidiani («Corriere d’Informazione», «La Vedette», «Il
Momento»).

fasc. 248 [D/14a].
cc. 67, 1 a stampa

1946 marzo 29 – 1948 gennaio 1

Documentazione (corrispondenza, relazioni, stralcio del quotidiano «Momento-Sera») relativa a un
eccidio di italiani in Danzica per mano tedesca e delitti in Carnia durante l’occupazione tedesca.
fasc. 249 “D/14 Documentazione violenze ed illegalità commesse contro italiani prigionieri dei
tedeschi. D/14c Corrispondenza in merito”.
cc. 26
1942 marzo 31– 1946 maggio 11
- s.fasc.1 “D/14c”.
Corrispondenza e relazioni relative al trattamento subito da italiani da parte francese, jugoslava;
affondamento di navi cariche di italiani in Grecia.
fasc. 250 “Documentazione violenze ed illegalità commesse contro italiani prigionieri degli
spagnuoli, svedesi ecc. D/15a Relazioni - documentazioni in merito”.
cc. 8, 37 pp. a stampa
1945 maggio 11– 1945 ottobre 29
Comprende tra l’altro l’opuscolo di pp. 37 a stampa Atrocità abissine contro operai italiani;
documenti relativi al trattamento in Spagna dei prigionieri italiani evasi dai campi di prigionia
tedeschi; militari italiani rifugiati in Svezia.
fasc. 251 “Documentazione violenze ed illegalità commesse contro italiani in Italia da polacchi.
D/16a Relazioni - documentazioni in merito”.
cc. 17
1944 settembre 21– 1945 marzo 27
Comprende tra l’altro documentazione relativa a violenze provocate da militari polacchi in diverse
zone d’Italia.

Busta 36
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fasc. 252 “E- Criminali di guerra”.
cc. 6

1945 febbraio 5– 1946 luglio 25

Corrispondenza relativa a criminali di guerra tedeschi.
fasc. 253 “E/1a - Criminali di guerra jugoslavi (accertamenti)”.
cc. 29
1946 settembre 8 – 1946 ottobre 14
Comprende tra l’altro delle sintesi manoscritte, corrispondenza relative a criminali di guerra
jugoslavi prima dell’8 settembre 1943. E’ presente un biglietto da visita “Ing. Egon R. Barsony”.
fasc. 254 “E/1b - Criminali di guerra jugoslavi (lavori compiuti dal Gruppo)”.
cc. 35, 153 pp. a stampa, 9 fotografie
1942 febbraio 21 – 1947 giugno 12
Comprende tra l’altro documentazione relativa a criminali di guerra jugoslavi: corrispondenza,
relazione a stampa di pp. 153 Trattamento degli italiani da parte jugoslava dopo l’8 settembre
1943, documenti allegati nn. 1-15 (notiziari del Comando VI C.A., stralci del diario storico della
Divisione Fanteria Marche).
fasc. 255 “E/1c - Criminali di guerra jugoslavi (elenchi dei criminali)”.
cc. 63
1948 maggio 20
Comprende tra l’altro corrispondenza ed elenchi relativi a cittadini jugoslavi responsabili di crimini
di guerra.
fasc. 256 “[E/3a] Criminali di guerra inglesi (accertamenti)”.
cc. 11
1942 ottobre 6 - 1947 giugno 30
Comprende tra l’altro copie anastatiche di un ordine d’operazione inglese in lingua originale e un
telegramma dell’Ufficio I sez III.
fasc. 257 “E/7a Criminali di guerra tedeschi (accertamenti)”.
cc. 15
1944 luglio 26 - 1945 gennaio 14
Corrispondenza relativa a segnalazioni di criminali di guerra tedeschi.

Busta 37
fasc. 258 “Commissione regionale della Croazia per l’accertamento dei crimini dell’occupatore e
dei suoi satelliti. Documenti circa i crimini dell’occupatore italiano. Minuta”.
cc. 186
s.d.
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Relazione manoscritta e relative copie anastatiche della Commissione regionale della Croazia per
l’accertamento dei crimini dell’occupatore e dei suoi satelliti.
fasc. 259 “Sig. Magg. Lo Faso”.
cc. 52 fotografie

s.d.

Comprende tra l’altro tre copie fotografiche in lingua originale (croato) della relazione “Predgovor”
per il maggiore Lo Faso.

Busta 38
fasc. 260 “Fotografie di relazioni n.86”.
cc. 2, 1 a stampa

1945 dicembre 27

“Relazione n.86 della Commissione di Stato per l’accertamento dei crimini degli occupatori e dei
loro collaborazionisti” manoscritta dal quotidiano «Borba» di Belgrado del 27 dicembre 1945.
fasc. 261 “[F/1a] Fotografie di relazioni n.49-51-52-53-76”.
cc. 86, 1 a stampa, 8 fotografie
1945 marzo 28 - 1945 dicembre 18
Copie anastatiche delle relazioni 44, 47, 48, 49, 52, 53 della Commissione di stato jugoslava e una
copia fotografica della relazione n.51, in lingua originale e con traduzione italiana.
fasc. 262 “[F/1a] Fotografie di relazioni n.44-45-46-47-48”.
cc. 22
1945 aprile 6
Copie anastatiche delle relazioni 45-46 della Commissione di stato jugoslava con traduzione
italiana.
fasc. 263 “[F/1a] Fotografie di relazioni n.30-32-34-36-37”.
cc. 59, 1 fotografia
1945 febbraio 27 - 1945 marzo 11
Copie anastatiche delle relazioni (comunicazioni) nn. 7, 30, 32, 36, 37 in lingua originale della
Commissione di stato jugoslava, opuscolo.

fasc. 264 [F/1a].
cc. 214

1945 maggio 24 - 1947 giugno 13

- s.fasc.1
Copie indice delle didascalie delle tavole e segnalazioni della Commissione di stato jugoslava nn.
67, 70, 71, 75, 76, 79, 80, 86, 92, 93.
- s.fasc.2
vedi sopra
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fasc. 265 “[F/1a] Fotografie di relazioni nn. 16-17-18-25-28”.
cc. 27
1945 febbraio 19 - 1945 febbraio 20
Copie anastatiche delle relazioni nn. 16, 17, 25, 28 della Commissione di stato jugoslava in lingua
originale.
fasc. 266 “[F/1a] Fotografie di relazioni nn. 11-12-13-14-15”.
cc. 60
s.d.
Copie anastatiche delle relazioni nn. 11-12-13-14-15 della Commissione di stato jugoslava in lingua
originale.
fasc. 267 “[F/1a] Fotografie da 1 a 7”.
cc. 121

s.d.

Copie anastatiche delle relazioni nn. 1- 6 della Commissione di stato jugoslava in lingua originale, 2
copie sono rilegate.
fasc. 268 “[F/1a] Fotografie di relazioni nn. 38-40-41-42-43”.
cc. 26
1945 marzo 11 - 1945 marzo 22
Copie anastatiche delle relazioni nn. 38-40, 41-43 della Commissione di stato jugoslava in lingua
originale con traduzione italiana.
fasc. 269 “[F/1a] Allegato al f. n. 122759/3/7 del 6-9-47 minuta”.
cc. 118, 156 fotografie
1945
- s.fasc.1 “Repubblica Federativa jugoslava. Relazioni n.1-6 sui crimini commessi dagli occupatori
italiani e tedeschi. Belgrado 1945”.
Documentazione fotografica.
- s.fasc.2 “Repubblica Federativa jugoslava. Relazioni n. 7-33 sui crimini commessi dagli
occupatori italiani e tedeschi. Belgrado 1945”.
Documentazione fotografica.
- s.fasc.3 “Repubblica Federativa jugoslava. Relazioni n. 34-54 sui crimini commessi dagli
occupatori italiani e tedeschi. Belgrado 1945”.
Documentazione fotografica.
- s.fasc.4 “Repubblica Federativa jugoslava. Relazioni n. 66-93 sui crimini commessi dagli
occupatori italiani e tedeschi. Belgrado 1945”.
Documentazione fotografica.
- s.fasc.5 “Commissione regionale della Croazia per l’accertamento dei crimini dell’occupatore e
dei suoi satelliti. Documenti circa i crimini dell’occupatore italiano. Sebenico 1945”.
Documentazione fotografica.
- s.fasc.6 “Sulle orme insanguinate dei fascisti italiani” di Mahnud Konjkodye, Zagabria 1945”.
Documentazione fotografica.
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fasc. 270 [F/1a] Commissione regionale della Croazia per l’accertamento dei crimini
dell’occupatore e dei suoi satelliti. Documenti circa i crimini dell’occupatore italiano.
cc. 153
s.d.
Relazione rilegata di pp. 153 della Commissione regionale della Croazia.

Busta 39
fasc. 271 “F/1a Commissione Regionale della Croazia per per l’accertamento dei crimini
dell’occupatore e dei suoi satelliti. copia fotografica documenti. Sebenico 1945”.
cc. 18
s.d.
Copie anastatiche delle relazioni della Commissione di stato jugoslava in lingua originale.
fasc. 272 “F/1 Copia fotografica delle relazioni dal n. 34 al n. 53 e dal n. 7 al n. 33 della
Commissione di Stato per l’accertamento dei crimini commessi dagli occupatori e dai loro
coadiutori”.
cc. 5
s.d.
Copie anastatiche delle relazioni nn. 7-53 della Commissione di stato jugoslava in lingua originale.
fasc. 273 [F/1].
cc. 48, 44 fotografie

1945

Comprende tra l’altro il comunicato n. 25 della Commissione statale jugoslava per comprovare i
crimini commessi dagli occupanti e dai loro collaboratori, opuscoli a stampa delle comunicazioni
n.1-6, 7-33, 66-93 della Commissione di stato jugoslava, opuscolo a stampa Sulle orme
insanguinate dei fascisti italiani, di Mahmud Konjhodzic, Zagabria 1945 edizione Vjesnika con
traduzione italiana e documentazione fotografica.

Busta 40 23
fasc. 274
cc. 60

1945 maggio 5

Comunicati n. 34.53 della Commissione di stato jugoslava. (due copie rilegate).
fasc. 275 “Introduzione alle relazioni della Commissione di Stato Jugoslava”.
23

La busta contiene la traduzione italiana delle relazioni della Commissione di Stato jugoslava per l’accertamento dei
crimini compiuti dagli occupatori e dai loro collaboratori” formata il 30 novembre 1943 a Jaice per decisione
dell’AVNOJ, il Consiglio Antifascista di Liberazione Popolare della Jugoslavia. Le informazioni raccolte da questa
Commissione sui crimini di guerra furono utilizzate dai funzionari jugoslavi che parteciparono alla Conferenza di pace
di Parigi del 1946. La Commissione fu ufficialmente sciolta il 14 maggio 1948.

84

cc. 8

s.d.

Introduzione alle relazioni della Commissione di stato jugoslava (quattro copie).
fasc. 276 “Relazione n.1 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 97, 9 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.1 e relativi stralci, documentazione fotografica.
fasc. 277 “Relazione n.2 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 111, 5 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.2 (nove copie).
fasc. 278 “Relazione n.3 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 174, 5 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.3 (sei copie) e relativi stralci.
fasc. 279 “Relazione n.4 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 33, 5 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.4 (cinque copie).
fasc. 280 “[F/1a] Relazione n.5 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 60, 2 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.5 (sei copie).
fasc. 281 “[F/1a] Relazione n.6 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 66, 16 fotografie
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.6 (tre copie).
fasc. 282 “[F/1a] Relazione n.7 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 81
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.7 (nove copie).
fasc. 283 “[F/1a] Relazione n.11 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 134
1945 novembre 6
Traduzione italiana della relazione n.11 (otto copie), stralci.
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fasc. 284 “[F/1a] Relazione n.12 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 16
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.12
fasc. 285 “[F/1a] Relazione n.13 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 26
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.13 (sette copie), stralci.
fasc. 286 “[F/1a] Relazione n.14 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 24
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.14 (sei copie).
fasc. 287 “[F/1a] Relazione n.16 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 14
1945 aprile 5
Traduzione italiana della relazione n.16 (cinque copie), corrispondenza.
fasc. 288 “[F/1a] Relazione n.17 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 194
1943 marzo 23 - 1945 ottobre 17
Traduzione italiana della relazione n.17 (15 copie), corrispondenza.
fasc. 289 “[F/1a] Relazione n.25 della Commissione di Stato Jugoslava”.
Il fascicolo al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 290 “[F/1a] Relazione n.28 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 18
1945 febbraio 20
Traduzione italiana della relazione n.28 (cinque copie).
fasc. 291 “[F/1a] Relazione n.30 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 58
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.30 (otto copie).
fasc. 292 “[F/1a] Relazione n.32 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 6
1946 marzo 13
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«Vjesnik» Notiziario del fronte popolare croato del 13 marzo 1946.
fasc. 293 “[F/1a] Relazione n.36 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 18
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.36 (tre copie).
fasc. 294 “[F/1a] Relazione n.37 della Commissione di Stato Jugoslava”.
cc. 6
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.37 (due copie).
fasc. 295 “[F/1a] Relazione n.38 della Commissione di Stato Jugoslava”
cc. 77
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.38 (otto copie).
fasc. 296 “[F/1a] Relazione n.40 della Commissione di Stato Jugoslava”
cc. 138
1945 marzo 17
Traduzione italiana della relazione n.40 (24 copie).

Busta 41
fasc. 297 “[F/1a].
cc. 6

1946 gennaio 1

Stralcio dal notiziario «Vjesnik» n. 216 del 1 gennaio 1946 “Come furono torturati quindicimila
sloveni ad Arbe”.
fasc. 298 “Relazione n.41 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 36
1942 novembre 1942 - 1945 marzo 19
Traduzione italiana della relazione n.41 (cinque copie), tre copie di un documento italiano
contenuto nella relazione.
fasc. 299 “Relazione n.43 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 45
1945 marzo 22
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Traduzione italiana della relazione n.43 (tre copie) e stralci di un documento italiano contenuto
nella relazione.
fasc. 300 “Relazione n.45 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 43
1945 aprile 6
Traduzione italiana della relazione n.45 (tre copie) e stralci di un documento italiano contenuto
nella relazione.
fasc. 301 “Relazione n.46 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 48
s.d.
Traduzione italiana della relazione n.46 (quattro copie).
fasc. 302 “Relazione n.47 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 24
1945 aprile 11
Traduzione italiana della relazione n.47 (quattro copie).
fasc. 303 “Relazione n.48 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 40
1942 luglio 28
Traduzione italiana della relazione n.48 (otto copie).
fasc. 304 “Relazione n.49 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 32
1945 aprile 14
Traduzione italiana della relazione n.49 (due copie).
fasc. 305 “Relazione n.51 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 16
1947 febbraio 26
Traduzione italiana della relazione n.51 (otto copie).
fasc. 306 “Relazione n.52 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
cc. 30
1942 luglio 28 - 1945 aprile 18
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Traduzione italiana della relazione n.52 (cinque copie).
fasc. 307 “Elenco di nomi dei criminali accertati e pubblicati nelle segnalazioni 66-93”.
cc. 10
s.d.
Elenco.
fasc. 308 “Indice delle didascalie delle tavole rel. 67-75-79-84-86-92-93”
cc. 3
s.d.
Indice.
fasc. 309 “Indice delle didascalie delle tavole rel. 67-75-79-84-86-92-93”.
cc. 5, 1 a stampa
1945 dicembre 23
Stralcio del notiziario «Vjesnik» del 23 dicembre 1945 “Quale dilettosa amministrazione aveva
portato il Fascismo italiano” con traduzione italiana.

fasc. 310
cc. 25, 2 a stampa

1946 gennaio 9 - 1946 gennaio 13

Stralci del quotidiano «Primorski Dnevnik» di Trieste del 9 e del 13 gennaio 1946 con traduzione
italiana.
fasc. 311 “[F/1a] Rel. n. 93”.
cc. 75, 1 a stampa

1946 marzo 1 - 1946 aprile 16

Traduzione italiana della relazione n. 93 (16 copie), stralcio del «Giornale di Sicilia» del 2 marzo
1946.
fasc. 312 “[F/1a] Rel. n. 93”.
cc. 19

1946 febbraio 26

- s.fasc.1 “Relazione n.93”. Traduzione italiana della relazione n. 93 (tre copie).
fasc. 313 “[F/1a] Relaz. n. 92”.
cc. 23

1946 febbraio 26

- s.fasc.1 “Relazione n.92”. Traduzione italiana della relazione n. 92 (quattro copie).
fasc. 314 “[F/1a] Relaz. n. 86”.
cc. 46

1945 dicembre 26 - 1946 gennaio 17
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- s.fasc.1 “Relazione n.86”. Traduzione italiana della relazione n.86 (cinque copie), articoli dal
quotidiano «Primorski Dnevnik» del 17 gennaio 1946.
fasc. 315 “[F/1a] Relaz. n. 84”.
cc. 9

1945 dicembre 17

- s.fasc.1 “Relazione n.84 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.84 (tre copie).
fasc. 316 “[F/1a] Relaz. n. 80”.
cc. 53, 1 a stampa

1945 novembre 27 - 1945 dicembre 23

- s.fasc.1 “Relazione n.80 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Stralci del quotidiano «Ljudska Pravica» del 23 dicembre 1945 con traduzione italiana.
- s.fasc.2 “Relazione 80”.
Traduzione italiana della relazione n.80 (13 copie).
fasc. 317 “[F/1a] Relaz. n. 79”.
cc. 24

1945 novembre 27

- s.fasc.1 “Relazione n.79 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.79 (11 copie).
fasc. 318 “[F/1a] Relaz. n. 76”.
cc. 7

1945 novembre 27

- s.fasc.1 “Relazione n.76 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.76 (tre copie).
fasc. 319 “[F/1a] Relaz. n. 75”.
cc. 21

1945 luglio 23

- s.fasc.1 “Relazione n.75 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.75 (tre copie).
fasc. 320 “[F/1a] Relaz. n. 71”.
cc. 10

1945 giugno 14

- s.fasc.1 “Relazione n.71 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
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Traduzione italiana della relazione n.71 (tre copie).
fasc. 321 “[F/1a] Relaz. n. 70”.
cc. 53

1945 giugno 4

- s.fasc.1 “Relazione n.70 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.70 (14 copie).
fasc. 322 “[F/1a] Relaz. n. 67”.
cc. 38

1945 maggio 24

- s.fasc.1 “Relazione n.67 della Commissione di Stato Jugoslava per l’accertamento dei crimini
commessi dagli occupatori e dai loro collaboratori”.
Traduzione italiana della relazione n.67 (10 copie).
fasc. 323 “[F/1a] Relaz. n. 53”.
cc. 22, 1 a stampa

1945 maggio 5 - 1946 gennaio 1

Traduzione italiana delle relazioni n.42, 51, 53 e stralcio dal notiziario «Vjesnik» del 1 gennaio
1946 con traduzione italiana manoscritta.

Busta 42
fasc. 324 [F/1a, F/1b].
cc. 82, 188 a stampa

s.d.

Relazione in lingua originale “Sulle orme insanguinate dei fascisti italiani” della Commissione di
stato jugoslava con traduzione italiana (tre copie).
fasc. 325 “F generico. Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani. Elenchi alleati”.
cc. 16
1944 dicembre 14 - 1944 dicembre 26
Richiesta da parte del generale Mancinelli di un promemoria della sezione Zuretti relativo a
criminali di guerra italiani.
fasc. 326 “F liste criminali di guerra secondo le Nazioni Unite”.
cc. 143
1946 giugno 29 - 1947 marzo 21
Liste di criminali di guerra compilate dalla Commissione delle Nazioni Unite in lingua originale e
con traduzione italiana.
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fasc. 327 “[F/1b] Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro jugoslavi.
Relazioni originali-copie di ufficio”.
cc. 274
s.d.
- s.fasc.1
Introduzione, traduzione italiana, alle relazioni n.3, 11, 13, 14, 30 della Commissione di stato
jugoslava.
- s.fasc.2 “F/1b relazione n.94”.
Indice e stralci della relazione n.94.
fasc. 328 “[F/1b] Elenco nominativo dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi. (Copie
d’ufficio da tenere a parte)”.
cc. 78
1946 marzo 1
Elenchi di nominativi dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi.
fasc. 329 “[F] Elenchi Commissione Londra (A.B.C.D.E.F.G.H.I.) Riepilogo delle relazioni
numeriche da 1 a 96”.
cc. 95
1946 maggio 8 - 1947 giugno 4
Documentazione relativa alla trasmissione di elenchi di ufficiali italiani ritenuti criminali di guerra e
traduzione “Sulle orme insanguinate dei fascisti italiani” di Mahnud Konjkodye, Zagabria 1945.
fasc. 330 “[F] Raccolta elenchi di presunti criminali di guerra secondo gli alleati”.
cc. 185
s.d.
Elenchi nominativi di ufficiali italiani ritenuti criminali di guerra secondo le relazioni jugoslave.
fasc. 331 “[F/1a, F/1b] Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro jugoslavi.
Originali”.
cc. 366, 68 a stampa
1944 settembre 9 - 1948 gennaio 24
- s.fasc.1
Stralci di quotidiani (tra i quali «Il Tempo», «L’Unità», «Il Nostro Avvenire», «Il Momento», «La
Voce del Popolo», «La Repubblica», «Risorgimento Liberale», «La Stampa», «Il Messaggero»,
«Primorski Dnevnik») relativi a criminali di guerra italiani durante l’occupazione del 1941-1943
secondo gli jugoslavi.
- s.fasc.2 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro jugoslavi. Raccolta
traduzioni-pubblicazioni jugoslave. Copie d’ufficio”.
Traduzione italiana dell’opuscolo Sulle orme insanguinate dei fascisti italiani di Mahmud
Konjhodzic, Zagabria 1945.
- s.fasc.3
Volume “Italiani ricercati per interrogazioni in relazione con i crimini di guerra” della
Commissione statale jugoslava per l’accertamento dei crimini commessi dagli occupatori e dai loro
collaboratori, pp.1-31.
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fasc. 332 “[F/1c] Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro jugoslavi.
Carteggio in merito”.
cc. 262
1942 maggio 29 - 1947 settembre 20
Documentazione (corrispondenza, relazioni, 36 copie anastatiche di fotografie) relativa a violenze e
illegalità commesse da italiani contro jugoslavi.

Busta 43
fasc. 333 “[F/1b] Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
cc. 113
1946
Copia anastatica della pubblicazione (in un contenitore ad anelli) Ventinove mesi di occupazione
italiana nella provincia di Lubiana, di Giuseppe Piemontese, Lubiana 1946 e una copia rilegata
(fotocopie).

Busta 44
fasc. 334 “[F/1b] Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
cc. 114
1946
Copia anastatica (in un contenitore ad anelli) Ventinove mesi di occupazione italiana nella
provincia di Lubiana, di Giuseppe Piemontese, Lubiana 1946 e una copia rilegata (fotocopie).

Busta 45
fasc. 335 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro inglesi. F/3a
originali”.
cc. 2, 1 a stampa
1945 agosto 11 - 1947 gennaio 2
Documentazione relativa al generale Belloco e ad un ex ufficiale Luigi Rolando, stralcio del
quotidiano «Il Momento» del 2 gennaio 1947.
fasc. 336 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro greci. F/6a originali”.
cc. 2, 2 a stampa
1946 marzo 30 - 1946 agosto 2
Stralci del quotidiano «L’Unità» relativi a italiani accusati di crimini dai greci.
fasc. 337 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro greci. F/6b copie
d’ufficio”.
cc. 7
s.d.
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Elenco (quattro copie) della Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo
alcuni stati esteri di militari e civili italiani richiesti dal governo greco per fatti inerenti a crimini di
guerra commessi in Grecia.
fasc. 338 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro greci. F/6c bis Corrispondenza coi superiori”.
cc. 7
1946 marzo 1 - 1946 luglio 23
Corrispondenza in merito a violenze commesse da italiani contro greci.
fasc. 339 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro albanesi. F/7a Originali”.
cc. 68, 25 a stampa
1945 gennaio 14 - 1949 maggio 28
s.fasc.1 “Pubblicazione albanese I criminali di guerra vengono salvati dall’imperialismo, 1
originale 1 traduzione”.
Pubblicazione a stampa in lingua originale Kriminelet e luftes mbrohen nga imperialismi edita dal
Ministero degli esteri di Tirana, con traduzione italiana.
- s.fasc.2
Documenti relativi all’istituzione dei tribunali del popolo in Albania per i crimini di guerra. Stralcio
della traduzione del quotidiano «Basakimi» del 1 marzo 1945.
- s.fasc.3 “Interessi italiani in Albania”.
Relazione con relativi allegati (cartina topografica, 1 grafico).
fasc. 340 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro albanesi. F/7c Carteggio in merito”.
cc. 4
1945 dicembre 20 - 1946 gennaio 31
Documentazione relativa alla richiesta albanese di riparazione ai danni arrecati dagli italiani durante
il periodo bellico.
fasc. 341 “F/8a La civilizzazione dell’Italia fascista in Etiopia”.
cc. 320
1933-1937 (all.)
Saggio (cinque copie rilegate) “La civilizzazione dell’Italia fascista in Etiopia” edito a cura del
Dipartimento Stampa e Informazioni del Governo imperiale d’Etiopia.
fasc. 342 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro abissini. F/8a originali”.
cc. 145, 504 pp. a stampa
1944 dicembre 21 - 1949 giugno 3
- s.fasc.1
La civilisation de l’Italie Fasciste en Ethiopie vol.I pp.143, publiè par lae department de la presse et
de l’information du Governement imperial d’Ethiopie, a stampa con traduzione italiana.
- s.fasc.2
Pubblicazione I tjanst hos negus pp.7-331 a stampa.
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- s.fasc.3
Opuscolo a stampa in lingua amarica In memory of Ethiopian victims of Italian barbarism, pp.1-26
published by the Ethiopian press and information Department.
- s.fasc.4
Corrispondenza relativa alle accuse mosse dal gorverno etiope contro miliati italiani.
fasc. 343 “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro abissini. F/8c bis carteggio in merito con i superiori. F/8c carteggio in merito”.
cc. 1
1949 aprile 20 - 1949 dicembre 23
E’presente un appunto manoscritto “78063 del 1.2.49 al sig. Colonnello Nani invio il 20.4.49”.

Busta 46
fasc. 344 “[G/1a A]”.
cc. 157

1945 aprile 17 – 1949 aprile 4

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Accorsi Attilio ten.”.
s.fasc.2 “Adabbo Michele col.”.
s.fasc.3 “Agnesina dott.”.
s.fasc.4 “Agozzino Vincenzo col.”.
s.fasc.5 “Agueci Giuseppe ten.col.”.
s.fasc.6 “Albertini Lionello magg.”.
s.fasc.7 “Alessio Giuliano”.
s.fasc.8 “Alfieri Antonio ten.col.”.
s.fasc.9 “Allevi Alfonso s.ten.”.
s.fasc.10 “Alongi Francesco dott.”.
s.fasc.11 “Ambrosio Vittorio gen.”.
s.fasc.12 “Amoroso Federico”.
s.fasc.13 “Amoruso Antonio sign.”.
s.fasc.14 “Anceschi Alfredo ten.col.”.
s.fasc.15 “Ancona Francesco cap. CC.”.
s.fasc.16 “Angelini Giuseppe col.”.
s.fasc.17 “Antico Roberto ten.col.”.
s.fasc.18 “Aquilino Paolo capitano”.
s.fasc.19 “Arbitrio Sante capitano”.
s.fasc.20 “Arcabasso Calogero cap. CC.”.
s.fasc.21 “Archimede Alessio don”.
s.fasc.22 “Arcozzi G.Battista ten.col.”.
s.fasc.23 “Armando Enrico gen.”.
s.fasc.24 “Armellini Quirino gen.”.
s.fasc.25 “Armeni Corrado 1 seniore”.
s.fasc.26 “Atti Alberto tenente colonnello”.
s.fasc.27 “Avanzini Mario cap.”.
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fasc. 345 “[G/1a] B”.
cc. 351, 18 fotografie

1945 aprile 22 – 1949 marzo 16

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Balbi Marcello tenente”.
s.fasc.2 “Ballani dott.”.
s.fasc.3 “Bambagini Duilio ten.col.”.
s.fasc.4 “Bancalari Luigi tenente ftr. complemento”.
s.fasc.5 “Barba Oberdan ten.col.”.
s.fasc.6 “Barberis Angelo dott.”.
s.fasc.7 “Barbero Pietro colonnello”.
s.fasc.8 “Barbolini Sergio cap.”.
s.fasc.9 “Bardelli Renato capitano”.
s.fasc.10 “Barone Bernardino tenente colonnello”.
s.fasc.11 “Baroni Urbano capitano”.
s.fasc.12 “Bartorelli Guido cappellano don”.
s.fasc.13 “Bartolucci Athos signor”.
s.fasc.14 “Basile Melchiorre dottor”.
s.fasc.15 “Bastianini Giuseppe dott.”.
s.fasc.16 “Battarino Vincenzo signor”.
s.fasc.17 “Bazzano Guido capitano”.
s.fasc.18 “Bazzoni Giovanni ten.col.”
s.fasc.19 “Becuzzi Emilio generale della riserva”.
s.fasc.20 “Bedeschi Lorenzo cappellano don”.
s.fasc.21 “Beia (Beja) Felice col.”.
s.fasc.22 “Belleri Saverio ten.col.”.
s.fasc.23 “Bellosi Luigi cap.”.
s.fasc.24 “Bellucci Alberto tenente colonnello ftr.”.
s.fasc.25 “Bellutti Dina signorina”.
s.fasc.26 “Beltrame Paolino cappellano militate don”.
s.fasc.27 “Benassi Mario cap.”.
s.fasc.28 “Benente Luigi guardia scelta di P.S.”.
s.fasc.29 “Benincasa Francesco maresciallo”.
s.fasc.30 “Benussi dottore”.
s.fasc.31 “Benvenuti Enzo s.ten. cpl. ftr.”.
s.fasc.32 “Berardi Paolo generale”.
s.fasc.33 “Berio Roberto maggiore”.
s.fasc.34 “Bergonzi Antonio generale di C.A.”.
s.fasc.35 “Bernabò Siro ten.col.”.
s.fasc.36 “Bernardini Silvio ten.”.
s.fasc.37 “Bernardoni Mario capitano”.
s.fasc.38 “Bertè Leonida maggiore”.
s.fasc.39 “Besta Fabio colonnello”.
s.fasc.40 “Bianchi Bruno maggiore”.
s.fasc.41 “Biasini Oddo s.tenente”.
s.fasc.42 “Bilardello Giacomo dott.”.
s.fasc.43 “Binna Mario sign. (prefetto)”.
s.fasc.44 “Bistarelli Armando tenente”.
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-

s.fasc.45 “Bittoni Luigi capitano”.
s.fasc.46 “Bizzarri Vincenzo maggiore”.
s.fasc.47 “Blais Mario tenente colonnello”.
s.fasc.48 “Bobbiese ammiraglio”.
s.fasc.49 “Bocchino Luigi ten.colonnello”.
s.fasc.50 “Bolgeo Augusto s.tenente”.
s.fasc.51 “Bolognini Serafino sott.[o tenente]”.
s.fasc.52 “Bonaventura Biagio maresciallo”.
s.fasc.53 “Boncina dott.”.
s.fasc.54 “Bondolo Costante carabiniere”.
s.fasc.55 “Bonfiglio Salvatore ten.col.”.
s.fasc.56 “Bonini Silvio generale”.
s.fasc.57 “Bonmassar Umberto avv.”.
s.fasc.58 “Borghetti Alessandro colonnello”.
s.fasc.59 “Borghi Carlo generale”.
s.fasc.60 “Bornalini Nicola cap. medico”.
s.fasc.61 “Boschi Cincinnato colonnello”.
s.fasc.62 “Bottacci Ivo 1° cappellano militare capo mons.”.
s.fasc.63 “Botticelli Mario cap.”.
s.fasc.64 “Bottini Vittorio capitano art. complemento”.
s.fasc.65 “Botto Alfredo ten.col.”.
s.fasc.66 “Bozzi ( o Buozzi) Carlo prof.”.
s.fasc.67 “Bragaglia Mario coarabiniere”.
s.fasc.68 “Brancati Corrado generale”.
s.fasc.69 “Brucchetti Luigi ten.colonnello”.
s.fasc.70 “Bruno Aldo colonnello”.
s.fasc.71 “Bruno Camillo dott.”.
s.fasc.72 “Bruno Mario tenente”.
s.fasc.73 “Bruschelli Emilio dottor”.
s.fasc.74 “Buccino Luigi ten. ftr. cpl.”.
s.fasc.75 “Bulfoni Antonio ex centurione”.
s.fasc.76 “Bungaro Giuseppe capitano”.
s.fasc.77 “Busacca Emanuele capitano ftr. complemento”.
s.fasc.78 “Buscemi Giuseppe maggiore”.
s.fasc.79 “Butti Giuseppe colonnello dei carabinieri”.

fasc. 346 “[G/1a] C”.
cc. 356

1942 luglio 14 – 1948 agosto 27

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Cagiati Carlo maggiore CC.”.
s.fasc.2 “Calisse Enzo ten.”.
s.fasc.3 “Camozzi sottotenente”.
s.fasc.4 “Campi Lamberto rev.don”.
s.fasc.5 “Candida Renato capitano carabinieri”.
s.fasc.6 “Canino Ignazio ten.col.”.
s.fasc.7 “Cannada Calcedonio ten.col.”.
s.fasc.8 “Cannata Giovanni ten.col.”.
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-

s.fasc.9 “Cantarella Roberto capitano CC.”.
s.fasc.10 “Cantatone Vittorio ten.CC.”.
s.fasc.12 “Capitanio Gino maggiore”.
s.fasc.13 “Caporali Dante tenente colonnello CC.”.
s.fasc.14 “Cappi Ferruccio avvocato”.
s.fasc.15 “Carbone Sigismondo agente P.S.”.
s.fasc.16 “Carelli Giuseppe maggiore”.
s.fasc.17 “Cargnelli Alessio ten.col.”.
s.fasc.18 “Carignani Ferdinando col.”.
s.fasc.19 “Carlesi Enrico colonnello”.
s.fasc.20 “Carletti Nello mares.CC”.
s.fasc.21 “Caroelli Luigi colonnello dei carabinieri”.
s.fasc.22 “Carravetta Antonio col.”.
s.fasc.23 “Cartella Emanuele ten.col.”.
s.fasc.24 “Caruso Giacomo ten.”.
s.fasc.25 “Casabuoni Corrado ten.col.”.
s.fasc.26 “Casagrande di Villaviera Eugenio”.
s.fasc.27 “Casamassima Giuseppe maggiore”.
s.fasc.28 “Cassanego Emilio dr.”.
s.fasc.29 “Cassata Ruggero gen.”.
s.fasc.30 “Castagnoli Bruno s.ten. CC.”.
s.fasc.31 “Castellani Pietro”.
s.fasc.32 “Castiglioni Arnoldo colonnello”.
s.fasc.33 “Cavalli Marcello magg.”.
s.fasc.34 “Cavina Corrado cap.medico”.
s.fasc.35 “Cecchetti Domenico com. P.S.”.
s.fasc.36 “Cella Cesare sott.medico”.
s.fasc.37 “Cetonze Francesco dott.”.
s.fasc.38 “Ceppi Antonio cap.medico”.
s.fasc.39 “Cerchioli Ugo ex 1 seniore”.
s.fasc.40 “Cerica Guglielmo cap. CC.”.
s.fasc.41 “Cerini Augusto fante”.
s.fasc.42 “Cerlengo Antonio vice brigadiere”.
s.fasc.43 “Cerrato Luigi magg.”.
s.fasc.44 “Cesaretti Antonio gen.”.
s.fasc.45 “Cestrone Carlo capitano”.
s.fasc.46 “Checchin Tullio cap.”.
s.fasc.47 “Chiantone Mario ten.”.
s.fasc.48 “Chiappori Gino capitano”.
s.fasc.49 “Chiusi Carlo col.”.
s.fasc.50 “Ciacciò Luigi col.”.
s.fasc.51 “Ciancabilla Fulvio col.”.
s.fasc.52 “Cigliana Carlo colonnello”.
s.fasc.53 “Ciglieri Carlo ten.col.”.
s.fasc.54 “Cigliese Domenico colonnello”.
s.fasc.55 “Ciccini Dante cap.”.
s.fasc.56 “Cipolletti Umberto magg.”.
s.fasc.57 “Ciubelli Edoardo dottore”.
s.fasc.58 “Clerico Paolo dottor”.
s.fasc.59 “Cocchiarella Vincenzo col.”.
s.fasc.60 “Cocci Emilio questore”.
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-

s.fasc.61 “Comandini Romolo tenente ftr. cpl”.
s.fasc.62 “Comin Mario dott.”.
s.fasc.63 “Condorelli Fernardo brigadiere”.
s.fasc.64 “Contarella Gaetano colonnello”.
s.fasc.65 “Conti Alfredo dr.”.
s.fasc.66 “Conzina Giovanni cap.”.
s.fasc.67 “Cordopatri ten.CC.”.
s.fasc.68 “Coronati Emilio generale”.
s.fasc.69 “Costabile Ugo capitano CC.”.
s.fasc.70 “Costetti Adriano col.”.
s.fasc.71 “Cota Gabriele sig.”.
s.fasc.72 “Coturri Renato gen.”.
s.fasc.73 “Covoni Guido soldato”.
s.fasc.74 “Crainz Vittorio cap.”.
s.fasc.75 “Creciani dott.”.
s.fasc.76 “Cricelli Francesco col.”.
s.fasc.77 “Curatolo Giuseppe col.”.
s.fasc.78 “Curreno Giuseppe col.”.

Busta 47
fasc. 347 “[G/1a] D”.
cc. 356, 1 a stampa

1945 marzo 24 – 1949 aprile 4

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “D’Ajala Valvo Vincenzo capitano”.
s.fasc.2 “D’ambrosio Felice maggiore”.
s.fasc.3 “D’Amore Giovanni ten.col.”.
s.fasc.4 “D’Anca Giuseppe dott.”.
s.fasc.5 “D’Antona Gabriele maggiore”.
s.fasc.6 “D’Autilio Salvatore carabiniere”.
s.fasc.7 “D’Oro Aniello cap. CC”.
s.fasc.8 “Daini Giorgio s. tenente”.
s.fasc.9 “Dalmasso Luigi capitano”.
s.fasc.10 “Dalmazzo Lorenzo generale”.
s.fasc.11 “Damian Luigi sott.”.
s.fasc.12 “Damiani Arnaldo colonnello”.
s.fasc.13 “Damiani signor”.
s.fasc.14 “Danzi Rosario ten.col.”.
s.fasc.15 “David Tommaso capitano Marina militare (CEMM).
s.fasc.16 “De Barbieri Renato capitano”.
s.fasc.17 “De Biasio Demetrio maggiore”.
s.fasc.18 “De Blasio Ettore generale”.
s.fasc.19 “De Bonis Giovanni generale”.
s.fasc.20 “De Camillis Luciano cap. medico”.
s.fasc.21 “De Dominicis Gustavo col.”.
s.fasc.22 “De Donato Antonio capitano”.
s.fasc.23 “De Forza Luigi tenente”
99

-

s.fasc.24 “De Guarrini Aldo capitano frt complemento”.
s.fasc.25 “De Litalia Giuseppe sig.”.
s.fasc.26 “De Luca [Raffaele] brigadiere CC in servizio a Spalato nel 1942”.
s.fasc.27 “De Maio Roberto colonnello”.
s.fasc.28 “De Marco Girolamo capitano”.
s.fasc.29 “De Martino Gioacchino col.”.
s.fasc.30 “De Masi Antonio tenente carabinieri”.
s.fasc.31 “De Matteis Angelo maggiore”.
s.fasc.32 “De Michelis Ezio colonnello”.
s.fasc.33 “De Notaris Mario tenente”.
s.fasc.34 “De Rossi Luigi tenente”.
s.fasc.35 “De Santis Giandomenico funzionario di P.S.”.
s.fasc.36 “De Simone Adolfo maggiore”.
s.fasc.37 “De Vecchi Pietro maggiore”.
s.fasc.38 “De Vescovi Antonio magg.”.
s.fasc.39 “De Zuccoli Giorgio professore”.
s.fasc.40 “Degli Innocenti Renzo caporale”.
s.fasc.41 “Degli Oddi Federico ex seniore”.
s.fasc.42 “Dei Americo s.ten.medico”.
s.fasc.43 “Del Ponte Pietro sig.”.
s.fasc.44 “Delfino Francesco col.”.
s.fasc.45 “Della Corte Michelangelo agente”.
s.fasc.46 “Della Schiava Enzo magg.”.
s.fasc.47 Della Ventura Francesco capitano”.
s.fasc.48 “Delleani Mario magg.”.
s.fasc. 49 “Deodato Giuseppe magg.”.
s.fasc. 50 “Destino Antonio ten.col.”.
s.fasc. 51 “Di Bonaventura maresc.CC”.
s.fasc. 52 “Di Demetrio ten. col.”.
s.fasc. 53 “Di Francesco Vincenzo brig. CC”.
s.fasc. 54 “Di Giorgio Alberto col.”.
s.fasc. 55 “Di Marco Giuseppe magg.”.
s.fasc. 56 “Di Mase capitano”.
s.fasc. 57 “Di Renzo Antonio serg. magg.”.
s.fasc. 58 “Di Rosa Gino ten. CC”.
s.fasc. 59 “Di Sieno Antonio cap.”.
s.fasc. 60 “Di Toro Tommaso cappellano”.
s.fasc. 61 “Di Vincenzo Vinicio comm. P.S.”.
s.fasc. 62 “Dinella Armando ten. med.”.
s.fasc. 63 “Domeniconi Italo colonnello”.
s.fasc. 64 “Dotti Giuseppe magg.”.
s.fasc. 65 “Duce Aldo maggiore”.

fasc. 348 “[G/1a] E”.
cc. 3

1947 febbraio 13 – 1947 febbraio 24

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Emeri Tullio maggiore”.
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fasc. 349 “[G/1a] F”.
cc. 264

1943 giugno 16 – 1948 settembre 22

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Fabbri Augusto tenente”.
s.fasc.2 “Fabbri Umberto generale”.
s.fasc.3 “Fabiani Osvazio tenente”.
s.fasc.4 “Fadda Gioacchino maresciallo”.
s.fasc.5 “Fadda Giuliano maresciallo”.
s.fasc.6 “Fain Binda cent., Cappelletti, Villafranca”.
s.fasc.7 “Fais Giovanni maresciallo”.
s.fasc.8 “Falcinelli Carlo sottotenente”.
s.fasc.9 “Falcinelli Sandro avv.”.
s.fasc.10 “Falcone Rocco agente P.S.”.
s.fasc.11 “Falcone Rodolfo s.tenente ftr. complemento”.
s.fasc.12 “Falconi Enzo generale di brigata”.
s.fasc.13 “Fanelli Luigi tenente”.
s.fasc.14 “Fantini Fiorenzo col.”.
s.fasc.15 “Fantino Ferdinando tenente colonnello”.
s.fasc.16 “Fantusati Giovanni dotto.”.
s.fasc.17 “Fantuzzi Giovanni tenente”.
s.fasc.18 “Farina Guido col.”.
s.fasc.19 “Farinacci Armando maggiore”.
s.fasc.20 “Fattovich Giusto capitano”.
s.fasc.21 “Fattovich Silvio capitano”.
s.fasc.22 “Faverio Ottavio maggiore”.
s.fasc.23 “Favilla Angelo maggiore”.
s.fasc.24 “Favilla Beniamino maggiore”.
s.fasc.25 “Fayer Giuseppe sig.”.
s.fasc.26 “Fedel Vittorio tenente cpl.[complemento]”.
s.fasc.27 “Ferrari Giovanni dott.”.
s.fasc.28 “Ferrata commissario di P.S.”.
s.fasc.29 “Ferrero Alberto generale”.
s.fasc.30 “Ferrero di Cavallerleone mons.”.
s.fasc.31 “Ferroni Rino colonnello”.
s.fasc.32 “Ficini Nello carabiniere”.
s.fasc.33 “Fienga Giovanni capitano”.
s.fasc.34 “Filipponi Vittorio”.
s.fasc.35 “Filtri Tullio xe [ex] seniore”.
s.fasc.36 “Fiordiponti Giovanni ex console”.
s.fasc.37 “Fiori Tito maggiore”.
s.fasc.38 “Flammini Minuto Domenico col.”.
s.fasc.39 “Floridia Giuseppe capitano”.
s.fasc.40 “Fogardi Guglielmo col.”.
s.fasc.41 “Foglia Giancarlo capitano”.
s.fasc.42 “Fontaine Manfredi capitano”.
s.fasc.43 “Foppiano Mario capitano”.
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-

s.fasc.44 “Forte Giuseppe dottor”.
s.fasc.45 “Fortunato Mauro generale”.
s.fasc.46 “Fracassi Giovanni tenente art. cpl.”.
s.fasc.47 “Francesconi Umberto ten. colonn.”.
s.fasc.48 “Franci Antonio sig.”.
s.fasc.49 “Franciosini Alberto Mario capitano”.
s.fasc.50 “Franco Franco ex console”.
s.fasc.51 “Frangipane Michele capitano”.
s.fasc.52 “Frattini Marcello capitano”.
s.fasc.53 “Fumo Agostino capitano ftr complemento”.

fasc. 350 “[G/1a] G”.
cc. 243

1945 maggio 2 – 1948 novembre 29

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Gabutti Ado [Aldo] col.”.
s.fasc.2 “Gaeta Ciro ten.col.”.
s.fasc.3 “Gaeta Giuliano capitano”.
s.fasc.4 “Gaetano Giuseppe tenente CC.”.
s.fasc.5 “Gai Vincenzo col.”.
s.fasc.6 “Galanti Giusto”.
s.fasc.7 “Galli Enrico cap.”.
s.fasc.8 “Gallo Amedeo col.”.
s.fasc.9 “Gallo Annibale gen.”.
s.fasc.10 “Gallo Giuseppe ten.col.”.
s.fasc.11 “Gallo Elmo maggiore”
s.fasc.12 “Gandini Tomaso ten.col.”.
s.fasc.13 “Garavini Edoardo”.
s.fasc.14 “Garbosa Gino ten. ftr. cpl.”.
s.fasc.15 “Gattinara Guido ten col. CC”.
s.fasc.16 “Gaudino Gabriele soldato”.
s.fasc.17 “Gaveglia Pasquale”.
s.fasc.18 “Gazzini Gazzino col.”.
s.fasc.19 “Genovese Michele ten.col.”.
s.fasc.20 “Genovese Vincenzo questore”.
s.fasc.21 “Geraci Giuseppe comm. P.S.”.
s.fasc.22 “Gerali Marco capitano”.
s.fasc.23 “Ghe Carlo gen.”.
s.fasc.24 “Gherardini Gabriele magg.”.
s.fasc.25 “Ghezzi Ottorino ex 1° seniore”.
s.fasc.26 “Ghirga Aldo rag.”.
s.fasc.27 “Giacalone Baldassarre s.tenente”.
s.fasc.28 “Giammoretti Carlo ten.col.”.
s.fasc.29 “Giancola Cesare cap. CC.”.
s.fasc.30 “Gianfaglione Gaetano capitano”.
s.fasc.31 “Giannangeli Italo ten.col.”.
s.fasc.32 “Gianninini [Giannini] Antonio o Domenico tenente carabinieri”.
s.fasc.33 “Giannini Dino sig”.
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-

s.fasc.34 “Giannuzzi Ettore gen.le”.
s.fasc.35 “Gimelli Ferdinando magg.”.
s.fasc.36 “Giorleo Armando ten.col.”.
s.fasc.37 “Giovannetti Dante brig. CC”.
s.fasc.38 “Giovannini Ettore maggiore carabinieri”.
s.fasc.39 “Girotti Mario gen.”.
s.fasc.40 “Giuliani Michele dott.”.
s.fasc.41 “Giundali (o Guidani) ten.col.”.
s.fasc.42 “Gloria Alessandro generale”.
s.fasc.43 “Granarelli Ezio ten.”.
s.fasc.44 “Grassi Arnaldo cap.”.
s.fasc.45 “Grassi Candido prof.”.
s.fasc.46 “Grasso Antonio ten.CC.”.
s.fasc.47 “Grasso Gaetano cap. CC.”.
s.fasc.48 “Grasso Luigi ten.”.
s.fasc.49 “Grimaldi Bernardino ten.col.”.
s.fasc.50 “Grimaldi Giuseppe prefetto”.
s.fasc.51 “Grimaldi Paolo gen.”.
s.fasc.52 “Guariglia Vito maggiore CC”.
s.fasc.53 “Guarnaschelli Pietro vice brig.”.
s.fasc.54 “Guazzo Angelo col.”.
s.fasc.55 “Guerra Alceo tenente”.
s.fasc.56 “Guerrino Orlandini cap.”.
s.fasc.57 “Gugliada Ferruccio sott.”.
s.fasc.58 “Guglielmi Dante ten.”.
s.fasc.59 “Guglielmi Massimo cap.”.
s.fasc.60 “Guida Marcello ten.”.
s.fasc.61 “Gutierrez Antonio ten.col.”.

Busta 48
fasc. 351 “[G/1a] H”.
Il fascicolo al suo interno risulta privo di documentazione
fasc. 352 “[G/1a] I”.
cc. 63

1945 aprile 20 – 1949 novembre 22

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Iasimone Antonio ten.col.”.
s.fasc.2 “Inglese Attilio colonnello”.
s.fasc.3 “Innamorati Fausto s.tenente”.
s.fasc.4 “Inturrisi Francesco dottor”.
s.fasc.5 “Irrera Giovanni brigadiere”.
s.fasc.6 “Isaia Carlo cap.”.
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- s.fasc.7 “Isasca Carlo generale (defunto) istanza della vedova per riabilitazione memoria
consorte”.
- s.fasc.8 “Italia Sebastiano col.”
- s.fasc.9 “Izzo Vincenzo ten.col.”
- s.fasc.10 “Jelmoni Nestore colonnello”
fasc. 353 “[G/1a] L”.
cc. 158

1945 settembre 16 – 1948 dicembre 7

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “La Brocca Giuseppe vice brigadiere”.
s.fasc.2 “Labisi Corrado capitano”.
s.fasc.3 “Lalli Angelo maggiore”.
s.fasc.4 “Lani Ugo sig.”.
s.fasc.5 “Lanteri de Paratico nob. Simeone colonnello”.
s.fasc.6 “Lardera Rinaldo tenente”.
s.fasc.7 “Lastretti Giuseppe maggiore CC”.
s.fasc.8 “Laureri (o Lauresi)Edoardo colonnello”.
s.fasc.9 “Lazzeri Carlo ten.col.”.
s.fasc.10 “Lemme Aldo maggiore art. S.P.E.”.
s.fasc.11 “Lena tenente”.
s.fasc.12 “Leonardi Alberto colonnello”.
s.fasc.13 “Lepore (o Lepori) Raffaele maggiore”.
s.fasc.14 “Levetzov Lantieri capitano”.
s.fasc.15 “Liesevic Tatar Nicola dott.”.
s.fasc.16 “Lieto Achille brig. P.S.”.
s.fasc.17 “Ligas Eficio maggiore CC”.
s.fasc.18 “Lipari Ignazio sott. medico”.
s.fasc.19 “Lodi Giorgio ten.colonn.”.
s.fasc.20 “Lomaglio Cesare generale”.
s.fasc.21 “Lombardi Raffaele maggiore carabinieri”.
s.fasc.22 “Lopicich Ilia sig.”.
s.fasc.23 “Lopresti Calogero maggiore CC”.
s.fasc.24 “Lorenzon Eugenio magg.”.
s.fasc.25 “Lotti Augusto fante”.
s.fasc.26 “Lotti Pietro dr.”.
s.fasc.27 “Luccarini Luigi maggiore”.
s.fasc.28 “Lucente Domenico maggiore”.
s.fasc.29 “Luchetti Augusto col.”.
s.fasc.30 “Lucich-Rocchi Guido cap.”.
s.fasc.31 “Lucini Bruno colonnello”.
s.fasc.32 “Lupattelli Guido dottor”.
s.fasc.33 “Lusana Alessandro ing.”.

fasc. 354 “[G/1a] M”.
cc. 304

1945 giugno 15 – 1950 gennaio 7
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Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Maccario Giovanni generale”.
s.fasc.2 “Macchia Felice capitano”.
s.fasc.3 “Macis Enrico colonnello”.
s.fasc.4 “Madoglio Luigi maresciallo dei carabinieri”.
s.fasc.5 “Maffei Mario sott.”.
s.fasc.6 “Maggiora Vergano nob. Ernesto generale”.
s.fasc.7 “Magnani Sergio capitano”.
s.fasc.8 “Malafarina Ferdinando capitano CC.”.
s.fasc.9 “Maltese Alberto maggiore”.
s.fasc.10 “Mambor tenente carabinieri”.
s.fasc.11 “Mammone Giulio capitano”.
s.fasc.12 “Manardi Guido col.”.
s.fasc.13 “Manca Giovanni Maria ten.col.”.
s.fasc.14 “Mancini Matteo capitano”.
s.fasc.15 “Mandel Maurizio maggiore”.
s.fasc.16 “Mango Lorenzo ten.col.”.
s.fasc.17 “Mannucci Benincasa Guido maggiore”.
s.fasc.18 “Manzolini Giovanni vice brigadiere”.
s.fasc.19 “Marabese Primo Francesco ten.”.
s.fasc.20 “Marangio Ezio dott.”.
s.fasc.21 “Marazza Achille”.
s.fasc.22 “Marcos capitano”.
s.fasc.23 “Mari Stefano capitano fanteria complemento”.
s.fasc.24 “Marino Umberto ten.”.
s.fasc.25 “Marone Enrico maggiore carabinieri”.
s.fasc.26 “Marravalle Lodovico avv; Martinis Marchi conte, Barberis Angelo dott.”.
s.fasc.27 “Martarelli sig.”.
s.fasc.28 “Marucci Enrico tenente colonnello ris.”.
s.fasc.29 “Marussi Vincenzo magg.”.
s.fasc.30 “Marzeddu Paolino brigadiere dei carabinieri”.
s.fasc.31 “Mastrantonio Nicola capitano complemento”.
s.fasc.32 “Mattè [Chiliano] vicebrigadiere CC.”.
s.fasc.33 “Maurizio G.Battista sig.”.
s.fasc.34 “Mazza Edgardo maggiore”.
s.fasc.35 “Melocchi Ernesto capitano”.
s.fasc.36 “Meloni Alberto sig.”.
s.fasc.37 “Menaldo Luigi vice brigadiere”.
s.fasc.38 “Mentasti Luigi generale”.
s.fasc.39 “Merola Luigi capitano”.
s.fasc.40 “Messana Ettore comm.”.
s.fasc.41 “Micciarelli Eurialo sig.”.
s.fasc.42 “Michelini Michele maggiore”.
s.fasc.43 “Mignone Giuseppe alpino”.
s.fasc.44 “Minneci Oreste rag.”.
s.fasc.45 “Minutello Fabio capitano”.
s.fasc.46 “Mischi Archimede ex generale di Corpo d’Armata”.
s.fasc.47 “Mistracchio Marcello s.ten.”.
s.fasc.48 “Mizzau Romolo maggiore”.
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-

s.fasc.49 “Modica Vittorio Emanuele dott.”.
s.fasc.50 “Mondello Vincenzo ten.col.”.
s.fasc.51 “Mondini Gioacchino maggiore”.
s.fasc.52 “Montali Marco ten.”.
s.fasc.53 “Montalto Rosario maggiore P.S.”.
s.fasc.54 “Montaruli Sabino maggiore”.
s.fasc.55 “Montemagni Umberto col.”.
s.fasc.56 “Morello Antonio carabiniere”.
s.fasc.57 “Morenghi Riccardo agente P.S.”.
s.fasc.58 “Morgari Guglielmo generale”.
s.fasc.59 “Morigi Natale carabinieri”.
s.fasc.60 “Moroni Armando ten.col. ftr.ris.”.
s.fasc.61 “Morra Eugenio colonnello”.
s.fasc.62 “Muscarà Franco maggiore”.
s.fasc.63 “Musmanno Domenico cap.”.
s.fasc.64 “Musso Carlo Vittorio colonnello”.
s.fasc.65 “Mutti Arnaldo capitano”.

fasc. 355 “[G/1a] N”.
cc. 28

1945 luglio 25 – 1948 luglio 5

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Napolitano Vincenzo capitano”.
s.fasc.2 “Nardecchia Ernesto ten.colonn.”.
s.fasc.3 “Nardone Giuseppe maggiore”.
s.fasc.4 “Nasso Marco maggiore”.
s.fasc.5 “Negri Paride generale”.
s.fasc.6 “Nicoletti Tullio dott.”.
s.fasc.7 “Nulli Augusti Alceste generale”.

fasc. 356 “[G/1a] O”.
cc. 67

1945 marzo 9 – 1948 giugno 4

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Ogrisek Valentino tenente”.
s.fasc.2 “Olagnero [anche Olaniero] Filippo col.”.
s.fasc.3 “Omodei Zorino Giovanni maggiore”.
s.fasc.4 “Orioli Elio ten.col.”.
s.fasc.5 “Orlandini Guerrino cap.”.
s.fasc.6 “Orlando Taddeo gen.”.
s.fasc.7 “Orsi Mario serg. magg.”.
s.fasc.8 “Ottaviani Amilcare tenente”.
s.fasc.9 “Oxilia G. Battista generale”.
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Busta 49
fasc. 357 “[G/1a] P”.
cc. 334

1944 dicembre 30 – 1949 aprile 4

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Pacifici Riccardo ten.CC.”.
s.fasc.2 “Pacitti Angelo cap. medico”.
s.fasc.3 “Padori Leonardo serg. magg.”.
s.fasc.4 “Padovese don”.
s.fasc.5 “Pagan Ruggero architetto”.
s.fasc.6 “Paganini Enrico sig.”.
s.fasc.7 “Paganoni Mario capitano ftr.cpl.”.
s.fasc.8 “Pagnin Antonio ten.col.”.
s.fasc.9 “Palci Stanislao sig.”.
s.fasc.10 “Palmas Mario capitano ftr. complemtno [complemento]”.
s.fasc.11 “Pansini Giuseppe col.”.
s.fasc.12 “Paoli Mario capitano”.
s.fasc.13 “Paolucci Cesare capitano dei carabinieri”.
s.fasc.14 “Pardini Giuseppe capitano CC.ris.”.
s.fasc.15 “Parisi Rosario s.ten.”.
s.fasc.16 “Passavanti Alessandro col.”.
s.fasc.17 “Patti Adriano dott.”.
s.fasc.18 “Paulone Nicola ten.col.”.
s.fasc.19 “Paulovich Ernesto dott.”.
s.fasc.20 “Pazzi Adelmo cap.”.
s.fasc.21 “Pederzani Adelmo ten.col.”.
s.fasc.22 “Pedrazzoli Gino generale”.
s.fasc.23 “Pelagotti Lido ten.”.
s.fasc.24 “Pellegrini Antonio sig.”.
s.fasc.25 “Pelligra Raffaele gen.”.
s.fasc.26 “Perna Umberto col.”.
s.fasc.27 “Perussino Carlo capitano”.
s.fasc.28 “Pesoli Virgilio soldato”.
s.fasc.29 “Petitti Vincenzo colonnello”.
s.fasc.30 “Petrocelli Ernesto maggiore”.
s.fasc.31 “Pettenella Amedeo sig.”.
s.fasc.32 “Pezzana Armando generale”.
s.fasc.33 “Piacente Nicola maresciallo”.
s.fasc.34 “Piazzoni Sandro generale”.
s.fasc.35 “Pica Alfredo maggiore”.
s.fasc.36 “Piccichè Giuseppe maggiore”.
s.fasc.37 “Piccinini Leopardi Bruno ten.”.
s.fasc.38 “Picciocchi Massimiliano col.”.
s.fasc.39 “Piccirilli Pietro carabiniere”.
s.fasc.40 “Picerulli brigadiere”.
s.fasc.41 “Pieroni Agostino magg.”.
s.fasc.42 “Pignatelli Antonio col.”.
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-

s.fasc.43 “Pileri Agostino dott.”.
s.fasc.44 “Pinelli Corrado capitano”.
s.fasc.45 “Piola Pier Alessandro ten.col.”.
s.fasc.46 “Pironti-Fantini Concetta signorina”.
s.fasc.47 “Pirozzi Vito dott.”.
s.fasc.48 “Pirzio Biroli Alessandro gen.”.
s.fasc.49 “Pistone Cherubino ten.col.cpl in congedo”.
s.fasc.50 “Pistone Giuseppe col.”.
s.fasc.51 “Pittaluga Silvio Carlo colonnello”.
s.fasc.52 “Pittau Beniamino gen.”.
s.fasc.53 “Pivano Giovanni Angelo gen.”.
s.fasc.54 “Pizzi Enrico gen.”.
s.fasc.55 “Pizzi Giuseppe ten.col.”.
s.fasc.56 “Pizzocaro Camillo ten.col.”.
s.fasc.57 “Pizzocheri Luigi maggiore”.
s.fasc.58 “Poccianti Cesare dottor”.
s.fasc.59 “Podagrosi Ferdinando ten.med.”.
s.fasc.60 “Polito Saverio ispettore gen. P.S.”.
s.fasc.61 “Polizio Dante colonnello”.
s.fasc.62 “Polledri Angelo capitano”.
s.fasc.63 “Pomarici Gaetano seniore; De Lorenzis Francesco 1 seniore; Rossi Giuseppe cent.”.
s.fasc.64 “Ponte Ernesto cap.”.
s.fasc.65 “Posi Camillo capitano dei CC”.
s.fasc.66 “Pozza de Capogrossi Cavagnini maggiore”.
s.fasc.67 “Praloran Giuseppe colonnello”.
s.fasc.68 “Primicilo Carafa Rino dott.”.
s.fasc.69 “Primieri Clemente gen.”.
s.fasc.70 “Prosperetti Walter avv.”.
s.fasc.71 “Proto Domenico ten.col.”.
s.fasc.72 “Puddu Giovanni s.ten.”.
s.fasc.73 “Puntini Luigi ten.col.”.
s.fasc.74 “Putzolu Rinaldo capitano”.

fasc. 358 “[G/1a] Q”.
cc. 2

1945 settembre 22 – 1947 luglio 2

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Quarra Sito Edoardo generale”.
s.fasc.2 “Quirico Gustavo ten.col.”.

fasc. 359 “[G/1a] R”.
cc. 150

1945 aprile 17 – 1949 aprile 4

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Radassao Vercingetorige col.”.
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-

s.fasc.2 “Radini Tedeschi Francesco ex 1 seniore Milizia v.s.n.”.
s.fasc.3 “Raffone dottor”.
s.fasc.4 “Ramponi Mario ten.col.”.
s.fasc.5 “Ranzani Elio tenente”.
s.fasc.6 “Rassini Gino s.ten.”.
s.fasc.7 “Ravenni Angelo col.”.
s.fasc.8 “Ravnich Carlo colonnello”.
s.fasc.9 “Reboa Remo tenente”.
s.fasc.10 “Rendina Pietro v.comm.P.S.”.
s.fasc.11 “Ricciotti Renzo cap.CC.”.
s.fasc.12 “Richetti Alberto ten.col.”.
s.fasc.13 “Rinaldi Pietro sig.”.
s.fasc.14 “Ripoli Guido maggiore riserva”.
s.fasc.15 “Rivara Paolo colonnello”.
s.fasc.16 “Roberti Alberto gen.”.
s.fasc.17 “Robotti Mario generale”.
s.fasc.18 “Rocca Arnaldo gen.”.
s.fasc.19 “Rocca Mario cap.”.
s.fasc.20 “Roccaforte Filadelfo cap.”.
s.fasc.21 “Rocchi Armando capitano”.
s.fasc.22 “Rocco Antonio ten.col.”.
s.fasc.23 “Rojatti (o Roiatti) Giuseppe ten.col.”.
s.fasc.24 “Romano Edoardo dottore”.
s.fasc.25 “Romano Edoardo; Recanatini Gino sig.; Galli Carlo sig.; Melocchi Ernesto cap.”.
s.fasc.26 “Romano Giuseppe generale”.
s.fasc.27 “Romero Federico gen.”.
s.fasc.28 “Rona Giuseppe magg.”.
s.fasc.29 “Roncaglia Ercole gen.”.
s.fasc.30 “Roscioli Giuseppe col.”.
s.fasc.31 “Rossi Carlo col.”.
s.fasc.32 “Rossi Ermanno ten.col.”.
s.fasc.33 “Rossi Raffaello cap.”.
s.fasc.34 “Ruffoni Franco col.”.
s.fasc.35 “Ruggiero Gennaro sig.”.
s.fasc.36 “Ruiu Francesco capitano CC.”.
s.fasc.37 “Runco Antonio ten.medico”.
s.fasc.38 “Russo Antonino s.ten.CC.”.
s.fasc.39 “Russo Cosimo colonnello”.
s.fasc.40 “Russo Tommaso maggiore”.
s.fasc.41 “Russo Vincenzo tenente CC”.

Busta 50
fasc. 360 “[G/1a] S”.
cc. 279, 3 fotografie

1945 febbraio 10 – 1948 dicembre 26

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
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- s.fasc.1 “Sabatini Sergio sott.”.
- s.fasc.2 “Sabre Giovanni ten.col.”.
- s.fasc.3 “Sagnotti Augusto maggiore CC”.
- s.fasc.4 “Saia Michele ten.col.”.
- s.fasc.5 “Sala Oreste magg.”.
- s.fasc.6 “Salvatelli brig.CC”.
- s.fasc.7 “Salvatori Vinicio ten.”.
- s.fasc.8 “Sampò Antonio sott.”.
- s.fasc.9 “Santoro ten.col. degli alpini; Schiaffino Gino sig.; Stanzione Giuseppe; Storelli Mario
ten”.
- s.fasc.10 “Saraco Giuseppe tenente”.
- s.fasc.11 “Sardi Antonio ten.col.”.
- s.fasc.12 “Sassi Guido ten.col.”.
- s.fasc.13 “Sassi Pietro capor.magg.”.
- s.fasc.14 “Savarino Francesco magg.”.
- s.fasc.15 “Savelli Brando ten.”.
- s.fasc.16 “Saviolo Giorgio ten.col.”.
- s.fasc.17 “Scacchetti Angelo magg. di porto”.
- s.fasc.18 “Scaduto Giuseppe col.”.
- s.fasc.19 “Scalchi Giovanni sig.”.
- s.fasc.20 “Scalfati Giulio avv.”.
- s.fasc.21 “Scaminaci Baldassare signor”.
- s.fasc.22 “Scarnecchia Vittorio ten.”.
- s.fasc.23 “Scavo Salvatore capitano”.
- s.fasc.24 “Sciarra Mario cap.”.
- s.fasc.25 “Sciarretta Francesco signor”.
- s.fasc.26 “Scipione Pietro generale”.
- s.fasc.27 “Sciuba Enzo dott.”.
- s.fasc.28 “Scodditti Americo ten.”.
- s.fasc.29 “Sconocchia Paolo capitano CC”.
- s.fasc.30 “Scortegagna Luigi ten.”.
- s.fasc.31 “Scotti Luigi col.”.
- s.fasc.32 “Scuero Antonio gen.”.
- s.fasc.33 “Senatore Aldo ten.col.”.
- s.fasc.34 “Serrao Federico [cav.]”.
- s.fasc.35 “Sestilli Gualtiero ten.col.”.
- s.fasc.36 “Settecasi Emanuele maggiore”.
- s.fasc.37 “Sforza Giacomo tenente”.
- s.fasc.38 “Sfuco Massimiliano guardia di P.S.”.
- s.fasc.39 “Siffredi Giacomo col.”.
- s.fasc.40 “Silvestri Raffaele tenente”.
- s.fasc.41 “Simeone Giuseppe col.”.
- s.fasc.42 “Simone Giuseppe dott.”.
- s.fasc.43 “Simonelli Amedeo colonnello”.
- s.fasc.44 “Siracusa Vincenzo maggiore CC”.
- s.fasc.45 “Soddu Millo Francesco col.”.
- s.fasc.46 “Solaini Pier Luigi avv.”.
- s.fasc.47 “Soldani Vincenzo maggiore”.
- s.fasc.48 “Sommavilla Angelo console”.
- s.fasc.49 “Sordi Giuseppe col.”.
- s.fasc.50 “Spasiano Sergio dottor”.
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-

s.fasc.51
s.fasc.52
s.fasc.53
s.fasc.54
s.fasc.55
s.fasc.56
s.fasc.57
s.fasc.58
s.fasc.59
s.fasc.60
s.fasc.61

“Spaziani Federico ex seniore”.
“Spechel Augusto console gen.”.
“Spicacci Guglielmo gen.”.
“Spigo Umberto gen.”.
“Spilimbergo Luigi ten.col.”.
“Spitalieri Salvatore ten.col.”.
“Spor presunto carabiniere”.
“Storich dott.”.
“Stracca Giuseppe prefetto”.
“Stupar Carlo dott.”.
“Szommer Carlo sig.”.

fasc. 361 “[G/1a] T”.
cc. 105

1945 giugno 12 – 1948 novembre 13

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Tacchini Midolo Gaetano capitano di vascello”.
s.fasc.2 “Tancorra Giuseppe capitano”.
s.fasc.3 “Tarantino Antonio maresciallo”.
s.fasc.4 “Targa Orazio capitano”.
s.fasc.5 “Tarini Carlo capitano”.
s.fasc.6 “Tartaglione Tommaso dott.”.
s.fasc.7 “Tassinari Beppino ex capo manipolo Blank”.
s.fasc.8 “Testa Massimo cap.”.
s.fasc.9 “Testa Pietro ten.colonn.”.
s.fasc.10 “Testa Temistocle prefetto”.
s.fasc.11 “Theodoli Francesco”.
s.fasc.12 “Tinto tenente carabinieri”.
s.fasc.13 “Tisot Alfredo tenente”.
s.fasc.14 “Tolfa Lotario tenente”.
s.fasc.15 “Tomaselli Attilio generale”.
s.fasc.16 “Tomaselli Renato tenente”.
s.fasc.17 “Tominz o Tomini Bruno tenente”.
s.fasc.18 “Tonelli Enrico brigadiere”.
s.fasc.19 “Tonnarelli sig”.
s.fasc.20 “Tonon capitano”.
s.fasc.21 “Torcelli Carlo maggiore”.
s.fasc.22 “Torri Tarcisio ten.”.
s.fasc.23 “Torti Silvio capitano”.
s.fasc.24 “Toscano Gaetano col.”.
s.fasc.25 “Tosi Angelo generale”.
s.fasc.26 “Tosi Enzo magg.”.
s.fasc.27 “Trafficante Leopoldo cap.”.
s.fasc.28 “Traina Giuseppe maggiore generale G.M.”.
s.fasc.29 “Tramontana sig.”.
s.fasc.30 “Tucci Carlo generale”.
s.fasc.31 “Tufo Enrico rev/mo padre”.
s.fasc.32 “Turrini Umberto ten.col.”.
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fasc. 362 “[G/1a] U”.
cc. 2

1947 febbraio 6

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 “Ubaldi Filippo ten.col.”.

fasc. 363 “[G/1a] V”.
cc. 107

1945 giugno 22 – 1948 agosto 23

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
-

s.fasc.1 Vacca Camillo ten CC.
s.fasc.2 “Vacchini Carlo tenente CC. cpl.”.
s.fasc.3 “Valpreda s.tenente”.
s.fasc.4 Vanni Leandro.
s.fasc.5 “Vanni Silvio capitano ftr cpl”.
s.fasc.6 “Vannini Giuseppe maresciallo”.
s.fasc.7 “Vargas Gaetano colonnello”.
s.fasc.8 “Varone Marzio colonnello”.
s.fasc.9 “Vecchiarelli Carlo generale”.
s.fasc.10 “Vella Carlo capitano medico”.
s.fasc.11 “Venerandi Luigi ten.col.”.
s.fasc.12 “Verdoja Cesare ten.col.”.
s.fasc.13 “Vertemati Alfredo capitano”.
s.fasc.14 “Vetrano Giovanni dott.”
s.fasc.15 “Vicinanza Sebastiano capitano”.
s.fasc.16 “Vidolin Paro dott.”.
s.fasc.17 “Vigneri Achille col.”.
s.fasc.18 “Vignolo Guido ten.col.”.
s.fasc.19 “Villa Ernesto capitano”.
s.fasc.20 “Villacci Edoardo maggiore”.
s.fasc.21 “Villasanta Carlo sig.”.
s.fasc.22 “Vitale Arturo tenente”.
s.fasc.23 “Vivalda Lorenzo generale (deceduto)”.
s.fasc.24 “Viviani Alfredo maresciallo”.
s.fasc.25 “Volpi Cornelio cap.”.
s.fasc.26 “Voza Alfonso sig.”.

fasc. 364 “[G/1a] Z”.
cc. 107

1945 febbraio 18 – 1948 novembre 27

Fascicoli nominativi. Richieste da parte dell’ Ufficio I di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani
testimoni di atrocità e violenze commesse in Jugoslavia da parte di italiani.
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-

s.fasc.1 “Zaberto Secondo tenente colonnello”.
s.fasc.2 “Zanghi Nereo s.tenente”.
s.fasc.3 “Zanghi Salvatore cap.”.
s.fasc.4 “Zani Francesco generale”.
s.fasc.5 “Zanotti Laerte colonnello”.
s.fasc.6 “Zanussi Giacomo generale”.
s.fasc.7 “Zappino Giuseppe col.”.
s.fasc.8 “Zattera Giovanni dott.”.
s.fasc.9 “Zatti Vittorio generale”.
s.fasc.10 “Zazzi Angelo maggiore”.
s.fasc.11 “Zennaro Vittorio capitano; Pastega Giovanni capitano”.
s.fasc.12 “Zibana Giuseppe colonnello”.
s.fasc.13 “Zicavo Ferruccio generale”.
s.fasc.14 “Ziliotto Ferruccio capitano”.
s.fasc.15 “Zingales Francesco generale”.
s.fasc.16 “Zitelli Antonio ten.colonn.”.
s.fasc.17 “Zito Francesco dott.”.
s.fasc.18 “Zolla Cannonero Pietro pretore”.
s.fasc.19 “Zoppoli Renato capitano pilota”.
s.fasc.20 “Zuaro Giuseppe cap.”.

fasc. 365 “G/1a bis”.
cc. 263, 22 a stampa

1942 settembre 26 – 1948 novembre 8

Documentazione relativa ad accuse jugoslave nei confronti delle autorità ed elementi delle truppe
italiane. Comprende tra l’altro corrispondenza, dichiarazioni, relazioni, stralcio del quotidiano
«L’Italia Libera», un inserto “Cap. CC Roncoroni Alfredo”, una pubblicazione a stampa Summary
of first six report of the state commission for the investigation of the crimes of the invaders and
their assistants (della commisione di Stato jugoslava per l’investigazione dei delitti di guerra), pp.120.

Busta 51
fasc. 366 “2ª Armata atti ”.
cc. 541, 192 a stampa

1942 settembre 26 – 1948 novembre 8

Comprende tra l’altro relazione “L’occupazione italiana nei territori dello Stato Serbo-CroatoSloveno (1941-1943). Sintesi dei principali avvenimenti politico-militari” (copia corretta dal
generale De Blasio); circolare n. 3C a stampa del 1 dicembre 1942 del Comando Superiore FF.AA.
Slovenia-Dalmazia (2ª Armata); rapporto di Mussolini a Gorizia nel 1942; relazione del generale
Raffaele Pelligra con relativi 10 allegati; relazione del generale V. Ambrosio; relazione del generale
Ettore De Blasio e del generale Giacomo Zanussi; dichiarazioni e relazioni di diversi ufficiali; due
stralci del quotidiano «Italia Libera».
fasc. 367 “Relazione Gen. Ambrosio”.
cc. 74

1941 novembre 16 – 1946 settembre 21
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Comprende corrispondenza, relazioni e stralcio della circolare n. 3CL del 1 maggio 1943 relative a
ufficiali della 2ª Armata ritenuti criminali di guerra dagli jugoslavi.

Busta 52
fasc. 368 “[G/1a] 2. XVIII C.A. Lissa”.
cc. 581, 2 a stampa, 1 lucido

1942 gennaio 19 – 1948 maggio 19

- s.fasc.1 “Lissa. Note-relazioni-copie (in corso) XVIII C.A.”
Ins.1 “Lissa”.
Note della Commissione di stato jugoslava, relazioni relative all’episodio di Lissa 24.
Ins. 2 “Copia Lissa”.
Relazioni.
Ins. 3 “Relazioni”.
Stralcio della nota della Commissione regionale della Croazia, relazioni difensive.
Ins. 4
Relazioni di ufficiali del Comando XVIII C.A.
Ins. 5 “XVIII C.d’A. Generale di C.d’A. Quirino Armellini”.
Relazioni del generale Armellini.
fasc. 369 “3. Comando XIV C.A.”.
cc. 232

1944 ottobre 25 – 1948 marzo 9

- s.fasc.1 “XIV C.A. relazione n.710 t.col. Zitelli Antonio”.
Due copie dell’allegato n.1 della relazione relativo agli avvenimenti dopo l’armistizio.
- [s.fasc.2]
Comprende tra l’altro dichiarazioni e relazioni riguardanti l’attività del Comando XIV C.A. in
Montenegro e le atrocità commesse dagli jugoslavi nei confronti degli italiani.
fasc. 370 “4. XI C.A.”.
cc. 114

1943 aprile 19 – 1948 marzo 10

Comprende tra l’altro relazioni di ufficiali italiani (generale d’Armata già comandante del Comando
XI C.d’A. e della 2ª Armata Mario Robotti), dichiarazioni relative al Comando XI C. A., inserto
“Ten. col. Manca Giovanni”.
fasc. 371 “5. VI Corpo d’Armata”.
cc. 229, 2 a stampa, 4 disegni

1943 marzo 30 – 1948 giugno 23

- s.fasc.1 “VI C.A.”.
Comprende tra l’altro relazioni (generale Piazzoni Sandro) relative all’attività del Comando VI
C.A., un inserto a parte “relazione T.Col. de Matteis”, ordine del giorno n.5 del 30 marzo 1943 del
Comando VI C.A., supplemento al notiziario n.609 del Comando VI C.A. sugli sviluppi della
24

fucilazione di jugoslavi da parte italiana nell’agosto 1943.
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situazione politico-militare nell’anno 1942 nei territori jugoslavi occupati, atrocità commessi da
jugoslavi contro popolazioni locali, inserto “VI C.A. relazioni capitano CC. Francesco Ancona
n.377 e 377 bis”.
fasc. 372 “6. 5° Corpo Armata”.
cc. 222, 6 a stampa

1941 aprile – 1947 giugno 18

- s.fasc.1 “V C. Armata”.
Comprende tra l’altro relazioni relative alla situazione politico-militare nel territorio di dislocazione
del Comando V C.A. in Croazia, stralcio del quotidiano «L’Eco della Stampa», 5 cartoncini a
stampa di propaganda.
fasc. 373 “(XVIII C.d’A.) relazione n.6 ter. Relazione del Generale di Brigata (riserva) Becuzzi
Emilio di cui alla richiesta n.97787/3/7 del nov.1946 del Ministero della Guerra. Ufficio
Informazioni.”.
cc. 104
1943 settembre 17
Relazione del generale Becuzzi, comandante della Divisione Bergamo (sette copie).
fasc. 374 “Div.[isione] Bergamo n.6 bis. Relazione Generale Becuzzi”.
cc. 79, 1 cartina
1946 marzo 31- 1946 maggio 6
Relazioni del generale Becuzzi.
fasc. 375 “[G/1a] 7. Div.ne Taro”.
cc. 344, 1 a stampa

1942 febbraio 22- 1948 giugno 30

- s.fasc.1
Operazioni svolte dal 207° Fanteria Taro, fatti avvenuti a Martinovic (Montenegro), a Niksic
nell’ottobre 1941, inserti relazioni del generale Gino Pedrazzoli, ten.col. Orioli Elio sull’operato del
maggiore Spitaleri Salvatore, stralcio del quotidiano «La voce del Montenegro» del 5 agosto 1942.
- s.fasc.2 “Niksic”.
Stralcio del diario storico-militare del 207° reggimento Fanteria Taro del periodo 1 dicembre 194110 marzo 1942 (cinque copie) e corrispondenza relative alla situazione di Niksic.
fasc. 376 “8. Div.[isio]ne Ferrara”.
cc. 178, 1 fotografia, 1 lucido

1944 agosto 28- 1947 ottobre 15

Relazioni difensive (di generali comandanti della divisione) relative all’attività svolta dalla
Divisione di Fanteria Ferrara in Montenegro nel 1943, episodio di Niksic (uccisione di italiani
durante la mensa e rappresaglia ordinata dal governatore del Montenegro Pirzio Biroli),
dichiarazioni, promemoria, stralcio diario storico del 47° Rgt Ftr Ferrara, massacro di italiani a
Presjeka da parte di titini, ritrovamento della foiba. E’ presente un inserto “Divisione Ferrara col.
Flammini Minuto Domenico rel.294, 318,671” che contiene delle relazioni del colonnello
Flammini.
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fasc. 377 “9. Div.[isio]ne Alpi Graie”.
cc. 178, 36 fotografie

1942 febbraio 5 - 1947 settembre 1

Relazioni difensive di ufficiali al servizio della divisione alpina Alpi Graie (es.generale Mario
Girotti, generale Pezzana Armando) contro accuse mosse dagli jgoslavi nei confronti degli italiani,
stralcio del diario storico militare del II gruppo alpini Valle, dichiarazioni, inserto “(Div. Alpi Graie
Colonnello Enrico Pizzi relazioni 301, 301 bis”, inserto “Divisione Alpi Graie colonnello Marzio
Varone relazionen.674, 674 bis”.

Busta 53
fasc. 378 “29. Relazione sull’attività svolta in Croazia dal generale Pelligra Raffaele”.
cc. 96, 6 fotografie
1941 giugno 25 – 1946 gennaio 28
- s.fasc.1 “Relazione”.
Relazione del 18 marzo 1945 relativa all’attività svolta in Croazia dal generale Pelligra in rapporto
alla denuncia quale criminale di guerra da parte degli jugoslavi, allegati, promemoria circa le
operazioni svolte dalla Divisione Re.
- s.fasc.2 “Allegato 1”.
Elenco nominativo degli ufficiali nel territorio liberato che possono fornire testimonianze circa
l’attività svolta dal generale Pelligra.
- s.fasc.3 “Allegato 2”.
Elenco delle operazioni svolte dalla Divisione Re durante il periodo di comando del gen.Pelligra.
- s.fasc.4 “Allegato 3”.
Un foglio con dicitura “la circ.3/c Roatta è stata data al sig.magg. Bonelli il g. 1871746”.
- s.fasc.5 “Allegato 4”.
Opuscolo rilegato del Comando Divisione di Fanteria Re “Norme per il servizio delle scorte alle
autocolonne”.
- s.fasc.6 “Allegato 5”.
Lettera di benvenuto in Croazia per il generale Pelligra.
- s.fasc.7 “Allegato 6”.
Album fotografico per il generale Pelligra da parte di ufficiali serbi.
fasc. 379 “16. Div.[isio]ne Re”.
cc. 97

1945 aprile 19 – 1946 settembre 1

Comprende tra l’altro relazioni difensive delle accuse mosse dagli jugoslavi e dichiarazioni di
militari italiani che hanno prestato servizio presso il 2° reggimento fanteria Re, nel corso del ciclo
Weiss 20 gennaio-2 marzo 1943, atrocità commesse dagli ustascia nella Lika.
fasc. 380 “Relazione sulla attività svolta in Jugoslavia dal 1° reggimento fanteria Re agli ordini del
colonnello Giuseppe Angelini, dal 1 settembre 1941 al 15 giugno 1943 con n. 21 allegati”.
cc. 97, 2 a stampa
1941 novembre 11 – 1945 aprile 27
-

s.fasc.1 “Relazione”.
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Relazione sulla attività svolta in Jugoslavia dal 1° Reggimento Fanteria Re agli ordini del
colonnello Giuseppe Angelini, dal 1 settembre 1941 al 15 giugno 1943 del 27 aprile 1945.
s.fasc.2 “Allegati alla relazione del Colonnello di Fanteria in s.p.e. Giuseppe Angelini sulle
operazioni svolte dal 1° Regg. Fanteria “Re” ai suoi ordini in Jugoslavia nel periodo: 1 settembre
1941 al 15 giugno 1943”.
Documenti con numerazione 1-21 che comprendono un elenco nominativo degli ufficiali nel
territorio liberato che possono fornire testimonianze circa l’attività svolta dal colonnello, relazioni,
corrispondenza, stralcio del quotidiano «Il Popolo d’Italia».
fasc. 381 “Relazione T.Col. Gallo Giuseppe”.
cc. 19, 3 cartine topografiche, 4 fotografie

1941 – 1946 aprile 7

Allegati n. 1-11 della relazione del tenente colonnello Giuseppe Gallo del 27 maggio 1945 che non
è presente: quadri sommari del Comando 2ª Armata, ordine di battaglia aprile 1941- maggio 1942,
proclami alla popolazione croata, quadri sommari del Comando Divisione Re, 3 cartine
topografiche (organizzazione del territorio della Divisione Re, ciclo estivo 1942, ciclo invernale
1943).

fasc. 382
cc. 69

1943 gennaio 11 – 1947 novembre 28

Comprende tra l’altro relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Re, traduzioni di articoli dal
giornale belgradese «Borba», crimini commessi dagli jugoslavi come il massacro di Orovac,
comportamento degli italiani nei confronti delle popolazioni locali.
fasc. 383 “Div.[isione] Ftr. Re. Relazioni 126,126 bis,126 ter,126 quater Col. A.Pederzani”.
cc. 24
1946 marzo 3
Relazione del generale di brigata comandante della Fanteria divisionale Giovanni De Bonis relativa
alla proposta di medaglia d’argento al V.M. alla bandiera del 2° Rgt Fanteria Re; relazione difensiva
del colonnello Adelmo Pederzani riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi.

fasc. 384
cc. 125

1943 giugno 18 – 1948 dicembre 13

Relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Re (tenente colonnello Gallo Giuseppe, tenente
colonnello Antonio Pagnin, colonnello Adelmo Pederzani) e la relazione rilegata del generale
Raffaele Pelligra.
fasc. 385 “[G/1b] 10. Div.[isio]ne Cacciatori delle Alpi”.
cc. 146, 4 a stampa, 9 fotografie
1941 gennaio 20 – 1947 dicembre 3
Relazioni difensive di ufficiali al servizio della Divisione Cacciatori delle Alpi riguardo le accuse
mosse dagli jugoslavi.
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fasc. 386 “Divisione Re”.
cc. 27, 10 fotografie

1946 agosto 9 – 1946 agosto 28

- s.fasc.1 “Relazione”.
Relazione del generale Pelligra “Massacri compiuti dagli ustascia ai danni dei cetnici ed ebrei e
devastazione contro i paesi da questi abitati” con allegata documentazione fotografica rilegata.
fasc. 387 “14. Div.[isione] Marche”.
cc. 260, 15 fotografie

1941 giugno 23 – 1948 agosto 10

- s.fasc.1 “13. Divisione Littorio”.
Relazioni di ufficiali in servizio presso la Divisione Littorio in risposta alle accuse mosse dagli
jugoslavi.
- s.fasc.2 Divisione Marche.
Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni, promomeria difensivi di ufficiali al servizio della
Divisione Marche riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi nei loro confronti, circa i massacri
compiuti da formazioni partigiane ai danni di reparti della divisione e la situazione politico-militare
in Jugoslavia.
fasc. 388 “ Divisione Isonzo”.
cc. 338, 3 fotografie

1941 aprile 12 – 1948 marzo 31

- s.fasc.1 “15. Div.[isione] Isonzo”.
Relazioni, dichiarazioni, promomeria difensivi di ufficiali al servizio della Divisione Isonzo
riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi nei loro confronti in Slovenia, crimini contro ufficiali
italiani e civili da parte di formazioni jugoslave. Una relazione rilegata “Relazione sull’attività
svolta dalla Divisione Isonzo in Jugoslavia” del tenente colonnello Ermanno Rossi, un
sottofascicolo “Note sul comportamento del Generale Emilio Coronati quale Comandante della
Divisione di fant. Isonzo” che contiene la nota e relativi 11 allegati”; un sottofascicolo “Memoriale
circa il servizio prestato in Slovenia (25 giugno 1942-8 settembre 1943) dal capitano dei CC.RR.
Fernando Di Furia”
fasc. 389 “18. Div.[isio]ne Venezia”.
cc. 113, 3 fotografie

1944 novembre 14 – 1948 luglio 17

Relazioni, dichiarazioni difensive di ufficiali al servizio della Divisione Venezia riguardo le accuse
mosse dagli jugoslavi nei loro confronti, relative alll’arresto e fucilazione del generale di brigata
Carlo Isasca da parte jugoslava.
fasc. 390 “17. Div.[isio]ne Taurinense”.
cc. 43, 1 fotografia

1942 marzo – 1947 agosto 16

Relazioni, dichiarazioni difensive di ufficiali al servizio della Divisione Taurinense riguardo le
accuse mosse dagli jugoslavi nei loro confronti.
fasc. 391 “[G/1b] Divisione Messina”.
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cc. 111

1941 agosto 15 – 1947 ottobre 30

Relazioni, dichiarazioni difensive di ufficiali al servizio della Divisione Taurinense riguardo le
accuse mosse dagli jugoslavi nei loro confronti (es. generale di divisione Carlo Tucci accusato).
fasc. 392 “[G/1a] Divisione Bergamo”.
cc. 78

1941 giugno 26 – 1948 dicembre 1

- s.fasc.1 “13. Divisione Bergamo. Documenti riguardanti la Jugoslavia da sfruttare”.
Allegati (cinque copie, corrispondenza indirizzata al colonnello) alla relazione del colonnello Paolo
Gay.
- [s.fasc.2]
Corrispondenza, relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Bergamo riguardo le accuse mosse
dagli jugoslavi, avvenimenti nell’isola di Lissa dell’agosto 1943 (disarmati marinai italiani, ci fu
una risposta degli italiani con fucilazioni di jugoslavi per ordine del comandante della Divisione
Bergamo).

Busta 54
fasc. 393 “[G/1a; 0/3] 28. CC.RR. Montenegro”.
cc. 318, 1 fotografia

1942 aprile 18 – 1948 maggio 19

Relazioni trimestrali sull’attività svolta dall’Arma dei carabinieri nel Montenegro, organizzazione e
funzionamento dell’Arma nel Montenegro, atrocità dei comunisti, memoria difensionale del
capitano dei CC. Candida Renato.
fasc. 394 “[0/3] 22. Div.[isio]ne Macerata”.
cc. 69

1944 gennaio 14 – 1947 agosto 7

Relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Macerata riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi
ad elementi della divisione.
fasc. 395 ““[0/3] 27. Carabinieri Dalmazia”.
cc. 352, 17 fotografie

1942 novembre 17 – 1948 luglio 1

Dichiarazioni, relazioni di ufficiali al servizio dei CC. RR. in Dalmazia, recensione di un articolo di
un giornalista francese Jean Hussard “Vue en Yougoslavie 1939-1944” editions du Hauts-Pays,
Lausanne 1945, p. 267 (antitaliano). 2 fascicoli “Relazione sull’attività svolta in Dalmazia dal
Capitano CCRR Ricciotti Renzo”, inserto “CC Dalmazia Ten.col. CC Sestilli Gualtiero 82,82 bis,
ter, quater, quinter”, inserto “CC Dalmazia t.col. CC Butti 420, 420 bis, 423 manca” con
documentazione fotografica, inserto “CC. Dalmazia” contenente relazioni del maggiore dei CC.
Efisio Ligas.
fasc. 396 “25. Divisione Perugia”.
cc. 5

1945 luglio 15 – 1945 ottobre 29
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Documentazione relativa a dichiarazioni di ufficiali che prestarono servizio in Jugoslavia presso la
Divisione di Fanteria Perugia.
fasc. 397 “[G/1b, 0/3] 23. Div.[isio]ne Sassari”.
cc. 367

1942 gennaio 22 – 1948 febbraio 29

Relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Sassari.
Fascicolo “Relazione sulle operazioni della Divisione Sassari in Jugoslavia dall’inizio delle ostilità
al 10 ottobre 1942” del colonnello Gazzino Gazzin, fascicolo “Relazione e documenti del Gen.
Furio Monticelli”, inserto “Divisione Sassari Col. Gazzini Gazzino rel.n.57, bis, ter”.
fasc. 398 “[G/1a, D/6c] Div.[isione] Murge”.
cc. 165, 54 fotografie, 1 schizzo

1945 febbraio 12 – 1948 giugno 2

- s.fasc.1 “Divisione Murge”.
Relazioni, dichiarazioni di ufficiali al servizio della Divisione Murge riguardo le accuse mosse dagli
jugoslavi ad elementi della divisione (in particolare per le atrocità commesse a Liublinie 25,
fucilazione di alcuni ostaggi jugoslavi; massacri di Prozor, Jablanika, Dreznica ed eccidio di PolievDo ai danni di italiani) in Erzegovina. Documentazione fotografica relativa a militari italiani vittime
dei partigiani jugoslavi.
fasc. 399 “Divisione Lombardia”.
cc. 334, 3 fotografie, 1 lucido

1945 luglio 11 – 1949 marzo 16

- s.fasc.1 “24. Div.[isio]ne Lombardia”.
Relazioni, dichiarazioni di ufficiali al servizio della Divisione Lombardia riguardo le accuse mosse
dagli jugoslavi ad elementi della divisione, sull’attività svolta in Croazia (operazioni eseguite nel
Gotski Kotar, nel Grobiniko Polie e nella zona di Dresnica).Una relazione è trascritta su un
quaderno.
fasc. 400 “[G/1b] 19. Div.[isio]ne Pusteria”.
cc. 45

1945 luglio 12 – 1947 ottobre 27

Relazioni, dichiarazioni di ufficiali al servizio della Divisione Pusteria riguardo le accuse mosse
dagli jugoslavi ad elementi della divisione in Croazia (avvenimenti di Foĉa, Zabliak ai danni di
italiani).

fasc. 401 “26. Div.[isione] Torino”.
cc. 2

1945 luglio 31 – 1945 agosto 1

Due relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Torino riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi
ad elementi della divisione.
25

Lieblinie, località passata alle dipendenze della Divisione Murge nell’aprile 1943.
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fasc. 402 “20. Div.[isione] Granatieri di Sardegna 26”.
cc. 154, 2 fotografie, 1 a stampa

1942 agosto 2 – 1948 gennaio 18

- s.fasc.1 “Div.[isione] Granatieri atti 129-291-291 bis-291 ter 718 Gen. Orlando 27”.
Relazioni di ufficiali al servizio della Divisione Granatieri di Sardegna riguardo le accuse mosse
dagli jugoslavi ad elementi della divisione (al generale Taddeo Orlando), stralci dei quotidiani «Il
Tempo» e «Ricostruzione».

Busta 55
fasc. 403 “[G/1b] 29. Partigiani”.
cc. 44

1945 giugno 1 – 1946 settembre 20

Relazioni di ufficiali italiani al servizio del NOVJ 28, a contatto con le popolazioni ed i partigiani
jugoslavi.
fasc. 404 “[G/1b] 30. Albania”.
cc. 4

1945 agosto 14 – 1945 settembre 22

Relazioni, dichiarazioni di ufficiali di diverse divisioni delle forze armate italiane relative alla loro
permanenza in Albania.
fasc. 405 “[G/1b] 31. Governatorato”.
cc. 151, 4 a stampa

1941 agosto 31 – 1948 marzo 9

- s.fasc.1
Relazioni di ufficiali in servizio nel Montenegro riguardo le accuse mosse dagli jugoslavi,
sull’attività svolta dalle autorità italiane nel Montenegro, due stralci del quotidiano «Domenica».
- s.fasc.2 “Governatorato Montenegro.
Relazione Gen.le Pirzio Biroli”. Relazioni, traduzione italiana della pubblicazione “L’inferno il
comunismo nel Montenegro” (opuscolo n.1) a cura dell’Uff. “A” del Governatorato del
Montenegro, edizione del giornale «Glas Crnogorca».
fasc. 406 “[G/1b] 32. V Raggr.to G.a.F.”.
cc. 89

1945 aprile 16 – 1948 agosto 21

Relazioni, dichiarazioni di ufficiali al servizio del V Raggruppamento G.a.F. della 2ª Armata in
Slovenia (tra le quali quella del generale Umberto Fabbri); relative ai fatti di Podhum (eccidio di
civili jugoslavi).

26

La Divisione si trasferisce a Lubiana (Slovenia) nella seconda decade di aprile del 1941.
Il generale Taddeo Orlando assume il comando della Divisione nel marzo 1940.
28
Esercito popolare di liberazione jugoslavo, Eplj nella sua sigla italianizzata
27
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fasc. 407 “33. Campi di concentramento”.
cc. 307, 3 a stampa

1942 luglio 19 – 1946 settembre 6

Relazioni, dichiarazioni relative a ufficiali italiani reduci dai campi di concentramento (ex internati)
in Jugoslavia (Cirquenizza, Borovnica, Arbe) e trattamento usato dai partigiani di Tito.
Stralci dei quotidiani «La Prora», «Il Lavoratore», «La Capitale», «Ricostruzione».
fasc. 408 “34. Venezia Giulia”.
cc. 261, 10 a stampa

1945 aprile 20 – 1946 aprile 5

Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni relative alla situazione della Venezia Giulia e Friuli
(perquisizioni, arresti, deportazioni di italiani), atrocità commesse dai gregari di Tito, ritrovamento
delle foibe. Stralci di quotidiani: «Libertà d’Italia», «L’Informatore», «Vita Nuova», «La Voce
Libera», «Il Tempo», «Risorgimento Liberale», «Libera Stampa», «Gazzetta d’Italia», «Italia Sera»,
la rivista «Il Quadrante».
fasc. 409 “[G/1b] 34 bis. Dalmazia”.
cc. 639

1942 maggio 2 – 1948 settembre 22

- s.fasc.1
Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni relative alla situazione della Dalmazia, testimonianze di
funzionari che hanno prestato servizio presso l’ufficio di P.S. di Sebenico (Zara), relazioni dell’ex
podestà di Sebenico Tullio Nicoletti, i fatti dell’isola di Eso29.
- s.fasc.2 “Relazione F. Giunta”.
Contiene dei documenti del governatore della Dalmazia Francesco Giunta.
- s.fasc.3 “Relazione Bastianini”.
Contiene tre copie della relazione del governatore Bastianini.

Busta 56
fasc. 410 “[G/1b, 0/3] 35. Jugoslavia”.
cc. 205, 5 a stampa, 1 fotografia

1945 febbraio 23 – 1946 luglio 29

Corrispondenza, relazioni, dichiarazioni di ufficiali italiani che sono stati testimoni durante il loro
periodo do permanenza in Jugoslavia di soprusi e barbarie da parte degli jugoslavi. Stralci dei
quotidiani «Libera Stampa», «Il Lavoratore», «Vita Nuova», «Domenica», fascicolo “Relazione
Bistarelli Jugoslavia atti”: relazione sulla situazione generale dei territori occupati.
fasc. 411 “36. Italia”.
cc. 152, 1 a stampa
-

29
30

1942 maggio 20 – 1946 agosto 6

s.fasc.1 “36. Italia. 349-349 bis Prefetto Testa 30 (telegrammi ecc.)”.

fucilazione di jugoslavi dopo un massacro di militari italiani.
Fu Alto Commissario civile nei territori occupati dalla 2ª Armata
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Corrispondenza, relazione (tre copie), promemoria relativi alle accuse mosse dagli jugoslavi a
Temistocle Testa, proclama a stampa di Testa Prefetto della provincia del Carnaro del 20 maggio
1942, stralcio de «Il Tempo» del 15 settembre 1945.
fasc. 412 “38. Aeroporto Mostar”.
cc. 12

1941 luglio 31 – 1945 maggio

Relazioni di ufficiali italiani che hanno prestato servizio presso l’aeroporto di Mostar (Croazia) in
risposta alle accuse mosse dagli jugoslavi agli italiani come criminali di guerra.
fasc. 413 “39. Tribunale militare di guerra della 2ª Armata sezione di Lubiana ed altri tribunali,
Commissione”.
cc. 547, 1 a stampa
1941 ottobre 24 – 1946 dicembre 15
Relazioni di ufficiali che prestarono servizio presso il Tribunale militare della 2ª Armata sezione di
Lubiana in risposta alle accuse mosse nella relazione n.12 della Commissione di stato jugoslava,
sentenze del Tribunale militare della 2ª Armata sezione di Lubiana, stralcio de «Il Tempo» del 15
settembre 1945. fascicoli di allegati nn. 1-5: “Allegato n.1. Dati statistici di Lubiana. attestazione e
relazioni periodiche sull’attività svolta dalla sezione di tribunale di guerra di Lubiana”; “Allegato
n.2. n.15 sentenze del Tribunale militare di Lubiana contro militari italiani.”; “Allegato n.3.
Relazione del Procuratore militare di Lubiana contro ordinanze dell’Alto Commissario viziate per
eccesso di potere”. Promemoria relativi alla questione sulla legittimità di alcune ordinanze dell’alto
commissario per la provincia di Lubiana. “Allegato n.4. n.5 sentenze del Tribunale militare di
Lubiana”. 5) “Allegato n.5. a) relazione Macis-Giacomelli-La Marca-Magnarini-Frattini. b) copia di
due sentenze. c) copia disposizioni legge d) documenti personali Macis Tribunale militare
Lubiana”.
fasc. 414 “[0/3] 40 bis. 2ª Div.[isione] Celere”.
cc. 75

1941 maggio 5 – 1945 settembre 25

Relazioni del colonnello U. Salvatores (comandante del 6° Reggimento Bersaglieri) sull’attività
svolta dal 6° Reggimento Bersaglieri in Balcania.

Busta 57
fasc. 415 “[G/1b, 0/3, G/1a] Div.[isione] Zara”.
cc. 243, 1 fotografia, 1 cartina topografica, 1 lucido

1942 novembre 21 – 1948 agosto 24

Copie notiziari telescritti del Comando Supersloda, relazioni e dichiarazioni degli ufficiali al
servizio dei reparti della Divisione Zara circa le accuse rivolte alle truppe della divisione e la loro
attività svolta in Dalmazia.
fasc. 416 “[G/1b, 0/3] 42. Div.[isione] Emilia”.
cc. 52

1947 febbraio 19 – 1947 maggio 22
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Relazioni e dichiarazioni degli ufficiali al servizio della Divisione Emilia 31 circa i campi di
concentramento di Prevlaka e Mamola per internati civili jugoslavi.
fasc. 417 ““[G/1b, 0/3] 43. Tribunale Cettigne”.
cc. 69

1941 luglio 14 – 1945 novembre 28

- s.fasc.1 “Allegato n.6. N.6 sentenze del Tribunale militare di Cettigne”.
- s.fasc.2 “Allegato n.7. Relazioni Chinnici-Toscano-Ciancarelli-del Tribunale militare di
Cettigne”.
Relazioni relative al periodo dell’operato di tali ufficiali presso il Tribunale di Cettigne.
fasc. 418 “[G/1b, 0/3, G/1a] 44. Tribunale Dalmazia 32 (Sebenico)”.
cc. 232, 5 a stampa
1941 ottobre 14 – 1948 luglio 8
- s.fasc.1 “44. Tribunale Dalmazia (Sebenico)”.
Relazione n.1 della Commissione di stato, relazioni di ufficiali che prestarono servizio presso il
Tribunale speciale della Dalmazia.
fasc. 419 “45. Comando Difesa territor.le Udine”.
cc. 27

1945 novembre 15 – 1945 dicembre 19

Relazioni di ufficiali italiani che hanno prestato servizio presso il Comando Difesa territoriale di
Udine.
fasc. 420 “[G/1a, 0/3] 46. Slovenia (per Podhum vedi cartella a parte)”.
cc. 148
1944 ottobre 25 – 1949 maggio 5
Relazioni di ufficiali italiani che hanno prestato servizio in Slovenia circa le accuse mosse dagli
jugoslavi.
fasc. 421 “[G/1a, 0/3] 46 bis. Slovenia (Podhum)”.
cc. 135

1941 aprile 30 – 1948 giugno 12

Relazioni di ufficiali italiani che hanno prestato servizio in Slovenia circa l’episodio svoltosi a
Podhum 33 (Croazia) nel luglio del 1942 (fucilazione di jugoslavi su ordine scritto del generale
Fabbri), tra le quali quella del Prefetto con otto allegati (anche tre manifesti) a stampa della regia
Prefettura della provincia del Carnaro (prefetto Temistocle Testa).

Busta 58

31

Nel marzo 1942 viene avviata nel territorio delle Bocche di Cattaro nella parte confinante col Montenegro.
Il Tribunale Speciale della Dalmazia viene costituito con bando del Duce del 24 ottobre 1941.
33
Le accuse nella relazione n.40 della Commissione governativa croata.
32
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fasc. 422 “Parte I. Divisione Re - Lombardia - Granatieri - LVIII Btg. CC.NN. 11° Reggimento
Bersaglieri”.
cc. 266
1941 ottobre 2 – 1946 marzo 16
Relazione n.7 della Commissione di stato jugoslava, note alla relazione con allegati nn. 1-67, 69
(allegati al diario storico del Comando XI C.A., notiziario informazioni, notiziario del Comando V
C.A., relazioni relative alla situazione politico-militare e alle operazioni militari in Slovenia).
fasc. 423 “Parte II. Divisione Granatieri”.
cc. 58

1942 maggio 23 – 1946 gennaio 2

Relazione n.4, 16, 17 della Commissione di stato jugoslava, note alle relazioni, allegati nn. 68, 7082 (stralci diari storici di diversi reparti, dichiarazioni relative ad accuse, saccheggi, furti, contro
reparti italiani operanti in Slovenia).
fasc. 424 “Parte III. Divisione Isonzo”.
cc. 400

1941 agosto 15 – 1947 novembre 10

Relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava, note alla relazione, allegati nn. 70-73, 75-82,
84-107, 110-118.
E’ presente un fascicolo: “Appendici I-II-III-IV-V alla parte 3ª (Slovenia Div. Isonzo)”. Allegati n.
119-151 (c’è anche l’appendice VI).
fasc. 425 “Parte III bis. Note alle accuse mosse dalla Commissione di Stato jugoslava ad autorità
civili e militari e a reparti delle FF. AA. italiane che hanno ordinato ed eseguito un’azione di
rappresaglia contro il villaggio di Podhum (Croazia) il 12 luglio 1942”.
cc. 178, 20 fotografie, 1 lucido
1941 aprile 30 – 1947 gennaio 20
Relazione n.40 della Commissione di stato jugoslava, note alla relazione, allegati nn. 123-156 (
compresi tra l’altro stralcio della traduzione della pubblicazione “Sulle orme insanguinate dei
fascisti italiani” di Mahnud Konjkodye, Zagabria 1945; stralcio della relazione della Commissione
regionale della Croazia).
fasc. 426 “Parte IV. Divisione Lombardia. Appendici I-II-III-IV-V”.
cc. 192
1941 agosto 15 – 1948 dicembre 26
- s.fasc.1 “Note”.
Note alle accuse (nelle relazioni nn.17, 38, 86) con allegati nn. 150a - 158a, 160-171 (relazioni).
- s.fasc.2 “Appendice I-II (Fumo-Tomini)”.
Appendice I e II alle note alle accuse mosse alla Divisione Lombardia dalla Commissione di stato
jugoslava con allegati nn. 171 I-XII.
s.fasc.3 “Note alla Div.[isione] btr. Lombardia Appendice III-IV (137 legione CC. NN.)
Sciarretta. Appendice V (De Iudicibus)”.
Appendice III alle note alle accuse mosse alla Divisione Lombardia dalla Commissione di stato
jugoslava con allegati nn. 171 XIII-XXI; Appendice IV alle note alle accuse mosse alla Divisione
Lombardia dalla Commissione di stato jugoslava con allegati nn. 171 XXII; Appendice V alle note
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alle accuse mosse alla Divisione Lombardia dalla Commissione di stato jugoslava con allegati nn.
171 XXIII.
fasc. 427 “Parte V. Divisione Cacciatori delle Alpi”.
cc. 51

1942 luglio 9 – 1947 aprile 2

“Note alle accuse mosse alla Divisione Cacciatori delle Alpi durante la sua permanenza in
Slovenia” con allegati nn. 172-190 (stralcio della pubblicazione “29 mesi di occupazione italiana
nella provincia di Lubiana “di Giuseppe Piemontesi, relazioni di ufficiali italiani).
fasc. 428 “Parte VI. Divisione Re”.
cc. 291

1943 gennaio 15 – 1947 agosto 16

“Note mosse dalla Commissione di Stato jugoslava e dalla pubblicazione non ufficiale di
propaganda 29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana ad elementi della divisione
Re” con allegati nn. 191-221 (relazioni, stralcio della pubblicazione “Fuochi di bivacco in Croazia “
di Giuseppe Angelini).
E’ presente un fascicolo “Appendice I alle note sulle accuse mosse alla Divisione Re. Sbloccamento
di Udbina e Korenica”. Appendice con allegati I-IV.

Busta 59
fasc. 429 “[G/1c] Parte VII. Note V G.a.F.”.
cc. 299

1942 luglio 10 – 1948 agosto 21

“Note alle accuse mosse dagli jugoslavi ad elementi del V raggruppamento G.a.F. (Guardia alla
Frontiera)” con allegati nn. 222-278 a penna (ordini relativi alle operazioni svolte in Slovenia con
firma del generale Fabbri, composizione delle truppe, memoriale del generale Umberto Fabbri,
relazioni diverse (relazione rilegata con copertina “ciclo operativo invernale (20 gennaio-20 marzo
1943)” del comando Raggruppamento generale Fabbri).
fasc. 430 “[G/1c] 29 mesi. Lavoro da archiviare”.
cc. 649

1942 giugno 11 – 1947 luglio

[era la parte VII dello studio Slovenia-Croazia “accuse alla divisione Granatieri contenute nei 29
mesi”. Non è stato prodotto perché non era più necessario.
- s.fasc.1
ins.1. “Note alle accuse contenute nel volume di propaganda non ufficiale jugoslava pubblicato
sotto il nome Giuseppe Piemontesi 29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana
relativa alla permanenza in Slovenia della Divisione di Fanteria Granatieri” appunti manoscritti.
ins.2. “Divisione Granatieri di Sardegna”. allegati alle note n. 224-282 a penna (marconigramma,
stralci diario storico del Comando Divisione Granatieri di Sardegna con firma colonnello
comandante di reggimento Del Negro Pier Luigi e Umberto Perna, relazioni con firma del gen.
Orlando Taddeo).
- s.fasc.2
Copie allegati alle note nn. 224-282.
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- s.fasc.3
Copie allegati alle note nn. 224-282.
- s.fasc.4
Copie allegati alle note nn. 224-282.
- s.fasc.5
Copie allegati alle note nn. 224-282.
fasc. 431 “[G/1c] Parte VIII. Div.[isione] Macerata”.
cc. 53

1942 giugno 17 – 1947 giugno 15

“Note alle accuse mosse dalla Commissione di Stato jugoslava e da una pubblicazione di
propaganda non ufficiale, edita sotto il nome di Giuseppe Piemontese, ad elementi della Divisione
di fanteria Macerata (153^)” con allegati nn. 283-308 (copie diario storico del Comando della
Divisione di Fanteria Macerata (firma colonnello Fiorenzo Fantini), ordini di operazioni del
Comando XI C.A. (firma del gen. Mario Robotti).

Busta 60
fasc. 432 “[G/1c] Note alle documentazioni fotografiche jugoslave di alcuni crimini che sarebbero
stati compiuti dalle truppe italiane in Slovenia e in Dalmazia”.
cc. 26, 48 fotografie
1947 marzo 1 – 1947 aprile 16
Documentazione fotografica relativa ai presunti crimini commesi dagli italiani allegata alle note e
contenute in una busta con dicitura “fotografie esuberanti”.
fasc. 433 “[G/1c] Note alle accuse mosse da parte jugoslava ai carabinieri della Dalmazia”.
cc. 269
1942 luglio 26 – 1947 marzo 13
“Note sulle accuse mosse da parte jugoslava ai carabinieri della Dalmazia” con allegati nn. 1-113
(relazioni, dichiarazioni difensive di carabinieri di legioni territoriali diverse, stralci del diario
storico del Comando XVIII C.A., mattinali redatti dal Comando Carabinieri Dalmazia per il
Governo della Dalmazia).
fasc. 434 “[G/1c]Difesa territoriale Udine”.
cc. 43

1942 giugno 6 – 1945 dicembre 19

“2. Note alle accuse formulate da parte jugoslava al Comando della Difesa territoriale di Udine” e
relazione n. 28 della Commissione di stato jugoslava e allegati nn. 1-7 (relazioni difensive).
fasc. 435 “[G/1c] Note alle prime quattro relazioni compilate dalla Commissione di Stato jugoslava
per l’accertamento dei misfatti compiuti dagli occupatori e dai loro coadiutori”.
cc. 313, 9 fotografie
1941 luglio 15 – 1945 luglio 8
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“Note alle prime quattro relazioni compilate dalla Commissione di Stato jugoslava per
l’accertamento dei misfatti compiuti dagli occupatori e dai loro coadiutori” rilegata con allegati nn.
1-37 (dichiarazioni e relazioni difensive).

Busta 61
fasc. 436 “[G/1c] Raccolta”.
cc. 40, 67 fotografie

1945 settembre

“Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia” relazione pp.1-40 rilegata.
fasc. 437 “[G/1c] Documentazione comprovante le azioni svolte dalle autorità e dalle truppe di
occupazione italiana a favore delle popolazioni jugoslave”.
cc. 387, 7 fotografie
1941 aprile – 1945 maggio 7
- s.fasc.1 “Enti e persone che attestano di aver ricevuto benefici durante l’occupazione italiana di
territori in Jugoslavia”.
Specchio riepilogativo 34.
- s.fasc.2 “Benemeranze acquisite da comandi italiani durante l’occupazione di territori in
Jugoslavia”.
Specchio riepilogativo.
- s.fasc.3 “Raccolta lavori Gruppo”.
Documentazione con numerazione B1-B74 (corrispondenza anche con R. Legazione d’Italia in
Zagabria, relazioni, notiziari del Comando della Divisione di Fanteria Cacciatori delle Alpi).
fasc. 438 “[G/1c] Note alle accuse mosse contro il trattamento fatto ad internati civili jugoslavi in
campi di concentramento italiani (Raccolta) ”.
cc. 433
1940 novembre 20 – 1947 novembre
Relazione “Comportamento delle autorità e delle forze armate italiane in Jugoslavia”, “Note alle
accuse mosse contro il trattamento fatto ad internati civili jugoslavi in campi di concentramento
italiani”, stralci relazioni n.1, 2, 12, 45, 53, 94 della Commissione di stato jugoslava, allegati nn.173 (corrispondenza, allegati al diario storico della Divisione Alpina Pusteria, relazioni sulle
condizioni dei diversi campi di concentramento).
fasc. 439 “[G/1c] Note alle accuse mosse da parte jugoslava ad elementi della Divisione Sassari ”.
cc. 316, 2 fotografie
1941 dicembre 31 – 1948 febbraio 12
“Note alle accuse mosse da parte jugoslava ad elementi della Divisione Sassari ” con allegati nn. 152 (relazioni sulle operazioni della Divisione Sassari, corrispondenza, stralci diario storico del
Comando Divisione Sassari.

34

voci: località,data, persone beneficate o che riconoscono le benemerenze, benemerenze,enti o persone che hanno
compiuto le benemerenze, ente che ha segnalato il fatto, note

128

fasc. 440 ““[G/1c] Div.[isione] Zara. G/1c. Raccolta lavori compilati dal gruppo (DalmaziaBosnia-Erzegovina) ”.
cc. 244, 4 cartine topografiche
1942 agosto 24 – 1948 febbraio 6
- s.fasc.1 “Note alle accuse della Commissione di Stato jugoslava ad elementi della Divisione di
Fanteria Zara in Dalmazia (1942-43)”.
Note con allegati nn. 1-37, 39-74 (ordini di operazioni, dichiarazioni, notiziari del Comando
Divisione Fanteria Zara).
- s.fasc.2 “Seguito note alle accuse da parte jugoslava ad elementi della div. Zara in Dalmazia”.
Seguito delle note e allegati nn. 34 bis-35, 37 bis-42.
- s.fasc.3
Quattro cartine topografiche (Novi Grad, Zirje, Sibenik), copia note.

Busta 62
fasc. 441 “Parte I-II appendice parte II allegati 1-30 Montenegro. Commissario Mazzolini, truppe
di occupazione in Montenegro ”.
cc. 313, 45 fotografie
1941 luglio 15 – 1946 giugno 20
“Nota alle accuse formulate da parte jugoslava contro autorità ed elementi delle truppe italiane di
occupazione in Montenegro” con allegati 1-7 bis, 9-30 (relazioni, corrispondenza, stralci del diario
storico del Comando XIV C.A.).
fasc. 442 “Parte III allegati 31-70 Montenegro. Divisione Messina”.
cc. 91
1941 luglio 15 – 1946 gennaio 11
“Note sulle accuse mosse ad elementi della Div.[isione] Fanteria Messina” con allegati nn.31-70
(corrispondenza, relazioni, stralci del diario storico della Divisione Fanteria Messina).
fasc. 443 “Parte IV e appendice I allegati 71-75 Montenegro. I Gruppo Alpino Valle”.
cc. 88
1941 agosto 6 – 1942 settembre 3
“Note sulle accuse mosse ad elementi del I Gruppo Alpino Valle”, appendice I alla parte IV, allegati
nn. 71-75 ( stralci diario storico del Gruppo Alpini Valle e altre divisioni, relazioni).
fasc. 444 “Parte V e appendice I allegati 76-115e Montenegro. Divisione Venezia.
cc. 138
1941 luglio 21 – 1946 maggio 17
“Note sulle accuse mosse ad elementi della Divisione Venezia”, appendice I alla V parte, allegati
nn. 76-115 (allegati al diario storico del Comando di Divisione di Fanteria Venezia, corrispondenza,
relazioni).
fasc. 445 “Parte VI allegati 116- 135. Divisione Cacciatori delle Alpi”.
cc. 52
1941 luglio 28 – 1945 dicembre 27
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“Note sulle accuse mosse ad elementi della Divisione Cacciatori delle Alpi”, allegato nn.116-135
(stralci diario storico del Comando XIV C.A., notiziari giornalieri del Comando della Divisione di
Fanteria Cacciatori delle Alpi, relazioni difensive di ufficiali che hanno prestato servizio presso la
Divisione Cacciatori delle Alpi).
fasc. 446 “Parte VII allegati 136-145. II Gruppo Alpini Valle”.
cc. 39
1941 luglio 23 – 1945 marzo 25
“Note sulle accuse mosse contro elementi del II Gruppo Alpini Valle”, allegati nn. 136-145 (stralci
diario storico del Comando Divisione Fanteria Taro, del II Gruppo Alpini Valle, relazioni di
ufficiali che hanno prestato servizio presso il II Gruppo Alpini Valle).
fasc. 447 “Parte VIII e appendice I allegati. Divisione Ferrara”.
cc. 145
1943 maggio 15 – 1946 febbraio 28
cl.
“Note sulle accuse mosse contro elementi della Divisione Ferrara”, allegati nn. 137-161 (relazioni
di ufficiali che hanno prestato servizio presso la Divisione Ferrara, stralci diario storico del
Comando Divisione Fanteria Ferrara, stralci notiziari del Comando truppe Montenegro XIV C.A.
ufficio Ica). In un fascicolo a parte “App. I alla P. VIII”.
fasc. 448 “Parte IX allegati. Divisione Taro”.
cc. 102

1941 dicembre – 1946 novembre 14

“Note sulle accuse mosse contro elementi della Divisione Taro”, allegati nn. 160, 164-175 (stralci
diario storico del 207° Reggimento Fanteria Taro firma generale d’Armata Alessandro Pirzio Biroli,
colonnello comandante Angelo Coccia, relazioni di ufficiali che hanno prestato servizio presso la
Divisione Taro, corrispondenza).
fasc. 449 “Parte X Note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Alpina Alpi Graie”.
cc. 54
1942 aprile 6 – 1947 gennaio 25
“Note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Alpina Alpi Graie”, allegati nn. 173-181
(stralci diario storico del Comando Div. Fanteria Ferrara, del Comando 4° Gruppo Alpini Valle, del
Comando 6^ Divisione alpina Alpi Graie).

Busta 63
fasc. 450 “Criminali di guerra jugoslavi (secondo Gruppo Ricerche)”.
cc. 34
s.d.
Elenco in ordine alfabetico di cittadini jugoslavi responsabili di crimini documentati a danno dei
militari italiani.
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fasc. 451 “Cartella 1. Massacro di Jelenov Zleb (Slovenia)”.
cc. 15
1943 marzo 28 – 1947 agosto 7
Relazione relativa al massacro di Jelenov Zleb di militari italiani da parte jugoslava avvenuto nei
giorni 25 e 26 marzo 1943 con allegati nn. 1-5 (corrispondenza relativa all’operazione in zona
Jelenov Zleb, dichiarazioni militari circa gli avvenimenti).
fasc. 452 “Cartella 2. Massacro del castello di Dob in Val Mirna (Slovenia)”.
cc. 13
1943 gennaio 5 – 1945 novembre 18
Relazione relativa al massacro di militari italiani presso il castello di Dob in Val Mirna nei giorni 26
e 27 dicembre 1942 con allegati nn. 1-6 (allegati del diario storico della Divisione Fanteria Isonzo,
stralcio relazione del generale Mario Robotti, dichiarazioni di ufficiali).
fasc. 453 “Cartella 3. Massacro del presidio di Brlog in Croazia”.
cc. 5
s.d.
Relazione relativa al massacro di militari italiani presso il presidio di Brlog in Croazia nell’aprile
1943 con allegati n. 1-3 (stralci di dichiarazioni di ufficiali).
fasc. 454 “Cartella 4. Massacro Raduc (Croazia) gennaio 1943”.
cc. 11
1947 settembre 27 – 1947 ottobre 2
Relazione relativa al massacro di militari italiani presso Raduc in Croazia nel gennaio 1943 con
allegati nn. 1-3, A-C (stralcio della pubblicazione “Fuochi di bivacco in Croazia” di Giuseppe
Angelini, relazioni, dichiarazioni).
fasc. 455 “Cartella 5. Uccisione del cap. magg. Fellini Silvio, del 48° Rgt. Art. Divisione Taro,
avvenuta nel febbraio 1942 a Stitari (Montenegro) ad opera di partigiani jugoslavi”.
cc. 11
1942 marzo 14 – 1947 agosto 18
Relazione relativa all’uccisione del cap. magg. Fellini Silvio, del 48° Rgt. Art. Divisione Taro,
avvenuta nel febbraio 1942 a Stitari per mano jugoslava con allegati nn. 1-4 (dichiarazioni-relazioni
sugli avvenimenti).
fasc. 456 “Cartella 6. Massacri di Brajici e di Brceli (Montenegro luglio 1941)”.
cc. 47
1941 luglio – 1947 febbraio 26
Relazione relativa ai massacri di Brajici e Brceli compiuti da partigiani jugoslavi ai danni di militari
italiani con allegati nn. 1-9 (stralci relazioni, stralcio del diario storico della 108^ legione CC.NN.
d’assalto).
fasc. 457 “Cartella 7. Massacri di Rikavce e di Zabliak (Montenegro dicembre 1941)”.
cc. 44, 1 fotografia
1941 dicembre 9 – 1947 agosto 12
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Relazione relativa ai massacri di Rikavce e di Zabliak (Montenegro) nel dicembre 1941 compiuti da
partigiani jugoslavi ai danni degli italiani con allegati nn. 1-12 (stralci del diario storico di diversi
reparti, relazioni, notiziari del Comando truppe Montenegro XIV C.A.)
fasc. 458 “Cartella 8. Massacro di Radovce nei Piperi (Montenegro)”.
cc. 27, 16 fotografie
1942 marzo 30 – 1947 luglio 26
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Radovce nell’aprile
1942 con allegati nn. 1-10 (stralcio relazioni, stralci diario storico del Comando truppe Montenegro
XIV C.A., documentazione fotografica).
fasc. 459 “Cartella 9. Massacri di Lastva e Zubci (Erzegovina. febbraio aprile 1942)”.
cc. 32
1941 novembre 27 – 1942 luglio 23
Relazione relativa ai massacri di miliatri italiani presso Lastva e Zubci in Erzegovina tra febbraio e
aprile 1942 con allegati nn. 1-20 (notiziari del Comando VI C.A., stralci diario storico della
Divisione di Fanteria Marche).
fasc. 460 “Cartella 10. Uccisione del maggiore Alfredo Baldaro (Lastva-Erzegovina, aprile 1942)”.
cc. 10, 1 fotografia
1942 – 1945 luglio 14
Relazione relativa all’uccisione del maggiore Alfredo Baldaro per mano degli jugoslavi presso
Lastva con allegati nn. 1-4 (stralci relazioni circa il fatto, documentazione fotografica).
fasc. 461 “Cartella 11. Massacro di Perjasica (Croazia, 17 ottobre 1942)”.
cc. 28
1942 ottobre 3 – 1947 novembre 4
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Perjasica con allegati
nn. 1-10 (stralci del diario storico del Reggimento Cavalleggieri di Alessandria, del Comando 81°
Battaglione CC. NN. d’assalto, del Comando XI C.A., stralci relazioni).
fasc. 462 “Cartella 12. Massacro di Dobrakovo (Montenegro, 10 maggio 1943)”.
cc. 31, 20 fotografie
1942 ottobre 3 – 1947 novembre 4
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Dobrakovo nel maggio
1943 con allegati nn. 1-14 (relazioni, documentazione fotografica, stralci notiziario del Comando
truppe Montenegro XIV C.A., 1 disegno cartina scala 1:500.000 della zona di Dobrakovo).
fasc. 463 “Cartella 13. Massacro di Lic Jesenica (Croazia, F° Gospic, Quadretto MH-GZ)- gennaio
1943”.
cc. 10
1945 aprile 6 – 1947 agosto 28
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Lic Jesenica nel
gennaio 1943 con allegati nn. 1-4 (stralcio della pubblicazione “Fuochi di bivacco in Croazia” di
Giuseppe Angelini, relazioni circa gli avvenimenti).
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fasc. 464 “Fascicolo 14. Massacri di prigionieri italiani in mano jugoslava dopo l’8 settembre 1943
campo n.128 di Knin (Croazia)”.
cc. 14
1946 maggio 23 – 1947 agosto 28
Relazione relativa ai massacri di prigionieri italiani presso il campo n.128 di Knin in Croazia nel
1945 e relativi nove allegati (dichiarazioni di militari prigionieri a Knin).
fasc. 465 “Fascicolo 15. Massacro di Orovac in Croazia”.
cc. 19
1946 maggio 23 – 1947 agosto 28
Relazione relativa ai massacri di prigionieri italiani presso Orovac in Croazia nell’aprile del 1943
con relativi sette allegati (stralcio della pubblicazione “Fuochi di bivacco in Croazia” di Giuseppe
Angelini, relazioni).
fasc. 466 “Fascicolo 16. Massacri di Ambrus e di S.V. Caterina in Slovenia (marzo 1943)”.
cc. 16
1947 agosto 7 – 1948 febbraio 16
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Ambrus e S. Caterina
in Slovenia nel marzo 1943 con relativi tre allegati (relazioni, stralcio della pubblicazione “Raccolta
slovena 1945” edita a Lubiana).
fasc. 467 “Fascicolo 17. Massacro di Brod-na-Kupi (Croazia, 2 ottobre 1942)”.
cc. 18
1942 settembre 27 – 1944 gennaio 14
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Brod-na-Kupi in
Croazia nell’ottobre 1942 con relativi sei allegati (allegati al diario storico del Comando XI C.A.,
relazioni).
fasc. 468 “Fascicolo 18. Massacro di Zagreda (Bioce)-Montenegro-ottobre 1941”.
cc. 21, 12 foto
1941 ottobre 21 – 1947 settembre 10
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Zagreda (Bioce) in
Montenegro nell’ottobre 1941 con relativi quattro allegati (stralci del diario storico del 1° Gruppo
Alpini Valle, relazioni).
fasc. 469 “Fascicolo 19. Fucilazioni di Gaocici (Montenegro) dicembre 1941”.
cc. 36, 22 foto
1942 gennaio 24 – 1947 settembre 10
Relazione relativa al massacro di militari italiani per mano jugoslava presso Gaocici nel dicembre
1941 con relativi cinque allegati (relazioni, documentazione fotografiche).
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Busta 64
fasc. 470 “1. Coturri Renato già Comandante del V C. A.”.
cc. 281
1941 maggio 20 – 1946 luglio 28
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa; stralci delle relazioni n.7 e n. 40 della Commissione di stato jugoslava e del libro di G.
Piemontesi “Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Un foglio (non esiste alcuna relazione).
- s.fasc.3 “Attività dell’interessato”.
Stralci delle relazioni di ufficiali in Slovenia, fra i quali i generali Ambrosio, Orlando e Scipioni;
notiziari politico-militari, stralcio di diari storici, telescritti, ordini di operazione della 2ª Armata,
del Comando V Corpo d’armata e unità dipendenti.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 471 “2. Generale d’Armata Mario Robotti”.
cc. 186

1942 aprile 13 – 1947 dicembre 30

- s.fasc.1 “Accuse mosse da parte jugoslava e documenti portati a sostegno delle accuse stesse”.
Nota verbale 430/47 della Legazione jugoslava a Roma al generale Robotti, relazioni n.4, 12, 17,37,
86, 93 della Commissione di stato jugoslava; stralcio del libro “Ventinove mesi di occupazione
italiana nella provincia di Lubiana” di Giuseppe Piemontesi-edito a Lubiana 1946.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del generale Robotti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Fogli del Comando XI C.A., stralci relazioni.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 472 “3. Gener. di C.A. Gambara Gastone già Comandante XI Corpo Armata”
cc. 105
1945 marzo 1 – 1947 dicembre 16
- s.fasc.1 “Accuse mosse da parte jugoslava”.
Nota verbale 382/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni 4, 17, 37 della
Commissione di stato jugoslava, di articoli di quotidiani e del libro di Giuseppe Piemontesi
“Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Stralci e relazioni complete di ufficiali italiani in Slovenia.
fasc. 473 “4. Generale d’Armata Mario Roatta”.
cc. 159
-

1942 gennaio 22 – 1947 dicembre 30

s.fasc.1 “Accuse mosse da parte jugoslava e documenti portati a sostegno delle accuse stesse”.
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Nota verbale 384/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni 4, 7, 16, 17, 38, 45
della Commissione di stato jugoslava e di pubblicazioni (volume di Giuseppe Piemontesi
“Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e dell’opuscolo “sulle orme
insanguinate dei fascisti italiani”; stralcio del libro “Otto milioni di baionette” del generale Roatta)
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Memoria difensiva del generale Roatta.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico, ordini, telescritti, notiziari politico-militari della 2ª Armata, relazioni di
ufficiali in Jugoslavia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 474 “5. Grazioli Emilio già Alto Commissario per la prov. di Lubiana”.
cc. 134
1941 aprile 26 – 1947 dicembre 30
- s.fasc.1 “Accuse mosse da parte jugoslava”.
Nota verbale 426/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni della Commissione di
stato jugoslava n. 4, 12, 17, 37, della pubblicazione di Giuseppe Piemontesi “29 mesi di
occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, articoli stralciati: “un'altra terribile accusa contro
la banda Roatta” pubblicato dal giornale «L’Unità» dell’11 febbraio 1945, nota relativa ad un
articolo pubblicato dal giornale «Nostro Avvenire» n. 44 del 1 giugno 1945 “Gli occupatori fascisti
nella provincia di Lubiana hanno ucciso 9000 persone, bruciato 3000 case e distrutto 800 villaggi”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Non ci sono documenti redatti dall’interessato.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia, stralcio del libro del generale Zanussi “Guerra e
catastrofe d’Italia”, copia decreti legge del 7 giugno 1941 n. 454 e del 3 maggio 1941 n. 291, stralci
di notiziari politico-militari, circolari, ordini di operazioni, telescritti della 2ª Armata, ordini di
operazioni del Comando XI C.A.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 475 “6. Generale Fabbri Umberto”.
cc. 401
1941 maggio 18 – 1947 dicembre 30
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Comprende, fra l’altro, nota verbale 432/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle
relazioni della Commissione di stato jugoslava 38, 40, 86, articoli di giornali e pubblicazioni,
stralcio relazione della Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Memoriale del generale Fabbri relativo al suo periodo di comando del V Raggruppamento nella
zona di Fiume.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Stralci di notiziari e di diari storici di comandi e unità in Croazia, relazioni di ufficiali italiani
operanti nel 1942-1943 nella zona di Fiume, fonogrammi, ordini e documentazione sulla
delimitazione dei confini tra Regno d’Italia e Regno di Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
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fasc. 476 “7. Ex prefetto Testa Temistocle”.
cc. 132

1941 maggio 18 – 1947 dicembre 18

- s.fasc.1 “Accuse mosse da parte jugoslava”.
Nota verbale 403/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralci della relazione n. 40 della
Commissione di stato jugoslava, di relazioni della Commissione regionale della Croazia e del
volume “Sulle orme insanguinate dei fascisti italiani”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Memoriale dell’avvocato Antonio Tommasi relativo al prefetto Testa.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Trattato per la determinazione dei confini tra il Regno d’Italia e il Regno di Croazia, ordinanza
prefettizia del 20 maggio 1942, memoria dell’Ufficio Operazioni- 3ª sezione dello Stato Maggiore
del Regio Esercito, telegrammi, stralci del diario storico e relazioni di ufficiali del Comando
Superiore Forze Armate Slovenia - Dalmazia, del XII Battaglione carabinieri e altre unità, copia
fotografica della cartina della provincia di Fiume – Carnaro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 477 “8. Maggiore Marazza Achille del Comando 23° Reggimento Fanteria “Como”Div.[isione] Isonzo”.
cc. 25
1942 settembre – 1948 gennaio 14
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 408/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralcio relazione n.17 della Commissione
di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Marazza.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Allegato al diario storico del Comando 23° Reggimento Fanteria Como, ordine di operazione del
comando della Divisione Isonzo del 1943; relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 478 “9. Pileri dott. Agostino Commissario Capo di P.S. a Sussak”.
cc. 29
1947 dicembre 18 – 1948 marzo 2
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 405/47 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del 2 marzo 1948, elenco dei dichiaranti e dichiarazioni di magistrati militari,
funzionari prefettizi e di pubblica sicurezza in Croazia (zona Fiume- Sussak).
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Promemoria per il Dottor Carlo Rosati circa Pileri.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 479 “10. Cap. (c) Testa Massimo ora Tenente s.p.e.”.
cc. 48
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21
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- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sul capitano Testa, stralcio della relazione della Commissione
di stato jugoslava n.17.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Testa.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
1ª appendice della circolare n. 3C, bandi e ordini di operazioni del Comando XI Corpo d’Armata,
relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
fasc. 480 “11. Capitano Giunta Mario”.
cc. 26

1942 luglio 12 – 1947 gennaio 16

Elenco delle persone dichiaranti, nota dell’Ufficio Informazioni sul Capitano Giunta.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 405/47 della Legazione jugoslava a Roma, premessa dell’Ufficio Informazioni sulle
accuse jugoslave al capitano Giunta, stralcio della relazione n. 40 della Commissione di stato
jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Stralcio di lettera del capitano Giunta al colonnello Forleo allora comandante del XXVI Settore di
copertura Guardia alla Frontiera.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio dell’ordine di operazione del 10 luglio 1942 emesso dal Comando V Raggruppamento
G.a.F., stralcio del 12 luglio 1942 del diario storico del XII Battaglione carabinieri, stralci di
relazioni di ufficiali italiani in Croazia, zona di Fiume, provincia del Carnaro.
fasc. 481 “12. Generale Scipione Pietro”.
cc. 108

1941 – 1946 luglio 6

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazione della Commissione di stato jugoslava (n.7, 38), copie degli articoli: un'altra
terribile accusa contro la banda Roatta pubblicato dal quotidiano «L’Unità»” dell’11 febbraio
1945 e documentazione jugoslava sui crimini di Roatta pubblicato dal quotidiano «Lavoro» del 13
marzo 1945, notizie agenzia Ansa in data 12 marzo 1943 “Nuove accuse contro Roatta”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del generale Scipioni.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note d’accuse mosse alla Divisione Fanteria Lombardia redatte dall’Ufficio
Informazioni, stralci di diari storici, di ordini di operazioni, di relazioni di ufficiali del V Corpo
d’armata, della Divisione Lombardia, della Divisione Granatieri di Sardegna, dei reggimenti: 11°
Bersaglieri, 73-74° Fanteria.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 65
fasc. 482 “Colonnello Ciancabilla Fulvio già Comandante del 23° Reggimento Fanteria”.
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cc. 134

1942 aprile 13 – 1947 novembre 10

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n. 4 e n.17, della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, nota
dell’Ufficio Ricerche in merito all’articolo pubblicato dal giornale «Il Nostro Avvenire» il 6 giugno
1945, stralcio del quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del colonnello Ciancabilla.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Copia di bandi, di ordini di operazioni, di notiziari del XI Corpo d’Armata, stralci del diario storico
della Divisione Isonzo, stralci e copie di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 483 “Colonnello Perna Umberto- già comandante il 2° Rgt Granatieri di Sardegna”.
cc. 173
1942 maggio 4 – 1947 febbraio 6
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava n.16 e 17, stralci del quotidiano
«L’Avanti», segnalazioni della radio Libera Jugoslavia in data 28 gennaio 1945, pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensiva del colonnello Perna.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci notiziari politico-militari, notiziari informazioni, ordini di operazioni, marconigrammi della
2ª Armata, del XI e V Corpo d’armata, diari storici della divisione e del 1° e 2° Reggimento
Granatieri di Sardegna, relazioni di ufficiali in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 484 “Colonnello Cocchiarella Vincenzo- già comandante del 24° Regt. Ftr.”.
cc. 72
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse mosse al colonnello Cocchiarella, stralcio della
relazione n. 17 della Commissione di stato jugoslava e della pubblicazione di Giuseppe Piemontesi
“29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Cocchiarella.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bando del 1942 e ordini di operazioni del XI Corpo d’Armata, stralcio del diario storico della
Divisione Fanteria Isonzo, fonogrammi del 24° Reggimento Fanteria Como, relazioni di ufficiali
italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 485 “Colonnello De Martino Gioacchino”.
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cc. 38

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 20

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa sul colonnello De Martino sull’Ufficio Informazioni, stralcio della relazione della
Commissione di stato jugoslava n. 17, stralcio del quotidiano «L’Unità».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello De Martino.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Copia del bando e ordine di operazioni del Comando XI Corpo d’armata; relazioni di ufficiali
italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 486 “Colonnello Lucini Bruno”.
cc. 57

1945 febbraio 11 – 1946 settembre 20

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n.17, della pubblicazione di Giuseppe
Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e stralcio del quotidiano
«L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Due relazioni difensive del colonnello Lucini.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 487 “Colonnello Guazzo Angelo”.
cc. 108

1942 aprile 13 – 1947 febbraio 27

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n.17, della pubblicazione di Giuseppe
Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e stralcio del quotidiano
«L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Guazzo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Copia di bandi , appendice circolare n. 3C, ordini di operazioni del Comando Superiore Forze
Armate Slovenia e Dalmazia e del XI Corpo d’armata, diari storici del Comando XI Corpo
d’armata, della Divisione Isonzo, del 24° Reggimento Fanteria e del 6° Reggimento Artiglieria,
relazioni di ufficiali in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 488 “Colonnello di Fanteria Farina Guido”.
cc. 98
-

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 5

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Nota dell’Ufficio Informazioni su Farina, stralcio della relazione della Commissione di stato
jugoslava n.17, stralcio del quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945, pubblicazione di Giuseppe
Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Farina.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi, ordini di operazioni del Comando XI Corpo d’armata, relazioni di ufficiali italiani in
Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 489 “Colonnello di Fant. Sordi Giuseppe già Comandante del 24° Fant. Como”.
cc. 29
1945 marzo 6 – 1947 luglio 27
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio delle relazioni n.4 e 17 della Commissione di stato jugoslava, stralcio della pubblicazione
di Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio del
quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945, nota relativa all’articolo “Gli occupatori fascisti nella
provincia di Lubiana hanno ucciso 9000 persone, bruciate 300 case e distrutti 800 villaggi” del
giornale triestino «Il nostro avvenire».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Sordi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 490 “Col. Lodi Giorgio- già ten.col. Com.te di uno dei btg. del 23° Regg. to Fant. Como della
Div.[isione] Isonzo”.
cc. 108
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n.17, della pubblicazione di Giuseppe
Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio del quotidiano
«L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Lodi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Copia di bandi, stralci di diari storici, di ordini d’operazione, di notiziari del Comando XI Corpo
d’Armata e della Divisione Isonzo, relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 491 “Colonnello Dal Negro Pierluigi già Comandante il I° Rgt. Granatieri di Sardegna”.
cc. 178
1942 aprile 13 – 1946 novembre 5
nota dell’ Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Stralci delle relazioni della Commissione di stato jugoslava n.16, 17, stralcio del quotidiano
«L’Unità» dell’11 febbraio 1945, stralcio della pubblicazione di Giuseppe Piemontesi “29 mesi di
occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, articolo stralciato Il generale Orlando nella lista
dei criminali di guerra pubblicato dal giornale «L’Avanti», segnalazioni della radio Libera
Jugoslavia in data 28 gennaio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Dal Negro.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci notiziari del Comando 2ª Armata, ordini d’operazione del Comando XI C.A., relazioni di
ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 492 “Ten. Col. Rossi Ermanno”.
cc. 159

1942 aprile 13 – 1947 marzo 6

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 17 della Commissione di stato jugoslava, stralcio della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e stralcio del
quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del tenente colonnello Rossi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
1ª Appendice alla circolare n. 3C del 7 aprile 1942, bandi e ordini di operazioni del Comando XI
Corpo d’armata del 1942, stralci di diari storici dell’XI Corpo d’armata, della Divisione Isonzo e del
6° Reggimento artiglieria del 1942, stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia durante
l’occupazione del 1941-1943.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 493 “Tenente Colonnello Guttierez Antonio”.
cc. 48

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 20

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sul tenente colonnello Guttierrez, relazione della Commissione
di stato jugoslava n. 17.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente colonnello Guttierrez.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi e ordini di operazioni del Comando XI Corpo d’armata, stralci di relazioni di ufficiali italiani
in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 494 “Maggiore di fanteria Settecasi Emanuele”.
cc. 58
-

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21

s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Premessa dell’Ufficio Informazioni, stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava
n.17.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Settecasi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi, ordini di operazioni, telespressi, diari storici del Comando XI Corpo d’armata, della
Divisione Isonzo, del 24° Reggimento Fanteria e del 6° Reggimento Artiglieria, appendice 1ª della
circolare n. 3C del 7 aprile 1942, relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 495 “Capitano Artiglieria Roccaforte Filadelfio”.
cc. 85

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sul azione del capitano Roccaforte in Slovenia, stralci della
relazione della Commissione di stato jugoslava n.17, della pubblicazione di Giuseppe Piemontesi
“29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Roccaforte.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi, appendice circolare n. 3C, ordini di operazioni del Comando XI Corpo d’armata, diario
storico e dislocazioni del 6° Reggimento Artiglieria, relazioni di ufficiali in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 496 “Cap. (c) Testa Massimo ora tenente s.p.e.”.
cc. 48

1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sul capitano Testa, stralcio della relazione della Commissione
di stato jugoslava n.17.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Testa.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
1ª appendice della circolare 3 C, bandi e ordini di operazioni del Comando XI Corpo d’armata,
relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 497 “Capitano Di Furia Fernando già Comandante Carabinieri della Divisione Isonzo”.
cc. 104
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 21
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n. 4 e 17, della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio del
quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945, stralcio del giornale «Il nostro avvenire ».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
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Memoriale del capitano Furia.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi del 1942, 1ª appendice circolare n. 3C, ordini di operazioni del Comando IX Corpo d’armata,
stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 498 “Tenente Cantatore Vittorio già Comandante Tenenza Carabinieri di Cernomelj”.
cc. 77
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 20
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 17 della Commissione di stato jugoslava, stralcio della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente Cantatore.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi, circolari relative al trattamento da usare verso il movimento partigiano jugoslavo e le
popolazioni sostenitrici; I appendice alla circolare del Comando 2ª Armata (allegato “A” al foglio
n.7000 del 7 aprile 1942), stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 499 “Sottotenente Castagnoli Bruno già Comandante Tenenza Carabinieri di Novo Mesto”.
cc. 72
1942 aprile 13 – 1946 ottobre 5
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa e stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n.17.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente (aus.) Castagnoli.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sul Castagnoli, bandi del 1942, appendice circolare n. 3C, ordini di
operazioni del Comando XI Corpo d’armata, relazioni di ufficiali in Slovenia durante
l’occupazione.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 66
fasc. 500 “1. Generale Ruggero Vittorio”.
cc. 104

1942 luglio 9 – 1947 aprile 2

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 7, 38, 86 della Commissione di stato jugoslava, della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio del
quotidiano «L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
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Relazioni difensive del generale Ruggero.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note d’accuse mosse alla Divisione Fanteria Lombardia redatte dall’Ufficio
Informazioni, stralci di diari storici, di ordini di operazioni, di relazioni di comandi sui vari cicli
operativi di controguerriglia, telescritti, relazioni e dichiarazioni di ufficiali del V Corpo d’Armata,
delle Divisioni Lombardia e Cacciatori delle Alpi, dei Reggimenti: 11° Bersaglieri, 51 e 74°
Fanteria, 137ª Legione Camice nere.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 501 “2. Generale Zatti Vittorio Comandante Div.[isione] Fant. Lombardia”.
cc. 138
1941 ottobre – 1947 marzo 16
Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 7, 38, 86 della Commissione di stato jugoslava, stralci del giornale «L’Unità»
dell’11 febbraio 1945 e del giornale «Lavoro».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del generale Zatti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note d’accuse mosse alla Divisione Fanteria Lombardia redatte dall’Ufficio
Informazioni, stralci di diari storici, di ordini di operazioni, di relazioni di ufficiali del V Corpo
d’armata, della Divisione Lombardia e della Divisione Granatieri di Sardegna, dei reggimenti: 11°
Bersaglieri, 2° Granatieri e 73-74° fanteria.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 502 “3. Generale Pittau Beniamino”.
cc. 23
10

1942 settembre-ottobre – 1946 giugno

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa stralci della relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava; stralcio del quotidiano
«L’Unità» dell’11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del generale Pittau.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di note alle accuse mosse alla Divisione Fanteria Lombardia redatte dall’Ufficio I, del diario
storico del 152° Reggimento Fanteria Sassari, di relazioni di ufficiali e soldati in Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 503 “4. Generale Tosi Angiolo”.
cc. 56

1941 ottobre 10 – 1947 marzo 16

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Premessa e stralci della relazione 17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del generale Tosi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note d’accuse mosse alla Divisione Fanteria Lombardia redatte dall’Ufficio
Informazioni, stralci di diari storici, di ordini di operazioni, di relazioni di ufficiali del Comando V
Corpo d’armata e della Divisione Lombardia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 504 “5. Colonnello Ferroni Rino”.
cc. 101

1941 ottobre 10 – 1946 luglio 6

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio delle relazioni 7 e 38 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Ferroni.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Lombardia con allegati (ordini di
operazioni e stralci dei diari storici di diversi reparti, stralci di relazioni di ufficiali italiani in
Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 505 “6. Colonnello Besta Fabio”.
cc. 75

1942 aprile – 1946 luglio 6

elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio delle relazioni 7 e 38 della Commissione di stato jugoslava, stralcio del quotidiano
«L’Unità» del 11 febbraio 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Besta.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Lombardia con allegati (ordini di
operazioni e stralci dei diari storici di diversi reparti), relazioni e stralci di relazioni di ufficiali e
soldati italiani in Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 506 “7. Colonnello Adabbo Michele Comandante 11° Rgt. Bersaglieri”.
cc. 39
1942 aprile-maggio – 1947 giugno 27
elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa sulle accuse mosse dal governo jugoslavo al colonnello Adabbo, stralcio della relazione
n.7 della Commissione di stato jugoslava.
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- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Adabbo con la lettera di trasmissione del comando militare
territoriale di Milano.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Lombardia con allegati (ordini di
operazioni e stralci dei diari storici di idversi reparti), relazioni di ufficiali in Croazia e Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 507 “8. Colonnello di Ftr. Pederzani Adelmo”.
cc. 163

1942 luglio 10 – 1947 gennaio 16

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa sulle accuse jugoslave al colonnello Pederzani, stralcio della relazione n. 40 della
“Commissione governativa per l’accertamento dei crimini compiuti dagli occupatori e dai loro
collaboratori”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Stralcio della relazione del colonnello Pederzani Adelmo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Ordini di operazioni del V Raggruppamento G.a.F.; stralcio delle relazioni di ufficiali italiani in
Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
E’ presente un sottofascicolo “Col. Pederzani. Aggiunte al fascicolo già inviato”.
fasc. 508 “9. Tenente Colonnello Giorleo Armando”.
cc. 58

1942 luglio 9 – 1947 gennaio 16

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio I, stralci della relazione 40 della Commissione governativa per
l’accertamento dei crimini compiuti dagli occupatori e dai loro collaboratori e della relazione
compilata dalla Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente colonnello Giorleo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci notiziari del Comando Superiore FF.AA. Slovenia-Croazia, ordini del Comando XI C.A. e
del Comando V Raggruppamento G.a.F., diari storici di diversi reparti, relazioni di ufficiali.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 509 “10. T.Colonnello Borghetti Alessandro”.
cc. 32

1941 ottobre 10 – 1947 marzo 16

elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse jugoslave imputate al tenente colonnello
Borghetti, stralcio della relazione n.7 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente colonnello Borghetti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio delle note alle accuse mosse ad elementi della Divisione Lombardia con allegati (diario
storico ed allegati della Divisione Lombardia del 1941-1942, relazioni e stralci di relazioni di
ufficiali italiani in Croazia).
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 510 “11. Tenente Colonnello Pagnin Antonio”.
cc. 35

1942 luglio 10 – 1947 gennaio 16

elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse del governo jugoslavo, stralcio delle relazioni n.7 e
n.40 della Commissione di stato jugoslava e della relazione compilata dalla Commissione regionale
della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente colonnello Pagnin.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico militare e di ordini di operazioni del Comando V Raggruppamento G.a.F.,
del diario storico del 57° Reggimento Artiglieria, stralci di relazioni di ufficiali e militari italiani in
Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 511 “12. Ten. Col. Cav. (Riserva) Ramponi Mario”.
cc. 49
1942 luglio 10 – 1947 gennaio 16
Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I, nota verbale n. 38/48 della Legazione jugoslava
a Roma.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa sulle accuse jugoslave, stralcio della relazione n.40 della Commissione di stato jugoslava
e della relazione compilata dalla Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente colonnello Ramponi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di ordine di operazioni del Comando V Raggruppamento G.a.F., del diario storico militare
del V Corpo d’Armata e del 57° Reggimento artiglieria, stralci di relazioni di ufficiali e civili
italiani.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 512 “13. Capitano di complemento Ftr. Conzina Giovanni”.
cc. 39
1942 luglio 10 – 1947 gennaio 16
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elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse jugoslave, stralcio della relazione n.40 della
Commissione di stato jugoslava e della relazione compilata dalla Commissione regionale croata,
stralcio del quotidiano «Il Lavoratore» di Trieste in data 19 novembre 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Conzina.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico militare del Comando del V Corpo d’Armata e del V Raggruppamento
Guardia alla Frontiera, notiziario del Comando V Corpo d’Armata, ordini di operazioni del V
Raggruppamento G.a.F., relazioni di ufficiali, capo manipolo e brigadiere dei carabinieri italiani in
Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 513 “14. Capitano Giunta Mario”.
cc. 27

1942 luglio 12 – 1947 gennaio 16

Elenco delle persone dichiaranti, nota dell’Ufficio Informazioni sul capitano Giunta.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse jugoslave al capitano Giunta, stralcio della
relazione n. 40 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Stralcio di lettera del capitano Giunta al colonnello Forleo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio di un ordine di operazione del Comando V Raggruppamento Guardia alla frontiera, stralcio
del diario storico del XII Battaglione carabinieri, stralci di relazioni di ufficiali italiani in Croazia,
zona di Fiume, provincia del Carnaro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 514 “15. Sottotenente Valpreda Francesco già maresciallo maggiore comandante di tenenza
Carabinieri”.
cc. 34
1942 luglio 10 – 1947 gennaio 16
Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse jugoslave al capitano Giunta, stralcio della
relazione n. 40 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del sottotenente Valpreda.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Ordini di operazioni e stralci dei diari storici del Comando V Corpo d’Armata e del Comando V
raggruppamento G.a.F., stralci delle relazioni di ufficiali.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 515 “16. Carletti Nello Brigadiere dei Carabinieri”.
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cc. 32

1942 luglio 10 – 1947 gennaio 10

Elenco recapito dei dichiaranti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sugli incarichi ricoperti in Jugoslavia dal brigadiere Carletti,
stralcio della relazione n. 40 della Commissione di stato jugoslava e della relazione compilata dalla
Commissione regionale della Croazia, copia articolo pubblicato nel quotidiano « Il Lavoratore di
Trieste», in data 18 novembre 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del brigadiere Carletti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio del diario storico del XII Battaglione Carabinieri, stralci di ordine di operazione del
Comando V Raggruppamento G.a.F., relazioni di ufficiali italiani in Croazia e Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 516 “17. Brigadiere dei Carabinieri Menaldo Luigi”.
cc. 53
1942 luglio 10 – 1947 gennaio 20
elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 40 della Commissione di stato jugoslava e stralcio della relazione
compilata dalla Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del brigadiere dei carabinieri Menaldo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci dei diari storici del Comando V Corpo d’armata, del V Raggruppamento Guardia alla
Frontiera, 57° reggimento artiglieria e del XII Battaglione carabinieri, stralci di notiziari politicomilitari e di notiziari settimanali ordini di operazioni del Comando Superiore FF.AA. Slovenia e
Dalmazia, stralci di notiziario del Comando V Corpo d’armata, relazione di ufficiali in Croazia
(zona di Fiume- Sussak) e dell’avvocato Donato Tommasi.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 517 “18. Frate Simas Paolo”.
cc. 10

1945 marzo 17

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse jugoslave al frate Simas, stralci della relazione n.40
della Commissione di stato jugoslava e della relazione compilata dalla Commissione regionale
croata.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
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fasc. 518 “19. Genovese Vincenzo già Questore di Fiume”.
cc. 40
1942 luglio 10 – 1947 gennaio 20
elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa dell’Ufficio Informazioni sulle accuse del governo jugoslavo al questore Genovese,
stralcio della relazione n.40 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del questore Genovese.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio dell’ordine di operazioni n.1 del Comando V Raggruppamento G.a.F., stralcio del diario
storico-militare del XII Battaglione carabinieri mobilitato, stralci di relazioni di ufficiali italiani in
Croazia (zona di Fiume- Provincia del Carnaro).
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 519 “20. Generale Quarra Sito Edoardo”.
cc. 59

1942 giugno 17 – 1947 luglio 20

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava e della pubblicazione di G. Piemontesi
“29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione e lettera del generale Quarra Sito Eduardo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico e allegati, ordini di operazioni del XI Corpo d’armata, della Divisione
Macerata e del 122° Reggimento fanteria, di relazioni di ufficiali italiani in Jugoslavia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 520 “21. Colonnello Bruno Aldo”.
cc. 34

1942 giugno 24 – 1947 luglio 10

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave” 35.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava n. 17; stralcio della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio di nota
sulle accuse della Commissione jugoslava da una pubblicazione di Piemontesi contro elementi della
Divisione Macerata, diari storici e allegati della Divisione Macerata e del 121° Reggimento
35

“Le varie relazioni e pubblicazioni del Governo jugoslavo non fanno nessuna accusa specifica e generica a carico del
Colonnello Bruno Aldo”.
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fanteria; ordini di operazioni e telescritti del Comando XI Comando Corpo d’Armata e della
Divisione Macerata, relazione e dichiarazioni di ufficiali in Slovenia e Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 521 “22. Colonnello Tonizzi Ermanno”.
cc. 26

1942 giugno 17 – 1947 giugno 10

Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava n. 17; stralcio della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, stralcio di nota
sulle accuse della Commissione jugoslava e da una pubblicazione di Piemontesi contro elementi
delle Divisione Macerata; stralci di diari storici della Divisione Macerata e del 122° Reggimento
fanteria, di ordini di operazioni, telescritti dei comandi del XI Corpo d’armata, della Divisione
Macerata e del 122° Reggimento fanteria, relazioni di ufficiali italiani in Slovenia e Croazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 522 “23. Ten. Aldo Garofolo”.
cc. 6

1945 – 1948 marzo 31

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione Commissione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato” 36.
Nota dell’Ufficio Informazioni sul decesso in Jugoslavia del Tenente Garofalo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio dell’appendice II alla “nota alle accuse mosse alla Divisione di Fanteria Lombardia”,
relazione del tenente colonnello Lucente, nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività del tenente
Garofalo in Jugoslavia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 523 “24. Maggiore Ftr. SPE Casamassima Giuseppe, Capitano Art.SPE Vicinanza Sebastiano,
Centurione Ferro”.
cc. 114
1942 luglio 10 – 1948 agosto 21
nota dell’Ufficio I.
s.fasc.1 “Relazioni inviate dagli interessati per la compilazione del fascicolo riguardante il
Colonnello Pederzani”.
Relazione del capitano Vicinanza e del maggiore Casamassima.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività degli interessati”.
36

“Il tenente Garofolo è deceduto in Jugoslavia nel mese di giugno 1942…”
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Stralci di relazioni sulle operazioni svolte in Slovenia dalla colonna b del V raggrupp. G.a.F. con
allegati.
fasc. 524 “25. Cassanego Emilio. Ex Commissario civile”.
cc. 30
1942 – 1946 maggio 29
Elenco recapito dei dichiaranti, nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti in merito all’attività dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
fasc. 525 “26. Ex 1° seniore Armeni Corrado”.
cc. 18

1942 giugno – 1949 maggio 5

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 7 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota sul mancato reperimento del 1° Seniore Armeni.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio della nota alle accuse mosse dalla Commissione di stato jugoslava - parte I Slovenia con
allegati 46 (stralci del diario storico, telegrammi, ordini di operazioni del LVIIII Battaglione camice
nere) del giugno-luglio 1943, relazioni di ex centurioni della milizia e di un capitano in congedo
dell’Esercito in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 67
fasc. 526 “1. Generale di C.A. Taddeo Orlando”.
cc. 202, 15 fotografie,1 a stampa.

1941 aprile-maggio – 1948 gennaio 18

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 400/47 della Legazione jugoslava a Roma con allegati (relazioni del generale Taddeo).
stralci delle relazioni 16 e 17 della Commissione di stato jugoslava, dei quotidiani «L’Unità»,
«Avanti», di Radio libera jugoslava e della pubblicazione di G. Piemontesi “Ventinove mesi di
occupazione italiana nella provincia di Lubiana”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Promemoria difensivi a firma del generale Orlando.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di ordini, notiziari politico-militari e Informazioni dell’XI e VI Corpo d’armata, diari storici,
relazioni di comandi e ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.5 “13 documenti XI C.A. Div.[isione] Gran. (sottocommissione) 12.2.48”.
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Promemoria con 15 fotografie dei documenti.
fasc. 527 “2. Generale Cerruti Guido”.
cc. 145

1942 aprile 13 – 1947 febbraio 27

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava, della pubblicazione di G. Piemontesi
“Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e di articoli pubblicati sul
quotidiano «L’Unità».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Cerruti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di diari storici, bandi, circolari, ordini del Comando IX Corpo d’armata, della Divisione
Isonzo e del 24° Reggimento fanteria, relazioni di ufficiali italiani distaccati in Jugoslavia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 528 “3. Generale di Divisione Maccario Alessandro già comandante Divisione Fant. Isonzo”.
cc. 127
1942 luglio 12 – 1946 ottobre 21
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 4 e 17 della Commissione di stato jugoslava, di articoli e pubblicazioni di
fonti jugoslave e italiane.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Lettera e promemoria difensivo del generale Maccario.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di lettere diari storici, relazioni di comandi e ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 529 “4. Generale di Divisione Romero Federico già comandante la Divisione di Fanteria
Isonzo”.
cc. 47
1945 aprile 12 – 1946 ottobre 20
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione 17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Romero.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali e sottufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 530 “5. Generale di Divisione Coronati Emilio”.
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cc. 97

1942 aprile 13 – 1947 febbraio 28

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione 17 della Commissione di stato jugoslava, della pubblicazione di G.
Piemontesi “Ventinove mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana”, del quotidiano
“L’Unità”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Coronati.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Bandi, appendice alla circolare n. 3C, ordini di operazioni, allegati al diario storico del Comando XI
Corpo d’armata, relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 531 “6. Colonnello Pansini Giuseppe”.
cc. 11

1945 ottobre 17 – 1948 gennaio 30

Nota dell’Ufficio I., promemoria per il colonnello Sormanti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del colonnello Pansini.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Elenco con indirizzo di ufficiali italiani in Slovenia che hanno rilasciato dichiarazioni e loro
dichiarazioni.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 532 “7. Tenente Colonnello Proto Domenico”.
cc. 19

1942 – 1948 marzo 17

Nota dell’Ufficio Informazioni relativa alle accuse mosse dal governo jugoslavo, elenco recapito
dei dichiaranti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del tenente colonnello Proto.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario militare del Comando XI Battaglione Guastatori, relazioni di ufficiali italiani in
Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 533 “8. Tenente Bancalari Luigi”.
cc. 20

1942 aprile 15 – 1948 gennaio 27

Nota dell’Ufficio I., elenco recapito dei dichiaranti.
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- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio del diario storico militare del 23° Reggimento Fanteria, stralcio della nota alle accuse
mosse dalla Commissione di stato jugoslava ad elementi della Divisione Isonzo compilata
dall’Ufficio Informazioni, stralcio di relazioni e lettere di ufficiali italiani in Slovenia indirizzate
sempre all’U. I.
- s.fasc.3 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 534 “9. Tenente Colonnello Manca Giovanni”.
cc. 21

1943 aprile 19 – 1948 marzo 17

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva e lettera del tenente colonnello Manca.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Recapito delle persone che hanno rilasciato dichiarazioni, stralcio della relazione n.17 della
Commissione di stato jugoslava, relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 535 “10. Maresciallo dei Carabinieri Madoglio Luigi”.
cc. 10
1948 gennaio 18 – 1948 marzo 31
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota sulla morte del maresciallo Madoglio dell’ Ufficio I.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Lettere del Comando generale e del Comando Legione territoriale dell’Arma dei carabinieri di
Milano sul maresciallo Madoglio, relazioni di ufficiali dei carabinieri del XIV Battaglione
Carabinieri operante in Slovenia nel 1941-1943.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 536 “11. Carabiniere Spor”.
cc. 7

1948 marzo 20 – 1948 marzo 31

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n.17 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota sull’allora attuale situazione del carabiniere Spor.
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- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Lettera del Comando Legione territoriale dell’Arma dei carabinieri di Milano sul presunto
carabiniere Spor, relazioni di ufficiali dei carabinieri del XIV Battaglione Carabinieri operante in
Slovenia nel 1941-1943.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 537 “13. Mischi Archimede-ex Generale di Corpo d’Armata”.
cc. 19
1947 gennaio 20 – 1948 dicembre 15
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.40 della Commissione di stato jugoslava, nota verbale n. 425 della
Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Mischi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 538 “14. Ex seniore Fumo Agostino”.
cc. 10

1943 – 1948 marzo 10

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 38 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del ex seniore Fumo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Appendice I alle “note alle accuse mosse alla Divisione Lombardia dalla Commissione di stato
jugoslava e da Giuseppe Piemontesi” con allegati stralci dei diari storici della Divisione Lombardia,
XXXIII Battaglione Camice Nere Mentone da montagna, stralci di reazioni di ufficiali italiani in
Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 539 “15. Ex console della milizia Fior(di)ponti Giovanni”.
cc. 66
1943 gennaio 11 – 1948 dicembre 26
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n.15/48 della Legazione jugoslava a Roma, stralcio delle relazioni n. 38 e 86 della
“Commissione dello stato per l‘identificazione dei delitti degli occupatori e dei loro collaboratori”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva dell’ex console Fiordiponti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci delle note delle accuse alla Divisione Lombardia, ordini di operazioni del Comando
Raggruppamento generale Fabbri, del V Corpo d’armata e della Divisione Fanteria Lombardia,
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stralcio della relazione del ciclo operativo invernale del 1943, stralcio diari storici della 137ª
Legione Camice Nere gennaio-aprile 1943, relazione di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 540 “16. Ex 1° Seniore della milizia Fracassi Giovanni”.
cc. 61
1943 gennaio 15 – 1949 gennaio 8
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 38 della Commissione dello stato per l’identificazione dei delitti degli
oppositori e dei loro collaboratori.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva dell’ex seniore Fracassi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio delle “note alle accuse mosse alla Divisione Lombardia” (con tre allegati), appendice III
alle “Note” come sopra (con 21 allegati), relazioni.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 541 “17. Tenente colonnello ftr. De Judicibus Eugenio”.
cc. 18
1943 gennaio 19 – 1943 gennaio 20
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio relazione n. 38 della Commissione dello stato per l’identificazione dei delitti degli
oppositori e dei loro collaboratori.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio delle “note alle accuse mosse alla Divisione Lombardia” (con due allegati), appendice V
alle “Note” con cinque allegati.
fasc. 542 “18. Ex Seniore Tullio Filtri. ex centurione Nicola Mastrantonio. ex capo manipolo
Rodolfo Falcone. cap. compl. Vittorio Bottini”.
cc. 47
1943 – 1949 gennaio 8
Nota dell’Ufficio I., “Relazione sul comportamento della 137^ legione CC. NN. in Croazia 19411943”.
s.fasc.1 “Relazioni richieste agli interessati per la compilazione dei fascicoli Fiordiponti e
Piliri”.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività degli interessati”.
Specchi situazione ufficiali tra 1941 e il 1943.

Busta 68
fasc. 543 “1. Generale d’Armata Pirzio Biroli Alessandro”.
cc. 244, 15 fotografie
1941 luglio 20 – 1948 gennaio 19
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Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n. 379 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni 2, 3, 11, 13, 14 della
Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva e lettera del generale Pirzio Biroli.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di diario storico, fonogrammi, bandi, ordini, circolari, lettere di comandi e ufficiali italiani in
Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 544 “2. Generale di C. d’A. Luigi Mentasti”.
cc. 72

1941 luglio 15 – 1948 marzo 8

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nelle relazioni jugoslave non appaiono accuse contro il generale.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Lettera del generale Mentasti allo S.M.E. Ufficio Informazioni.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Lettere, stralci di diari storici e relazioni di comandi e di ufficiali italiani in Montenegro nella
seconda guerra mondiale.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
E’ presente un fascicolo “Generale di Corpo d’Armata (R) Mentasti Luigi” che comprende, fra
l’altro, nota verbale 385 della Legazione jugoslava a Roma, relazione difensiva del generale.
fasc. 545 “3. Generale di C.d’A. Ercole Roncaglia”.
cc. 250

1941 agosto 4 – 1947 settembre 21

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 3, 11, 13, 14, 30 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Roncaglia.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di diari storici, bandi, circolari, telescritti, notiziari, fonogrammi, ordini, notiziari del
governatorato del Montenegro, del Comando Truppe Montenegro (XIV Corpo d’armata), del 383°
Reggimento Fanteria Venezia, del Reggimento Fanteria Garibaldi, relazioni di ufficiali italiani in
Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 546 “4. Generale di Divisione Carlo Ceriana Mayneri”.
cc. 87
1943 maggio 11 – 1946 novembre 27
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Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 11 e 30 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Lettera del generale Ceriana con annessa relazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Montenegro, diari storici, ordini di operazioni telescritti,
notiziari del Comando truppe Montenegro (XIV Corpo d’Armata).
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 547 “5. Generale di Divisione Francesco Zani”.
cc. 76

1942 aprile-maggio - 1946 novembre 27

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 3 e 11 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni e lettere difensive del generale Zani.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio del diario storico della Divisione Ferrara e relazioni di comandi e ufficiali italiani già in
Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 548 “6. Generale di Divisione Angelo Giovanni Pivano”.
cc. 103
1941 luglio 23 – 1946 marzo 25
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione 11 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Memoria difensiva e lettera del generale Pivano.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Fonogrammi, notiziari giornalieri, bandi, ordini, direttive operative del Comando Superiore FF.AA.
Albania, del XIV Corpo d’armata e dei comandi dipendenti, stralci di relazioni di ufficiali italiani
in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 549 “7. Generale di Divisione Silvio Bonini. Colonnello Enrico Pizzi”.
cc. 178
1941 luglio 23 – 1947 febbraio 21
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazioni 3, 11, 13, 14 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Lettere e relazioni difensive dei generali Pizzi e Bonini.
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- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico del Gruppo Valle e della Divisione Venezia, fonogrammi, lettere, relazioni
di ufficiali in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 69
fasc. 550 “8. Magistrati, giudici e cancellieri del Tribunale militare di guerra di Cettigne”.
cc. 103
1941 luglio 19 – 1946 novembre 20
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni 2 e 36 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del generale Chinnici e del colonnello Toscano.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Lettere del procuratore generale militare e del Ministero della guerra, sentenze emesse dal Tribunale
di Cettigne, stralci di diari storici, di ordini di operazioni, di relazioni sui vari cicli operativi di
controguerriglia, bandi, fonogrammi, relazioni e dichiarazioni di ufficiali del Comando Superiore
FF. AA. in Albania, del XIV Corpo d’armata, della Divisione Messina.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 551 “9. Colonnello Domenico Flamminii-Minuto”.
cc. 76

1942 giugno 26 – 1946 novembre 27

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio delle relazioni 11 e 30 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del colonnello Flamminii – Minuto.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio relazioni di ufficiali italiani in Montenegro, stralcio diario storico, ordini di operazioni e
notiziari del XIV Corpo d’armata - Comando Truppe Montenegro, stralcio note ad alcune relazioni
della Commissione di stato jugoslava compilata da fonte montenegrina nazionalista.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 552 “10. Colonnello Giuseppe Roscioli”.
cc. 138, 1 lucido

1941 dicembre – 1947 aprile 12

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio delle relazioni n. 11 e 30 della Commissione di stato jugoslava
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Roscioli.
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- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio del diario storico del XIV Corpo d’armata, della Divisioni Taro e Ferrara e del 207°
Reggimento Fanteria, ordini di operazioni, telescritti e notiziari del Comando truppe Montenegro
(XIV Corpo d’armata), stralcio della relazione della Commissione di stato jugoslava compilata da
fonte nazionalista montenegrina, stralcio del giornale «La voce del Montenegro», relazioni di
ufficiali e sottufficiali in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 553 “11. Colonnello dei Carabinieri Vittorio Montuoro”.
cc. 46
1942 luglio 24 – 1946 novembre 27
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione 2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Montuoro.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni del Comando carabinieri del Montenegro sull’attività di controguerriglia svolta
dall’Arma, stralci di relazioni del governatore e di ufficiali italiani in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 554 “12. Ten.Col. Carab. Calcedonio Cannada”.
cc. 61

1942 ottobre 28 – 1947 aprile 4

Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione e lettera del tenente colonnello carabinieri Cannada.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni trimestrali e annuali sull’attività svolta nel 1942-1943 dal Comando carabinieri reali del
Montenegro, ordine del giorno n.1 in data 29 gennaio 1943 del Governatorato del Montenegro,
relazioni di ufficiali italiani in Montenegro, stralcio di relazioni della Commissione di stato
jugoslava.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 555 “13. Ten.Col. Carab. Tomaso Gandini”.
cc. 51

1941 agosto 8 – 1947 aprile 20

Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione e lettera del tenente colonnello carabinieri Gandini.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
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Bando e ordini di operazioni del Comando superiore forze armate in Albania del 1941, relazioni di
ufficiali italiani in Montenegro, stralcio note ad alcune relazioni della Commissione di stato
jugoslava.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 556 “14. Ufficiali,sottufficiali e truppa dei Carabinieri del Montenegro”.
cc. 74
1942 ottobre 28 – 1947 giugno 22
Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive, del 1947, del maggiore Siragusa, del maresciallo Virgilio, del tenente De
Marco.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni annuali e semestrali del Comando Carabinieri Reali del Montenegro del 1942-1943,
stralcio ordine del giorno n. 1 del 29 gennaio 1943 del Governatorato del Montenegro – Ufficio
militare, stralcio di note ad alcune relazioni della Commissione di stato jugoslava, stralci di
relazioni e relazioni di ufficiali italiani in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 557 “15. Ten. Col. Mario Torsiello”.
cc. 53

1942 giugno 26 – 1946 giugno 20

Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.3 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del colonnello Torsiello.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sulle accuse mosse dalle autorità jugoslave al colonnello Torsiello,
relazioni di ufficiali italiani in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 558 “16. Ten. Col. Pizzi e Magg. Gemelli”.
cc. 105

1941 luglio 26 – 1947 settembre 24

Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.3 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente colonnello Pizzi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
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Stralci del diario storico e allegati, ordini di operazioni, fonogrammi del Comando truppe
Montenegro, della Divisione Venezia, del I Gruppo alpini Valle e del 83° Reggimento Fanteria
Venezia in Montenegro, relazioni di ufficiali italiano in Montenegro, lettera del podestà di Kolasin.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 559 “17. Maggiore Roberto Brunelli comandante I/93° Messina”.
cc. 19
1941 agosto 3 – 1946 gennaio 12
Nota dell’Ufficio I, recapito dei compilatori dei documenti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.14 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Ordini di operazioni e fonogrammi del comando Divisione Messina e del comando Divisione
Cacciatori delle Alpi, relazioni di ufficiali italiani in Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 560 “18. Maggiore in S.P.E. Salvatore Spitaleri”.
cc. 27

1941 agosto 5 – 1946 novembre 14

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio “ufficiale irreperibile”.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario, ordini di operazioni, notiziario settimanali del Comando XIV Corpo d’Armata,
lettere e relazioni di ufficiali e sottufficiali italiani in Montenegro, stralcio di note di alcune
relazioni della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 561 “19. Maggiore medico Maurizio Mandel”.
cc. 53

1942 febbraio – 1946 luglio 5

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Mandel.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Montenegro e di relazioni della Commissione di stato
jugoslava basate su fonti nazionaliste montenegrine.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
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fasc. 562 “20. Capitano di compl. Gino Biagi”.
cc. 29

1945 gennaio 23 – 1946 novembre 5

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.2 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Biagi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Montenegro e di relazioni della Commissione di stato
jugoslava basate su fonti nazionaliste montenegrine.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 563 “21. Gen. Isasca Carlo”.
cc. 32

1943 dicembre 1 – 1948 luglio 4

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali della Divisione Garibaldi, tra i quali il generale Oxilia, processi verbali di
interrogatorio di italiani imprigionati dai jugoslavi insieme al generale Isasca.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 70
fasc. 564 “1. Tenente Colonnello Luigi Puntini”.
cc. 32

1946 aprile 18 – 1946 novembre 6

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del tenente colonnello Puntini.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio (parte I e II) della nota dell’Ufficio Informazioni relativa alle accuse mosse dalla
Commissione di stato jugoslava ad elementi del VI e XVIII Corpo d’armata, relazione di ufficiali
italiani in Dalmazia nella zona di Spalato.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 565 “2. Tenente Colonnello Carlo Giammoretti”.
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cc. 30

1942 giugno 21 – 1946 novembre 6

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente colonnello Giammoretti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota sul tenente colonnello Giammoretti e stralci sulle accuse mosse dal governo jugoslavo ad
elementi del VI e XVIII Corpo d’Armata redatti dall’Ufficio Informazioni, ordine di operazioni
n.1 del Comando 1ª Divisione alpina Taurinense del 1° luglio 1942, relazioni di ufficiali italiani in
Montenegro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 566 “3. Tenente Colonnello Gioacchino De Martino”.
cc. 41
1946 aprile 18 – 1947 febbraio 5
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Premessa sul colonnello De Martino sull’Ufficio Informazioni, stralcio della relazione della
Commissione di stato jugoslava n. 17; stralcio del quotidiano «L’Unità» n. 36 dell’11 febbraio
1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello De Martino.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Copia del bando e ordine di operazioni del Comando XI Corpo d’armata; relazioni di ufficiali
italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 567 “4. Tenente Colonnello Lorenzo Mango”.
cc. 33

1942 agosto 16 – 1946 novembre 1

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del tenente colonnello Mango.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni, ordini di operazioni della Divisione Messina, relazioni di ufficiali
italiani in Dalmazia-Croazia e Erzegovina.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 568 “5. Iº Seniore Rocchi Armando”.
cc. 17

1944 – 1945 giugno 30

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.1 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
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Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota e osservazioni dell’Ufficio Informazioni sull’attività del 1° Seniore Rocchi, relazioni di
ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 569 “6. Maggiore di complemento (ftr) Michele Michelini”.
cc. 36
1946 aprile 18 – 1946 novembre 6
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Michelini.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota sul maggiore Michelini, stralcio delle note redatte dell’Ufficio Informazioni alle accuse mosse
dalla Commissione di stato jugoslava ad elementi del VI e XVIII corpo d’armata, relazioni e stralci
di relazioni di ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 570 “7. Maggiore dei Carabinieri Efisio Ligas”.
cc. 128

1942 luglio 26 – 1947 marzo 29

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni della Commissione di stato jugoslava n. 1 e 52 e della Commissione regionale
della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del maggiore Ligas.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni, stralci del diario storico, ordini di operazioni del Comando XVIII
Corpo d’Armata, del Comando Truppe Zara, mattinali dei carabinieri, segnalazioni dell’Ispettorato
di polizia, relazioni di ufficiali, commissari di pubblica sicurezza e brigadieri dei carabinieri in
Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
E’ presente un altro sottofascicolo “copia per l’ufficio”.
fasc. 571 “8. Capitano dei Carabinieri Francesco Ancona”.
cc. 61
1946 aprile 18 – 1947 ottobre 3
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del capitano Ancona.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
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Note dell’Ufficio Informazioni sul capitano dei carabinieri Ancona e sulle accuse mosse dalla
Commissione di stato jugoslava ad elementi dei Comandi VI e XVIII Corpo d’armata, relazioni e
stralci di ufficiali italiani dell’Esercito e della Milizia in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 572 “9. Capitano Giuseppe Tancorra”.
cc. 39

1942 agosto 16 – 1947 febbraio

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Tancorra.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Note dell’Ufficio Informazioni sul capitano Tancorra e sulle accuse mosse dalla Commissione di
stato jugoslava ad elementi dei Comandi VI e XVIII Corpo d’armata, ordine di operazioni del
Comando Divisione Messina, relazioni e stralci di ufficiali italiani in Montenegro e Erzegovina.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 573 “10. Capitano di complemento Salvatore Scavo”.
cc. 31
1946 aprile 18 – 1947 febbraio 5
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Scavo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota sul capitano Scavo e stralcio della nota sulle accuse mosse dalla Commissione jugoslava ad
elementi dei Comandi VI e XVIII C.A. redatte dall’Ufficio Informazioni, relazioni di ufficiali
italiani in Dalmazia e Erzegovina.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 574 “11. Capitano di complemento dei carabinieri Alfredo Roncoroni”.
cc. 36
1943 gennaio-febbraio – 1948 gennaio 10
Nota verbale 14/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci della relazione della Commissione di stato jugoslava n.1 e della Commissione regionale
della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del capitano Roncoroni.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni stralcio del diario storico della Divisione Messina e del II
Battaglione 93° Fanteria, mattinali Gruppo carabinieri di Spalato, relazioni di ufficiali italiani e
lettera di Palmiro Togliatti.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
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Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 575 “12. Capitano dei carabinieri Bungaro Giuseppe. S.Tenente dei Carabinieri Terranova
Ignazio”.
cc. 32
1942 novembre 18 – 1946 ottobre 7
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni della Commissione di stato jugoslava n. 1 e 47 e della Commissione regionale
croata.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Burgaro.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività dei due ufficiali dei carabinieri, relazioni di ufficiali
sottufficiali e truppa dell’arma dei carabinieri italiani e di un maresciallo di pubblica sicurezza in
Dalmazia (territorio di Sebenico).
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 576 “13. Tenente dei carabinieri Mario Bruno”.
cc. 57

1946 gennaio 13 – 1947 febbraio 5

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente dei carabinieri Mario Bruno.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota sul tenente dei carabinieri Mario Bruno e stralcio delle note redatte dell’Ufficio informazioni
alle accuse mosse dalla Commissione di stato jugoslava ad elementi dei Comandi VI e XVIII Corpo
d’armata, relazioni e stralci di relazioni di ufficiali italiani in Dalmazia
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 577 “14. Tenente Giovanni Puddu”.
cc. 41

1946 aprile 18 – 1947 febbraio 5

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del tenente Giovanni Puddu.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota sul tenente Giovanni Puddu e stralcio delle note redatte dell’Ufficio Informazioni alle accuse
mosse dalla Commissione di stato jugoslava ad elementi dei Corpi VI e XVIII Corpo d’armata,
relazioni e stralci di relazioni di ufficiali italiani in Dalmazia
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 578 “15. Ex capo manipolo medico dottor Antonio Runco”.
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cc. 31

1946 maggio 16 – 1946 novembre 24

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.93 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del dottore Runco.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Note redatte dell’Ufficio Informazioni sul dottor Antonio Ronco alle accuse mosse dalla
Commissione di stato jugoslava ad elementi dei Corpi VI e XVIII Corpo d’Armata, relazioni di
ufficiali italiani dell’Esercito e della Milizia in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 579 “16. Prefetto Manlio Binna”.
cc. 23

1947 febbraio 4 – 1947 marzo 17

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione regionale della Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione del prefetto Binna.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni su Binna, lettera del vice prefetto Crociani, relazioni del questore
Cocci e del consigliere di prefettura Ugo Storich.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 580 “17. Prefetto Carlo Villa Santa”.
cc. 25

1946 ottobre 2 – 1947 marzo 17

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.45 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del prefetto Villa Santa Paolo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività del prefetto Villa Santa Paola, corrispondenza.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 581 “18. Maresciallo dei carabinieri Fais Giovanni. Vice brigadiere dei Carabinieri Viscardi
Giuseppe. Carabiniere Delogu Giuseppe. Capo squadra M.V.S.N. Sartori Giuseppe”.
cc. 37
1946 ottobre 2 – 1947 marzo 17
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Corrispondenza, stralci delle relazioni della Commissione di stato jugoslava n.1 e 47.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensiva del maresciallo dei carabinieri Fais.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
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Nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività degli imputati, stralci di relazione e dichiarazioni di
ufficiali e truppa dei carabinieri in Dalmazia (zona Sebenico).
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 582 “19. Giuseppe Alacevich”.
cc. 15

1945 maggio 1 – 1946 agosto 9

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni della Commissione di stato jugoslava n.4 e 17, stralcio della pubblicazione di
Giuseppe Piemontesi “29 mesi di occupazione italiana nella provincia di Lubiana” e del quotidiano
«L’Unità», nota relativa all’articolo “gli occupatori fascisti nella provincia di Lubiana hanno ucciso
9000 persone, bruciate 300 case e distrutti 800 villaggi” del giornale triestino «Il nostro avvenire».
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Sordi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali italiani in Slovenia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 583 “20. Tribunale Speciale della Dalmazia”.
cc. 58

1942 novembre – 1947 luglio 19

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazioni n.1 della Commissione di stato jugoslava.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali italiani interessati all’attività del Tribunale speciale
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali italiani interessati all’attività del Tribunale speciale della Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 584 “21. Ex prefetto Gaspero Barbera”.
cc. 124

1943 marzo 18 – 1947 dicembre 27

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale 421 della Legazione jugoslava a Roma, stralci delle relazioni della Commissione di
stato jugoslava nn. 32, 41,43, 47, 52 e della Commissione regionale croata.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive dell’ avvocato d’Angelantonio (con cinque allegati di cui alcuni appunti del
Barbera).
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività del Barbera nella provincia di Zara, stralci di mattinali
dei carabinieri, stralci di relazioni del governatore Giunta, di podestà e ufficiali dei carabinieri in
Dalmazia ( provincia di Zara).
fasc. 585 “22. Cap. Minutello Fabio”.
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cc. 109

1946 maggio 18 – 1948 luglio 26

- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n. 16/48 della Legazione jugoslava in Italia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Minutello.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni di ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
E’ compreso il fascicolo “Cap. Minutello Fabio”.
fasc. 586 “23. Dr. De Vincenzo Vinicio”.
cc. 42

1943 maggio 1 – 1948 aprile 13

Nota sulla residenza del vice commissario De Vincenzo dell’Ufficio Informazioni ed elenco di
indirizzi delle persone che hanno inviato relazioni.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n. 34/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del vice commissario De Vincenzo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Mattinali del Gruppo Carabinieri di Spalato, relazione di ufficiali dei carabinieri, funzionari di
pubblica sicurezza e cittadini italiani nella provincia di Spalato.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 587 “24. Franceschetti Giocondo Maresciallo di P.S.”.
cc. 34
1943 maggio 1 – 1948 luglio 19
Recapito del maresciallo Franceschetti, indirizzo delle persone che hanno inviato relazioni.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale della Legazione jugoslava a Roma n.399/47.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva e dichiarazione del maresciallo Franceschetti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Mattinali del Gruppo Carabinieri di Spalato, relazioni di ufficiali dei carabinieri e funzionari di
polizia nella zona di Spalato.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 588 “25. Lotti Pietro Questore di Cattaro”.
cc. 31

1942 giugno 20 – 1948 maggio 12

Nota dell’Ufficio Informazioni sul questore Lotti.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 2 della Commissione di stato jugoslava, nota verbale della Legazione
jugoslava a Roma n. 404.
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- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del questore Lotti.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni e dichiarazioni di funzionari e impiegati del Ministero degli interni e elementi della
polizia in servizio a Cattaro, appunto all’attenzione di “S.E. Rosati” sul questore Lotti con allegati
due lettere del prefetto Pellizzi al Ministero degli interni- Direzione generale pubblica sicurezzaDivisione personale del 1945.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 589 “26. Capitano Melocchi Ernesto”.
cc. 41

1942 giugno 21 – 1948 maggio 19

Nota dell’Ufficio Informazioni sulla residenza del capitano Melocchi dopo la guerra, elenco delle
persone che hanno inviato relazioni.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n.31/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Tre relazioni difensive del capitano Melocchi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci del diario storico della Divisione Zara, mattinali dei carabinieri della Dalmazia - Gruppo di
Zara; dichiarazioni di ex ufficiali e sottufficiali inquadrati nel I Battaglione complementi del 1°
Reggimento Granatieri nel 1943.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 590 “27. Sig. Szommer Carlo”.
cc. 43

1942 agosto 22 – 1948 maggio 28

Nota dell’Ufficio Informazioni sulla residenza allora attuale del sig. Szommer e elenco degli
indirizzi delle persone che hanno inviato relazioni.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n. 35/48 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del sig. Szommer.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio diario storico del comando 2ª Armata, stralcio diario storico dell’Intendenza della 2ª
Armata, bando del duce del 19 novembre 1942, stralcio di relazioni di ufficiali dei carabinieri,
ufficiali medici, funzionari del ministero degli interni e personale italiano impiegato nel campo di
Melada.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 591 “28. Cigala Fulgosi Alfonso (deceduto)”.
cc. 40

1942 novembre 9 – 1947 dicembre 18

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
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Nota verbale n. 402 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci dei diari storici della Divisione Zara, del 291° Reggimento fanteria e del XVI Battaglione
carabinieri, stralcio delle note alle accuse della Commissione di stato jugoslava ad elementi della
Divisione Zara in Dalmazia del 1942-1943, telescritti e notiziari n. 201 della Divisione Zara,
relazioni e stralci di relazioni di ufficiali dell’Esercito e della Marina in Dalmazia.

Busta 71
fasc. 592 “[G/1c] Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia. Notes relating to the italian
occupation of Yugoslavia”.
pp. 93 a stampa
s.d.
Relazione a stampa Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia. Notes relating to the
italian occupation of Yugoslavia, pp.93 in lingua italiana e inglese, prodotta dal Ministero degli
affari esteri.
fasc. 593 “G/1c”.
cc. 205

s.d.

Comprende la relazione dattiloscritta “Comportamento delle autorità e delle forze armate italiane in
Jugoslavia”, relazione “L’occupazione italiana nei territori dello Stato serbo-croato-sloveno (19411943)” in tre copie.
fasc. 594 “[G/1c] Minuta Note sull’occupazione italiana della Jugoslavia”.
cc. 41, 70 fotografie
[settembre 1945]
Copia della relazione “Note sull’occupazione italiana della Jugoslavia” con annessa relativa
documentazione fotografica.
fasc. 595 “[G/1c] Sintesi delle direttive seguite dalle autorità italiane in Jugoslavia. Copie in più”.
cc. 162
s.d.
Relazione “Direttive eseguite dalle autorità e dalle truppe italiane di occupazione nell’azione
pacificatrice svolta in Jugoslavia” (sette copie).
fasc. 596 “[G/1c] Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
cc. 41, 67 fotografie
settembre 1945
Copia rilegata della relazione “Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
fasc. 597 “[G/1c] Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
cc. 41, 67 fotografie
settembre 1945
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Copia rilegata della relazione “Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
fasc. 598 “[G/1c] Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
cc. 41, 67 fotografie
1945 settembre
Copia rilegata della relazione “Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”.
fasc. 599 “[G/1c] N. 97175 del 4.3.46. G/1c copie d’ufficio”.
cc. 57, 101 fotografie
1945 settembre
Copia rilegata della relazione “Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia”, pp.1-57.

Busta 72
fasc. 600 [G/1d] Notiziari del Comando VI C.A.
cc. 1043, 4 cartine topografiche

1941 maggio 1 – 1941 dicembre 31

Notiziari del Comando VI C.A. nn.1-241, dal 1 maggio al 31 dicembre 1941.

Busta 73
fasc. 601 [G/1d] Notiziari del Comando VI C.A.
cc. 1041, 6 cartine topografiche

1942 gennaio 1 – 1942 giugno 30

Notiziari del Comando VI C.A. nn. 242-420, dal 1 gennaio al 30 giugno 1942.

Busta 74
fasc. 602 [G/1d] Notiziari del Comando VI C.A.
cc. 1178, 8 fotografie, 17 cartine topografiche

1942 luglio – 1942 dicembre

Notiziari del Comando VI C.A. nn. 421-604, dal luglio al dicembre 1942.

Busta 75
fasc. 603 “[G/1d] Ordine di battaglia della 2ª Armata”
cc. 17

1942 marzo 10 – 1943 marzo 10
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Ordine di battaglia della 2ª Armata e di ciascun C.A. 37, situazione al 10 marzo 1942 e al 10 marzo
1943.
fasc. 604 “[G/1d] Boll. Supersloda II Armata unire gli altri”.
cc. 532
1942 gennaio 4 – 1942 dicembre 5
Copie di telegrammi del Comando Supremo diretto al Servizio Informazioni Esercito.
- s.fasc.1 “Bollettini Supersloda gennaio”.
- s.fasc.2 “Bollettini Supersloda febbraio”.
- s.fasc.3 “Bollettini Supersloda marzo”.
- s.fasc.4 “Bollettini Supersloda aprile”.
- s.fasc.5 “Bollettini Supersloda maggio”.
- s.fasc.6 “Bollettini Supersloda giugno”.
- s.fasc.7 “Bollettini Supersloda luglio”.
- s.fasc.8 “Bollettini Supersloda agosto”.
- s.fasc.9 “Bollettini Supersloda settembre”.
- s.fasc.10 “Bollettini Supersloda ottobre”.
- s.fasc.11 “Bollettini Supersloda novembre”.
- s.fasc.12 “Bollettini Supersloda dicembre”.
fasc. 605 “[G/1d] Documenti Supersloda (II Armata)”.
cc. 41

1942 gennaio 24 – 1943 settembre 6

- s.fasc.1 “Lavori eseguiti”.
Trasmissione di specchi grafici (n.13) dei “Dati statistici sulle manifestazioni antitaliane e
sovversive nella zona annessa, Croazia occupata e in Slovenia”, relazione relativa ai dati statistici
dell’Ufficio I del Comando della 2ª Armata.
fasc. 606 “[G/1d] 2ª Armata”.
cc. 107, 18 a stampa, 39 fotografie, 1 lucido

1942 marzo 18 – 1945 febbraio 24

Contiene fogli di propaganda anticomunista (anche in lingua originale) diffusi nel territorio del
Comando XI C.A., trasmissione di pubblicazioni sovversive, attività delle bande dei ribelli, stralcio
del quotidiano «Il Tempo».
fasc. 607 “G/1d Vº Corpo d’Armata Croazia (Cirquenizza)”.
cc. 43, 1 cartina topografica
1941 ottobre 21 – 1942 maggio 22
Comprende copie allegati al diario storico del Comando V C.A. ottobre-novembre 1941, copia
manifesto dei ribelli della Romanja, documenti relativi alla situazione politico-militare nella zona di
Kocevje.
fasc. 608 “[G/1d] VIº Corpo d’Armata Croazia (Ragusa)”.
cc. 15, 1 cartina topografica
1941 ottobre 21 – 1942 maggio 22
37

V C.A.: Dv. Lombardia, Re, Bergamo, Sassari; VI C.A.: Dv. Marche, Emilia, Messina, Murge; XI C.A.: Dv. Isonzo,
Macerata, Cacciatori delle Alpi, Granatieri di Sardegna; XVIII C.A.: Dv. Zara, Celere.
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Comprende tra l’altro stralci del diario storico del Comando Divisione Fanteria Cacciatori delle
Alpi, corrispondenza e copie telegrammi del Comando 2ª Armata Ufficio I, stralcio
dell’interrogatorio di un ufficiale italiano.
fasc. 609 “[G/1d] XIº Corpo d’Armata –Slovenia (Lubiana)”.
cc. 274
1941 aprile – 1942 dicembre 15
Trasmissione di informazioni dal S.I.M. al Servizio Informazioni Esercito sezione Zuretti relative
alla situazione in Lubiana, ai ribelli sloveni, bande armate, stralci del diario storico della Divisione
Granatieri di Sardegna e della traduzione del libello comunista “Araldo sloveno”.
fasc. 610 “[G/1d] XVIIIº Corpo d’Armata –Spalato”.
cc. 46

1941 agosto 8 – 1942 novembre 18

Trasmissione di telegrammi e notiziario del Comando Supremo, manifesti comunisti antitaliani,
situazione politica in Dalmazia.
fasc. 611 “[G/1d] Montenegro”.
cc. 75

1941 aprile 24 – 1942 novembre 28

Comprende quattro copie del bando sull’ ”amministrazione della giustizia nei territori già facenti
parte dello Stato jugoslavo e occupati dalle forze armate italiane”, bando sulle “disposizioni penali
per il territorio del Governatorato del Montenegro”, copie telegrammi del Comando Supremo,
traduzioni di articoli del giornale «Partizan», documentazione relativa alla situazione in Serbia.

Busta 76
fasc. 612 “1. G/1d Giornale La Voce dei volontari anticomunisti della Dalmazia”.
cc. 10 a stampa
1942 settembre 1 – 1942 ottobre 1
Stralci del quotidiano «La Voce dei volontari anticomunisti della Dalmazia» 1 settembre 1942-1
ottobre 1942.
fasc. 613 “2. Croazia e Slovenia zona occupata da tedeschi. G/1d Notiziari missione militare
italiana a Zagabria”.
cc.73
1942 gennaio 10 – 1942 dicembre 26
Copie dei telegrammi dal Comando Supremo a Zagabria.
fasc. 614 “3. G/1d Materiale vario (Dalmazia)”.
cc. 9, 64 a stampa

1942 giugno 7 – 1942 novembre 25
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Comprende tra l’altro un supplemento notiziario settimanale dell’ufficio stampa del P.N.F.,
opuscolo (libretto,volume) a stampa L’Italia in Dalmazia di Lello Cangemi pp. 30, ordinanza del
governatore Bastianini del 7 giugno 1942, opuscolo a stampa Battaglioni Squadristi Dalmazia a
cura dell’Ufficio Propaganda del gruppo Battaglioni squadristi Dalmazia pp. 31.
fasc. 615 “4. G/1d Notiziari vari Dalmazia”.
cc. 34

1941 luglio 1 – 1942 novembre 9

Comprende tra l’altro una relazione sulla Croazia, traduzioni di proclami del comitato centrale
Federazione giovanile comunista della Jugoslavia, sentenza n.126 del Tribunale Speciale della
Dalmazia, statino delle perdite avute dal VI C.A. fino a dicembre 1942.
fasc. 616 “5. G/1d Notiziario MariDalmazia 38 1942”.
cc. 484

1942 marzo 4 – 1942 dicembre 15

Trasmissione di notiziari telescritti del Comando Supersloda al Segretariato federale di Spalato.
fasc. 617 “6. G/1d Trasmissioni Radio Londra ecc.1942”.
cc. 174
1942 marzo 26 – 1943 febbraio 16
Trasmissione di radiobollettini di Radio Londra sulla situazione bellica nell’anno 1942.
fasc. 618 “7. G/1d Notiziari XVIIIº C.A. dal dicembre 1942 al marzo 1943”.
cc. 297
1942 dicembre 1 – 1943 marzo 31
Notiziari del Comando XVIII C.A. nn. nn.1-90, 287-316,.
fasc. 619 “8. G/1d Erzegovina Montenegro”.
cc. 138, 1 lucido, 1 fotografia

1941 dicembre 9 – 1943 dicembre 25

- s.fasc.1 “R”.
Documentazione con numerazione a penna 1-65: relazioni, dichiarazioni.

Busta 77
fasc. 620 “G/1d Notiziari Ispettorato generale Polizia per i servizi di guerra luglio-dicembre 1942”.
cc. 484
1942 luglio 12 – 1942 dicembre 30
Segnalazioni dell’Ispettorato generale Polizia per i servizi di guerra.
- s.fasc.1 “Luglio 1942”.
- s.fasc.2 “Agosto 1942”.
- s.fasc.3 “Settembre 1942”.
38

Comando militare marittimo della Dalmazia.
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-

s.fasc.4 “Ottobre 1942”.
s.fasc.5 “Novembre 1942”.
s.fasc.6 “Dicembre 1942”.

fasc. 621 “Mattinali redatti dal Comando Carabinieri Dalmazia per il Governatore della Dalmazia”.
cc. 799
1943 febbraio 1 – 1943 agosto 6
-

s.fasc.1 “Febbraio 1943”.
s.fasc.2 “Marzo 1943”.
s.fasc.3 “Aprile 1943”.
s.fasc.4 “Maggio 1943”.
s.fasc.5 “Giugno 1943”.
s.fasc.6 “Luglio 1943”.
s.fasc.7 “Agosto 1943”

fasc. 622 “[G/1d] Montenegro estratti del giornale «Glas Crnogorga»”.
cc. 257, 30 a stampa
1942 marzo 1 – 1942 maggio 12
- s.fasc.1 “Montenegro estratti del giornale «Glas Crnogorga». Fonte: Documenti provengono da
X (Macerata)”.
Stralci del quotidiano con traduzione italiana manoscritta.
- [s.fasc.2] Stralci «La Voce del Montenegro».
Stralci del quotidiano con traduzione italiana manoscritta.

Busta 78
fasc. 623 “1. Documenti per accertamenti operazioni in Jugoslavia (Slovenia). Traduzione da testo
jugoslavo G/1d”.
cc. 268, 1 a stampa
s.d.
“Prospetto schematico dei più importanti avvenimenti e combattimenti del periodo 1941-1945”
compilato presso la Presidenza del Consiglio sloveno di liberazione popolare (SNOS), sei copie e
una bozza, stralcio del quotidiano «La Voce del Montenegro».
fasc. 624 “2. G/1d Sistemi di guerra dei comitagi jugoslavi”.
cc. 20
s.d.
Relazione “Sistemi di guerra dei comitagi jugoslavi” (tre copie e una bozza) redatta dal Gruppo.
fasc. 625 3. G/1d In memoria del fronte di liberazione.
cc. 957

1943 – 1946 aprile 5

Trasmissione della traduzione italiana (in nove copie dattiloscritte rilegate) del libro sloveno “In
memoria del fronte di liberazione. Prove dei massacri comunisti nella provincia di Lubiana” edito
nel 1943 per conto del Partito cattolico sloveno.
178

fasc. 626 4. G/1d.
cc. 8

1946 luglio 19

Stralci della traduzione del libro “La tragedia del generale Draja Mihailovitoh” di Branko Laziteh.
fasc. 627 5. G/1d.
cc. 2

1943 marzo 17

Promemoria del Servizio Informazioni Esercito dello S.M.R.E. relativo al ciclo operativo Weiss 1
fase (20 gennaio-15 febbraio 1943) in Croazia.
fasc. 628 6. G/1d.
cc. 13

1946 marzo 2 – 1946 marzo 10

Trasmissione della copia di un atto di protesta inoltrato da una personalità cattolica (un professore
universitario) di Lubiana al giudice americano Jackson.
fasc. 629 7. G/1d.
cc. 2

1946 aprile 22

Trasmissione al Gruppo Ricerche del foglio “Lega delle Comunità ebraiche della Repubblica
Federale Jugoslava”.
fasc. 630 8. G/1d.
cc. 2, 7 pp. a stampa

1942 gennaio – 1943 luglio 20

Stralcio del quotidiano «La Voce del Montenegro» del 20 luglio 1943, opuscolo a stampa Perché i
combattenti del Montenegro sappiano del Governatore del Montenegro generale Alessandro Pirzio
Biroli, pp.7.
fasc. 631 9. G/1d.
cc. 10

s.d.

Relazione relativa alle atrocità dei comunisti redatta dai Carabinieri del Montenegro.
fasc. 632 “10. G/1d L’Inferno ovvero il Comunismo nel Montenegro”.
cc. 2
1949 agosto 18 – 1949 agosto 30
Corrispondenza relativa alla trasmissione di stralci della pubblicazione.
fasc. 633 “11. G/1d L’Inferno fascicolo 1º”.
cc. 73

1949 agosto 18 – 1949 agosto 30
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Traduzione dell’opuscolo 1 della pubblicazione L’Inferno ovvero il Comunismo nel Montenegro a
cura dell’Ufficio “A” del Governatorato del Montenegro, appunti manoscritti.
fasc. 634 “11. G/1d Notizie varie su Tito”.
cc. 4, 4 fotografie

1943 febbraio 4 – 1943 marzo 9

Corrispondenza relativa alla trasmissione di documentazione fotografica su Tito.
fasc. 635 “12. G/1d Documenti sulle direttive emesse dalle autorità italiane di occupazione.
Supersloda IIª Armata”.
cc. 30
1942 aprile 16 – 1942 agosto 24
Relazioni sulla Slovenia del generale Roatta, copia della traduzione dell’ordinanza del 16 aprile
1942 del quartier generale del Poglavnik, copia di manifesti pubblicati in Lubiana per la confisca
dei beni dei rivoltosi.
fasc. 636 13. G/1d.
cc. 8

1942 maggio 20 – 1942 agosto 17

Copia di un rapporto informativo dell’ufficiale informatore del Battaglione d’assalto Gruppo Lika in
lingua originale e con traduzione italiana.
fasc. 637 14. G/1d.
cc. 1, 1 a stampa

1942 ottobre 10

Stralcio del quotidiano «Prima Linea» del 10 ottobre 1942.
fasc. 638 15. G/1d.
cc. 2, 1 a stampa

1942 ottobre 3 – 1945 agosto 27

Stralcio del quotidiano «Prima Linea» del 3 ottobre 1942.
fasc. 639 “16. G/1d Promemoria Colonnello Macis”.
cc. 346

1946 gennaio 25 – 1946 agosto 29

- [ s.fasc.1 ]
Promemoria diversi relativi ai crimini di guerra.
- s.fasc.2 “Macis”.
Promemoria relativi al problema dei criminali di guerra.
- s.fasc.3
Matrici dei promemoria.
fasc. 640 “17. G/1d”.
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cc. 223, 23 a stampa

1942 – 1944 agosto 31

Opuscolo L’Università di Lubiana di Ettore Raymondi, relazione del Ministero della pubblica
istruzione relativa al problema delle scuole con l’occupazione e l’annessione dei nuovi territori.
fasc. 641 18. G/1d.
cc. 18, 2 a stampa

1941 dicembre 9

Copie (cinque con una bozza) di un documento dello Stato maggiore del reparto partigiani di
liberazione nazionale della Zeta, stralcio di un giornale del governo del Montenegro.
fasc. 642 “19. G/1d Documenti vari”.
cc. 9, 1 a stampa

1943 febbraio 28 – 1946 giugno 26

Corrispondenza relativi a crimini in Jugoslavia.

Busta 79
fasc. 643 “19. G/1d Documenti vari”.
1942 novembre 19 – 1946 giugno 26
Registri (o fascicoli) dell’Ufficio Prigionieri di guerra.
- s.fasc.1 “3. situazione prigionieri di guerra nemici al 1 giugno 1942”.
- s.fasc.2 “4. situazione prigionieri di guerra nemici al 1 agosto 1942”.
- s.fasc.3 “5. situazione prigionieri di guerra nemici al 1 settembre 1942”.
- s.fasc.4 “6. situazione prigionieri di guerra nemici al 30 settembre 1942”.
- s.fasc.5 “7. situazione prigionieri di guerra nemici al 31 ottobre 1942”.
- s.fasc.6 “8. situazione prigionieri di guerra nemici al 30 novembre 1942”.
- s.fasc.7 “9. situazione prigionieri di guerra nemici al 31 dicembre 1942”.
- s.fasc.8 “10. situazione prigionieri di guerra nemici al 31 gennaio 1943”.
- s.fasc.9 “11. situazione prigionieri di guerra nemici al 28 febbraio 1943”.
- s.fasc.10 “12. situazione prigionieri di guerra nemici al 30 aprile 1943”.
- s.fasc.11 “13. situazione prigionieri di guerra nemici al 31 maggio 1943”.
- s.fasc.12 “14. situazione prigionieri di guerra nemici al 30 giugno 1943”.
- s.fasc.13 “15. G/1d”.
Circolare n. 3CL del 1 maggio 1943 del Comando Superiore FF.AA. Slovenia-Dalmazia 2ª Armata,
capitolo XVI “Servizio prigionieri di guerra”; bando del duce del 19 novembre 1942 riguardante le
disposizioni penali degli internati in campi di concentramento nei territori annessi.
fasc. 644 “Documenti originali riguarda l’impiego degli I.C., gli assegni spettanti alle famiglie, la
costituzione del campo di Arbe”.
cc. 43, 4 a stampa
1942 giugno 1 – 1943 febbraio 15
- s.fasc.1 “Documenti originali”.
Corrispondenza relativa alla costituzione del campo di Arbe, all’assegnazione di materiali, circolare
71553 del 20 gennaio 1943 dello S.M.R.E.
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fasc. 645 “1. Campi di concentramento per sudditi jugoslavi. Documenti avuti dall’ufficio Stralcio
prigionieri di guerra”.
cc. 85, 4 fotografie
1942 maggio 12 – 1945 dicembre 27
Documentazione relativa alle ispezioni sanitarie periodiche ai campi di concentramento.
fasc. 646 “2. Documenti avuti dalla Direzione di Commissariato”.
cc. 269
1941 ottobre 1 – 1943 settembre 6
- s.fasc.1 “Scorta vestiario p.g. (quasi tutte) ed internati civili e reparti vigilanza”.
Corrispondenza ed elenchi relativi alla scorta di oggetti di vestiario.
- s.fasc.2 “1943 Circolari”.
Corrispondenza relativa a materiali da distribuire ai prigionieri nei campi di concentramento.
- s.fasc.3 “Trattamento circolari e documenti”.
Corrispondenza relativa a materiali da distribuire ai prigionieri nei campi di concentramento.
- s.fasc.4 “Internati civili”.
ins.1. “Materiali per internati civili”.
Corrispondenza relativa a materiali da distribuire ai prigionieri nei campi di concentramento.
ins.2.”Custodia internati civili. Prelevamento materiali nel R.E.”.
Corrispondenza relativa a materiali da distribuire ai prigionieri nei campi di concentramento.

Busta 80
fasc. 647 “[G/1c] Ricerche”.
cc. 80

1943 aprile 13

“Relazione sulle operazioni in Croazia per lo sbloccamento delle truppe di Otocac dal 5 al 10 aprile
1943” del Comando Raggruppamento generale Fabbri Vratnik (sette copie).
fasc. 648 “Comando Raggruppamento Generale Fabbri. Relazione ciclo operativo invernale (20
gennaio- 20 marzo 1943)”.
cc. 38, 7 disegni
1943 gennaio 11 – 1943 aprile 8
Allegati nn. 1-12 della “Relazione ciclo operativo invernale (20 gennaio-20 marzo 1943) del
Comando Raggruppamento generale Fabbri”: ordini di operazioni, promemoria del Comando
Raggruppamento generale Fabbri.
fasc. 649 “Comando Raggruppamento Generale Fabbri. Relazione ciclo operativo invernale (20
gennaio- 20 marzo 1943) copia n.2”.
cc. 62
1943 marzo 31
Copia rilegata della relazione ciclo operativo invernale (pp. 62).
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fasc. 650
cc. 25, 1 a stampa, 2 fotografie, 2 lucidi

1942 maggio 20 – 1942 agosto 13

Ordinanza del prefetto del Carnaro Testa, ordini operativi 1-7 del Comando Tattico V
Raggruppamento G.a.F. emanati dal generale Fabbri, due copie fotostatiche di cartine topografiche.
fasc. 651 “G/1d”.
cc. 61

1943

Relazione ciclo operativo invernale (20 gennaio- 20 marzo 1943) del Comando Raggruppamento
Generale Fabbri, due copie rilegate.
fasc. 652 “Parte VII Note al V G.a.F. allegati. Truppe partecipanti”.
cc. 372, 5 lucidi, 1 cartina topografica
1942 ottobre 1 – 1942 novembre 3
- s.fasc.1 “Rallestramento ottobre”.
Ins.1.“Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942. Testo” del
Comando V Raggruppamento G.a.F..
Ins.2.“ Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942. Allegati (n.33)”.
Ordini operativi, telescritti, radiogrammi del Comando V Raggruppamento G.a.F.
Ins.3.“Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942.” del Comando V
Raggruppamento G.a.F. 2 lucidi, ordini di operazioni, corrispondenza del Comando V
Raggruppamento G.a.F..
- s.fasc.2 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
- s.fasc.3 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
- s.fasc.4 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
- s.fasc.5 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
- s.fasc.6 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
- s.fasc.7 “Rallestramento ottobre”.
Relazione sulle operazioni svolte nel periodo 1 ottobre- 3 novembre 1942 con relativi allegati.
fasc. 653 “Relazione Pederzani sul ciclo operativo”.
cc. 77, lucidi cartine

1942 ottobre 1 – 1942 novembre 3

“Relazione sulle operazioni svolte in Slovenia dalla colonna B (Pederzani) del V Ragg. G.a.F. dal
giorno 15-7 al giorno 10 agosto 1942” pp. 31 del Comando del 2º Reggimento Fanteria Re e relativi
allegati (relazioni, lucidi, specchio delle perdite).

Busta 81
fasc. 654 “G/3b”.
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cc. 14

1944 agosto 1 – 1946 aprile 16

Promemoria relativi al trattamento dei prigionieri di guerra alleati a Bengasi, in Africa
settentrionale.
fasc. 655 “G/3a”.
cc. 5

1946 aprile 15 – 1946 maggio 31

Corrispondenza relativa ad arresti i personale dell’Arma dei Carabinieri Reali ad opera di autorità
alleate.

Busta 82
fasc. 656 “G/5b relazione”.
cc. 140

1945 settembre 1

Relazione (due copie rilegate) relative al trattamento dei prigionieri e dei disertori russi da parte dei
militari italiani e ai rapporti con la popolazione civile.
fasc. 657 “G/5b Documentario fotografico. Trattamento dei prigionieri e delle popolazioni russe
durante le operazioni del CSIR”.
cc. 120 fotografie
3 album fotografici relativi al trattamento dei prigionieri e delle popolazioni russe da parte degli
italiani.
fasc. 658 “G/5c Raccolta lavori”.
cc. 307, 2 fotografie, 1 cartina topografica

1941 luglio 13 – 1946 aprile 15

- s.fasc.1 “G/5c trasmesso al Min.Affari Esteri e Gabinetto col n. 97364 dell’11.5.1946”.
Ins.1.“G/5c Boguebary Pisarevo copie a macchina, copie in più”.
Promemoria “sulle accuse mosse da parte russa a militari italiani secondo quanto risulta dalla nota
presentata dal rappresentante sovietico Kostylev al conte Sforza” con relativi allegati nn. 1-79
(corrispondenza, promemoria), bozze.
fasc. 659 “G/5a bis Corrispondenza con i superiori (a parte)”.
cc. 17, 1 a stampa
1946 aprile 18 – 1947 marzo 7
Stralci di promemoria e relazioni (anche con classifica P2) circa le condizioni di vita dei militari
italiani durante la prigionia nell’URSS, stralcio del quotidiano «L’Unità» del 7 marzo 1947.
fasc. 660 “G/5a Lettere scritte per richiedere informazioni. Russia”.
cc. 150
1945 maggio 11 – 1946 aprile 11
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Corrispondenza relativa a criminali di guerra italiani secondo i russi (anche con classifica P3).
fasc. 661 “G/5 generico”.
cc. 1, 1 a stampa

1947 marzo 16 – 1947 marzo 17

Stralcio del quotidiano «L’Unità» del 16 marzo 1947 con promemoria.
fasc. 662 “G/5d”.
cc. 1 a stampa

1946 marzo 22

Stralcio del quotidiano «Il Popolo» del 22 marzo 1946 sul trattamento dei russi da parte dei soldati
italiani.
fasc. 663 “G/5b Relazioni reduci Russia”.
cc. 165, 2 fotografie

1942 febbraio – 1946 settembre 25

Relazioni relative alle accuse mosse da parte russa contro i militari italiani, rubrica contenente i
nominativi dei reduci italiani dalla Russia.

Busta 83
fasc. 664 Trattamento dei prigionieri italiani in mano russa.
cc. 201, 3 fotografie
s.d.
Relazione relativa al “trattamento dei prigionieri italiani in mano russa” con stralci di relazioni e
lettere allegati.
fasc. 665 carte sciolte
26 pp. a stampa, 1 cartina topografica

1948 agosto 12 – 1950 febbraio 9

Comprende un supplemento a stampa de «L’Unità» del 12 agosto 1948 Perché non si è fatta luce
sulla campagna in Russia, stralcio del settimanale «Oggi» del 9 febbraio 1950 relativo ai prigionieri
di guerra in Russia, cartina topografica.
fasc. 666 “Strage di Griscino”.
cc. 90

1943 luglio 31 – 1949 gennaio 17

Copie di un esposto relativo alla strage di militari italiani nella città di Griscino in Ucraina, in
riferimento all’articolo relativo alla strage del settimanale «Oggi» dell’11 luglio 1948.
fasc. 667 “Campi”.
cc. 40

1945 luglio 4 – 1946 aprile 24
185

Stralci di interrogatori di reduci dai campi di concentramento in Russia, foglio dell’A.N.S.A.
(Agenzia Nazionale Stampa Associata) sulla questione dei prigionieri italiani in Russia.
fasc. 668 “1^ Documentazione. Sintesi dei crimini commessi da autorità e truppe russe ai danni di
militari italiani, compilata sulla base di oltre 630 testimonianze di reduci dalla Russia”.
cc. 206, 2 fotografie
1945 settembre 13 – 1947 marzo 27
Specchio riepilogativo degli avvenimenti e documenti con numerazione 1-89 bis stralci di relazioni,
dichiarazioni, documenti dell’ufficio di censura postale circa le condizioni di prigionieri italiani in
Russia.
fasc. 669 “[D/10a] Ten. Suppa, Ten. Col. Reginato”.
cc. 67, 22 fotografie

1946 settembre 10 – 1950 maggio 17

Elenchi nominativi reduci dalla Russia, dei recapiti, stralci di interrogatori dei reduci, stralci di
quotidiani («Il Momento»,«Il Messaggero»,«Il Tempo»), documentazione fotografica.

Busta 84
fasc. 670 “Copia di lavoro”.
cc. 205, 3 fotografie

1942 settembre 12 – 1949 maggio 23

Copia (rilegata in un raccoglitore) della relazione “Trattamento dei prigionieri italiani in mano
russa”.
fasc. 671 “[D/10a, G/5b Ten. Losco…] ”.
cc. 87, 1 a stampa

1946 luglio 12 – 1949 maggio 13

Stralci di relazioni, promemoria e del quotidiano «Il Giornale d’Italia» relativi alle condizioni nei
campi di concentramento in Russia.
fasc. 672 “[D/10a] Relazioni fatta copia ”.
cc. 123

1946 luglio 9 – 1948 luglio 27

Stralci di relazioni di militari reduci dalla Russia riguardanti le condizioni nei campi di prigionia
russi.
fasc. 673 “ D/10a Originali relazione Russia al Gabinetto ”.
cc. 146, 1 a stampa
1944 ottobre 15 – 1947 febbraio 17
Stralci di relazioni e promemoria relativi a militari italiani prigionieri in Russia.
Comprende anche un sottofascicolo “Esame” che contiene stralci di relazioni di reduci italiani dalla
Russia.
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fasc. 674
cc. 230, 3 fotografie

s.d.

Copia della relazione “Trattamento dei prigionieri italiani in mano russa” con bozze ed elenco degli
indirizzi dei reduci che hanno testimoniato nella relazione.
fasc. 675 “[F/5a In evidenza (Russia)]” su un foglietto
cc. 155

1944 ottobre 15 – 1947 luglio 10

Corrispondenza ed elenchi di militari italiani accusati di azioni di antitalianità commesse durante la
permanenza nei campi di concentramento in Russia.
E’ compreso un fascicolo “Documentazione violenze e illegalità commesse da italiani contro russi.
F/5a Originali”. Elenchi e corrispondenza relativi a militari italiani accusati di crimini dai russi.
fasc. 676 “Gruppo Ricerche. Prigionieri italiani in URSS. Note relazioni 1ª documentazione”
cc. 102, 2 fotografie
1942 agosto 20 – 1954 aprile 8
Documentazione preparatoria con numerazione 1-23 relativa al trattamento dei prigionieri italiani in
Russia (stralci di relazioni, corrispondenza).

Busta 85
fasc. 677
cc. 833

1943 settembre 23 – 1946 marzo 24

Stralci di relazioni di interrogatori di militari italiani reduci dalla Russia.

Busta 86
fasc. 678 “D/10a Reduci prigionia URSS”.
cc. 182, 5 fotografie

1947 giugno 20 – 1948 ottobre 6

Verbali di interrogatori di militari reduci dalla Russia contenuti in inserti nominativi.
- s.fasc.1 “Dell’Aglio [Giovanni], Emett [Ivo], Barbettani [Leo], Cangiano [Giuseppe], Calvanico
[Raffaele], Pattis [Giuseppe], Telzer [Francesco], Meraner [Carlo], Thaller [Pietro], Schonweger
[Adolfo], Burgstaller [Giovanni]”.
s.fasc.2 “Reduci serg. magg. Nannino [Ugo], sold. Barbanera [Mario], Widman [Armando],
Weber [Mattia]”.
- s.fasc.3 “Lindingher [Walter] e altri”.
- s.fasc.4 “Merlo Giovanni, Paglia Giovanni”.
- s.fasc.5 “Cappellano militare Don Francesco Testa”.
- s.fasc.6 “Polverini Marcello, Surace Antonio, Catena Calogero”.
- s.fasc.7 “Ex militari A.R.M.I.R. prigionieri in territorio rumeno”
- s.fasc.8 “Comelli Wladimiro, Landi Franco, Bonfoco Franco”.
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-

s.fasc.9 “Cecoslovacco Vana Miroslav”.
s.fasc.10 “Zirnhold Giuseppe”.
s.fasc.11 “Reduce Russia Held Guglielmo”.
s.fasc.12 “Sergente tenente esercito greco Vacias Cristoforo”.
s.fasc.13 “Bosco Alberto, Manzini Gino, Samola Luigi”.

fasc. 679 D/10a.
cc. 99, 79 a stampa

1947 dicembre 27 – 1949 luglio 5

Promemoria, rassegna stampa sia nazionale che straniera relativi a militari italiani prigionieri nei
campi di concentramento russi.
fasc. 680 “[D/10a] Militari italiani accusati di crimini di guerra dai russi”.
cc. 11
1949 agosto 23 – 1949 novembre 11
Promemoria e stralcio di un settimanale «L’amico del Popolo» relativi ai militari italiani prigionieri
di guerra in Russia.
fasc. 681 “[D/10a] Visione”.
cc. 42, 43 a stampa

1948 ottobre 14 – 1949 giugno 16

- s.fasc.1 “D/10a Raccolta stampa processo D’Onofrio”.
Stralci di quotidiani, tra i quali «Il Progresso d’Italia», «Il Momento», «Il Giornale d’Italia», «La
Libertà» relativi a militari italiani reduci dalla prigionia russa.
fasc. 682 “D/10b Prima relazione relativa alle: Atrocità e violenze contro militari italiani da parte
russa (Lavori fatti in merito dal Gruppo)”.
cc. 19
1948 luglio 24 – 1946 maggio 7
Documentazione relativa ad atrocità commesse da russi ai danni di militari italiani.
fasc. 683 “Russia D/10a Strage di Griscino 11 febbraio 1943”.
cc. 30, 6 a stampa
1943 luglio 31 – 1949 febbraio 2
Dichiarazioni circa la strage di 70 italiani nella città di Griscino in Ucraina per mano russa nel
febbraio del 1943 in rapporto al relativo articolo del settimanale «Oggi» dell’11 luglio 1948.
fasc. 684 “[D/10a] Lettera del Gen. Gariboldi circa eventuali onorificenze ai prigionieri italiani in
Russia”.
cc. 4
1949 ottobre 19 – 1949 novembre 14
Richiesta del generale Gariboldi di eventuali onorificenze per i reduci dalla prigionia in Russia.
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fasc. 685 “[D/10a] Informazioni di prigionieri circa l’esistenza di altri prigionieri (contiene anche
dichiarazioni di reduci)”.
cc. 232, 5 fotografie
1947 giugno 24 – 1950 marzo 9
Corrispondenza relativa a militari italiani reduci dalla prigionia in Russia.
- s.fasc.1 “Ferruccio Roberto soldato”.
- s.fasc.2 “Franz Gasser”.
- s.fasc.3 “Icardi Giovanni reduce”.
- s.fasc.4 “Latona Francesco maresciallo CC.; De Palma Giuseppe caporale”.
- s.fasc.5 “Merli Vittorio; Greco Carmelo, Morgano Angelo”.
- s.fasc.6 “Neri Luigi aviere”.
- s.fasc.7 “Parilli Gianni capitano; Cicognani tenente”.
- s.fasc.8 “Passarello Gerolamo di Francesco, intercettazione radio Mosca”.
- s.fasc.9 “Ricagno Felice generale”.
- s.fasc.10 “Santifaller Pio reduce Russia, esposto diretto al maresciallo Messe”.
- s.fasc.11 “Santini sedicente tenente pilota”.
- s.fasc.12 “Stuppner Giovanni”.
- s.fasc.13 “Ugolini Cesare; Vincenzi Luigi; Gabrielli Armando”.
- [ s.fasc.14] Corrispondenza.
fasc. 686 “[D/10a] Informazioni di prigionieri sull’operato di altri prigionieri”.
cc. 8
1948 aprile 26 – 1949 febbraio 17
Informazioni relative a militari italiani prigionieri in Russia.
fasc. 687 “[D/10a] Versione russa sul numero dei prigionieri italiani in Russia”.
cc. 9
1948 settembre 18 – 1949 gennaio 18
Corrispondenza circa i prigionieri italiani nell’URSS.
fasc. 688 “[D/10a]
cc. 96, 3 a stampa

1948 gennaio 13 – 1949 gennaio 29

Dichiarazioni di militari italiani reduci dalla prigionia in Russia.
- s.fasc.1 “Cincillo Aldo reduce Russia”.
- s.fasc.2 “Eriacke Bartolomeo, Gardenz Virgilio, Reiner Francesco”.
- s.fasc.3 “Muther Pio”.
- s.fasc.4 “Pierallini Nicola”.
- s.fasc.5 “Polvani Fortunato ex Calvani M.V.S.N. fascicolo Campagna di Russia”.
- s.fasc.6 “Prantl Antonio”.
- s.fasc.7 “Zappalà Antonino soldato”.
- s.fasc.8 “Zucchelli Maggiorino Capitano”.
- s.fasc.9 “Libro Bianco sui prigionieri italiani in Russia”.
- s.fasc.10 “Articolo di Zalawski sulla Pravda”.

Busta 87
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fasc. 689 “Russia”.
cc. 871

1945 dicembre 26 – 1949 luglio 2

Relazioni di interrogatori di militari reduci dalla prigionia in Russia. Contiene anche una rubrica.

Busta 88
fasc. 690 “1. Albania Jacoponi Francesco”.
cc. 118

s.d.

Relazione difensiva dell’ambasciatore italiano in Albania Jacoponi (due copie), stralcio lista dei
criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di Albania.
fasc. 691 “2. Pariani Alberto”.
cc. 18

1948 febbraio 10 – 1948 luglio 5

Relazione difensiva del generale Pariani, stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla
Legazione della Repubblica popolare di Albania.
fasc. 692 “3. Guzzoni Alfredo”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in riferimento al generale Guzzoni.
fasc. 693 “4. Visconti –Prasca Sebastiano”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in riferimento al generale Visconti-Prasca.
fasc. 694 “[G/7a] 5. Soddu Ubaldo”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 giugno 14

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in riferimento al generale Soddu, relazione difensiva del generale.
fasc. 695 “[G/7a] 6. Dalmazzo Renzo”.
cc. 13

1948 febbraio 10 – 1948 agosto 4

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania, relazione difensiva del generale Dalmazzo.
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fasc. 696 “7. Geloso Carlo”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in riferimento al generale Geloso.
fasc. 697 “8. Parini Pietro”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in riferimento al segretario generale della Luogotenenza generale Parini.
fasc. 698 “[G/7a, D/10a bis] 10. Agostinucci Crispino”.
cc. 149, 2 a stampa

1927 settembre 26 – 1948 dicembre 19

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania, relazione difensiva del generale dei CC. Agostinucci con relativi otto allegati. E’ presente
un fascicolo “D/10a bis Memoria sull’azione svolta dal Generale di Divisione dei CC. RR.
Agostinucci Crispino in Albania”. Relazione del generale con allegati.
fasc. 699 “[G/7a] 11. Ex federale Giro Giovanni”.
cc. 19

1948 febbraio 10 – 1948 novembre 21

- s.fasc.1 “Ex-Federale Giro Giovanni”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della “lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania”; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del sig. Giro; “Elementi raccolti
sull’attività dell’interessato”: stralcio della relazione dell’ex ambasciatore italiano in Albania
Jacomoni.
- s.fasc.2 “Giro Giovanni”.
Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania, relazione difensiva del sig. Giro.
fasc. 700 “12. Tucci Carlo”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania in relazione al generale Tucci.
fasc. 701 “[G/7a] 13. Zanini Licurgo”.
cc. 10

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 20

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del generale Zanini.
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fasc. 702 “[G/7a] 14. Negri Paride”.
cc. 87

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 20

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Copie della relazione difensiva del generale Negri.
fasc. 703 “[G/7a] 15. Robino Silvio”.
cc. 34

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 18

- s.fasc.1 “Generale di Brigata dei CC. Robino Silvio”.
Note dell’Ufficio I con quattro inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della “lista di criminali di guerra
italiani che hanno commesso delitti in Albania”; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del
generale Robino; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralcio di relazioni di ufficiali in
Albania; “Conclusioni”: l’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2] “Generale di Brigata Silvio Robino”.
Stralcio della “lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”, relazioni
difensive del generale Robino.
fasc. 704 “[G/7a] 16. Biscaccianti Alessandro”.
cc. 52

1942 aprile 8 – 1949 maggio 16

- s.fasc.1 “Ex luogotenente generale della Milizia Biscaccianti Alessandro”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del generale di
brigata Biscaccianti; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: relazioni di ufficiali.
- [s.fasc.2]
Relazioni del generale Biscaccianti e di altri ufficiali.
fasc. 705 “[G/7a] 17. Scattini Arturo”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1949 maggio

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Corrispondenza dell’Ufficio I con Scattini.
fasc. 706 “[G/7a] 18. Paglieri Giuseppe”.
cc. 10

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 15

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del generale Paglieri.
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fasc. 707 “19. Spicacci Guglielmo”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania in relazione al generale Spicacci.
fasc. 708 “20. Generale Anderson Giacomo”.
cc. 8

1948 febbraio 10 – 1948 novembre 19

- s.fasc.1 “Generale Anderson Giacomo”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: copie della relazione difensiva del
generale Anderson.
fasc. 709 “21. Levis Egidio”.
cc. 20

1948 febbraio 10 – 1948 agosto 4

- s.fasc.1 “Generale di Divisione nella riserva Levis Egidio”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota informativa sugli incarichi del generale Levis in Albania, stralcio
delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania relativo al generale
Levis; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del generale Levis; “Elementi raccolti
sull’attività dell’interessato”: stralci delle relazioni di ufficiali; “Conclusioni”: l’inserto al suo
interno risulta privo di documentazione.
fasc. 710 “22. Meranghini Umberto”.
cc. 33

1945 maggio 25 – 1948 maggio 14

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, dichiarazione difensiva del generale Meranghini.
fasc. 711 “23. Callo Enea”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania in relazione al colonnello Callo.
fasc. 712 “[G/7a] 24. Generale dei Carabinieri Giovanni Scopelliti”.
cc. 29
1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 20
- s.fasc.1 “Scopelliti Giovanni”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota sugli incarichi ricoperti in Albania dal generale Scopelliti, stralcio
della “lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”; “Difesa
dell’interessato”: relazione difensiva del generale Scopelliti; “Elementi raccolti sull’attività
dell’interessato”: stralcio delle relazioni di ufficiali in Albania; “Conclusioni”: l’inserto al suo
interno risulta privo di documentazione.
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fasc. 713 “25. Oresti Giuseppe”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania in relazione al capitano Oresti.
fasc. 714 “26. Gueli Giuseppe”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1949 gennaio 9

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del questore a riposo Gueli.
fasc. 715 “27. Gen. Div. Ris. Ferruccio Paganuzzi”.
cc. 17

1948 febbraio 10 – 1948 novembre 28

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del generale Paganuzzi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazione del generale della giustizia militare Meranghini.
fasc. 716 “28. Mensitieri Francesco”.
cc. 38

1948 febbraio 10 – 1949 aprile 3

- s.fasc.1 “Maggiore della G.M 39. Mensitieri Francesco”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del giudice
Mensitieri; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: relazioni di ufficiali.
fasc. 717 “29. Ricagno Umberto”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania in relazione al colonnello Ricagno.
fasc. 718 “[G/7a] 30. Colonnello dei Carabinieri Gino Carrai”.
cc. 44
1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 28
- s.fasc.1 “Carrai Gino”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello
39

Giustizia Militare
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Carrai; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: relazioni di ufficiali; “Conclusioni”:
l’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 719 “32. Ballabio Gino”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania in relazione al comandante Ballabio.
fasc. 720 “33. Benni Giovanni”.
cc. 23

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 23

- s.fasc.1 “Colonnello dei CC. Benni Giovanni (deceduto)”.
Note dell’Ufficio I e due inserti: “Accuse albanesi” contenente lo stralcio della lista dei criminali di
guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di Albania; “Elementi raccolti
sull’attività dell’interessato” contenente relazioni di ufficiali.
Appunti e copie della lista.
fasc. 721 “34. Borioni Alberto”.
cc. 16

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 13

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del capitano Borioni.
fasc. 722 “35. Palandri Enrico”.
cc. 26, 2 a stampa

1931 febbraio 10 – 1948 febbraio 10

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni del comandante Palandri e altri ufficiali, stralci di quotidiani «Ora» e «Zeri i Korçes».
fasc. 723 “36. Giurato Giovanni”.
cc. 14

1948 febbraio 10 – 1949 luglio 13

- s.fasc.1 “Console Giovanni Giurato”.
Inserti: “Accuse jugoslave”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla
Legazione della Repubblica popolare di Albania e “Difesa dell’interessato”: relazione del tenente
generale Giurato.
[- s.fasc.2 ]
Copia della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di
Albania e relazione.
fasc. 724 “37. Meloni Salvatore”.
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cc. 11

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del console (ministro plenipotenziario a riposo) Meloni.
fasc. 725 “38. Ten.Col. Angeloni Alfredo”.
cc. 10

1948 febbraio 10 – 1949 giugno 10

- s.fasc.1 “Angeloni Alfredo”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania, “Difesa dell’interessato”: dichiarazione del tenente
colonnello Angeloni.
fasc. 726 “40. Barbarich Alberto”.
cc. 12

1948 febbraio 10 – 1949 maggio 14

- s.fasc.1 “Ex Segretario gener. Luogotenenza Albania Barbarich Alberto”.
Inserti “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania e “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva dell’ex
segretario Barbarich.
- [s.fasc.2]
Copia della relazione e della lista.
fasc. 727 “41. Travaglio Giovanni”.
cc. 5

1948 febbraio 10 – 1949 gennaio 22

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del questore a riposo Travaglio.
fasc. 728 “42. Lombardi Enrico”.
cc. 23

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 16

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del sig. Lombardi.
fasc. 729 “43. De Angelis Giuseppe”.
cc. 23

1946 novembre 14 – 1949 maggio 16

- s.fasc.1 “Ten. dei CC. De Angelis Giuseppe”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”. relazione difensiva del ten. De
Angelis; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazione di Jacomoni.
- [s.fasc.2] Copia della lista, della relazione e di una sentenza del Consiglio di Stato.
fasc. 730 “44. Lo Russo Attoma Nicolò”.
196

cc. 35

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 25

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del prof. Micali della Commissione sul sig. Lo Russo Attoma.
fasc. 731 “45. Montanelli Sestilio”.
cc. 17

1948 febbraio 10

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania, relazione del sig. Montanelli.
fasc. 732 “46. Morandi Mario”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania relativo al sig. Morandi.
fasc. 733 “47. Gasperini Luigi”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania relativo al sig. Gasperini.
fasc. 734 “48. Zanuccoli Giovanni”.
cc. 11

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 25

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania, relazione difensiva dell’ingegnere Zanuccoli.
fasc. 735 “49. Marcheselli Orazio”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania relativo al sig. Marcheselli.
fasc. 736 “50. Ricci Emilio”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania relativo al sig. Ricci.
fasc. 737 “51. Pagani Aldo”.
cc. 5

1948 febbraio 10
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Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania relativo al sig. Pagani.
fasc. 738 “52. Rocco Vincenzo”.
cc. 15

1943 maggio 23 - 1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del sig. Rocco.
fasc. 739 “53. Scassellati Sforzolini Francesco”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al sig. Scassellati.
fasc. 740 “54. Villari Salvatore”.
cc. 8

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 20

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del sig.Villari.
fasc. 741 “55. Tranchida Salvatore”.
cc. 13

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del sig.Tranchida.
fasc. 742 “[G/7a] 56. Guidoli Silvio”.
cc. 26

1942 aprile 2 - 1948 febbraio 10

- s.fasc.1 “Ex Prefetto Ghidoli Silvio”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva dell’ex prefetto
Guidoli; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazione del sostituto procuratore
Berardi.
- [s.fasc.2]
Copie della lista e della relazione difensiva.
fasc. 743 “[G/7a] 57. Mastrandrea Davide”.
cc. 14

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 16

- s.fasc.1 “Dottor Mastrandrea Davide (deceduto)”.
Inserti “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania e “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”:
dichiarazione del sostituto procuratore Berardi.
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- [s.fasc.2]
Copie dello stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della
Repubblica popolare di Albania, nota relativa al dottor Mastrandrea.
fasc. 744 “58. Becich Luigi”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo del sig. Becich.
fasc. 745 “59. Nicolini Vito”.
cc. 11

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del sig. Nicolini.
fasc. 746 “60. Vitale Celestino”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al sig. Vitale.
fasc. 747 “61. Berardi Corradino”.
cc. 21

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del dott. Berardi.
fasc. 748 “62. Del Monte Eugenio”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al sig. Del Monte.
fasc. 749 “64. Lamponi Filiberto”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo all’ex questore Lamponi.
fasc. 750 “[G/7a] 65. Pasquini Piramo”.
cc. 86
-

1943 febbraio 16 – 1949 gennaio 9

s.fasc.1 “Colonnello di S.M. Piramo Pasquini”.
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Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello
Pasquini; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali generali e
del capo della polizia dell’Albania; stralci del diario storico, ordini di operazioni, fonogrammi del
Comando Superiore FF.AA. Albania e del VI Corpo d’armata; “Conclusioni”: l’inserto al suo
interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania e relazioni diverse.
fasc. 751 “[G/7a] 66. Maderni Andrea”.
cc. 21

1948 febbraio 10 – 1951 gennaio 15

- s.fasc.1 “Maderni Andrea”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello
Maderni; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: relazione del rag. De Matteis;
“Conclusioni”: l’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania e copie relazione del colonnello.
fasc. 752 “67. Perrella Silvio”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al colonnello Perrella.
fasc. 753 “68. De Bonis Giovanni”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al colonnello De Bonis.
fasc. 754 “[G/7a] 69. Boschetti Guido”.
cc. 34

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 11

- s.fasc.1 “Guido Boschetti Ten. Colonnello dei carabinieri”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione
della Repubblica popolare di Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del tenente
colonnello Boschetti; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali
dell’Esercito e dei carabinieri in Albania; “Conclusioni”: l’inserto al suo interno risulta privo di
documentazione.
- [s.fasc.2]
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania e copie relazione del colonnello.
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fasc. 755 “[G/7a] 70. Stramenga Vincenzo”.
cc. 40

1948 febbraio 10 – 1949 agosto 30

- s.fasc.1 “Ex seniore della Milizia Stramenga Vincenzo”. Accuse albanesi”: stralcio della lista
dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare di Albania;
“Difesa dell’interessato”: relazione difensiva dell’ex 1 seniore Stramenga; “Elementi raccolti
sull’attività dell’interessato”: relazioni di ufficiali.
- [s.fasc.2]
Copie stralci di relazioni.

Busta 89
fasc. 756 “[G/7a] 71. Porciani Francesco”.
cc. 34

1941 aprile 3 – 1949 gennaio 11

- s.fasc.1 “Colonnello dei CC. Porciani Francesco”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota sugli incarichi ricoperti in Albania dal Colonnello Porciani, stralcio
della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania; “Difesa
dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello Porciani; “Elementi raccolti sull’attività
dell’interessato”: stralcio delle relazioni del luogotenente generale del re in Albania, relazioni con
allegati degli ex comandanti superiori dei carabinieri in Albania. “Conclusioni”: l’inserto al suo
interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Copie stralci di relazioni.
fasc. 757 “[G/7a] 72. Agus Cadeddu Guglielmo”.
cc. 12

1948 febbraio 10 – 1948 luglio 3

- s.fasc.1 “Guglielmo Agus Cadeddu Tenente Colonnello dei Carabinieri”.
Stralcio della “lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”; relazione
difensiva del tenente colonnello Cadeddu; relazioni di ufficiali dei carabinieri in Albania durante la
seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copie stralcio della lista e delle relazioni.
fasc. 758 “[G/7a] 73. Rosati Ferdinando”.
cc. 13

1943 giugno 14 – 1948 maggio 12

- s.fasc.1 “Maggiore Carabinieri Rosati Ferdinando”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania”; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maggiore Rosati; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci relazioni di carabinieri; “Conclusioni”: l’inserto al suo
interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Copie dei documenti.
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fasc. 759 “74. Reggiani Pino”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al sig. Reggiani.
fasc. 760 “[G/7a] 75. Rossi Mario”.
cc. 16

1948 febbraio 10 – 1948 luglio 3

- s.fasc.1 “Maggiore Carabinieri Rosati Ferdinando”.
Inserti: “Accuse albanesi”. note, stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno
commesso delitti in Albania”; “Difesa dell’interessato”: dichiarazione del maggiore Rossi;
“Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralcio relazione del colonnello dei carabinieri
Bertarelli. “Conclusioni”: l’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Copie dei documenti.
fasc. 761 “[G/7a] 77. Missale Attilio”.
cc. 8

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 17

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, corrispondenza.
fasc. 762 “[G/7a] 78. Volante Giuseppe”.
cc. 15

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 17

- s.fasc.1 “Cap. Ftr. cpl. Volante Giuseppe”.
Inserti: “Accuse albanesi”: note, stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno
commesso delitti in Albania”; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci relazioni di
ufficiali e del diario storico del Comando IV C.A.
- [s.fasc.2]
Copie della lista.
fasc. 763 “[G/7a] 79. Ex console della Milizia Pifferi Adolfo”.
cc. 16
1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 23
- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del comandante Pifferi.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di relazioni di ufficiali.
fasc. 764 “[G/7a] 80. Ricci Giuseppino”.
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cc. 15

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 23

- s.fasc.1 “Ten. Colonnello dei Carabinieri Ricci Giuseppino”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota informativa sull’attività del ten. col. Ricci in Albania nella seconda
guerra mondiale, stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in
Albania”; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci delle relazioni di ufficiali.
- [s.fasc.2] Copie della lista.
fasc. 765 “[G/7a] 81. Fiorito Antonio”.
cc. 40

1941 marzo 24 – 1948 dicembre 28

- s.fasc.1 “Tenente Colonnello dei CC. Antonio Fiorito”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota informativa sugli incarichi del tenente colonnello Fiorito; stralcio
delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”; “Difesa
dell’interessato”: relazione difensiva del tenente colonnello; “Elementi raccolti sull’attività
dell’interessato”: stralcio delle relazione del luogotenente del re d’Italia Jacomoni e di ufficiali dei
carabinieri in Albania, appendice I alle note alle accuse mosse dai carabinieri in Albania.
“Conclusioni”: l’inserto al suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Copie della lista e corrispondenza.
.
fasc. 766 “[G/7a] 82. Questore a.r. Baldassare Scaminaci”.
cc. 21
1948 febbraio 10 – 1949 gennaio 22
- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del questore Scaminaci.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazioni di questori italiani in servizio in Albania durante la seconda guerra mondiale.
fasc. 767 “[G/7a] 83. Bertarelli Luigi”.
cc. 36

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 7

- s.fasc.1 “Colonnello dei Carabinieri Luigi Bertarelli”.
Inserti: “Accuse albanesi”: nota sugli incarichi ricoperti in Albania dal Colonnello Bertarelli,
stralcio della “lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”; “Difesa
dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello Bertarelli; “Elementi raccolti sull’attività
dell’interessato”: stralcio delle relazioni del luogotenente generale del re in Albania, relazioni di
ufficiali dei carabinieri in Albania durante la seconda guerra mondiale. “Conclusioni”: l’inserto al
suo interno risulta privo di documentazione.
- [s.fasc.2]
Copie della lista e delle relazioni.
.
fasc. 768 “84. Palandri Lelio”.
cc. 4

1948 febbraio 10
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Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al capitano Palandri.
fasc. 769 “85. Sajeva Antonio”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al dott. Sajeva.
fasc. 770 “[G/7a] 86. Deleo Andrea”.
cc. 5

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del colonnello Deleo.
fasc. 771 “87. Stagni Ferdinando”.
cc. 5

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al vice commissario Stagni.
fasc. 772 “[G/7a] 88. Mannelli Antonio”.
cc. 13

1943 marzo 7 – 1948 dicembre 13

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle “lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania”.
- s.fasc.2 “Relazione dell’interessato”.
Relazioni del colonnello Mannelli.
fasc. 773 “[G/7a] 89. Rainone Carlo Alberto”.
cc. 10

1943 marzo 7 – 1948 maggio 2

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del maggiore Rainone.
fasc. 774 “[G/7a] 90. Gario Carlo”.
cc. 10

1943 marzo 7 – 1948 maggio 2

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del tenente colonnello Gario.
fasc. 775 “[G/7a] 91. Fazio Pietro”.
cc. 29

1945 febbraio 7 – 1949 maggio 14
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- s.fasc.1 “Tenente dei CC. Fazio Pietro”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del tenente Fazio; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: stralcio delle relazioni di ufficiali.
fasc. 776 “[G/7a] 92. Spaziani Federico”.
cc. 18

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 24

- s.fasc.1 “Ex seniore della milizia Spaziani Federico”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva dell’ex seniore della Milizia
Spaziani; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri
impiegati in Albania durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti.
fasc. 777 “[G/7a] 93. Venerandi Luigi”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 3

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del maggiore Venerandi.
fasc. 778 “[G/7a] 94. Bondolfi Leonardo”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 1

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del tenente colonnello Bondolfi.
fasc. 779 [“G/7a] 95. Vaccaro Francesco”.
cc. 28

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 1

- s.fasc.1 “Capitano dei CC. Vaccaro Francesco”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del capitano Vaccaro; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati in Albania
durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti.
fasc. 780 “[“G/7a] 96. Cagiati Carlo”.
cc. 11

1948 febbraio 10 – 1948 aprile 30

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del maggiore Cagiati.
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fasc. 781 “[G/7a] 97. Di Puma Benedetto”.
cc. 12

1948 febbraio 10 – 1949 aprile 11

- s.fasc.1 “Maggiore CC. Di Puma Benedetto”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maggiore Di Puma; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati in Albania
durante la seconda guerra mondiale.
- s.fasc.2 “Di Puma Benedetto”.
Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del maggiore Di Puma.
fasc. 782 “[G/7a] 98. D’Alessandro Pietro”.
cc. 18

1948 febbraio 10 – 1948 giugno 17

- s.fasc.1 “Maggiore dei CC. D’Alessandro Pietro”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maggiore D’Alessandro;
“Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati
in Albania durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 783 ““[G/7a] 99. Maggi Mario”.
cc. 23

1945 aprile 24 – 1948 maggio 20

- s.fasc.1 “Maggiore dei CC. Maggi Mario”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maggiore Maggi; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati in Albania
durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti.
fasc. 784 “[G/7a] 100. Antico Angelo”.
cc. 47

1948 febbraio 10 – 1949 maggio 14

- s.fasc.1 “Capitano dei CC. Angelo Antico”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del capitano Antico; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati in Albania
durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti.
fasc. 785 “[G/7a] 101. Mascale Giovanni”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 27
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Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del capitano Mascale.
fasc. 786 “102. Gattai Giulio”.
cc. 7

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al capitano Gattai.
fasc. 787 “103. Celespini Giovanni”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al dott. Celespini.
fasc. 788 “[G/7a] 104. Gemma Gioacchino”.
cc. 34

1948 febbraio 10 – 1949 aprile 23

- s.fasc.1 “Ex Capitano della questura di Tirana Gemma Gioacchino”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del capitano Gemma; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: dichiarazioni di ufficiali dei carabinieri impiegati in Albania
durante la seconda guerra mondiale.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti.
fasc. 789 “[G/7a] 105. Cassone Vincenzo”.
cc. 10

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del capitano Cassone.
fasc. 790 “[G/7a] 106. Tucci Vittorio”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 5

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del capitano Tucci.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Relazione del questore Domenico Bandini.
fasc. 791 “[G/7a] 107. Cenami Ruggiero”.
cc. 11

1948 febbraio 10 – 1948 giugno 6
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Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del maggiore Cenami.
fasc. 792 “[G/7a] 108. Pinnola Francesco”.
cc. 7

1948 febbraio 10 – 1948 aprile 30

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del capitano Pinnola.

fasc. 793 “[G/7a] 109. Verde Mario”.
cc. 6

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al comandante Verde.
fasc. 794 “[G/7a] 110. Carnevale Ottavio”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al tenente Carnevale.
fasc. 795 “[G/7a]111. Antonelli Arderio”.
cc. 18

1948 febbraio 10 – 1949 gennaio 23

- s.fasc.1 “Maresciallo maggiore CC. Antonelli Arderio”.
Inserti: “Accuse jugoslave”: nota informativa sugli incarichi in Albania durante la seconda guerra
mondiale del maresciallo dei carabinieri Antonelli, stralcio delle “lista dei criminali di guerra
italiani che hanno commesso delitti in Albania”; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”:
relazioni di ufficiali e sottufficiali dei carabinieri italiani in Albania.
- [s.fasc.2]
Copia della lista, corrispondenza.
fasc. 796 “[G/7a] 112. Acciarri Giovanni”.
cc. 33

1948 febbraio 10 – 1948 giugno 22

- s.fasc.1 “Maresciallo dei CC. Acciarri Giovanni”.
Inserti: “Accuse jugoslave”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maresciallo Acciarri; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: stralcio della relazione dell’ex ambasciatore italiano in
Albania Jacomoni e relazioni di ufficiali dei carabinieri.
- s.fasc.2 “Relazione 40, relazione 14 bis”.
Copia dei documenti, corrispondenza.
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fasc. 797 “113. Ferdinando Pierino”.
cc. 6

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al tenente Ferdinando.
fasc. 798 “114. Scribano C.”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al dott. Scribano.
fasc. 799 “[G/7a] 115. Visco Mario”.
cc. 11

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del capitano Visco.
fasc. 800 “[G/7a] 116. Valeriani Valerio”.
cc. 13

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 29

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione dell’ex console a Tirana Valeriani.
fasc. 801 “[G/7a] 117. Toschi Vincenzo”.
cc. 7

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 7

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Toschi.
fasc. 802 “[G/7a] 118. Cesari Ruggero”.
cc. 26

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 22

- s.fasc.1 “Generale di Brigata nella Ris. Ruggero Cessari”.
Inserti: note dell’Ufficio I, “Accuse albanesi”: stralcio della “lista di criminali di guerra italiani che
hanno commesso delitti in Albania”; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello
Cesari; “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali dei
carabinieri in Albania.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 803 “[G/7a] 119. Motzo Leonardo”.
cc. 4

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 21
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- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Motzo.
fasc. 804 “[G/7a] 120. Traina Giuseppe”.
cc. 29

1948 febbraio 10 – 1949 febbraio 19

- s.fasc.1 “Maggiore Gen. della G.M. Traina Giuseppe”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del maggiore Traina; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali dei carabinieri in Albania.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 805 “121. Andreoli Giuseppe”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al colonnello Andreoli.
fasc. 806 “[G/7a[ 122. Mandanici Giovanni”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 5

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione del tenente colonnello Mandanici.
fasc. 807 “124. Torraca Rocco”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al comandante Torraca.
fasc. 808 “[G/7a] 125. Fa[c]chini Vinicio”.
cc. 31

1943 giugno 13 – 1949 aprile 28

- s.fasc.1 “Ex-Com. te della milizia di Durazzo Fachini Vinicio”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del capitano Fachini; “Elementi
raccolti sull’attività dell’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali dei carabinieri in Albania.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 809 “[G/7a] 126. Salvoni Salvo”.
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cc. 14

1948 febbraio 10 – 1949 settembre 23

- s.fasc.1 “Colonnello ftr. ris. Catolfi-Salvoni Salvo”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del colonnello Salvoni.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 810 “[G/7a] 127. Calcagno Santo”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 18

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del maggiore Calcagno.
fasc. 811 “[G/7a] 128. Calienno Salvatore”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 1

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del maggiore Calienno.
fasc. 812 “[G/7a] 129. Bonfiglio Salvatore”.
cc. 8

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del tenente colonnello Bonfiglio.
fasc. 813 “130. Bocchi Erminio”.
cc. 6

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al colonnello Bocchi.
fasc. 814 “131. Benni Ivo”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al maggiore Benni.
fasc. 815 “[G/7a] 132. Scuderi Italo”.
cc. 15

1948 febbraio 10 – 1948 giguno 12

- s.fasc.1 “Accuse albanesi”.
Stralcio delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del maggiore Scuderi.
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fasc. 816 “133. Buonocore Giuseppe”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al maggiore Buonocore.
fasc. 817 “134. Russo Mariano”.
cc. 5

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al capitano Russo.
fasc. 818 “[G/7a] 135. Perdicaro Scipione”.
cc. 16

1948 febbraio 10 – 1949 aprile 23

- s.fasc.1 “Ex cent. m.v.s.n. Perdicaro Scipione”.
Inserti: “Accuse albanesi”: stralcio della lista di criminali di guerra italiani che hanno commesso
delitti in Albania; “Difesa dell’interessato”: relazione difensiva del capitano della milizia Perdicaro.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 819 “[G/7a] 136. Marone Enrico”.
cc. 19

1948 febbraio 10 – 1948 novembre 27

- s.fasc.1 “Maggiore dei CC. Enrico Marone”.
Nota informativa sugli incarichi del maggiore Marone in Albania durante la seconda guerra
mondiale; stralcio delle lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania;
relazione difensiva del maggiore Marone; relazione dell’ex comandante e di altri ufficiali dei
carabinieri in servizio nella seconda guerra mondiale nella zona di Scutari.
- [s.fasc.2]
Copia dei documenti, corrispondenza.
fasc. 820 “137. Mazzeo Pietro”.
cc. 3

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al capitano Mazzeo.
fasc. 821 “138. Mencarelli Paolo”.
cc. 4

1948 febbraio 10

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania relativo al capitano Mencarelli.
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fasc. 822 “[G/7a] 139. Carta Vittorio”.
cc. 6

1948 febbraio 10 – 1948 maggio 8

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del capitano Carta.
fasc. 823 “[G/7a] 140. Parravano Giovanni”.
cc. 12

1942 dicembre 31 – 1948 giugno 15

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del tenente Parravano.
fasc. 824 “[G/7a] 141. Gualtieri Giuseppe”.
cc. 7

1948 febbraio 10 – 1948 aprile 24

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del capitano Gualtieri.
fasc. 825 “[G/7a] 142. De Luise Mariano”.
cc. 9

1948 febbraio 10 – 1948 dicembre 26

Stralcio della lista dei criminali di guerra italiani redatta dalla Legazione della Repubblica popolare
di Albania, relazione difensiva del capitano De Luise.

Busta 90
fasc. 826 “G/7a Albania richieste di relazioni agli atti”.
cc. 4

1948 maggio 12 – 1948 maggio 21

- s.fasc.1 “Generale di Corpo d’Armata Zannini Licurgo”.
Trasmissione di informazioni relative al generale Zannini.
fasc. 827 Rubriche
s.d.
Due rubriche: “Criminali di guerra secondo l’Albania” con nominativi di ufficiali italiani, recapiti,
note (anno 1948) e “Persone in grado di dare notizie su presunti criminali di guerra secondo
l’Albania”.
fasc. 828 “G/7a Albania Pendenze”.
cc. 15

1948 giugno 11 – 1949 giugno 9
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Corrispondenza relativa a criminali di guerra italiani secondo l’Albania, trasmissione di
informazioni, recapiti.
fasc. 829 “G/7b Pendenza Albania “.
cc. 5

1948 novembre 8 – 1948 dicembre 1

Corrispondenza relativa alla trasmissione di relazioni di ufficiali italiani accusati di crimini dal parte
dell’Albania.
fasc. 830 “G/7b Albania Elenco relazioni compilate da militari criminali di guerra secondo gli
albanesi“.
cc. 3
s.d.
Elenco di nominativi di ufficiali italiani ritenuti criminali di guerra e relativo numero di relazione
tra parentesi.
fasc. 831 “Albania relazioni di non criminali su presunti criminali“.
cc. 42
1948 dicembre 6 – 1949 maggio 24
Relazioni di ufficiali italiani chiamati a testimoniare su altri ufficiali accusati di essere criminali di
guerra secondo gli albanesi.

fasc. 832 [G/7a].
cc. 340

1948 febbraio 10 – 1951 febbraio 5

Inserti nominativi, sistemati in ordine alfabetico, contenenti corrispondenza relativa alla
trasmissione di relazioni difensive di ufficiali ritenuti criminali di guerra dagli albanesi.
- [s.fasc.1] Corrispondenza generale.
- s.fasc.2 “Acciarri Giovanni Maresciallo Maggiore”.
- s.fasc.3 “Agostinucci Crispino Generale di Divisione CC. nella riserva”.
- s.fasc.4 “Anderson Giacomo Generale; ex Federale Giro Giovanni”.
- s.fasc.5 “Angeloni Alfredo addetto luogotenenza in Albania”.
- s.fasc.6 “Antico Angelo Maggiore”.
- s.fasc.7 “Bandini Domenico Colonnello”.
- s.fasc.8 “Barbarich Alberto segretario generale luogotenenza in Albania”.
- s.fasc.9 “Battaglia Luigi Commissario di P.S. a.r.”.
- s.fasc.10 “Berardi Corradino Grande Ufficiale”.
- s.fasc.11 “Biscaccianti Alessandro ex luogotenente generale della milizia”.
- s.fasc.12 “Bondolfi Leonardo Tenente colonnello”.
- s.fasc.13 “Bonfiglio Salvatore Tenente colonnello”.
- s.fasc.14 “Borioni Alberto Capitano”.
- s.fasc.15 “Cagiati Carlo Tenente colonnello”.
- s.fasc.16 “Calcagno Santo Maggiore”.
- s.fasc.17 “Calienno Salvatore Maggiore”.
- s.fasc.18 “Carta Vittorio Maggiore”.
- s.fasc.19 “Cassone Vincenzo Maggiore”.
- s.fasc.20 “Cessari Ruggero Generale di brg. riserva; Pasquini Piramo Colonnello di S.M.”.
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- s.fasc.21 “D’aponte Alberto Generale di D[i]visione Riserva”.
- s.fasc.22 “D’Arle Francesco Generale di Divisione Riserva”.
- s.fasc.23 “Dalmazzo Lorenzo Generale Des.[ignato] d’Armata”.
- s.fasc.24 “De Angelis Giuseppe Consigliere del Ministero Esteri Albanese”.
- s.fasc.25 “De Bonis Giovanni Generale di brigata”.
- s.fasc.26 “De Leo Andrea Tenente colonnello”.
- s.fasc.27 “De Luize Mariano Maggiore”.
- s.fasc.28 “Di Puma Benedetto Maggiore dei CC.”.
- s.fasc.29 “Ercolini Guido Maggiore dei CC.”.
- s.fasc.30 “Fachini Vinicio”.
- s.fasc.31 “Fazio Pietro Capitano”.
- s.fasc.32 “Fracassi Giovanni ex 1 seniore della milizia”.
- s.fasc.33 “Gario Carlo Tenente colonnello”.
- s.fasc.34 “Gualtieri Giuseppe Capitano”.
- s.fasc.35 “Gueli Giuseppe Questore”.
- s.fasc.36 “Guzzoni Alfredo Generale d’Armata”.
- s.fasc.37 “Iaquinto Capitano della G.M.”.
- s.fasc.38 “Jacomoni Francesco luogotenente generale in Albania”.
- s.fasc.39 “Jemola Andrea Commissario capo di P.S.”.
- s.fasc.40 “Levis Egidio Generale di divisione Ris.”.
- s.fasc.41 “Maderni Andrea Colonnello art.”.
- s.fasc.42 “Mandanici Giovanni Tenente colonnello”.
- s.fasc.43 “Mannelli Antonio Colonnello”.
- s.fasc.44 “Mascali Giovanni Capitano”.
- s.fasc.45 “Mensitieri Francesco Maggiore cpl. Giudice Trib. penale e civile”.
- s.fasc.46 “Miliani Riccardo Tenente colonnello”.
- s.fasc.47 “Mondino Umberto Generale di Corpo d’Armata”.
- s.fasc.48 “Motzo Leonardo Colonnello”.
- s.fasc.49 “Negri Paride Generale di Corpo d’Armata”.
- s.fasc.50 “Paganuzzi Ferruccio Generale di Divisione della riserva; Scaminaci Baldassare
Questore a riposo”.
- s.fasc.51 “Paglieri Giuseppe Generale di Brigata CC.”.
- s.fasc.52 “Palandri Enrico Colonnello”.
- s.fasc.53 “Palandri Lelio Maggiore”.
- s.fasc.54 “Pariani Alberto Gen. d’Armata”.
- s.fasc.55 “Parravano Giovanni Tenente Colonnello”.
- s.fasc.56 “Pasquini Piramo Colonnello”.
- s.fasc.57 “Perrone Umberto Commissario aggiunto di P.S.”.
- s.fasc.58 “Pifferi Adolfo ex Console”.
- s.fasc.59 “Pinnola Francesco Capitano carabinieri”.
- s.fasc.60 “Pricoli avvocato”.
- s.fasc.61 “Rainone Carlo Maggiore dei carabinieri”.
- s.fasc.62 “Rossi Mario Maggiore dei CC.; Antonelli Arderio Maresc. M. dei CC.”
- s.fasc.63 “Scaminace Baldassarre Questore”.
- s.fasc.64 “Scopelliti Giovanni Generale di brigata”.
- s.fasc.65 “Scuderi Italo Colonnello art.”.
- s.fasc.66 “Sferra Aldo Tenente colonnello”.
- s.fasc.67 “Simone Alfonso Commissario di P.S.”.
- s.fasc.68 “Soddu Ubaldo Generale di Armata”.
- s.fasc.69 “Toschi Vincenzo Colonnello”.
- s.fasc.70 “Travaglio Giovanni Questore”.
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-

s.fasc.71 “Tucci Vittorio Maggiore”.
s.fasc.72 “Vaccaro Francesco Capitano”.
s.fasc.73 “Valtulina Angelo Colonnello”.
s.fasc.74 “Vecchi Giovanni Generale di C.A.”.
s.fasc.75 “Venerandi Luigi Tenente Colonnello”.
s.fasc.76 “Villani Fortunato Colonnello”.
s.fasc.77 “Visco Mario Capitano”.

Busta 91
fasc. 833 [G/6a].
cc. 18

1949 novembre 24

Relazione “Note relative all’occupazione italiana della Grecia”.
fasc. 834 “Relazioni jugoslave”.
cc. 56

s.d.

Relazione “Comportamento delle autorità e delle forze armate italiane in Jugoslavia” e copie con
bozze della relazione n.4 della Commissione di Stato jugoslava.
fasc. 835 “Relazioni jugoslave”.
cc. 216

1942 maggio 1 – 1950 gennaio 18

Copia della relazione “L’occupazione italiana in Grecia in rapporto a presunti crimini di guerra (11
maggio 1941 – 8 settembre 1943) con relativi 49 allegati.
fasc. 836 “Grecia. Lavori del Gruppo. Note all’occupazione italiana della Grecia. Copie in più”.
cc. 219
1941 aprile 14 – 1943 febbraio 3
- s.fasc.1 “Grecia Allegati alle note all’occupazione”.
Inserto “Grecia bandi e direttive SuperGrecia. Documenti battuti in 5 copie”.
Quattro copie degli allegati nn. 1-47 della relazione “Note relative all’occupazione italiana della
Grecia”.
fasc. 837 “Note relative all’occupazione italiana in Grecia.”.
cc. 78
1941 aprile 14 – 1947 maggio 5
Copia degli allegati nn. 1-50 della relazione “Note relative all’occupazione italiana in Grecia.”.

Busta 92

216

fasc. 838 “Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte greca. G/6a
carteggio in merito”.
cc. 134
1947 aprile 8 – 1947 novembre 3
Corrispondenza relativa a informazioni su presunti criminali di guerra italiani secondo i greci.
fasc. 839 “Grecia. G/6a (2 cartella) Tenente ftr. (c) Ravalli Giovanni”.
cc. 114
1943 febbraio 22 – 1946 maggio 21
Allegati n. 1-16, promemoria sulle accuse formulate da parte greca al tenente Ravalli e stralci del
diario storico e altra documentazione della Divisione di Fanteria Pinerolo, anche in copie
anastatiche (27).
fasc. 840 “Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte greca. G/6a bisCarteggio in merito con i superiori”.
cc. 4
.
1947 agosto 20 – 1947 ottobre 1
Corrispondenza relativa a criminali di guerra italiani secondo la Grecia.
fasc. 841 “Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte greca. G/6b –
Raccolta delle relazioni originali-Elenco”.
cc. 1
s.d.
Elenco delle “relazioni compilate da ufficiali italiani che hanno partecipato ad operazioni militari in
Grecia (sottufficiali e truppa)”.
fasc. 842 “G/6b Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte greca. G/6b Raccolta relazioni originali”.
cc. 45
1942 novembre 10 – 1945 agosto 9
Relazioni di ufficiali italiani ritenuti criminali di guerra dai greci, anche in copie anastatiche.
fasc. 843 “G/6d Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte greca. G/6d Raccolta di documenti originali”.
cc. 1, 2 a stampa
.
1946 marzo 20
Stralcio del quotidiano «Il Popolo» del 20 marzo 1946 in due copie.

Busta 93
fasc. 844 “19. Generale di C.d’A. Umberto Spigo”.
cc. 179

1942 ottobre 15 – 1948 febbraio 11

Nota dell’Ufficio Informazioni sulla figura del generale Spigo.
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- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci delle relazioni n.1 e 93 della Commissione di stato jugoslava e della Commissione regionale
croata, nota verbale 380/47 della Legazione della Repubblica Federale popolare della Jugoslavia in
Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni e lettere del generale Spigo.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralci di diari storici, di notiziari, di segnalazioni, di ordini di operazioni, di situazioni giornaliere,
di telescritti, di relazioni e dichiarazioni di ufficiali della 2ª Armata, del V e XVIII Corpo d’armata,
della Divisione Zara e Sassari, del 291° Reggimenti fanteria, del XVI Battaglione carabinieri e del
Comando carabinieri Sebenico.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 845 “20. Morra Eugenio Colonnello ftr.”.
cc. 52

1943 marzo 6 – 1948 marzo 1

Nota dell’Ufficio Informazioni sulla allora attuale residenza del colonnello Morra, elenco degli
indirizzi delle persone che hanno inviato relazioni sull’attività del colonnello.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione n. 45 della Commissione di stato jugoslava, allegato alla nota verbale della
Legazione jugoslava n.419.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazioni difensive del colonnello Morra.
- s.fasc.3 “Elementi raccolti sull’attività dell’interessato”.
Stralcio del diario storico del Comando Divisione Zara, mattinali del Comando Carabinieri della
Dalmazia, stralcio delle note alle accuse mosse alla ad elementi della Divisione Zara, relazioni e
dichiarazioni di ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 846 “21. Capitano CC. in SPE Candida Renato”.
cc. 36

1941 novembre 16 – 1948 maggio 19

Nota dell’Ufficio Informazioni sul capitano Candida
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n.39/48 e stralcio dell’allegato alla nota verbale n.404 della Legazione jugoslava in
Italia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Memoria “difensionale” e lettera del capitano Candida.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Stralcio delle “note sulle accuse mosse da parte jugoslava ai carabinieri della Dalmazia”, stralcio di
diari storici del comando XIV Corpo d’armata, della Divisione Messina e del XVIII Battaglione
Mortai, relazione di ufficiali italiani e funzionari della pubblica sicurezza nella zona di Cattaro.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 847 “22. Dott. Bartolucci Athos”.
cc. 22

1947 dicembre 16 – 1948 luglio 26
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Elenco dei documento del fascicolo, nota dell’Ufficio Informazioni sul commissario civile
Bartolucci.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n.383/47 della Legazione jugoslava a Roma.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del commissario civile Bartolucci.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Relazioni di ufficiali dell’Esercito e funzionari del ministero degli interni in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

fasc. 848 “23. Capitano David Tommaso”.
cc. 19

1947 gennaio 18 – 1948 luglio 5

Nota dell’Ufficio Informazioni sul capitano David in relazione alla sua presunta irreperibilità.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio della relazione della Commissione regionale della Croazia e allegato al n. 33/48.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Stralcio di relazioni e dichiarazioni di ufficiali italiani in Dalmazia, dichiarazioni di irreperibilità del
capitano David emesse dal Comando stazione dei carabinieri di Esperia, dallo Stato Maggiore
Marina e del Comando Militare territoriale di Napoli.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 849 “24. Scalchi Ivan ex console m.v.s.n.”.
cc. 44

1942 maggio 22 – 1948 settembre 7

Nota dell’Ufficio Informazioni sull’attività del console Scalchi in Dalmazia.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale n. 427/47 della Legazione jugoslava a Roma, stralcio della relazione della
Commissione regionale di Croazia.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva dell’ex console Scalchi.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Stralci di ordini di operazioni, di rapporti e telegrammi del Comando truppe Zara e del Comando
XVIII Corpo d’armata, stralcio della relazione regionale della Croazia “Note alle accuse mosse
relative alle operazioni nell’isola Grossa del maggio 1943”, stralcio del diario storico del comando
Fronte a terra truppe Zara dell’aprile-maggio 1942, stralci di relazioni di funzionari del Ministero
degli interni nei territori annessi di Zara e di ufficiali italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.
fasc. 850 “25. Questore De Litala Giuseppe”.
cc. 38

1948 gennaio 21 – 1948 agosto 16
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Nota dell’Ufficio Informazioni sulla residenza allora attuale del Questore De Litala, elenco degli
indirizzi delle persone che hanno inviato relazioni sull’attività del colonnello.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Nota verbale della Legazione jugoslava n. 30 /48.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del questore De Litala.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Relazioni di funzionari del Ministero degli interni e ufficiali dei carabinieri in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Conclusioni”.
Il s.fasc. al suo interno risulta privo di documentazione.

Busta 94
fasc. 851 “Copia allegati per Grecia”.
cc. 61

1945 dicembre 16 – 1951 aprile 4

Documentazione (corrispondenza, telespressi del Ministeri degli affari esteri) relativa a criminali di
guerra italiani secondo i greci.
fasc. 852 “Criminali Grecia (richiesta del 24-5-49)”.
cc. 70

1947 giugno 13 – 1948 maggio 10

- s.fasc.1 “Grecia appunti”.
Elenco di “militari e civili italiani richiesti dal governo greco per fatti inerenti a crimini di guerra
commessi in Grecia” della Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo alcuni
stati esteri del Ministero della difesa, appunti manoscritti.
- s.fasc.2
Copie del telespresso n.14432/80 del Ministero degli affari esteri relativo a criminali di guerra
italiani secondo la Grecia.
fasc. 853 “Grecia cartella n.1”.
cc. 110

1947 maggio 22 – 1949 ottobre 31

- s.fasc.1 “Capitano CC. Palomba Ignazio”. Inserti: “Accuse greche”: telespresso del Ministero
degli affari esteri; “Difesa dell’interessato”: relazione del capitano Palomba; “Elementi raccolti
sull’attività svolta dall’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali italiani.
- s.fasc.2 “Tenente Nativi Sergio”. Inserti: “Accuse greche”: telespresso del Ministero degli affari
esteri; “Difesa dell’interessato”: relazione del tenente Nativi; “Elementi raccolti sull’attività svolta
dall’interessato”: stralci di relazioni di ufficiali italiani.
- s.fasc.3 “Maresciallo CC. Camusso Cesare”. Inserti: “Accuse greche”: telespresso del Ministero
degli affari esteri, “Difesa dell’interessato”: relazione del tenente Nativi; “Elementi raccolti
sull’attività svolta dall’interessato”: stralci di relazioni di civili e ufficiali italiani.
- s.fasc.4 “6. Grecia. Camusso Cesare Maresciallo CC.”.
Documentazione relativa al maresciallo Camusso, al tenente Fede Achille, al capitano Corti Guido.
- s.fasc.5 “15. Grecia.Tenente Nativi Sergio”.
Dichiarazioni e documentazione relativa al tenente Nativi.
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- s.fasc.5 “17. Grecia. Palomba Ignazio”.
Relazione difensiva del capitano Palomba.
- s.fasc.5 “1. Grecia. Bianchi non rintracciato”.
Un appunto manoscritto.
fasc. 854 “[G/6a] Grecia cartella n.2”.
cc. 132

1941 ottobre 2 – 1950 febbraio 22

- s.fasc.1 “Ambasciatore Pellegrino Chigi”.
Tre inserti: “Accuse greche”: telespresso del Ministero degli affari esteri, “Difesa dell’interessato”:
dichiarazione dell’ambasciatore Chigi; “Elementi raccolti sull’attività svolta dall’interessato”:
stralci di dichiarazioni e ordinanze firmate dall’ambasciatore pubblicate sul giornale ufficiale
ellenico.
- s.fasc.2 “Ambasciatore Chigi Pellegrino; Avv. Signorelli Vittorio; Conte Corrado Moncada di
Paternò; Dott. Brazzafolli Ottavio; signor Ferlazzo Umberto”.
Inserti: “Accuse greche”: telespresso del Ministero degli affari esteri; “Difesa dell’interessato”:
promemoria degli interessati; “Elementi raccolti sull’attività svolta dall’interessato”: dichiarazioni
di ufficiali italiani.
- s.fasc.3 “3. Borciafolli [Brazzafolli] Ottavio”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri, dichiarazione del sig. Brazzafolli.
- s.fasc.4 “7. Ministro pleniponteziario Chigi Pellegrino”.
Documenti relativi al ministro Chigi.
- s.fasc.5 “12. Moncada di Paternò Corrado”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri, dichiarazioni del conte Moncada.
- s.fasc.6 “20. Avv. Signorelli Vittorio”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri, dichiarazione dell’avvocato Signorelli, dichiarazioni
di ufficiali italiani.
fasc. 855 “[G/6a] Grecia cartella n.3”.
cc. 17, 6 a stampa

1948 maggio 10 – 1949 settembre 7

- s.fasc.1 “Ambasciatore a r. Jacomoni Francesco; Colonnello Bertina (?) – (non rintracciato)”.
Nota dell’Ufficio Informazioni, due inserti: telespresso del Ministero degli affari esteri,
dichiarazione dell’ambasciatore Jacomoni.
- s.fasc.2 “10. Ex Luogotenente in Albania Jacomoni Francesco”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri, dichiarazione dell’ambasciatore Jacomoni, opuscolo a
stampa Sentenza della Corte Suprema di cassazione a Sezioni Unite Penali nel ricorso interposto
da Jacomoni Francesco contro sentenza dell’Alta Corte di Giustizia estratto dalla «Rivista penale»
del giugno 1948.
- s.fasc.3 “4. Colonnello Bertina”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri.
fasc. 856 “[G/6a] Grecia cartella n.4”.
cc. 19

1948 maggio 10 – 1949 luglio 5

- s.fasc.1 “Generale Marino; Console della Milizia Sebastano”.
Nota dell’Ufficio Informazioni, due inserti: telespresso del Ministero degli affari esteri,
dichiarazioni di ufficiali italiani.
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- s.fasc.2 “11. Generale Marino”.
Nota dell’Ufficio Informazioni manoscritta, documentazione relativa al generale Marino.
- s.fasc.3 “22. Console M.V.S.N. Sebastano”.
Corrispondenza relativa al console Sebastano.
fasc. 857 “[G/6a] Grecia cartella n.5”.
cc. 36

1948 giugno 16 – 1949 novembre 5

- s.fasc.1 “16. Ex Governatore Parini Pietro”.
Documentazione relativa al governatore Parini.
- s.fasc.2 “2. Boccecini”.
Documentazione relativa al governatore Parini e il suo collaboratore Boccecini.
- s.fasc.3 “Ex Governatore Parini Piero; Boccecini (non rintracciato)”.
Nota dell’Ufficio Informazioni su Bocceccini, tre inserti: telespresso del Ministero degli affari
esteri, dichiarazioni del governatore Parini e dell’avvocato Del Vecchio Leone.
fasc. 858 “[G/6a] Grecia cartella n.6”.
cc. 16

1948 maggio 5 – 1949 settembre 19

- s.fasc.1 “Tenente Manganelli Giuseppe”.
Corrispondenza relativa al tenente Manganelli.
- s.fasc.2 “Ex 1º Seniore Gualandi Giovanni”.
Corrispondenza relativa al seniore Gualandi.
- s.fasc.3“14. Tenente Maniali”.
Corrispondenza relativa al tenente Maniali.
- s.fasc.4 “23. Soldato Vavia”.
Corrispondenza relativa al soldato Vavia.
- s.fasc.5 “9. Soldato Giorgi”.
Corrispondenza relativa al soldato Giorgi.
fasc. 859 “[G/6a] Grecia cartella n.7”.
cc. 27

1948 giugno 16 – 1951 febbraio 20

s.fasc.1 “Capitano dei Carabinieri Vinciguerra Enrico, Vittozzi Vittorio, Mageleni P.,
Scherzeuro J.”.
Nota dell’Ufficio Informazioni, due inserti: telespresso del Ministero degli affari esteri,
dichiarazioni di Vinciguerra e Vittozzi.
- s.fasc.2 “25. Vinciguerra”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri, dichiarazioni del capitano Vinciguerra.
- s.fasc.3 “24. Capitano Vittozzi Vittorio”.
Corrispondenza e dichiarazione del capitano Vittozzi.
- s.fasc.4 “13. Mageleni”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri.
- s.fasc.5 “19. Scherzeuro”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri.
fasc. 860 “[G/6a] Grecia cartella n.8”.
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cc. 75

1948 maggio 10 – 1949 ottobre 15

- s.fasc.1 “Carabiniere Seranno, Bianco Emilio, Romassachi Pietro”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sulla non rintracciabilità dei tre carabinieri, due inserti: telespresso
del Ministero degli affari esteri, dichiarazioni di diversi carabinieri.
- s.fasc.2 “21. Carabiniere Seranno”.
Nota dell’Ufficio Informazioni sulla non rintracciabilità dei tre carabinieri, inserti: “Tenente in
congedo Baita Alberto”, “tenente Putzolu Giorgio”, “capitano CC. Fiorilli Enrico”. dichiarazioni
circa i tre carabinieri non rintracciati.
- s.fasc.3 “5. Carabiniere Bianco Emilio”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri.
- s.fasc.4 “18. Carabiniere Romassachi Pietro”.
Telespresso del Ministero degli affari esteri.

Busta 95
fasc. 861 “Criminali di guerra italiani secondo i Greci”.
cc. 37

1945 marzo 28 – 1947 luglio 10

Lettera del generale della fanteria Arturo Scattini già colonnello capo dell’uff. I.A del Comando
FF.AA. in Grecia e relazione con relativi allegati circa l’attività svolta dall’ufficio I.A durante il
primo anno di occupazione in territorio greco.
fasc. 862 “Segnalazioni greche Q/1”.
cc. 5

1945 novembre 15 – 1946 gennaio 14

Comprende tra l’altro stralci dei quotidiani greci «Estia» e «Messager d’Athènes» del 1945 relativi
alla richiesta del governo greco della consegna e rinvio a giudizio in Grecia del ministro Chigi e del
generale Geloso.
fasc. 863 “Pratiche di carattere generale Q/2”.
cc. 30

1945 marzo 28 – 1946 febbraio 14

Corrispondenza tra l’Ufficio I e il Gabinetto del Ministero della guerra relativa a criminali di guerra
italiani secondo i greci.
fasc. 864 “Minute lettere partite (Grecia)”.
cc. 62

1947 aprile 22 – 1947 ottobre 1

Minute di lettere relative criminali di guerra italiani secondo i greci con numerazione a matita rossa
1-45.
fasc. 865 “Comando Pinerolo (Gen. Benelli- T.C. Parisi)”.
cc. 6
1946 – 1947 aprile 3
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Appunti-minute relative al tenente Ravalli Giovanni con numerazione 1-5.
fasc. 866 “Colonnello Venier”.
cc. 5

1946 aprile 25 – 1946 aprile 28

Appunti-minute relative al colonnello Venier con numerazione 1-5
fasc. 867 “Giona Emilio Tenente dei CC.”.
cc. 1

1946 aprile 24

Stralcio manoscritto dal quotidiano greco «I Kashimerini» relativo al tenente Giona.
fasc. 868 “Del Prima (Di Prima maggiore Costanzo Di Prima)”.
cc. 1
1946 aprile 25
Stralcio manoscritto dal quotidiano «To Vima» relativo al maggiore Del Prima.
fasc. 869 “Ministro Chigi”.
cc. 1

s.d.

Appunto manoscritto relativo al ministro Chigi.
fasc. 870 “Grecia documenti consultati”.
cc. 158

1941 aprile 22 – 1946 dicembre 26

Documentazione dell’ufficio Operazioni del Comando Superiore FF.AA. Grecia e relazioni relativi
a ufficiali italiani ritenuti criminali di guerra dai greci.

fasc. 871
cc. 89

1942 maggio 1

“Relazione sull’attività svolta dall’Ufficio I.A durante il primo anno di occupazione in territorio
greco”, testo e allegati.
fasc. 872 “Grecia n.15 relazioni annuali e mensili sull’attività del Tribunale militare di guerra di
Tripolis nel periodo 1941-1943”.
cc. 245
1942 marzo 12 – 1943 agosto 8
Relazioni con numerazione 1-15 redatte dal Tribunale militare di guerra di Tripolis (Peloponneso)..
fasc. 873 “Grecia. Appunti di carattere generale”.
cc. 73

1942 agosto 27 – 1942 ottobre 13
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Documentazione dell’ufficio Operazioni del Comando Superiore FF.AA. Grecia (11^ Armata).

Busta 96
fasc. 874 “Rubrica Italiani richiesti per presunti crimini commessi in Grecia”.
s.d.
Rubrica alfabetica di nominativi di italiani presunti criminali di guerra.
fasc. 875 “[F/1a] Consolited wanted list-part 2”.
121 pp. a stampa

1947 marzo

Elenco a stampa dei ricercati del The Central Registry of war criminals and security suspects.
fasc. 876 “[G/6a] Fascicoli in approntamento”.
cc. 233

1941 novembre 29 – 1950 ottobre 2

- s.fasc.1 “a) Gen. Magaldi Gherardo”.
Inserto “Ex generale Gherardo Magaldi”: Accuse greche, Difesa dell’interessato, Elementi raccolti
in merito all’attività svolta dall’interessato.
Sono presenti un memoriale del generale Magaldi e testimonianze circa il generale.
- s.fasc.2 “b) Fucilazione per rappresaglia di 100 cittadini greci”.
Testimonianze relative alla rappresaglia messa in atto contro 100 cittadini greci dopo l’uccisione di
militari italiani in seguito allo scoppio di alcune mine.
- s.fasc.3 “c) Maggiore Guido Corti (deceduto) direttore del carcere Averoff di Atene”.
Appunti, inserti: nota dell’Ufficio I, dichiarazioni di ufficiali italiani.
- s.fasc.4 “d) Grecia Campo di Larissa decesso internato”.
Documentazione relativa al decesso accidentale di un internato civile greco nel campo di Larissa nel
luglio 1942.
- s.fasc.5 “e) Attentato Caffè Flora in Atene, fucilazione 10 internati…”.
Documentazione relativa alla fucilazione di dieci internati greci nel castello di Nauplie ad opera dei
tedeschi.
- s.fasc.6 “f) all. 22 all.31”.
Documenti relative al comportamento delle truppe italiane nei riguardi delle popolazioni locali.
- s.fasc.7 “g-h). stralcio “Comportamento delle forze italiane di occupazione in Grecia”.
- s.fasc.8 “i) Grecia”.
Documentazione relativa a militari e civili italiani ritenuti criminali di guerra dal governo greco
(anche elenco della Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo alcuni stati
esteri del Ministero della difesa.
- s.fasc.9 “Allegati tratti dalla parte 1 e 2 delle note all’occupazione italiana in Grecia”.
Stralci de “Comportamento delle forze italiane di occupazione in Grecia”.
fasc. 877 “H. Generale di Div. Benelli Cesare (deceduto)”.
cc. 358
1943 gennaio 4 – 1943 aprile
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio elenco di militari e civili ritenuti criminali di guerra dal governo greco.
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- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Stralci di diari storici, ordini operativi, fonogrammi e fono cifra della Divisione Pinerolo e
Comando III C.A.
fasc. 878 “I. Generale di Div. Giovanni Del Giudice (deceduto)”.
cc. 95
1943 febbraio 4 – 1950 giugno 19
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralci di elenchi di militari e civili ritenuti criminali di guerra dal governo greco e quotidiano di
Atene «Kathimerini» del 16 dicembre 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Allegati del diario storico della Divisione Pinerolo, corrispondenza.
fasc. 879 “Colonnello Ftr. Venier Aldo”.
cc. 93

1943 febbraio – 1946 febbraio 4

Nota dell’Ufficio I.
- s.fasc.1 “Accuse jugoslave”.
Stralcio del quotidiano di Atene «Kathimerini» del 16 dicembre 1945.
- s.fasc.2 “Difesa dell’interessato”.
Relazione difensiva del colonnello Venier.
- s.fasc.3 “Attività svolta dall’interessato”.
Allegati del diario storico della Divisione Pinerolo, corrispondenza.
fasc. 880 “Colonnello Ftr. Venier Aldo”.
cc. 296

1941 aprile 14 – 1947 luglio 23

- s.fasc.1 “Note relative all’occupazione italiana della Grecia 1 parte”.
Relazione e allegati 1-50.
- s.fasc.2 “L’occupazione italiana in Grecia in rapporto a presunti crimini di guerra- (11 maggio
1941 – 8 settembre 1943) (testo e allegati)”.
Testo e allegati 1-41, appunti manoscritti.
fasc. 881 “Grecia. G/6b Documenti pervenuti dagli interpellati”.
cc.205, 8 fotografie
1947 aprile 24 – 1947 novembre 7
Relazioni nn.1-46 relative a presunti criminali di guerra italiani secondo i greci.

Busta 97
fasc. 882 “Albania in generale. Carabinieri S.I.M.”.
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cc. 21, 1 cartina topografica

1948 novembre 8

- s.fasc.1 “Arma dei CC. in Albania”.
Inserto “Quadro di battaglia dei CC. in Albania”, appunti manoscritti.
- s.fasc.2 “S.I.M. Albania”.
Inserto “Quadro battaglia S.I.M. – Albania”. Stralcio del diario storico del Comando superiore
Forze Armate Albania, appunti manoscritti.
- [s.fasc.3]
Cartina topografica dell’Albania, richiesta della Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra
italiani secondo alcuni stati esteri, elenco degli accusati.
fasc. 883 “Note alle accuse mosse dal Governo della Repubblica popolare albanese ai Carabinieri,
già in servizio in Albania (1939-1941). Appendice Iˆ alle note”.
cc. 149
1941 marzo 18 – 1948 dicembre 28
Relazione, allegati 1-30 (relazioni di ufficiali, stralci della lista di criminali di guerra italiani che
hanno commesso delitti in Albania), appendice 31-38.

Busta 98
fasc. 884 “F/7a Criminali di guerra italiani secondo gli Albanesi”.
cc. 37
1948 febbraio 10
- s.fasc.1 “Criminali di guerra italiani secondo l’Albania. Relazioni degli interessati”.
Elenchi nominativi, copie della nota verbale n.78 della Legazione della Repubblica popolare
d’Albania.
fasc. 885 “Albania”.
cc. 8

1948 novembre 8

Elenchi di nominativi e recapiti di ufficiali da rintracciare per le accuse mosse dall’Albania contro
le FF.AA. italiane.
fasc. 886 “Albania 9. Generale Gabrielli Manlio”.
cc. 11

1939 aprile 11 – 1952 maggio 14

- s.fasc.1 “Gener. Div. (r) Manlio Gabrielli”.
Tre inserti 40: stralcio della lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in
Albania, relazioni difensive del generale Gabrielli, dichiarazione di Francesco Jacomoni.
- s.fasc.2 “Gen. Div. Manlio Gabrielli”.
Corrispondenza relativa al generale Gabrielli.
fasc. 887 “Promemoria Commissione e varii”.
40

“Accuse albanesi”; “Difesa dell’interessato”, “elementi raccolti in merito all’attività svolta dall’interessato”.
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cc. 111

1942 aprile 22 – 1949 agosto 10

- s.fasc.1 “Commissione inchiesta criminali. Promemoria”.
Corrispondenza ed elenchi di “nominativi sottoposti all’esame della Commissione d’inchiesta per i
criminali di guerra italiani secondo alcuni stati esteri”.
- [s.fasc.2]
Promemoria indirizzati alla Commissione d’inchiesta per i criminali di guerra italiani secondo
alcuni stati esteri del Ministero della difesa.
fasc. 888 “Elenco di criminali di guerra secondo l’Albania ed accuse”.
cc. 93
1948 febbraio 10
Stralci della lista dei criminali di guerra italiani che hanno commesso delitti in Albania nn.51-100,
101-142 con nota verbale n.78 della Legazione della Repubblica popolare d’Albania.
fasc. 889 “Elenco di criminali di guerra secondo l’Albania ed accuse”.
cc. 94
1951 febbraio 7
Copia dell’elenco di “nominativi sottoposti all’esame della Commissione d’inchiesta per i criminali
di guerra italiani secondo alcuni stati esteri, elenco dei criminali di guerra secondo l’Albania,
memoria del generale Mario Roatta, blocchetto per gli appunti.

Busta 99
fasc. 890 “H”.
cc. 175, 34 a stampa

1938 settembre 15 – 1948 novembre 20

- s.fasc.1 “H. Atrocità commesse dai russi contro le popolazioni tedesche”.
Relazione in copie anastatiche in lingua originale (tedesco) e traduzione italiana “Atrocità
commesse dai russi a danno delle popolazioni tedesche della Germania orientale e sud-orientale
durante la loro avanzata nei primi tempi della occupazione”.
- s.fasc.2 “H. Trattato di pace con l’Italia - Articolo 45 – disposizioni circa i criminali di guerra”.
Copie dell’art.45 del trattato di pace con l’Italia in lingua francese.
- [s.fasc.3]
Bandi emessi nei territori di occupazione alleata, stralci di quotidiani («Ricostruzione», «Il
Momento», «L’Osservatore Romano», «Il Tempo», «Risorgimento Liberale», «Il Messaggero») su
diversi crimini di guerra, Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia del 15 settembre 1938 con r.d. dell’8
luglio 1938 n.1415 “Approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità”.
fasc. 891 “H. Notizie varie sull’argomento Criminali di guerra”.
cc. 113, 17 a stampa
1943 – 1949 maggio 9
Relazione “La frontiera italo-jugoslava” Londra 1943, promemoria e stralci di quotidiani italiani e
esteri su presunti criminali di guerra italiani richiesti dalla Jugoslavia.
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fasc. 892 “H. Processo contro l’ex maresciallo Kesselring a Venezia”.
cc. 40, 36 a stampa
1947 gennaio 16 – 1947 maggio 18
Stralci di quotidiani nazionali e promemoria relativi al processo Kesselring, maresciallo tedesco
accusato del massacro delle fosse Ardeatine e di Sant’Anna in Versilia.
fasc. 893 “H. Processo pel massacro delle Fosse Ardeatine novembre 1946”.
cc. 40, 20 a stampa
1946 novembre 19 – 1946 dicembre 3
Stralci di quotidiani nazionali e fogli dell’A.N.S.A. (Agenzia Nazionale Stampa Associata) relativi
al processo delle Fosse Ardeatine.
fasc. 894 “[H] Processo Wagener”.
cc. 6

1949 febbraio 1 – 1949 agosto 11

Corrispondenza relativa alla sentenza sul processo Wagener (generale tedesco).
fasc. 895 “H. Richiesta cetnica al Giudice Ja[c]kson del Tribunale di Norimberga”.
cc. 13
s.d.
Relazione inviata al giudice Jackson 41 dalla parte cetnica e relativa alle accuse mosse contro Gran
Bretagna e Irlanda del Nord.
fasc. 896 “I. Cose varie. Militari italiani deceduti a Tripoli. Argomenti vari”.
cc. 78
1949 aprile 2 – 1950 gennaio 25
Comprende tra l’altro un elenco dei nominativi di italiani deceduti a Tripoli, due copie della
relazione del tenente generale Vladimir Terzic “La raccolta delle università popolari. Libro per la
divulgazione al popolo”, corrispondenza varia.

Busta 100
fasc. 897 “Crimini tedeschi in Polonia”.
cc. 125, 67 fotografie, 3 carte topografiche, 5 disegni.

1947

Copia della relazione “Crimini tedeschi in Polonia” volume II della Commissione centrale di
investigazione per i crimini tedeschi in Polonia, cartine topografiche, documentazione fotografica.
fasc. 898 “Crimini tedeschi in Polonia”.
cc. 125, 67 fotografie, 3 carte topografiche, 5 disegni.

1947

41

Giudice della Corte suprema degli Stati Uniti Americani capo della Sezione d’accusa americana nel procedimento
giudiziario contro i criminali di guerra dell’Asse.
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Copia della relazione “Crimini tedeschi in Polonia” volume II della Commissione centrale di
investigazione per i crimini tedeschi in Polonia, cartine topografiche, documentazione fotografica.
fasc. 899 “Luciani”.
cc. 158

s.d.

Copia della relazione “Crimini tedeschi in Polonia” della Commissione centrale di investigazione
per i crimini tedeschi in Polonia.
fasc. 900 Documentazione fotografica.
cc. 113 fotografie

s.d.

Documentazione fotografica relativa alla relazione “Crimini tedeschi in Polonia” della
Commissione centrale di investigazione per i crimini tedeschi in Polonia.

Busta 101
fasc. 901 “Elenchi di criminali di guerra ancora da rubricare”.
cc. 704
1947 febbraio 10 – 1947 aprile 8
Liste di criminali (italiani e ungheresi, tedeschi) compilate dalla Commissione delle Nazioni Unite.

Busta 102
fasc. 902 “F/1b. Jugoslavia C. Copie d’ufficio”.
cc. 312

1944 novembre 24 – 1946 luglio 25

- s.fasc.1 “Slovenia”.
Stralci della stampa nazionale ed estera relativa a presunti crimini commessi da italiani in Slovenia,
in particolare quelli riguardanti il generale Taddeo Orlando.
- s.fasc.2 “Venezia Giulia (Istria)”.
Stralci della stampa nazionale ed estera relativa a presunti crimini commessi dall’occupatore
italiano in Istria.
- s.fasc.3 “Dalmazia”.
Stralci della stampa nazionale ed estera relativa a presunti crimini commessi da italiani in Dalmazia.
- s.fasc.4 “Montenegro Croazia”.
Stralci della stampa estera relativa a presunti crimini commessi da italiani in Montenegro.
- s.fasc.5 “Accuse generiche”.
Stralci della stampa nazionale ed estera relativa a crimini in generale.
fasc. 903 “Benzina”.
cc. 79

1945 settembre 5 – 1947 aprile 11

- s.fasc.1
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Relazione in quattro copie “sulla costituzione e le condizioni dei campi di prigionia per italiani in
Jugoslavia”.
- [s.fasc.2]
Comprende tra l’altro la relazione relativa alla situazione di Trieste e Venezia Giulia del comitato di
investigazione alleato per la Venezia Giulia in due copie, corrispondenza ed elenco di nominativi di
persone richieste dalle autorità alleate quali criminali di guerra.
fasc. 904 “Massacro di Presjaka (Montenegro maggio 1942)”.
cc. 85
1942 agosto 26 – 1947 ottobre 15
Stralcio del notiziario del Comando truppe Montenegro XIV C.A. e relazioni relative al massacro di
Presjaka da parte di partigiani jugoslavi ai danni di militari italiani (ritrovamento di cadaveri in una
grotta).
fasc. 905 “Massacri non molto documentati” 42.
cc. 52

1943 giugno 5 – 1947 agosto 18

- s.fasc.1 “Massacro di Jerenici (giugno 1943 Montenegro)”.
Relazione sull’attività svolta dalla Divisione Ferrara in Montenegro e relazioni sul massacro di
Jerenici 43 nel giugno 1943.
fasc. 906 “[D/7a] Jugoslavia atrocità dei partigiani”.
cc. 146

1944 novembre 15 – 1947 marzo 30

- s.fasc.1 “Atrocità partigiane”.
Stralci di relazioni e dichiarazioni relative al trattamento che hanno subito i militari italiani in
Jugoslavia dai partigiani titini.
fasc. 907 “Relazioni operazioni in Birmania”.
cc. 117

1948 maggio 12 – 1948 giugno 8

Supplementi al notiziario stampa dell’Ufficio I relativi alle operazioni in Birmania dal 15 dicembre
1941 al 20 maggio 1942, fascicoli 1-11 (il 10 è mancante).
fasc. 908 “Notizie su partigiani jugoslavi ”.
cc. 113, 4 cartine topografiche

1942 – 1943 agosto 8

Documentazione relativa a formazioni cetniche e partigiane jugoslave.

Busta 103

42

I massacri di Presjaka e di Jerenici sono stati accantonati perché di non facile trattamento. Attualmente (fine 1948) la
loro utilità è relativa.
43
Militari italiani uccisi da partigiani jugoslavi perché si erano rifiutati di seguirli.
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fasc. 909 “Lavoro Magg. De Martino”.
cc. 116

s.d.

Relazione (bozze e dattiloscritto) “Le mie memorie” di Abdullah bin El-Husein.
fasc. 910 “F/1b Copia relazione 94”.
cc. 32 fotografie

1948 febbraio 25

- s.fasc.1 “Negativi 25.2.48 gruppo Ricerche”.
Busta contenente 32 copie fotografiche relative a diverse relazioni della Commissione di stato
jugoslava.
fasc. 911 “Allegato al doc. 0068 nella raccolta fotografie”.
cc. 92 fotografie
s.d.
Documentazione fotografica con didascalia manoscritta di crimini commessi da parte degli ustascia.
fasc. 912 “Minute documentazioni”.
cc. 31

s.d.

Specchi 44 riassuntivi di crimini commessi dagli ustascia e partigiani jugoslavi.
fasc. 913 “G generico”.
cc. 12

1946 aprile 26 – 1947 novembre 13

Corrispondenza relativa a presunti crimini commessi ai danni di italiani (con classifica E), presunti
criminali di guerra italiani ricercati, mancata consegna di criminali di guerra americani, inglesi,
italiani.
fasc. 914 “G/1a Presunti criminali di guerra per i quali è stata richiesta la compilazione delle
cartelle personali”.
cc. 5
s.d.
Elenco di nominativi sottoposti all’esame della Commissione d’inchiesta per i presunti criminali di
guerra italiani.
fasc. 915 “[F/1c; F-D/8a, D/9, G/1d] Ferrea Pendenza”.
cc. 44, 10 fotografie, 1 a stampa

1944 novembre 6 – 1949 marzo 12

- s.fasc.1 “F/1c bis”.
Corrispondenza relativa alla lista jugoslava dei criminali di guerra fascisti.
- [s.fasc.2]

44

Località; data; persone che hanno subito danni; danni; colpevoli, ente che ha segnalato il fatto; note.
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Documentazione relativa a crimini commessi da jugoslavi ai danni di militari italiani (F(1c),
promemoria di un profugo dalla Tunisia (F-D/8a), al geniere Tolomeo Orlando (D/9), traduzione
del quotidiano «Libera Dalmazia» , partigiani (G/1d)
fasc. 916 “Ricevute per versamento di “Notiziario Stampa del Gruppo tecnico”.
cc. 8
1949 gennaio 8 – 1950 febbraio 17
Ricevute di versamento del notiziario stampa presso il Gruppo tecnico.
fasc. 917 “Lo Faso”.
cc. 87

s.d.

- s.fasc.1 “Consociazione turistica italiana. Grecia”.
Copie della “Guida per il giocatore al totocalcio”.

fasc. 918
cc. 2 cartine topografiche

s.d.

Blocchetto per gli appunti, 2 cartine topografiche della Croazia.

fasc. 919
cc. 3

1944 ottobre 15

- s.fasc.1
Due copie e una bozza manoscritta di uno schema riassuntivo della situazione dei presunti criminali
di guerra italiani secondo alcuni Stati esteri.
fasc. 920 “Montenegro. Gen. Romaglia”.
cc. 117, 70 fotografie

1946 novembre 20 – 1948 giugno 18

Documentazione (anche copie fotostatiche) relativa a presunti criminali di guerra italiani secondo
alcuni Stati esteri.
fasc. 921 “Parte I Divisioni Re-Lombardia-Granatieri LVIII btg.cc.nn. 11º Rgto Bersaglieri”.
cc. 1
s.d.
Foglio con l’elenco delle relazioni contenute nella parte I Slovenia.
fasc. 922 “Parte III Div. Isonzo”.
cc. 1

s.d.

Foglio con l’ elenco delle relazioni contenute nella parte III Slovenia.
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fasc. 923 “Montenegro Relazioni varie Gen. Roncaglia”.
vuoto.
fasc. 924 “Gruppo Ricerche. Classifica carteggio”.
cc. 2

s.d.

Copia della nuova sistemazione dell’archivio, classificazione A-H.

Busta 104
fasc. 925
s.d.
Comprende 4 registri o rubriche manoscritte:
- “Rubrica dei criminali di guerra tedeschi e fascisti”
- “Rubrica dei criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi”
- “Rubrica italiani richiesti per presunti crimini commessi ai danni degli anglo-americani e
francesi”
- “Relazioni pervenute trattanti atti di illegalità e atrocità commessi da jugoslavi ai nostri
danni” (rubrica con elenco: nominativo e numero della relazione).
fasc. 926 “Grecia. All.ti diario storico Com. Divisione Pinerolo 1ª cartella marzo 1943”
cc. 258
s.d.
Allegati nn. 28-140 del diario storico del Comando Divisione Pinerolo (fonogrammi, fonocifra).
fasc. 927 “G/9 Accertamenti su accuse di criminalità mosse contro italiani da parte austriaca. (ex
H3)”
cc. 78
1945 aprile 3 – 1946 luglio 25
Documentazione relativa a presunte atrocità commesse da militari italiani in Alto Adige.
fasc. 928 “Campo di Renicci”
cc. 28

1947 gennaio 10 – 1947 marzo 15

Corrispondenza e relazione del colonnello Giuseppe Pistone già comandante del campo di
concentramento per internati civili jugoslavi di Renicci, in Toscana.

fasc. 929
cc. 142

1941 marzo 8 – 1947 giugno 18

- s.fasc.1 “E8/104”.
Inserto” G/1b campi di concentramento per internati civili jugoslavi. Relazioni”.
Relazioni relative ai campi di concentramento in Italia per internati civili jugoslavi.
234

fasc. 930
s.d.
Sono presenti 4 rubriche: “Criminali di guerra italiani secondo gli jugoslavi”; “Persone in grado di
dare notizie su fatti avvenuti in Grecia”, “Persone in grado di dare notizie sui fatti accaduti in
Jugoslavia”, “Rubrica”.

[Busta 105]
fasc. 931 “[D/7b, E/1b] H ( riarchiviare nel sede originale in H)”.
cc. 2, 88 fotografie, 236 pp. a stampa
1947 giugno 12
Relazione a stampa Note relative all’occupazione italiana in Jugoslavia, Trattamento degli italiani
da parte jugoslava dopo l’8 settembre 1943, copie di corrispondenza relativa al trattamento degli
italiani da parte jugoslava.
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Indici
Nomi di persona
A
Abbondanza Ugo b. 14 f. 127
Acciarri Giovanni b. 89 f. 796; b. 90 f. 832
Accorsi Attilio b. 46 f. 344
Adabbo Michele b. 46 f. 344; b. 66 f. 506
Agnesina b. 46 f. 344
Agostinucci Crispino b. 80 f. 698; b. 90 f. 832
Agozzino Vincenzo b. 2 f. 21; b. 46 f. 344
Agueci Giuseppe b. 46 f. 344
Agus Cadeddu Guglielmo b. 89 f. 757
Alacevich Giuseppe b. 70 f. 582
Albertini Lionello b. 46 f. 344
Alessio Giovanni b. 30 f. 215
Alessio Giuliano b. 46 f. 344
Alfieri Antonio b. 46 f. 344
Allevi Alfonso b. 46 f. 344
Alongi Francesco b. 46 f. 344
Ambrosio Vittorio b. 46 f. 344; b. 51 f. 367
Amoroso Federico b. 46 f. 344
Amoruso Antonio b. 46 f. 344
Anceschi Alfredo b. 46 f. 344
Ancona Francesco b. 46 f. 344; b. 70 f. 571
Anderson Giacomo b. 88 f. 708; b. 90 f. 832
Andreoli Giuseppe b. 89 f. 805
Angelini Giuseppe b. 46 f. 344; b. 53 f. 380
Angeloni Alfredo b. 88 f. 725; b. 90 f. 832
Antico Angelo b. 89 f. 784; b. 90 f. 832
Antico Roberto b. 46 f. 344
Antonelli Arderio b. 89 f. 795
Antonini Domingo b. 30 f. 215
Aquilino Paolo b. 46 f. 344
Arbitrio Sante b. 46 f. 344
Arcabasso Calogero b. 46 f. 344
Archimede Alessio b. 46 f. 344
Arcozzi G.Battista b. 46 f. 344
Armando Enrico b. 46 f. 344
Armellini Quirino b. 2 f. 13; b. 46 f. 344
Armeni Corrado b. 46 f. 344; b. 66 f. 525
Arnaboldi Carlo b. 30 f. 215
Atti Alberto b. 46 f. 344
Avanzini Mario b. 46 f. 344
B
Balbi Marcello b. 46 f. 345
Baldelli Salvo b. 30 f. 215
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Baldi Remido b. 14 f. 131
Ballabio Gino b. 88 f. 719
Ballani b. 46 f. 345
Bambagini Duilio b. 46 f. 345
Bandini Domenico b. 90 f. 832
Bancalari Luigi b. 46 f. 345; b. 67 f. 533
Barba Oberdan b. 46 f. 345
Barbarich Alberto b. 88 f. 726; b. 90 f. 832
Barbera Gaspero b. 70 f. 584
Barbanera Mario b. 86 f. 678
Barberis Angelo b. 46 f. 345; b. 48 f. 354
Barbero Pietro b. 46 f. 345
Barbettani Leo b. 86 f. 678
Barranco b. 12 ff. 110-111; b. 46 f. 345
Barbolini Sergio b. 46 f. 345
Bardelli Renato b. 46 f. 345
Barone Bernardino b. 46 f. 345
Baroni Urbano b. 46 f. 345
Bartorelli Guido b. 46 f. 345
Bartolucci Athos b. 46 f. 345; b. 93 f. 847
Basile Melchiorre b. 46 f. 345
Bassi Maurizio b. 14 f. 123
Bastianini, Giuseppe b. 2 f. 9; b. 13 ff. 118-119; b. 46 f. 345
Batani Nordano b. 30 f. 215
Battaglia Luigi b. 90 f. 832
Battarino Vincenzo b. 46 f. 345
Bazzano Guido b. 46 f. 345
Bazzoni Giovanni b. 46 f. 345
Becich Luigi b. 88 f. 744
Becuzzi Emilio b. 46 f. 345
Bedeschi Lorenzo b. 46 f. 345
Beia (Beja) Felice b. 46 f. 345
Belleri Saverio b. 2 f. 20; b. 46 f. 345
Belloni Bruno b. 30 f. 215
Bellosi Luigi b. 46 f. 345
Bellucci Alberto b. 46 f. 345
Bellutti Dina b. 46 f. 345
Beltrame Paolino b. 46 f. 345
Benassi Mario b .46 f. 345
Benente Luigi b. 46 f. 345
Benelli Cesare b. 96 f. 877
Benincasa Francesco b. 46 f. 345
Benni Giovanni b. 88 f. 720
Benni Ivo b. 89 f. 814
Benussi dottore b. 46 f. 345
Benvenuti Enzo b. 46 f. 345
Berardi Corradino b. 88 f. 747; b. 90 f. 832
Berardi Paolo b. 2 f. 14, b. 46 f. 345
Berio Roberto b. 46 f. 345
Bergonzi Antonio b. 46 f. 345
Berlingeri Giulio b. 30 f. 215
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Bernabò Siro b. 46 f. 345
Bernardini Silvio b. 46 f. 345
Bernardoni Mario b. 46 f. 345
Bertarelli Luigi b. 89 f. 767
Bertè Leonida b. 46 f. 345
Bertina b. 94 f. 855
Besta Fabio b. 46 f. 345; b. 66 f. 505
Bevilacqua Vincenzo b. 30 f. 215
Bianchi Bruno b. 46 f. 345
Bianco Emilio b. 94 f. 860
Biagi Gino b. 69 f. 562
Biasini Oddo b. 46 f. 345
Bilardello Giacomo b. 46 f. 345
Binna Mario (Manlio) b. 46 f. 345; b. 70 f. 579
Biscaccianti Alessandro b. 88 f. 704; b. 90 f. 832
Bistarelli Armando b. 46 f. 345
Bittoni Luigi b. 46 f. 345
Bizzarri Vincenzo b. 46 f. 345
Blais Mario b. 46 f. 345
Bobbiese b. 46 f. 345
Boccecini b. 94 f. 857
Bocchi Erminio b. 89 f. 813
Bocchino Luigi b. 46 f. 345
Bolgeo Augusto b. 46 f. 345
Bolognini Serafino b. 46 f. 345
Bonaventura Biagio b. 46 f. 345
Boncina b. 46 f. 345
Bondolfi Leonardo b. 89 f. 778; b. 90 f. 832
Bondolo Costante b. 46 f. 345
Bonfiglio Salvatore b. 46 f. 345;, b. 89 f. 812; b. 90 f. 832
Bonfoco Franco b. 86 f. 678
Bonini Silvio b. 46 f. 345; b. 68 f. 549
Bonmassar Umberto b. 46 f. 345
Borghetti Alessandro b. 46 f. 345; b. 66 f. 509
Borghi Carlo b. 46 f. 345
Borioni Alberto b. 88 f. 721; b. 90 f. 832
Bornalini Nicola b. 46 f. 345
Boschetti Guido b. 88 f. 754
Boschi Cincinnato b. 46 f. 345
Bosco Alberto b. 86 f. 678
Bottacci Ivo b. 46 f. 345
Botticelli Mario b. 46 f. 345
Bottini Vittorio b. 46 f. 345; b. 67 f. 542
Botto Alfredo b. 46 f. 345
Bozzi ( o Buozzi) Carlo b. 46 f. 345
Bragaglia Mario b. 46 f. 345
Brancati Corrado b. 3 f. 26; b. 46 f. 345
Brazzafolli Ottavio b. 94 f. 854
Brucchetti Luigi b. 46 f. 345
Brunelli Roberto b. 69 f. 559
Bruno Aldo b. 46 f. 345; b. 66 f. 520
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Bruno Camillo b. 46 f. 345
Bruno Mario b. 46 f. 345; b. 70 f. 576
Bruschelli Emilio b. 46 f. 345
Buccino Luigi b. 46 f. 345
Bulfoni Antonio b. 46 f. 345
Bungaro Giuseppe b. 46 f. 345; b. 70 f. 575
Buonocore Giuseppe b. 89 f. 816
Burgstaller Giovanni b. 86 f. 678
Busacca Emanuele b. 46 f. 345
Buscemi Giuseppe b. 46 f. 345
Busetto Guido b. 14 f. 123
Butti Giuseppe b. 3 f. 28; b. 46 f. 345
Buzzi Biagio b. 30 f. 215
C
Caiazzo Domenico b. 14 f. 127
Cagiati Carlo b. 46 f. 346; b. 89 f. 780; b. 90 f. 832
Calcagno Santo b. 89 f. 810; b. 90 f. 832
Caldarazzo Filippo b. 30 f. 215
Calienno Salvatore b. 89 f. 811; b. 90 f. 832
Calisse Enzo b. 46 f. 346
Callo Enea b. 88 f. 711
Calvanico Raffaele b. 86 f. 678
Camozzi b. 46 f. 346
Campi Lamberto b. 46 f. 346
Camusso Cesare b. 94 f. 853
Candida Renato b. 46 f. 346; b. 93 f. 846
Canino Ignazio b. 46 f. 346
Cannada Calcedonio b. 46 f. 346; b. 69 f. 554
Cannata Giovanni b. 46 f. 346
Cantarella Roberto b. 46 f. 346
Cantatone o Cantatore Vittorio b. 46 f. 346; b. 65 f. 498
Capitanio Gino b. 46 f. 346
Caporali Dante b. 46 f. 346
Cappi Ferruccio b. 2 f. 22; b. 46 f. 346
Carbone Sigismondo b. 46 f. 346
Carelli Giuseppe b. 46 f. 346
Cargnelli Alessio b. 46 f. 346
Carignani Ferdinando b. 46 f. 346
Carlesi Enrico b. 46 f. 346
Carletti Nello b. 46 f. 346; b. 66 f. 515
Carnevale Ottavio b. 89 f. 794
Caroelli Luigi b. 46 f. 346
Carrai Gino b. 88 f. 718
Carravetta Antonio b. 46 f. 346
Carta Vittorio b. 89 f. 822; b. 90 f. 832
Cartella Emanuele b. 2 f. 19; b. 46 f. 346
Caruso Giacomo b. 46 f. 346
Caruso Pietro b. 2 f. 15
Casabuoni Corrado b. 46 f. 346
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Casagrande di Villaviera Eugenio b. 46 f. 346
Casamassima Giuseppe b. 46 f. 346; b. 66 f. 523
Cassanego Emilio b. 46 f. 346; b. 66 f. 524
Cassata Ruggero b. 46 f. 346
Cassone Vincenzo b. 89 f. 789; b. 90 f. 832
Castagnoli Bruno b. 46 f. 346; b. 65 f. 499
Castiglioni Arnoldo b. 46 f. 346
Castellani Pietro b. 46 f. 346
Catena Calogero b. 86 f. 678
Cavagnini Carlo b. 11 f. 99
Cavalli Marcello b. 46 f. 346
Cavina Corrado b. 46 f. 346
Cecchetti Domenico b. 46 f. 346
Celespini Giovanni b. 89 f. 787
Cella Cesare b. 46 f. 346
Cenami Ruggiero b. 89 f. 791
Centonze Francesco b. 3 f. 29; b. 46 f. 346
Ceppi Antonio b. 46 f. 346
Cerchioli Ugo b. 46 f. 346
Ceriana Mayneri Carlo b. 68 f. 546
Cerica Guglielmo b. 46 f. 346
Cerini August b. 46 f. 346
Cerlengo Antonio b. 46 f. 346
Cerrato Luigi b. 46 f. 346
Cerruti Guido b. 67 f. 527
Cesaretti Antonio b. 46 f. 346
Cesari (o Cessari) Ruggero b. 89 f. 802; b. 90 f. 832
Cestrone Carlo b. 46 f. 346
Checchin Tullio b. 46 f. 346
Chiantone Mario b. 46 f. 346
Chiappori Gino b. 46 f. 346
Chigi Pellegrino b. 94 f. 854; b. 95 f. 869
Chiusi Carlo b. 46 f. 346
Ciacciò Luigi b. 46 f. 346
Ciancabilla Fulvio b. 46 f. 346; b. 65 f. 482
Ciaralli Gilberto b. 14 f. 130
Ciarpaglini Giuseppe b. 14 f. 130
Cicognani [Ugo] b. 86 f. 685
Cigala Fulgosi Alfonso b. 70 f. 591
Cigliana Carlo b. 46 f. 346
Ciglieri Carlo b. 46 f. 346
Cigliese Domenico b. 46 f. 346
Ciccini Dante b. 46 f. 346
Cincillo Aldo b. 86 f. 688
Cipolletti Umberto b. 46 f. 346
Ciubelli Edoardo b. 46 f. 346
Clerico Paolo b. 46 f. 346
Clonfero Bruno b. 30 f. 215
Cocchiarella Vincenzo b. 46 f. 346; b. 65 f. 484
Cocci Emilio b. 46 f. 346
Comandini Romolo b. 46 f. 346
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Comelli Wladimiro b. 86 f. 678
Comin Mario b. 46 f. 346
Condorelli Fernardo b. 46 f. 346
Contarella Gaetano b. 46 f. 346
Conti Alfredo b. 46 f. 346
Conzina Giovanni b. 46 f. 346; b. 66 f. 512
Cordopatri b. 46 f. 346
Coronati Emilio b. 46 f. 346; b. 67 f. 530
Corradi Renato b. 30 f. 215
Corti Guido b. 96 f. 876
Costabile Ugo b. 46 f. 346
Costetti Adriano b. 46 f. 346
Cota Gabriele b. 46 f. 346
Coturri Renato b. 46 f. 346; b. 64 f. 470
Covoni Guido b. 46 f. 346
Crainz Vittorio b. 46 f. 346
Creciani b. 46 f. 346
Cricelli Francesco b. 2 f. 16; b. 46 f. 346
Curatolo Giuseppe b. 46 f. 346
Curreno Giuseppe b. 46 f. 346
D
D’Ajala Valvo Vincenzo b. 47 f. 347
D’Alena Franco b. 14 f. 128
D’Alessandro Pietro b. 89 f. 782
D’Amore Giovanni b. 47 f. 347
D’Ambrosio Felice b. 47 f. 347
D’Anca Giuseppe b. 47 f. 347
D’Antona Gabriele b. 47 f. 347
D’aponte Alberto b. 90 f. 832
D’Arle Francesco b. 90 f. 832
D’Autilio Salvatore b. 47 f. 347
D’Oro Aniello b. 47 f. 347
Daini Giorgio b. 47 f. 347
Dal Negro Pierluigi b. 65 f. 491
Dalmasso Luigi b. 47 f. 347
Dalmazzo Lorenzo b. 2 f. 11; b. 47 f. 347; b. 88 f. 695; b. 90 f. 832
Damian Luigi b. 47 f. 347
Damiani Arnaldo b. 30 f. 215; b. 47 f. 347
Damiani signor b. 47 f. 347
Danzi Rosario b. 47 f. 347
David Tommaso b. 47 f. 347; b. 93 f. 848
De Angelis Giuseppe b. 88 f. 729; b. 90 f. 832
De Anna Michele b. 14 f. 130
De Barbieri Renato b. 47 f. 347
De Biasio Demetrio b. 47 f. 347
De Blasio Ettore b. 47 f. 347
De Bonis Giovanni b. 47 f. 347; b. 88 f. 753; b. 90 f. 832
De Camillis Luciano b. 47 f. 347
De Dominicis Gustavo b. 47 f. 347
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De Donato Antonio b. 47 f. 347
De Forza Luigi b. 47 f. 347
De Guarrini Aldo b. 47 f. 347
De Judicibus Eugenio b. 67 f. 541
De Litalia Giuseppe b. 47 f. 347; b. 93 f. 850
De Leo Andrea b. 90 f. 832
De Lorenzis Francesco b. 49 f. 357
De Luca [Raffaele] b. 47 f. 347
De Luise (o De Luize) Mariano b. 89 f. 825; b. 90 f. 832
De Maio Roberto b. 47 f. 347
De Marco Girolamo b. 47 f. 347
De Martino Gioacchino b. 47 f. 347; b. 65 f. 485; b. 70 f. 566; b. 103 f. 909
De Masi Antonio b. 47 f. 347
De Matteis Angelo b. 11 f. 93; b. 47 f. 347
De Michelis Ezio b. 47 f. 347
De Notaris Mario b. 47 f. 347
De Palma Giuseppe b. 86 f. 685
De Rossi Luigi b. 14 f. 123; b. 30 f. 215; b. 47 f. 347
De Santis Giandomenico b. 47 f. 347
De Simone Adolfo b. 47 f. 347
De Toni Attilio b. 30 f. 215
De Vecchi Pietro b. 47 f. 347
De Vescovi Antonio b. 47 f. 347
De Vincenzo Vinicio b. 70 f. 586
De Zuccoli Giorgio b. 47 f. 347
Degli Innocenti Renzo b. 47 f. 347
Degli Oddi Federico b. 47 f. 347
Dei Americo b. 47 f. 347
Del Giudice Giovanni b. 96 f. 878
Del Monte Eugenio b. 88 f. 748
Del Ponte Pietro b. 47 f. 347
Del Prima (Di Prima) Costanzo b. 95 f. 868
Deleo Andrea b. 89 f. 770
Delfino Francesco b. 47 f. 347
Dell’Aglio Giovanni b. 86 f. 678
Della Corte Michelangelo b. 47 f. 347
Della Schiava Enzo b. 47 f. 347
Della Ventura Francesco b. 47 f. 347
Delleani Mario b. 30 f. 215; b. 47 f. 347
Delogu Giuseppe b. 70 f. 581
Deodato Giuseppe b. 47 f. 347
Destino Antonio b. 2 f. 17; b. 47 f. 347
Di Bonaventura b. 47 f. 347
Di Demetrio b. 47 f. 347
Di Francesco Vincenzo b. 47 f. 347
Di Furia Fernando b. 65 f. 497
Di Giorgio Alberto b. 47 f. 347
Di Marco Giuseppe b. 47 f. 347
Di Mase [Gaetano] b. 47 f. 347
Di Puma Benedetto b. 89 f. 781; b. 90 f. 832
Di Renzo Antonio b. 47 f. 347
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Di Rosa Gino b. 47 f. 347
Di Sieno Antonio b. 47 f. 347
Di Toro Tommaso b. 47 f. 347
Di Vincenzo Vinicio b. 47 f. 347
Dinella Armando b. 47 f. 347
Domeniconi Italo b. 47 f. 347
Dotti Giuseppe b. 47 f. 347
Duce Aldo b. 47 f. 347
E
Emanuele Adriano b. 14 f. 130
Emeri Tullio b. 47 f. 348
Emett Ivo b. 86 f. 678
Ercolini Guido b. 90 f. 832
Eriacke Bartolomeo b. 86 f. 688
Esposito Giuseppe b. 14 ff. 130-131
F
Fabbri Augusto b. 47 f. 349
Fabbri Umberto b. 47 f. 349; b. 64 f. 475
Fabiani Osvazio b. 47 f. 349
Fa[c]chini Vinicio b. 89 f. 808; b. 90 f. 832
Fadda Gioacchino b. 47 f. 349
Fadda Giuliano b. 47 f. 349
Fain Binda b. 47 f. 349
Fais Giovanni b. 47 f. 349; b. 70 f. 581
Falcinelli Carlo b. 47 f. 349
Falcinelli Sandro b. 47 f. 349
Falcone Rocco b. 47 f. 349
Falcone Rodolfo b. 47 f. 349; b. 67 f. 542
Falconi Enzo b. 47 f. 349
Fanelli Luigi b. 47 f. 349
Fantini Fiorenzo b. 47 f. 349
Fantino Ferdinando b. 47 f. 349
Fantusati Giovanni b. 47 f. 349
Fantuzzi Giovanni b. 47 f. 349
Farina Guido b. 47 f. 349; b. 65 f. 488
Farinacci Armando b. 47 f. 349
Fattovich Giusto b. 47 f. 349
Fattovich Silvio b. 47 f. 349
Faverio Ottavio b. 47 f. 349
Favilla Angelo b. 47 f. 349
Favilla Beniamino b. 47 f. 349
Fayer Giuseppe b. 47 f. 349
Fazio Pietro b. 89 f. 775; b. 90 f. 832
Fedel Vittorio b. 47 f. 349
Fellini Silvio b. 63 f. 455
Ferdinando Pierino b. 89 f. 797
Ferlazzo Umberto b. 94 f. 854
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Ferraris Domenico b. 30 f. 215
Ferrari Giovanni b. 47 f. 349
Ferrata b. 47 f. 349
Ferrero Alberto b. 47 f. 349
Ferrero di Cavallerleone b. 47 f. 349
Ferroni Rino b. 47 f. 349; b. 66 f. 504
Ferruccio Roberto b. 86 f. 685
Fezzi Giovanni b. 30 f. 215
Ficini Nello b. 47 f. 349
Fienga Giovanni b. 47 f. 349
Filipponi Vittorio b. 47 f. 349
Filtri Tullio b. 47 f. 349; b. 67 f. 542
Fiordiponti Giovanni b. 47 f. 349; b. 67 f. 539
Fiori Tito b. 47 f. 349
Fiorito Antonio b. 89 f. 765
Flammini Minuto Domenico b. 47 f. 349; b. 69 f. 551
Florian Ercole b. 30 f. 215
Floridia Giuseppe b. 47 f. 349
Fogardi Guglielmo b. 47 f. 349
Foglia Giancarlo b. 47 f. 349
Fontaine Manfredi b. 47 f. 349
Foppiano Mario b. 47 f. 349
Formichella Giovanni b. 14 f. 131
Forte Giuseppe b. 47 f. 349
Fortunato Mauro b. 47 f. 349
Fracassi Giovanni b. 47 f. 349; b. 67 f. 540; b. 90 f. 832
Franceschetti Giocondo b. 70 f. 587
Francesconi Umberto b. 47 f. 349
Franci Antonio b. 47 f. 349
Franciosini Alberto Mario b. 47 f. 349
Franco Franco b. 47 f. 349
Frangipane Michele b. 47 f. 349
Frattini Marcello b. 47 f. 349
Frosini Remo b. 14 ff. 130-131
Fumo Agostino b. 47 f. 349; b. 67 f. 538
G
Gabrielli Armando b. 86 f. 685
Gabrielli Manlio b. 98 f. 886
Gabutti Aldo b. 47 f. 350
Gaeta Ciro b. 47 f. 350
Gaeta Giuliano b. 47 f. 350
Gaetano Giuseppe b. 3 f. 27; b. 47 f. 350
Gaggion Remo b. 14 f. 123
Gai Vincenzo b. 47 f. 350
Galanti Giusto b. 47 f. 350
Galli Carlo b. 49 f. 359
Galli Enrico b. 47 f. 350
Gallo Amedeo b. 47 f. 350
Gallo Annibale b. 47 f. 350
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Gallo Elmo b. 47 f. 350
Gallo Giuseppe b. 47 f. 350; b. 51 f. 381
Gambara Gastone b. 64 f. 472
Gandini Tomaso b. 47 f. 350; b. 69 f. 555
Garavini Edoardo b. 47 f. 350
Garbosa Gino b. 47 f. 350
Gardenz Virgilio b. 86 f. 688
Gariboldi b. 86 f. 684
Gario Carlo b. 89 f. 774; b. 90 f. 832
Garofalo Aldo b. 66 f. 522
Gasperini Luigi b. 88 f. 733
Gasser Franz b. 86 f. 685
Gattai Giulio b. 89 f. 786
Gattinara Guido b. 47 f. 350
Gaudino Gabriele b. 47 f. 350
Gaveglia Pasquale b. 47 f. 350
Gazzini Gazzino b. 47 f. 350
Geloso Carlo b. 80 f. 696
Gemelli [Antonino] b. 69 f. 558
Gemma Gioacchino b. 89 f. 788
Genovese Michele b. 47 f. 350
Genovese Vincenzo b. 47 f. 350; b. 66 f. 518
Geraci Giuseppe b. 47 f. 350
Gerali Marco b. 47 f. 350
Ghe Carlo b. 47 f. 350
Gherardini Gabriele b. 47 f. 350
Ghezzi Ottorino b. 47 f. 350
Ghezzi Mario b. 30 f. 215
Ghirardi Gherardo b. 30 f. 215
Ghirga Aldo b. 47 f. 350
Giacalone Baldassarre b. 47 f. 350
Giammoretti Carlo b. 47 f. 350; b. 70 f. 565
Giancola Cesare b. 47 f. 350
Gianfaglione Gaetano b. 47 f. 350
Giannangeli Italo b. 47 f. 350
Gianninini [Giannini] Antonio o Domenico b. 47 f. 350
Giannini Antonio b. 14 f. 130
Giannini Dino b. 47 f. 350
Giannuzzi Ettore b. 47 f. 350
Gimelli Ferdinando b. 47 f. 350
Giona Emilio b. 95 f. 867
Giorgi b. 94 f. 858
Giorleo Armando b. 47 f. 350; b. 66 f. 508
Giovannetti Dante b. 47 f. 350
Giovannini Ettore b. 47 f. 350
Giovine don Giacinto b. 30 f. 215
Giro Giovanni b. 88 f. 699; b. 90 f. 832
Girotti Mario b. 47 f. 350
Giuliani Michele b. 47 f. 350
Giundali (o Guidani) b. 47 f. 350
Giunta Francesco b. 2 f. 10
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Giunta Mario b. 64 f. 479; b. 66 f. 513
Giurato Giovanni b. 88 f. 723
Giustachini Giovanni b. 14 f. 130
Gloria Alessandro b. 47 f. 350
Golin Luigi b. 30 f. 215
Granarelli Ezio b. 47 f. 350
Grandi Antonio b. 14 f. 131
Grassi Arnaldo b. 47 f. 350
Grassi Candido b. 47 f. 350
Grasso Antonio b. 47 f. 350
Grasso Gaetano b. 47 f. 350
Grasso Luigi b. 47 f. 350
Graziani Rodolfo b. 9 f. 71
Grazioli Emilio b. 64 f. 474
Greco Carmelo b. 86 f. 685
Grimaldi Bernardino b. 47 f. 350
Grimaldi Giuseppe b. 47 f. 350
Grimaldi Paolo b. 47 f. 350
Gualtieri Giuseppe b. 89 f. 824; b. 90 f. 832
Gualandi Giovanni b. 94 f. 858
Guaraldi A. b. 30 f. 215
Guariglia Vito b. 47 f. 350
Guarnaschelli Pietro b. 47 f. 350
Guazzo Angelo b. 47 f. 350; b. 65 f. 487
Guazzotti Sergio b. 14 f. 130
Gueli Giuseppe b. 88 f. 714; b. 90 f. 832
Guerra Alceo b. 47 f. 350
Gugliada Ferruccio b. 47 f. 350
Guglielmi Dante b. 47 f. 350
Guglielmi Massimo b. 47 f. 350
Guida Marcello b. 47 f. 350
Guidoli Silvio b. 88 f. 742
Gutierrez Antonio b. 47 f. 350; b. 65 f. 493
Guzzoni Alfredo b. 88 f. 692; b. 90 f. 832
H
Held Guglielmo b. 86 f. 678
I
Iaquinto b. 90 f. 832
Iasimone Antonio b. 14 f. 123; b. 48 f. 352
Icardi Giovanni b. 86 f. 685
Ingaramo Cristoforo b. 30 f. 215
Inglese Attilio b. 48 f. 352
Innamorati Fausto b. 48 f. 352
Inturrisi Francesco b. 48 f. 352
Irrera Giovanni b. 48 f. 352
Isaia Carlo b. 48 f. 352
Isasca Carlo b. 48 f. 352; b. 69 f. 563
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Italia Sebastiano b. 48 f. 352
Izzo Vincenzo b. 48 f. 352
J
Jackson b. 99 f. 895
Jacomoni Francesco b. 94 f. 855; b. 90 f. 832
Jacoponi Francesco b. 88 f. 690
Jelmoni Nestore b. 48 f. 352
Jemola Andrea b. 90 f. 832
K
Kesselring b. 99 f. 892
L
La Brocca Giuseppe b. 48 f. 353
La Mantia Antonio b. 30 f. 215
Labisi Corrado b. 48 f. 353
Lalli Angelo b. 48 f. 353
Lamponi Filiberto b. 88 f. 749
Landi Franco b. 86 f. 678
Lani Ugo b. 48 f. 353
Lanteri Giovanni b. 14 f. 130
Lanteri de Paratico Simeone b. 48 f. 353
Lardera Rinaldo b. 48 f. 353
Lastretti Giuseppe b. 48 f. 353
Latona Francesco b. 86 f. 685
Laureri Edoardo b. 48 f. 353
Lauteri Giovanni b. 14 f. 131
Lazzeri Carlo b. 48 f. 353
Lemme Aldo b. 48 f. 353
Lena [Francesco] b. 48 f. 353
Leonardi Alberto b. 48 f. 353
Lepore (o Lepori) Raffaele b. 48 f. 353
Levetzov Lantieri b. 48 f. 353
Levis Egidio b. 88 f. 709; b. 90 f. 832
Liesevic Tatar Nicola b. 48 f. 353
Lieto Achille b. 48 f. 353
Ligas Eficio b. 48 f. 353, b. 70 f. 570
Lindingher Walter b. 86 f. 678
Lipari Ignazio b. 48 f. 353
Lo Russo Attoma Nicolò b.88 f. 730
Locatelli Pie[t]ro b. 14 ff. 130-131
Lodi Giorgio b. 48 f. 353; b. 65 f. 490
Lomaglio Cesare b. 48 f. 353
Lombardi Enrico b. 88 f. 728
Lombardi Raffaele b. 48 f. 353
Lombardini Bruno b. 14 f. 123
Lopicich Ilia b. 48 f. 353
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Lopresti Calogero b. 48 f. 353
Lorenzon Eugenio b. 48 f. 353
Lotti Augusto b. 48 f. 353
Lotti Pietro b. 48 f. 353; b. 70 f. 588
Luccarini Luigi b. 48 f. 353
Lucente Domenico b. 48 f. 353
Luchetti Augusto b. 48 f. 353
Lucich-Rocchi Guido b. 48 f. 353
Lucini Bruno b. 48 f. 353; b. 65 f. 486
Lupattelli Guido b. 48 f. 353
Lusana Alessandro b. 48 f. 353
M
Maccario Alessandro b. 67 f. 528
Maccario Giovanni b. 48 f. 354
Macchia Felice b. 48 f. 354
Macis Enrico b. 48 f. 354; b. 78 f. 639
Maderni Andrea b. 88 f. 751, b. 90 f. 832
Madoglio Luigi b. 48 f. 354; b. 67 f. 535
Maffei Giuseppe b. 30 f. 215
Maffei Mario b. 48 f. 354
Magaldi Gherardo b. 2 f. 15; b. 96 f. 876
Mageleni P. b. 94 f. 859
Maggi Mario b. 89 f. 783
Maggiora Vergano nob. Ernesto b. 48 f. 354
Magnani Sergio b. 48 f. 354
Maiocchi Pietro b. 30 f. 215
Malafarina Ferdinando b. 48 f. 354
Maltese Alberto b. 48 f. 354
Mambor b. 48 f. 354
Mammone Giulio b. 48 f. 354
Manardi Guido b. 48 f. 354
Manca Giovanni b. 48 f. 354; b. 67 f. 534
Mancini Matteo b. 48 f. 354
Mandanici Giovanni b. 89 f. 806; b. 90 f. 832
Mandel Maurizio b. 48 f. 354; b. 69 f. 561
Manganelli Giuseppe b. 94 f. 858
Mango Lorenzo b. 48 f. 354; b. 70 f. 567
Maniali b. 94 f. 858
Mannelli Antonio b. 89 f. 772; b. 90 f. 832
Mannucci Benincasa Guido b. 48 f. 354
Manzini Gino b. 86 f. 678
Manzolini Giovanni b. 48 f. 354
Marabese Primo Francesco b. 48 f. 354
Marangio Ezio b. 48 f. 354
Marangoni Aldo b. 14 f. 130
Marazza Achille b. 48 f. 354; b. 64 f. 477
Marcheselli Orazio b. 88 f. 735
Marcos b. 48 f. 354
Marcuzzi Walter b. 30 f. 215
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Mari Atos b. 30 f. 215
Mari Stefano b. 48 f. 354
Marino gen. b. 94 f. 856
Marino Umberto b. 48 f. 354
Mariotti Pasquale b. 14 ff. 130-131
Marone Enrico b. 48 f. 354; b. 89 f. 819
Marravalle Lodovico b. 48 f. 354
Martarelli b. 48 f. 354
Martinis Marchi b. 48 f. 354
Marucci Enrico b. 48 f. 354
Marussi Vincenzo b. 48 f. 354
Marzeddu Paolino b. 48 f. 354
Mascale (o Mascali) Giovanni b. 89 f. 785; b. 90 f. 832
Mastrandrea Davide b. 88 f. 743
Mastrantonio Nicola b. 48 f. 354; b. 67 f. 542
Mattè [Chiliano] b. 48 f. 354
Maurizio G.Battista b. 48 f. 354
Mazza Edgardo b. 48 f. 354
Mazzantini Pier Luigi b. 14 f. 130
Mazzeo Pietro b. 89 f. 820
Melocchi Ernesto b. 48 f. 354; b. 49 f. 359; b. 70 f. 589
Meloni Alberto b. 48 f. 354
Meloni Salvatore b. 88 f. 724
Menaldo Luigi b. 48 f. 354; b. 66 f. 516
Mencarelli Paolo b. 89 f. 821
Mensitieri Francesco b. 88 f. 716; b. 90 f. 832
Mentasti Luigi b. 48 f. 354; b. 68 f. 544
Meraner Carlo b. 86 f. 678
Meranghini Umberto b. 88 f. 710
Merli Vittorio b. 86 f. 685
Merlo Giovanni b. 86 f. 678
Merola Luigi b. 48 f. 354
Messana Ettore b. 48 f. 354
Micciarelli Eurialo b. 48 f. 354
Michelini Michele b. 48 f. 354; b. 70 f. 569
Mignone Giuseppe b. 48 f. 354
Miliani Riccardo b. 90 f. 832
Minneci Oreste b. 48 f. 354
Minutello Fabio b. 48 f. 354; b. 70 f. 585
Mirelli Antonino b. 30 f. 215
Mischi Archimede b. 14 f. 128; b. 48 f. 354; b. 67 f. 537
Missale Attilio b. 89 f. 761
Mistracchio Marcello b. 48 f. 354
Mizzau Romolo b. 48 f. 354
Mizzoni Alfredo b. 30 f. 215
Modica Vittorio Emanuele b. 48 f. 354
Moncada di Paternò Corrado b. 94 f. 854
Mondello Vincenzo b. 48 f. 354
Mondini Gioacchino b. 48 f. 354
Mondino Umberto b. 90 f. 832
Montali Marco b. 48 f. 354
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Montalto Rosario b. 48 f. 354
Montanelli Sestilio b. 88 f. 731
Montaruli Sabino b. 48 f. 354
Montemagni Umberto b. 48 f. 354
Montemagno Francesco b. 14 f. 123
Montuoro Vittorio b. 69 f. 553
Morandi Mario b. 88 f. 732
Morello Antonio b. 48 f. 354
Morenghi Riccardo b. 48 f. 354
Morgano Angelo b. 86 f. 685
Morgari Guglielmo b. 48 f. 354
Morigi Natale b. 48 f. 354
Moroni Armando b. 48 f. 354
Morra Eugenio b. 48 f. 354; b. 93 f. 845
Moscatoba Amedeo b. 11 f. 101; b. 12 f. 112
Motzo Leonardo b. 89 f. 803; b. 90 f. 832
Muscarà Franco b. 48 f. 354
Musmanno Domenico b. 48 f. 354
Musso Carlo Vittorio b. 48 f. 354
Muther Pio b. 86 f. 688
Mutti Arnaldo b. 48 f. 354
N
Nannino Ugo b. 86 f. 678
Nante Eugenio b. 10 f. 78
Napolitano Vincenzo b. 48 f. 355
Nardecchia Ernesto b. 48 f. 355
Nardone Giuseppe b. 48 f. 355
Nasso Marco b. 48 f. 355
Nativi Sergio b. 94 f. 853
Negri Paride b. 48 f. 355; b. 88 f. 702; b. 90 f. 832
Neri Luigi b. 86 f. 685
Nicolini Vito b. 88 f. 745
Nicoletti Tullio b. 13 ff. 121-122; b. 48 f. 355
Nulli Augusti Alceste b. 48 f. 355
O
Ogrisek Valentino b. 48 f. 356
Olagnero [anche Olaniero] Filippo b. 48 f. 356
Olivieri Ettore b. 14 f. 123
Omodei Zorino Giovanni b. 48 f. 356
Orbitello Giovanni b. 30 f. 215
Oresti Giuseppe b. 88 f. 713
Orioli Elio b. 48 f. 356
Orlandi Danilo b. 30 f. 215
Orlandini Guerrino b. 47 f. 350; b. 48 f. 356
Orlando Taddeo b. 48 f. 356; b. 66 f. 526
Orsi Mario b. 48 f. 356
Ottaviani Amilcare b. 48 f. 356
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Oxilia G. Battista b. 48 f. 356
P
Pacifici Riccardo b. 49 f. 357
Pacitti Angelo b. 49 f. 357
Padori Leonardo b. 49 f. 357
Padovese b. 49 f. 357
Pagan Ruggero b. 49 f. 357
Pagani Aldo b. 88 f. 737
Paganini Enrico b. 49 f. 357
Paganoni Mario b. 49 f. 357
Paganuzzi Ferruccio b. 88 f. 715; b. 90 f. 832
Paglia Giovanni b. 86 f. 678
Paglieri Giuseppe b. 88 f. 706; b. 90 f. 832
Pagnin Antonio b. 49 f. 357; b. 66 f. 510
Palandri Enrico b. 88 f. 722; b. 90 f. 832
Palandri Lelio b. 11 ff. 102 -103; b. 89 f. 768; b. 90 f. 832
Palazzi Alessandro b. 30 f. 215
Palci Stanislao b. 49 f. 357
Palmas Mario b. 49 f. 357
Palladino Remo b. 30 f. 215
Palomba Ignazio b. 94 f. 853
Panetta Fortunato b. 30 f. 215
Pansini Giuseppe b. 49 f. 357; b. 67 f. 531
Paoli Mario b. 49 f. 357
Paolino Enrico b. 14 f. 131
Paolucci Cesare b. 49 f. 357
Pardini Giuseppe b. 49 f. 357
Pariani Alberto b. 88 f. 691; b. 90 f. 832
Parilli Gianni b. 86 f. 685
Parini Pietro b. 88 f. 697; b. 94 f. 857
Parisi Rosario b. 49 f. 357
Parravano Giovanni b. 89 f. 823; b. 90 f. 832
Pasquinelli Maria b. 28 f. 213
Pasquini Piramo b. 88 f. 750; b. 90 f. 832
Passarello Gerolamo di Francesco b. 86 f. 685
Passavanti Alessandro b. 49 f. 357
Pastega Giovanni b. 50 f. 364
Patti Adriano b. 49 f. 357
Pattis Giuseppe b. 86 f. 678
Paulone Nicola b. 49 f. 357
Paulovich Ernesto b. 49 f. 357
Pazzi Adelmo b. 49 f. 357
Pederzani Adelmo b. 6 f.49; b. 49 f. 357; b. 51 f. 383; b. 66 f. 507; b. 80 f. 653
Pedrazzoli Gino b. 49 f. 357
Pedretti Daniele b. 30 f. 215
Pelagotti Lido b. 49 f. 357
Pellegrini Antonio b. 49 f. 357
Pelligra Raffaele b. 49 f. 357; b. 53 f. 378
Perdicaro Scipione b. 89 f. 818
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Perencin Ampelio b. 14 f. 123
Perfumo Pierino b. 30 f. 215
Perna Umberto b. 49 f. 357; b. 65 f. 483
Perrella Silvio b. 88 f. 752
Perricone Enrico b. 14 f. 127
Perrone Umberto b. 90 f. 832
Perussino Carlo b. 49 f. 357
Pesoli Virgilio b. 49 f. 357
Petitti Vincenzo b. 49 f. 357
Petrocelli Ernesto b. 49 f. 357
Petrucci Luigi b. 14 f. 130
Pettenella Amedeo b. 49 f. 357
Pezzana Armando b. 49 f. 357
Piacente Nicola b. 49 f. 357
Piazzoni Sandro b. 2 f. 12; b. 49 f. 357
Pica Alfredo b. 49 f. 357
Piccichè Giuseppe b. 49 f. 357
Piccinini Leopardi b. 49 f. 357
Picciocchi Massimiliano b. 49 f. 357
Piccirilli Pietro b. 49 f. 357
Picerulli b. 49 f. 357
Pierallini Nicola b. 86 f. 688
Pieroni Agostino b. 49 f. 357
Pifferi Adolfo b. 89 f. 763; b. 90 f. 832
Pignatelli Antonio b. 49 f. 357
Pileri Agostino b. 49 f. 357; b. 64 f. 478
Pinelli Corrado b. 49 f. 357
Pinnola Francesco b. 89 f. 792; b. 90 f. 832
Piola Pier Alessandro b. 49 f. 357
Pironti-Fantini Concetta b. 49 f. 357
Pirozzi Vito b. 49 f. 357
Pirzio Biroli Alessandro b. 49 f. 357; b. 68 f. 543
Pistone Cherubino b. 49 f. 357
Pistone Giuseppe b. 49 f. 357
Pittaluga Silvio Carlo b. 49 f. 357
Pittau Beniamino b. 49 f. 357; b. 66 f. 502
Pivano Giovanni Angelo b. 49 f. 357; b. 68 f. 548
Pittavino Domenico b. 30 f. 215
Pizzi Enrico b. 49 f. 357; b. 68 f. 549
Pizzi Giuseppe b. 49 f. 357; b. 69 f. 558
Pizzocaro Camillo b. 49 f. 357
Pizzocheri Luigi b. 49 f. 357
Poccianti Cesare b. 49 f. 357
Podagrosi Ferdinando b. 49 f. 357
Polito Saverio b. 49 f. 357
Polizio Dante b. 49 f. 357
Polledri Angelo b. 49 f. 357
Polvani Fortunato b. 86 f. 688
Polverini Marcello b. 86 f. 678
Pomarici Gaetano b. 49 f. 357
Ponte Ernesto b. 49 f. 357
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Porciani Francesco b. 89 f. 756
Posi Camillo b. 49 f. 357
Pozza de Capogrossi Cavagnini [Angelo] b. 49 f. 357
Praloran Giuseppe b. 49 f. 357
Prantl Antonio b. 86 f. 688
Prestamburgo Natale b. 30 f. 215
Pricoli b. 90 f. 832
Primicilo Carafa Rino b. 49 f. 357
Primieri Clemente b. 49 f. 357
Prosperetti Walter b. 49 f. 357
Proto Domenico b. 49 f. 357; b. 67 f. 532
Puddu Giovanni b. 49 f. 357; b. 70 f. 577
Puntini Luigi b.49 f. 357; b. 70 f. 564
Putzolu Rinaldo b. 49 f. 357
Q
Quarantotto Paolo b. 10 f. 79
Quarra Sito Edoardo b. 49 f. 358; b. 66 f. 519
Quirico Gustavo b. 49 f. 358
R
Radassao Vercingetorige b. 49 f. 359
Radini Tedeschi Francesco b. 49 f. 359
Raffone b. 49 f. 359
Rainone Carlo Alberto b. 89 f. 773; b. 90 f. 832
Ramponi Mario b. 49 f. 359; b. 66 f. 511
Ranzani Elio b. 49 f. 359
Rassini Gino b. 49 f. 359
Ravalli Giovanni b. 92 f. 839
Ravenni Angelo b. 49 f. 359
Ravnich Carlo b. 49 f. 359
Reboa Remo b. 49 f. 359
Recanatini Gino b. 49 f. 359
Reggiani Pino b. 89 f. 759
Reginato b. 83 f. 669
Reiner Francesco b. 86 f. 688
Rendina Pietro b. 49 f. 359
Ricagno Felice b. 86 f. 685
Ricagno Umberto b. 88 f. 717
Ricci Alfredo b. 14 f. 130
Ricci Emilio b. 88 f. 736
Ricci Giuseppino b. 89 f. 764
Ricciotti Renzo b. 49 f. 359
Richetti Alberto b. 49 f. 359
Rigoni Giovanni b. 30 f. 215
Rinaldi Pietro b. 49 f. 359
Rindone Giovanni b. 14 f. 130
Ripoli Guido b. 49 f. 359
Rivara Paolo b. 49 f. 359
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Roatta Mario b. 64 f. 473
Roberti Alberto b. 49 f. 359
Robino Silvio b. 88 f. 703
Robotti Mario b. 49 f. 359; b. 64 f. 471
Rocca Arnaldo b. 49 f. 359
Rocca Mario b. 49 f. 359
Roccaforte Filadelfo b. 49 f. 359; b. 65 f. 495
Rocchi Armando b. 49 f. 359; b. 70 f. 568
Rocco Antonio b. 49 f. 359
Rocco Vincenzo b. 88 f. 738
Rojatti (o Roiatti) Giuseppe b. 49 f. 359
Romaglia b. 103 f. 920
Romano Edoardo b. 49 f. 359
Romano Giuseppe b. 49 f. 359
Romero Federico b. 49 f. 359; b. 67 f. 529
Rona Giuseppe b. 49 f. 359
Roncaglia Ercole b. 49 f. 359; b. 68 f. 545
Roncoroni Alfredo b. 70 f. 574
Romassachi Pietro b. 94 f. 860
Rosati Ferdinando b. 89 f. 758
Roscioli Giuseppe b. 49 f. 359; b. 69 f. 552
Rosolin Antonio b. 14 f. 123
Rossi Carlo b. 49 f. 359
Rossi Ermanno b. 49 f. 359; b. 65 f. 492
Rossi Giuseppe b. 49 f. 357
Rossi Mario b. 89 f. 760; b. 90 f. 832
Rossi Raffaello b. 49 f. 359
Ruffoni Franco b. 49 f. 359
Ruggeri Vincenzo b. 30 f. 215
Ruggero Vittorio b. 66 f. 500
Ruggiero Gennaro b. 49 f. 359
Ruiu Francesco b. 49 f. 359
Runco Antonio b. 49 f. 359; b. 70 f. 578
Russo Antonino b. 49 f. 359
Russo Cosimo b. 49 f. 359
Russo Mariano b. 89 f. 817
Russo Tommaso b. 49 f. 359
Russo Vincenzo b. 49 f. 359
S
Sabatini Sergio b. 50 f. 360
Sabre Giovanni b. 50 f. 360
Sagnotti Augusto b. 50 f. 360
Saia Michele b. 50 f. 360
Sajeva Antonio b. 89 f. 769
Sala Oreste b. 50 f. 360
Salvatelli b. 50 f. 360
Salvoni Salvo b. 89 f. 809
Salvatori Vinicio b. 50 f. 360
Samola Luigi b. 86 f. 678
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Sampò Antonio b. 50 f. 360
Sandri Giuseppe b. 30 f. 215
Santantonio Guido b. 14 f. 131
Santifaller Pio b. 86 f. 685
Santini b. 86 f. 685
Santoro b. 50 f. 360
Saraco Giuseppe b. 14 f. 123; b. 50 f. 360
Sardi Antonio b. 50 f. 360
Sartorello Cesare b. 30 f. 215
Sartori Giuseppe b. 70 f. 581
Sassi Guido b. 50 f. 360
Sassi Pietro b. 50 f. 360
Savarino Francesco b. 50 f. 360
Savelli Brando b. 50 f. 360
Saviolo Giorgio b. 50 f. 360
Scacchetti Angelo b. 50 f. 360
Scaduto Giuseppe b. 50 f. 360
Scalchi Giovanni b. 50 f. 360
Scalchi Ivan b. 93 f. 849
Scalfati Giulio b. 50 f. 360
Scaminaci Baldassare b. 50 f. 360; b. 89 f. 766; b. 90 f. 832
Scarnecchia Vittorio b. 50 f. 360
Scasellati Franco b. 11 ff. 96-97
Scassellati Sforzolini Francesco b. 88 f. 739
Scattini Arturo b. 88 f. 705
Scavo Salvatore b. 50 f. 360; b. 70 f. 573
Scherzeuro J. b. 94 f. 859
Schiaffino Gino b. 50 f. 360
Schonweger Adolfo b. 86 f. 678
Sciarra Mario b. 50 f. 360
Sciarretta Francesco b. 50 f. 360
Scipione Pietro b. 50 f. 360; b. 64 f. 481
Sciuba Enzo b. 50 f. 360
Scodditti Americo b. 50 f. 360
Sconocchia Paolo b. 50 f. 360
Scopelliti Giovanni b. 88 f. 712; b. 90 f. 832
Scortegagna Luigi b. 50 f. 360
Scotti Luigi b. 50 f. 360
Scribano C. b. 89 f. 798
Scuderi Italo b. 89 f. 815; b. 90 f. 832
Scuero Antonio b. 50 f. 360
Sebastano b. 94 f. 856
Senatore Aldo b. 50 f. 360
Seranno b. 94 f. 860
Serrao Federico b. 50 f. 360
Sestilli Gualtiero b. 2 f. 18; b. 50 f. 360
Settecasi Emanuele b. 50 f. 360; b. 65 f. 494
Sferra Aldo b. 90 f. 832
Sforza Giacomo b. 50 f. 360
Sforza Giuseppe b. 30 f. 215
Sfuco Massimiliano b. 50 f. 360
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Siffredi Giacomo b. 50 f. 360
Signorelli Vittorio b. 94 f. 854
Siliato Giuseppe b. 30 f. 215
Silvestri Raffaele b. 50 f. 360
Simas Paolo b. 66 f. 517
Simeone Giuseppe b. 50 f. 360
Simone Alfonso b. 90 f. 832
Simone Giuseppe b. 50 f. 360
Simonelli Amedeo b. 50 f. 360
Simonini Stefano b. 30 f. 215
Siracusa Vincenzo b. 50 f. 360
Soddu Millo Francesco b. 50 f. 360
Soddu Ubaldo b. 88 f. 694; b. 90 f. 832
Solaini Pier Luigi b. 50 f. 360
Soldani Vincenzo b. 50 f. 360
Sommavilla Angelo b. 50 f. 360
Sordi Giuseppe b. 50 f. 360; b. 65 f. 489
Sorrentino Vincenzo b. 2 f. 15; b. 3 f. 30
Spagna Eugenio b. 30 f. 215
Spasiano Sergio b. 50 f. 360
Spatazza Calogero b. 11 f. 92
Spaziani Federico b. 50 f. 360; b. 89 f. 776
Spechel Augusto b. 50 f. 360
Spechel Gino b. 14 f. 128
Spicacci Guglielmo b. 50 f. 360; b. 88 f. 707
Spigo Umberto b. 50 f. 360; b. 93 f. 844
Spilimbergo Luigi b. 50 f. 360
Spitalieri Salvatore b. 50 f. 360; b. 69 f. 560
Spor b. 50 f. 360; b. 67 f. 536
Stagni Ferdinando b. 89 f. 771
Stanzione Giuseppe b. 50 f. 360
Storelli Mario b. 50 f. 360
Storich b. 50 f. 360
Stracca Giuseppe b. 50 f. 360
Stramenga Vincenzo b. 88 f. 755
Stupar Carlo b. 50 f. 360
Stuppner Giovanni b. 86 f. 685
Susanna Nicola b. 30 f. 215
Suppa b. 83 f. 669
Surace Antonio b. 86 f. 678
Szommer Carlo b. 50 f. 360; b. 70 f. 590
T
Tacchini Midolo Gaetano b. 50 f. 361
Tancorra Giuseppe b. 50 f. 361; b. 70 f. 572
Tarantino Antonio b. 50 f. 361
Targa Orazio b. 50 f. 361
Tarini Carlo b. 50 f. 361
Tartaglione Tommaso b. 50 f. 361
Tassinari Beppino b. 50 f. 361
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Tenchini Silvestro b. 14 f. 124; f. 131
Testa Francesco don b. 86 f. 678
Testa Massimo b. 50 f. 361; b. 64 f. 479; b. 65 f. 496
Testa Pietro b. 50 f. 361
Testa Temistocle b. 50 f. 361; b. 64 f. 476
Thaller Pietro b. 86 f. 678
Theodoli Francesco b. 50 f. 361
Tinto [Eugenio] b. 50 f. 361
Tisot Alfredo b. 50 f. 361
Tito Broz Josip b. 78 f. 634
Tolfa Lotario b. 50 f. 361
Tomaselli Attilio b. 50 f. 361
Tomaselli Renato b. 50 f. 361
Tominz o Tomini Bruno b. 50 f. 361
Tonelli Enrico b. 50 f. 361
Tonizzi Ermanno b. 30 f. 215; b. 66 f. 521
Tonnarelli b. 50 f. 361
Tonon b. 50 f. 361
Torcelli Carlo b. 50 f. 361
Torraca Rocco b. 89 f. 807
Torri Tarcisio b. 50 f. 361
Torsiello Mario b. 69 f. 557
Torti Silvio b. 50 f. 361
Toscano Gaetano b. 50 f. 361
Toschi Vincenzo b. 89 f. 801; b. 90 f. 832
Tosi Angelo b. 50 f. 361; b. 66 f. 503
Tosi Enzo b. 50 f. 361
Totani Ottavio b. 14 f. 131
Trafficante Leopoldo b. 50 f. 361
Traina Giuseppe b. 50 f. 361; b. 89 f. 804
Tramontana b. 50 f. 361
Tranchida Salvatore b. 88 f. 741
Travaglio Giovanni b. 88 f. 727; b. 90 f. 831
Tucci Carlo b. 50 f. 361; b. 88 f. 700
Tucci Vittorio b. 89 f. 790; b. 90 f. 832
Tufo Enrico b. 50 f. 361
Turrini Umberto b. 50 f. 361
U
Ubaldi Filippo b. 50 f. 362
Ugolini Cesare b. 86 f. 685
W
Wagener b. 99 f. 894
Weber Mattia b. 86 f. 678
Widman Armando b. 86 f. 678
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V
Vacca Camillo b. 50 f. 363
Vaccaro Francesco b. 89 f. 779; b. 90 f. 832
Vacchini Carlo b. 50 f. 363
Vacias Cristoforo b. 86 f. 678
Valeriani Valerio b. 89 f. 800
Valpreda Francesco b. 50 f. 363; b. 66 f. 514
Valsesia Natale b. 30 f. 215
Valtulina Angelo b. 90 f. 832
Vana Miroslav b. 86 f. 678
Vanni Leandro b. 14 f. 130; b. 50 f. 363
Vanni Silvio b. 50 f. 363
Vannini Giuseppe b. 50 f. 363
Vargas Gaetano b. 50 f. 363
Varone Marzio b. 50 f.363
Vavia b. 94 f. 858
Vecchi Giovanni b. 90 f. 832
Vecchiarelli Carlo b. 50 f. 363
Vella Carlo b. 50 f. 363
Venerandi Luigi b. 50 f. 363; b. 89 f. 777; b. 90 f. 832
Venier Aldo b. 95 f. 867; b. 96 ff. 879-880
Verde Mario b. 89 f. 793
Verdoja Cesare b. 50 f. 363
Vergani Giuseppe b. 30 f. 215
Vertemati Alfredo b. 50 f. 363
Vetrano Giovanni b. 50 f. 363
Viale Carlo b. 2 f. 23
Vicinanza Sebastiano b. 50 f. 363; b. 66 f. 523
Vidolin Paro b. 50 f. 363
Vigneri Achille b. 50 f. 363
Vignolo Guido b. 50 f. 363
Villa Ernesto b. 50 f. 363
Villacci Edoardo b. 50 f. 363
Villani Fortunato b. 90 f. 832
Villari Salvatore b. 88 f. 740
Villasanta Carlo b. 50 f. 363; b. 70 f. 580
Vincenzi Luigi b. 86 f. 685
Vinciguerra Enrico b. 94 f. 859
Viscardi Giuseppe b. 70 f. 581
Visco Mario b. 89 f. 799; b. 90 f. 832
Visconti-Prasca Sebastiano b. 88 f. 693
Vitale Arturo b. 50 f. 363
Vitale Celestino b. 88 f. 746
Vittozzi Vittorio b. 94 f. 859
Vivalda Lorenzo b. 50 f. 363
Viviani Alfredo b. 50 f. 363
Viviano Giovanni b. 30 f. 215
Volante Giuseppe b. 89 f. 762
Volpi Cornelio b. 50 f. 363
Voza Alfonso b. 50 f. 363
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W
Wagener b. 99 f. 894
X
Ximenes Mario b. 30 f. 215
Z
Zaberto Secondo b. 50 f. 364
Zaccagnini Benigno b. 30 f. 215
Zaglio Virgilio b. 30 f. 215
Zangelmi Andreano b. 11 f. 94
Zanghi Nereo b. 50 f. 364
Zanghi Salvatore b. 50 f. 364
Zani Francesco b. 50 f. 364; b. 68 f. 547
Zanini Licurgo b. 88 f. 701
Zanotti Laerte b. 50 f. 364
Zanuccoli Giovanni b. 88 f. 734
Zanussi Giacomo b. 50 f. 364
Zappalà Antonino b. 86 f. 688
Zappino Giuseppe b. 50 f. 364
Zatti Vittorio b. 50 f. 364, b. 66 f. 501
Zattera Giovanni b. 50 f. 364
Zazzi Angelo b. 50 f. 364
Zennaro Vittorio b. 50 f. 364
Zibana Giuseppe b. 50 f. 364
Zicavo Ferruccio b. 50 f. 364
Ziliotto Ferruccio b. 50 f. 364
Zingales Francesco b. 50 f. 364
Zirnhold Giuseppe b. 86 f. 678
Zitelli Antonio b. 50 f. 364
Zito Francesco b. 50 f. 364
Zolla Cannonero Pietro b. 50 f. 364
Zoppoli Renato b. 50 f. 364
Zuaro Giuseppe b. 50 f. 364
Zucchelli Maggiorino b. 86 f. 688
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Luoghi

Albania b. 33 ff. 229-231; b. 55 f. 404; b. 90 f. 826, ff. 828-831; b. 97 ff. 882-883; b. 98 f. 885, ff.
888-889
Ambrus b. 63 f. 466
Arbe b. 79 f. 644
Biokovo b. 24 f. 179, f. 183
Birmania b. 102 f. 907
Bolzano b. 26 f. 200
Borovnica b. 15 f. 135
Brajici b. 63 f. 456
Brceli b. 63 f. 456
Brlog b. 63 f. 453
Brod-na-Kupi b. 63 f. 467
Cabar b. 10 f. 78
Cefalonia b. 35 f. 247
Croazia b. 53 f. 378
Dalmazia b. 55 f. 409; b. 60 f. 432 – 433; b. 76 ff. 614-615
Dob (castello di) in Val Mirna b. 63 f. 452
Dobrakovo b. 63 f. 462
Erzegovina b. 76 f. 619
Etiopia b. 45 f. 341
Fosse Ardeatine b. 99 f. 893
Francia b. 12 f. 108; b. 14 f. 124, ff. 130-131; b. 32 f. 224
Gaocici b. 63 f. 469
Grecia b. 14 f. 127; b. 33 ff. 226-228; b. 91 ff. 836-837; b. 94 ff. 851-860; b. 95 f. 864, f. 870, ff.
872-873; b. 96 f. 874
Griscino b. 83 f. 666, f. 683
Inghilterra b. 33 f. 225
Isola d’Elba b. 27 f. 205
Isola di Pianosa b. 27 f. 205
Italia b. 10 f. 77; b. 15 f. 137; b. 25 f. 184, f. 186, f. 189, f. 191, f. 195; b. 26 ff. 201-202; b. 27 ff.
208-209; b. 35 f. 251
Jelenov Zleb b. 63 f. 451
Jugoslavia b. 14 f. 126, f. 129; b. 21 f. 160; b. 56 f. 410; b. 71 ff. 592-599; b. 78 f. 623; b. 102 f.
902, f. 906
Knin b. 63 f. 464
Larissa b. 11 f. 87
Lastva b. 63 ff. 459-460
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Lic Jesenica b. 63 f. 463
Lissa b. 52 f. 368
Lubiana b. 43 f. 333; b. 44 f. 334
Montenegro b. 10 f. 76; b. 21 f. 163; b. 75 f. 611; b. 76 f. 619; b. 77 f. 622
Mostar b. 56 f. 412
Orovac b. 63 f. 465
Padova b. 26 ff. 199-200
Perjasica b. 63 f. 461
Podhum b. 56 f. 421
Polonia b. 100 ff. 897-900
Presjaka b. 102 f. 904
Prozor b. 23 f. 174, f. 176
Radovce b. 63 f. 458
Raduc b. 63 f. 454
Renicci b. 104 f. 928
Rikavce b. 63 f. 457
Roma b. 6 f. 63
Russia b. 34 f. 239, ff. 241-243, f. 245; b. 82 f. 660, f. 663; b. 83 f. 668; b. 84 f. 673, ff. 675-676; b.
85 f. 677; b. 86 f. 678, f. 684, f. 687; b. 87 f. 689
Slovenia b. 56 f. 420; b. 60 f. 432
Spalato b. 75 f. 611
Stitari b. 63 f. 455
S.V. Caterina b. 63 f. 466
Tripoli b. 99 f. 896
Udine f. 60 f. 434
Venezia Giulia b. 28 f. 210; b. 55 f. 408
Verona b. 26 f. 200
Zabliak b. 63 f. 457
Zagabria b. 76 f. 613
Zagreda b. 63 f. 468
Zara b. 10 f. 79
Zubci b. 63 f. 459
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Unità e reparti militari

Armate o Comandi superiori
Comando Superiore FF. AA. Slovenia e Dalmazia (Supersloda) o 2ª Armata b. 6 f. 51; b. 51 f. 366;
b. 56 f. 413; b. 75 f. 603, ff. 604-606; b. 78 f. 635

Corpi d’Armata
V C.A. b. 52 f. 372; b. 64 f. 470; b. 74 f. 607
VI C.A. b. 52 f. 371; b. 72 f. 600; b. 73 f. 601; b. 74 f. 602
XI C.A. b. 52 f. 370; b. 64 f. 472
XIV C.A. b. 52 f. 369
XVIII C.A. b. 52 f. 368, f. 373; b. 76 f. 618

Divisioni
Alpi Graie b. 52 f. 377; b. 62 f. 449
Bergamo b. 24 f. 179; b. 52 f. 374; b. 53 f. 391
Cacciatori delle Alpi b. 53 f. 385; b. 58 f. 427; b. 62 f. 445
Celere Eugenio di Savoia b. 6 f. 50; b. 56 f. 414
Emilia f. 57 f. 416
Ferrara b. 52 f. 376; b. 61 f. 447
Friuli b. 12 f. 114
Granatieri di Sardegna b. 54 f. 402; b. 58 ff. 422-423; b. 103 f. 921
Isonzo b. 53 f. 388; b. 58 f. 424; b. 63 f. 477; b. 65 f. 490, f. 497; b. 67 ff. 528-529; b. 103 f. 922
Littorio b. 53 f. 387
Lombardia b. 54 f. 399; b. 58 f. 422, f. 426; b. 66 f. 501; b. 103 f. 921
Macerata b. 54 f. 394; b. 59 f. 431
Marche b. 23 f. 167, ff. 169-171; b. 53 f. 387
Messina b. 53 f. 391; b. 62 f. 442
Murge b. 23 f. 170, ff.172-173; b. 24 f. 179; b. 54 f. 398
Perugia b. 54 f. 396
Pinerolo b. 104 b. 926
Pusteria b. 54 f. 400
Re b. 53 f. 383, f. 386; b. 58 f. 422, f. 428; b. 103 f. 921
Sassari b. 54 f. 397; b. 61 f. 439
Taro b. 52 f. 375; b. 62 f. 448; b. 63 f. 455
Taurinense b. 53 f. 390
Torino b. 54 f. 401
Venezia b. 53 f. 389; b. 62 f. 444
Zara f. 57 f. 415; b. 61 f. 440

Raggruppamenti
- organici
V G.a.F. b. 6 f. 49; b. 55 f. 406; b. 59 f. 429; b. 80 f. 652
- tattici
Raggruppamento Fabbri b. 80 ff. 648-649
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Gruppi
I Gruppo Alpino Valle b. 62 f. 443

Reggimenti
11° Reggimento Bersaglieri b. 58 f. 422; b. 103 f. 921

Battaglioni
LVIII Btg. CC.NN. 11° Reggimento Bersaglieri b. 58 f. 422; b. 103 f. 921

Comandi vari
Comando Carabinieri della Dalmazia b. 54 f. 395; b .60 f. 433; b. 77 f. 621
Comando Carabinieri Reali del Montenegro b. 69 f. 556
Comando Città Aperta di Roma b. 10 f. 74
Comando Difesa territoriale Udine b. 57 f. 419
Comando militare marittimo della Dalmazia (MariDalmazia) b. 76 f. 616
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