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Busta 1        fascc. 1 -  7 

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

 

1  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico militare dello SME dal 18 

ottobre 1943 al 31 dicembre 1943 (due copie 

di cui una fascicolata). (18)  

pp. 132 

 

1943 nov. 1 - dic. 4 

2  [SME - Uff. 

storico]  

Allegati al Diario storico militare dello SME 

del  periodo 18 ottobre - 31 dicembre 1943, 

costituiti  da rassegna stampa (8 settembre - 

18 ottobre 1943), circolari, disposizioni e 

messaggi. (18)        

cc. 91 e pp. 159 

 

[1943 set.] - dic. 31 

3  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico militare dello SME dal 

1°gennaio  al 30 novembre 1944. (18)  

pp. 161 

 

[1944 gen. 19 - nov. 30] 

4  SME - Uff. 

storico 

N. 42 allegati al mese di gennaio 1944 del 

Diario storico militare dello  SME (1° 

gennaio - 30  novembre 1944). (18) 

cc. 34 e pp. 56 

 

1944 gen. 1 - nov. 30 

5  SME - Uff. 

storico 

Allegati al mese di febbraio 1944 del Diario  

storico militare dello  SME (1° gennaio 

- 30 novembre 1944). (18)                                                                                  

cc. 43 e pp. 69 

 

1943 dic. 13 - 1944 

mar. 3 

6  SME - Uff. 

storico 

“C” Allegati al mese di marzo 1944 del  

Diario storico  militare dello SME (1° 

gennaio - 30 novembre 1944); un quadro 

sinottico della  organizzazione  territoriale al 

12 marzo 1944. (18) 

cc. 72 e pp. 166 

  

1944 gen. 1 - apr. 28 

7  SME - Uff. 

storico 

“C” N. 65 allegati al mese di aprile 1944 del  

Diario  storico militare dello SME (1° 

gennaio - 30 nov. 1944). (18) 

cc. 76 e pp. 191 

  

1944 apr. 1 - mag. 1 

Busta 2        fascc. 8 -  16              

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 
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8  SME - Uff. 

storico 

Copia n. 11 della situazione dei comandi, 

reparti e servizi esercito, allegata al Diario 

storico militare dello SME  del mese di 

maggio 1944. (18) 

c. 1 e pp. 58 

 

1944 mag. 4 

9  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di uffici dello SME allegate 

al Diario storico militare  dello SME del 

maggio 1944. (18) 

cc. 49 e pp. 198  

 

All’interno:  

una tavola illustrante la  situazione 

dell'Esercito al  25 maggio 1944. 

 

1944 apr. 30 - giu. 7   

10  SME - Uff. 

storico 

Grafici, tabelle e lettere  circolari di uffici 

dello SME, allegati al Diario storico militare 

dello SME del mese di giugno 1944 relativi 

alla costituzione  dei comandi - enti - servizi 

e reparti.  (18) 

cc. 46  e pp. 111 

 

All’interno:  

grafico dello sviluppo dell'Esercito  

repubblicano dal 9 settembre 1943 al 31 

maggio 1944.  

 

1944 giu. 1 - 30 

 

11  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di uffici dello SME allegate 

al Diario storico militare dello SME del 

mese di luglio 1944.1
 (18) 

cc. 56 e pp. 128 

  

1944 lug. 1 - 31 

12  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di uffici dello SME allegate 

al Diario storico militare dello SME del 

mese di agosto 1944.2
 (18) 

cc. 29 e pp. 63 

 

1944 ago. 1 - 31 

13  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di uffici dello SME allegate 

al Diario storico militare dello SME del 

mese di settembre 1944. (18) 

cc. 17 e pp. 60 

 

1944 set. 1 - nov. 14 

 

14  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di uffici dello SME allegate 

al Diario storico militare dello SME del 

mese di ottobre 1944. (18) 

cc. 11 e pp. 24 

 

1944 ott. 2 - 31 

 

                                                
1Cartella.originale dell’Uff. ordinamento e mobilitazione. Circolari  n. 06/10600/1 del 4 luglio 1944: "Ordinamento dello 
SME  - organici provvisori" e  n.  06/11550 del 22 luglio sulla costituzione e mobilitazione del Co.Gu. e del RAP  
2  Cartella originale dell'Uff.' ordinamento e mobilitazione; circolare n. 06/12130/1del 1° agosto 1944: “Attribuzioni dello 
SME e del SSS Esercito e ordinamento interno dello SME”  
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15  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari allegate al Diario storico 

militare dello SME del mese di novembre 

1944. (18) 

cc. 3 e pp. 33 

 

1944 mag. 31 - nov. 25 

16  SME - Uff. 

storico 

Allegati al Diario storico militare dello SME 

del mese di dicembre1944.  

cc. 35 e pp. 228 

 

All’interno: 

ampia  relazione del col. Fedi  sulla 

preparazione in Germania delle G.U. e  sulla 

situazione dei  comandi, reparti e servizi 

dell' Esercito alla data del 1° dicembre 1944. 

(18) 

 

1944 dic. 2 - 1945 gen. 

14 

 

Busta 3        fascc. 17 -  33 

 

  

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

17  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico dell'Uff. segreteria S.M. e 

delle  sezioni dipendenti dal 15 

dicembre1943 al  31marzo1944, corredato 

da circolari e promemoria della segreteria e 

del Comando Quartier generale dello SME. 

(18) 

cc. 27 e pp. 48  

  

1943 nov. 10 - 1944 

mar. 13 

 

 

18  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico dell'Uff. segreteria S.M. e 

delle sezioni  dipendenti dal 1° al  30 aprile 

1944, corredato da 42 allegati. (18) 

cc. 28 e pp. 49 

 

1944 apr. 4 - 29 

19  SME ufficio 

storico (18) 

Diario storico del mese  di maggio 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni 

dipendenti, corredato dai  relativi allegati. 

(18)  

cc. 67 e pp. 45 

 

All’interno: 

una cartina illustrante l'attività aerea nemica 

sul territorio della RSI. 

 

1943 ott. 23 - 1944 giu. 

3  

20  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico dal 1° al 30 giugno 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni  

dipendenti corredato da 45 allegati. (18) 

cc. 18 e pp. 38 

 

1944 giu. 2 - 30 

21  [SME - Uff. Diario storico dal 1° al 31 luglio 1944 1944 lug. 2 -  31 
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storico]  dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni  

dipendenti, corredato da 36 allegati costituiti 

da circolari dell'Ufficio e da ordini del 

giorno del Comando Quartier generale. (18) 

cc. 32 e pp. 19 

 

22  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del mese di agosto 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni 

dipendenti, corredato da 31 allegati. (18) 

cc. 27 e pp. 16 

 

1944 ago. 1 -  nov. 9 

23  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del mese  di settembre 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni 

dipendenti corredato da 40 allegati. (18) 

cc. 36 e pp. 20 

  

1944 lug. 29 - set. 30 

24  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del mese  di ottobre 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni  

dipendenti corredato da 56 allegati. (18) 

cc. 53 e pp. 14 

 

1944 ott. 1 - 31 

 

25  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del mese  di novembre 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni 

dipendenti corredato da 49 allegati. (18) 

cc. 42 e pp. 22 

 

1944 nov. 1 - 30 

 

26  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del mese di dicembre 1944 

dell'Uff. segreteria S.M. e delle sezioni 

dipendenti corredato da 42 allegati. (18) 

cc. 32 e pp. 35 

 

1944 nov. 5 – dic. 31 

 

27  SME - Uff. 

storico 

Diario storico dell’Uff. polizia militare e 

della 1ª e 2ª Sezione della Guardia nazionale 

repubblicana dal 29 marzo 1944 al 20 aprile  

1944. (18) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 7 

28  SME - Uff. 

storico 

Minute del diario storico della Sezione 

polizia militare dell'Uff. segreteria S.M. dal 

16 al 31 maggio, dall’11 al 20 settembre e 

del dicembre 1944. (18) 

cc. 3 

 

1944 giu. 4 – 1945 gen. 

15 

29  SME - 

segreteria S.M.  

Minute del diario storico  dell'attività svolta  

dalla Segreteria S.M. - Nucleo 

corrispondenza nei mesi settembre -  ottobre 

1944 . (16) 

cc. 3 

 

1944 ott. 7  

 

30  SME - 

segreteria S.M.  

Minute del diario storico dell' Uff. segreteria 

S.M.- Comando Quartier  generale dei mesi 

1944 ott. 3 – 1945 gen. 

9 
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settembre – dicembre e 1944.3 (16)  

cc. 8 e pp. 10 

 

31  SME - 

segreteria S.M.  

Minute del diario storico della Segreteria 

S.M. - Sezione legale dei mesi novembre – 

dicembre 1944. (16)  

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 dic. 13 – 1945 

gen. 17 

32  SME - 

segreteria S.M.  

Minute del diario storico dell’Uff. posta da 

campo n. 865 dei mesi settembre – dicembre 

1944. (16)  

cc. 6 

 

1944 ott. 4 – 1945 gen. 

1 

 

 

33  provenienza 

incerta 

Dattiloscritto privo di intestazione e firma 

contenente istruzioni sulla mobilitazione per 

la Guerra di Liberazione; relazione in data 

28 gennaio 1944, anch'essa priva di 

intestazione e firma, indirizzata ai comandi 

federali e militari circa le direttive per la 

leva in massa e per la mobilitazione 

generale. (48) 

c. 1 e pp. 3 

 

s.d. 

Busta 4        fascc. 34 - 61               

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

34  SME - Uff. 

storico 

Diario storico dello SME  - Uff. 

reclutamento e mobilitazione degli ultimi 

giorni del mese di marzo e del mese di aprile 

1944, con annesse 12 copie delle circolari 

diramate. (18)                                                                               

cc. 7 e pp. 45 

 

1944 feb. 29 - mag. 4 

35  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME  - Uff. reclutamento e mobilitazione 

dal 19 ottobre 1943 al 1° aprile1944. (18) 

cc. 2 e pp. 13 

 

1944 apr. 6 

36  SME - Uff. 

storico 

Relazione dell’attività svolta dallo SME  - 

Uff. reclutamento e mobilitazione e dall'Uff. 

ordinamento durante la prima quindicina di 

maggio 1944; relazione sull'attività svolta 

dall'Uff. ordinamento e mobilitazione 

durante la seconda quindicina di maggio 

1944; ordinamento, compiti  e attribuzioni 

dei diversi elementi costitutivi dello SME; 

raccolta di circolari diramate a maggio 

1944 mag. 14 - giu. 5 

                                                
3 L’Ufficio segreteria dello SME risiedeva a Trescore Balneario (BG) 
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dall'Uff. ordinamento e mobilitazione a 

corredo dei diari.4 (18) 

cc. 15 e pp. 5 

 

37  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica sull'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento durante i mesi di 

marzo e aprile 1944, con annessi l'elenco e il 

sunto delle circolari diramate. (18) 

cc. 3 e pp. 24 

 

1944 apr. 3 -  mag. 3 

 

38  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica sull'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento nel mese di giugno 

1944, corredata da 5 allegati. (18) 

cc. 4 e pp. 19 

 

1944 giu. 14 - lug. 7 

 

39  SME - Uff. 

storico 

Raccolta delle principali circolari emanate 

dallo SME  - Uff. ordinamento e 

mobilitazione durante il mese di giugno 

1944 e utilizzate dall’Ufficio storico per la 

compilazione del Diario storico dello SME. 

(18) 

cc. 28 e pp. 115 

 

1944  giu. 1 - 30 

 

40  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

luglio 1944, accompagnata dalle circolari 

diramate dall'Ufficio nello stesso mese. (18) 

cc. 24 e pp. 99 

 

1944 lug. 1 - ago. 7 

 

41  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

mese di agosto 1944 ed elenco delle 

circolari diramate dall'Ufficio nello stesso 

mese.5 (18) 

cc. 4 e pp. 9 

 

1944 ago. 1 - set. 9  

42  SME - Uff. 

storico 

Circolari del mese di agosto 1944, emanate 

da uffici dello SME e utilizzate per la 

compilazione del Diario storico degli uffici 

dello SME. 

cc. 22 e pp. 25 

 

1944 ago. 1 - 30 

 

 

43  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

mese di settembre 1944 ed elenco delle 

1944 set. 30 - ott. 6 

                                                
4 Il 5 maggio 1944 il MFFAA fonde gli Uffici reclutamento e mobilitazione e ordinamento in un solo Ufficio. L'attività 
dell’Uff. reclutamento e mobilitazione si ferma al 15 maggio e continua con l'Uff. ordinamento, sotto la guida e direzione 
della capo ufficio ordinamento., l'opera di ricostruzione dell’ Esercito. 
5 All. 1 "Ripartizione del lavoro fra le sezioni in conseguenza dello scioglimento della 3ª sez. (vedere ordine interno n. 14 del 
1°  agosto 1944). 
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circolari diramate dall'Ufficio.
6
 (18) 

cc. 3 e pp. 4 

 

44  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

mese di ottobre 1944 ed elenco delle 

principali circolari diramate dall'Ufficio 

nello stesso mese. (18) 

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 ott. 31 

 

45  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

mese di novembre 1944 ed elenco delle 

circolari diramate nello stesso mese. (18) 

cc. 10 e pp. 52 

 

1944 nov. 2 - dic. 10 

 

46  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME  - Uff. ordinamento e mobilitazione nel 

mese di dicembre 1944 ed elenco delle 

circolari diramate nello stesso mese. (18) 

cc. 3 e pp. 4 

 

1944 dic. 31 - 1945 

gen. 11 

47  SME - Uff. 

storico 

Diario storico dell'attività svolta dallo SME 

- Uff. propaganda nel mese di aprile 1944. 

(18) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 mag. 2 

 

48  SME - Uff. 

storico 

Diario storico dell'attività svolta dallo SME 

- Uff. propaganda nel mese di maggio 1944. 

(18) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 giu. 9 

 

49  SME - Uff. 

storico 

Diario storico dell'attività svolta dallo SME 

- Uff. propaganda nei mesi di giugno e 

luglio1944, corredata da 8 allegati.7 (18) 

cc. 2 e pp. 27 

  

1944 lug. 20 - ago.  6 

 

50  [SME - Uff. 

storico] 

Sintesi dell'attività svolta dallo SME - 

Sezione trasporti nel mese di aprile 1944. 

(18) 

pp. 3 

 

s.d. 

51  [SME - Uff. 

storico]  

Sintesi dell’attività svolta dallo SME - 

Sezione trasporti nel mese di maggio 1944. 

(18) 

cc. 2 

 

s.d. 

 

52  SME ufficio Sintesi dell'attività svolta dallo SME - s.d. 

                                                

6 L'Ufficio si trasferisce il 19 settembre da Gaverina, dove risiedeva dal gennaio 1944 
7 In data 1° agosto l'uff. propaganda dello SME passa alle dirette dipendenze del SSS per l'Esercito 
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storico (18) Sezione trasporti nel mese di luglio 1944 e 

sintesi delle principali circolari emanate 

dall'Ufficio servizi nel luglio 1944. (18) 

cc. 6 

 

53  SME - Uff. 

storico 

Sintesi dell'attività svolta dallo SME - Uff. 

operazioni e servizi - Sezione trasporti nel 

mese di agosto 1944. (18) 

pp. 3 

 

1944 ago. 31 

54  SME - Uff. 

storico 

Sintesi dell'attività svolta nel mese di 

settembre 1944 dall'Uff. operazioni e servizi 

- Sezione trasporti dello SME. (18) 

pp. 2 

  

1944 ott. 1 

55  SME - Uff. 

storico  

Sintesi dell‘attività svolta nel mese di 

ottobre 1944 dallo SME - Uff. operazioni e 

servizi - Sezione trasporti. (18)                             

pp. 2 

 

s.d. 

56  SME - Uff. 

storico 

Sintesi dell'attività svolta dallo SME - Uff. 

operazioni e servizi - Sezione trasporti nel 

mese di novembre 1944.                                                      

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 nov. 3 - 22 

 

57  SME - Uff. 

storico 

Sintesi dell'attività svolta nel dicembre 1944 

dallo SME - Uff. operazioni e servizi - 

Sezione trasporti, corredata da lettere 

circolari dell'Uff. operazioni e servizi. (18)                                          

cc. 10 e pp. 24 

 

1944 dic. 5 - 30 

 

58  SME - Uff. 

storico 

Sintesi delle principali circolari emanate 

dallo SME nell'aprile e nel giugno 1944 per 

quanto riguarda la Sezione situazione; 

sintesi dell'attività aerea sul territorio 

nazionale dal 20 al 30 marzo 1944. (18)      

pp. 9 

 

s.d. 

59  [SME - Uff. 

storico] 

Sintesi delle principali circolari emanate nel 

mese di maggio 1944 dallo SME per quanto 

si riferisce ai servizi e alla situazione. (18)                                                                               

pp. 5 

 

s.d 

60  SME - Uff. 

storico 

Sintesi dell'attività svolta dalle Sezioni 

operazioni, situazioni, servizi e trasporti 

dello SME dal 1° al 30 giugno 1944, 

corredate da messaggi e circolari dell'Uff. 

operazioni e servizi; bozza della relazione 

sui compiti e le  attribuzioni della Sezione 

1944 giu. 1 - nov. 30 
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servizi.8
 (18) 

cc. 28 e pp. 41 

  

61  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull'attività svolta dall'Istituto 

geografico militare dal  20 settembre 

1943 al 20 marzo 1944 corredata da 9 

allegati. (1) 

cc. 5 e pp. 12 

 

All’interno: 

due rilievi aerofotogrammetrici delle località 

di Cori (LT) e di Norcia (PG). 

 

1943 set. 19 - 1944 

mar. 20 

 

Busta 5        fascc. 62 -  84            

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

62  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività svolta dalle 

Sezioni servizi e operazioni dello SME dal 

novembre 1943 al  marzo 1944 con allegate 

circolari di enti dello SME. (18)                    

cc. 14 e pp. 36 

                                                                                            

1944 mar. 2 - 31 

 

63  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività svolta dallo 

SME - Sezione operazioni fino a tutto marzo 

1944.9  (18)                                                                            

c. 1 e pp. 6    

                                                                   

1944 mar. 30 

64  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

operazioni nel mese di aprile 1944 con 

elenco delle principali circolari emanate 

dalla sezione nello stesso periodo.10 (18) 

c. 1 e pp. 8
 
 

 

1944 mag. 00 

65  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

operazioni nel mese di  maggio 1944; 

circolari diramate dall' Uff. operazioni e 

servizi nello stesso mese.11 (18)                                                                             

cc. 9 e pp. 29 

 

1944 mag. 30 - giu.  5 

66  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività dallo SME - 

Uff. operazioni e servizi - Sezione 

1944 set. 2 - 11 

 

                                                

8 Il 1° luglio 1944 con  circolare dell'Uff. ordinamento. e mobilitazione n. 06/10300 del 30 giugno 1944 l'Uff. armi e 
addestramento si contrae costituendo la sez. addestramento dell'Uff. operazioni e addestramento. 
9 All’interno del fascicolo sono presenti documenti dell'Uff. operazione  e addestramento – sez. operazioni. 
10 E' presente un foglio dell'Uff. operazioni e servizi - sez. operazioni. 
11 E' presente un foglio dell'Uff. operazioni e addestramento- sez. operazioni. 
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operazioni nel mese di agosto 1944 e sintesi 

delle principali circolari diramate dalla 

Sezione servizi. (18)                        

 c. 1 e pp. 10        

                                                                        

67  SME - Uff. 

storico 

Sintesi delle circolari diramate dalla Sezione 

servizi  e relazione sintetica dell'attività 

svolta dalla Sezione operazioni dell'Uff. 

operazioni e servizi dello SME nel mese di 

settembre 1944. (18)                                             

 c. 1 e pp. 8 

 

1944 ott. 3 - 10 

68  SME - Uff. 

storico 

Sintesi delle circolari diramate dalla Sezione 

servizi nel mese di ottobre 1944 e relazione 

sintetica dell'attività svolta dalla Sezione 

operazioni dell'Uff. operazioni e servizi 

nello stesso mese. (18)                                                                                         

c. 1 e pp. 6 

 

1944 nov. 2 - 16 

 

 

 

69  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell’attività svolta dallo 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

operazioni nel mese di novembre 1944. (18)                                                                                          

pp. 4 

 

1944 dic. 4 

 

70  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

operazioni nel mese di dicembre 1944. (18)                                               

 pp. 6 

   

1945 gen. 5 

71  SME - Uff. 

storico 

Promemoria sull'attività dello SME - Uff. 

genio, poi, comando, poi Uff. operazioni e 

servizi - sez. genio  nell'aprile 1944. (18)                                          

 c. 1 e pp. 2 

                                                          

1944 mag. 3 

72  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull'attività svolta dallo SME - 

Uff. addestramento nell'aprile 1944,  

corredata da 10 allegati consistenti in 

circolari e messaggi diramati dall'Ufficio. 

(18)                        

cc. 11 e pp. 2 

 

1944 mar. 26 - mag. 5 

 

 

73  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del mese di maggio 1944 

dello SME - Uff. armi e addestramento 

corredato da sette allegati. (18)                                                                                     

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 mag. 2 - giu. 5  

 

74  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull'attività svolta nel mese di 

settembre 1944 dallo SME - Uff. 

addestramento corredata da quattro circolari 

dell'Uff. operazioni e servizi. (18)                                                                                                         

cc. 5 

1944 ago. 29 - ott. 5 

 



 12 

 

75  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull’attività svolta nel mese di 

ottobre 1944 dallo SME - Uff. operazioni e 

servizi - Sezione addestramento. (18) 

cc. 4 

 

1944 ott. 2 - nov. 4 

76  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull’attività svolta dallo SME - 

Uff. operazioni e servizi - Sezione 

addestramento nel mese di novembre 1944 

corredata da 4 allegati. (18)                                                                                                           

cc. 3 e pp. 4 

 

1944 nov. 24 - dic. 4 

77  SME - Uff. 

storico 

Relazione sull'attività svolta dallo SME - 

Uff. operazioni e servizi - Sezione 

addestramento nel mese di dicembre 1944. 

(18)                                                                                

c. 1 

 

1945 gen. 4 

 

78  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico militare dello SME (1° gen. 

1945 – 31 mar. 1945), parte dattiloscritto e 

parte manoscritto, corredato da circolari di 

enti dello SME. (18) 

cc. 24 e pp. 103  

 

1945 gen. 1 - [mar. 31] 

 

 

79  [SME - Uff. 

storico]  

Minute manoscritte del Diario storico 

militare dello SME relative ai mesi 

settembre - ottobre 1944. (18)                                                                           

pp. 42  

  

[1944 set. 1 -  ott. 31] 

 

 

80  SME - Uff. 

storico 

Circolari e relazione sintetica dell'attività 

svolta dalle Sezioni addestramento e 

trasporti e dall'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME, allegati al Diario 

storico del mese di febbraio 1945. (18)                                                                         

cc. 51 e pp. 113 

 

All’interno: 

grafico della ripartizione dei reparti 

autonomi dell'Esercito.                                                              

repubblicano dislocati in Italia alla data del 

22 febbraio 1945.    

                          

1945 feb. 1 - mar. 16 

 

 

81  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME - Sezione addestramento nel mese di 

gennaio 1945. (18) 

c. 1 e pp. 9 

 

1945 gen. 3 - feb. 4 
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82  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'attività svolta dallo 

SME - Sezione trasporti nel mese di gennaio 

1945 corredata da circolari. (18)  

cc. 5 e pp. 12 

 

1944 lug. 19 - 1945 

gen. 31 

83  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell' attività svolta dallo 

SME - Uff. ordinamento e  mobilitazione nel mese  di marzo 1945, corredata  da diciassette circolari. (18)                           

cc. 14 e pp. 116 

 

1945 feb. 7 - apr. 9 

 

 

84  SME - Uff. 

storico 

Sintesi delle pratiche più importanti svolte 

dallo SME - Sezione servizi nel mese di 

marzo 1945 corredata da 17 circolari; copia 

n. 11 della situazione descrittiva 

dell'Esercito al 1° marzo 1945. (18)                                                                                                  

cc. 18 e pp. 137 

 

1945 mar. 2 - 31 

 

Busta 6        fascc. 85 -  88          

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

85  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del Comando contro 

guerriglia (CO.GU.) dal 19 luglio 1944 al 31 

dicembre 1944 e circolare del 22 luglio 1944 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione 

relativa alla costituzione e mobilitazione del 

Comando contro guerriglia12, a firma del ten. 

col. Romolo Ferrari. (18)                                                                                   

pp. 191 

 

1944 lug. 22 - 1945 

mar. 28 

86  SME - Uff. 

storico 

Allegati al Diario storico del CO.GU. dal 25 

luglio al 31 dicembre 1944 e cartine 

illustranti la dislocazione delle bande ribelli. 

(18)          

 cc. 140 e pp. 316 

 

All’interno:  

- disegno su lucido e carta geografica 

dell' Istituto geografico militare da 1: 

500.000 illustranti la dislocazione e la 

forza dei banditi all'agosto 1944 e al 25 

luglio 1944; 

- carta da 1:100.000, foglio n. 68 del 

quadro d'unione della zona di 

Carmagnola (TO), edita dall'Istituto 

geografico militare illustrante la 

situazione grafica del Raggruppamento 

1944 lug. 19 - 1945 

mar. 29 

 

 

                                                
12 Il 6 marzo 1944 con circolare 06/940 dell’Uff. ordinamento si sanziona la costituzione e mobilitazione, sotto la data del 1° 
gennaio 1944, del Comando contro guerriglia. La circolare, munita di tre allegati riguardanti la formazione e gli organici 

provvisori del Comando, i suoi elementi costitutivi e rispettivi centri di mobilitazione, ne precisa i compiti e le dipendenze 
dallo SME ed emana direttive per quanto riguarda il funzionamento dei servizi del Comando stesso. (b. 4 f. 37) 
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Farina; 

- carta da 1:100.000, foglio n. 42 del 

quadro d'unione della zona di Ivrea, 

edita dall'Istituto geografico militare 

illustrante la situazione grafica del 

Raggruppamento Borghese. 

 

87  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del CO.GU. dal 1° gennaio al 

31 marzo 1945, a firma del cap. Renato 

Tomassucci. (18)                                                       

c. 1 e pp. 64 

 

1945 apr. 19 

88  provenienza 

incerta 

“La Controguerriglia": opuscolo emanato 

dallo SME - Uff. operazioni e 

addestramento nel luglio 1944 (48)                                                     

 pp. 34 

    

1944 lug. 21 

Busta 7        fascc. 89 -  96            

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

89  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del 201° Comando militare 

regionale della Toscana (sede Firenze) dal 

28 ottobre 1943 al 31 marzo 1944 a firma 

del mag. G. Magini e relativi allegati. (18)                                                             

cc. 34 e pp. 20 

 

1943 nov. 10 - 1944  

ago. 30 

 

 

90  [SME – Uff. 

storico]  

Diario storico del 202° Comando militare 

regionale dell’Emilia (sede Bologna) dal 3 

novembre 1943 al 30 giugno 1944 a firma 

del col. Secondo De Leo, corredato dai 

relativi allegati.  (18)                                                                                  

cc. 167 e pp. 167 

 

All’interno: 

sette disegni illustranti la dislocazione del 

Comando e quella dei ribelli sul territorio 

emiliano. 

 

1944 set. 18 

91  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 203° Comando militare 

regionale della Venezia Euganea (sede 

Padova) dal 1° novembre 1943 al 31 marzo 

1944 a firma del gen. Umberto Piatti dal 

Pozzo, corredato dai relativi allegati. (18)                                                                                      

cc. 49 e pp. 66 

 

1943 dic. 24 - 1944 

mar. 24 

 

92  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 204° Comando militare 

regionale della Venezia Giulia (sede Trieste) 

dal 7 novembre 1943 al 31 dicembre 1944 a 

firma, in ordine di tempo, del col. Renzo 

1943 ott. 25 - 1944 mar. 

23 
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Cacciè e del col. Renato Barbara, corredato 

dai relativi allegati. (18)                                             

cc. 6 e pp. 100 

 

All’interno: 

- rassegna stampa de Il Piccolo del 

novembre 1943 e del marzo 1944;  

- disegno illustrante il territorio di 

giurisdizione del Comando regionale della 

Venezia Giulia e dei limiti tra i comandi 

militari provinciali dipendenti. 

 

93  SME - Uff. 

storico 

Diario storico del 206° Comando militare 

regionale del Piemonte (sede Torino)
 13 dal 

1° marzo 1944 al 31 dicembre 1944 a firma, 

prima, del col. L. Celada e poi del col. Paolo 

Boeris, corredato dai relativi allegati; 

relazione sull'attività svolta dal Comando 

dalla data di costituzione al 15 gennaio 1944 

e relativi allegati.  (18)                                                             

cc. 16 e pp. 181 

 

All’interno: 

tre disegni su lucido illustranti il territorio 

piemontese. 

 

1944 mar. 3 - set. 14 

 

94  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 207° Comando militare 

regionale Umbria (Perugia)14 dal 10 

novembre 1943 al 15 giugno 1944 a firma 

del mag. Luigi Luccarini, corredato dai 

relativi allegati. (18)                                                                                    

cc. 14 e pp. 86   

 

1943 ott. 24 - 1944 nov. 

28 

 

 

95  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 209° Comando militare 

regionale de L'Aquila dal 20 ottobre 1943 al 

31 marzo 1944 a firma del col. Renato 

Dell'Era. (18)                                                                                      

cc. 3 e pp. 17 

 

All’interno: 

"Relazione sul ripiegamento del Comando 

regionale da l'Aquila a Bologna", compilata 

in data 11 giugno 1944 dal gen. Ilo Perugini.                                                                  

 

1943 nov. 20 - 1944 

lug. 19 

 

 

                                                
13 Il 24 ottobre 1943 il Comando veniva trasferito ad Alessandria e in base a quanto stabilito dallo SMe assumeva la 
denominazione di I Comando militare regionale con giurisdizione sui territori del Piemonte – Liguria- provincia di Piacenza 
14 Costituito il 10 novembre 1943 come VIII Comando militare regionale Umbria – Marche. Il 20 novembre 1943 lo SME 
ordina la scissione della circoscrizione territoriale Umbria - Marche in: VIII Comando militare regionale Umbria e XI 

Comando militare regionale Marche con sede a Macerata. Il 15 gennaio 1944 l’VIII Comando militare regionale Umbria 
assume la denominazione di 207° Comando militare regionale 



 16 

96  SME - Uff. 

storico 

N. 46 allegati al diario storico del 210° 

Comando militare regionale di Alessandria 

dal 26 gennaio 1944 al 31 marzo 1944 (già 

206° Comando militare regionale di Torino 

dal 24 ottobre 1943 al 1° maggio 1944). (18)                                                                                        

cc. 45 e pp. 184 

 

All’interno: 

 due disegni su lucido della zona  

 

1943 ott. 30 - 1944 giu. 

12 

Busta 8        fascc. 97 -  114            

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

97  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 1° Comando militare 

provinciale di Torino (31 ottobre 1943 - 30 

settembre 1944) a firma del gen. brig. 

Alfredo Valletti Borgnini, corredato dai 

relativi allegati. (18)                             

cc. 59 e pp. 83 

 

1943 ott. 31 - 1944 ago. 

3 

 

 

98  [SME – Uff. 

storico] 

Diario storico del 2° Comando militare 

provinciale di Cuneo (12 settembre 1943 - 

31 dicembre 1944) a firma del gen. brig. A. 

Ferraudi, prima, e del col. Umberto Bellone, 

poi, corredata dai relativi allegati (18)                                                                         

cc. 26 e pp. 45 

 

1943 set. 27 - 1944 giu. 

25 

 

99  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 4° Comando militare 

provinciale di Alessandria (1° novembre 

1943 - 31 marzo 1944) a firma del col. 

Domenico Rossotto, corredato dai relativi 

allegati. (18)                                                                                       

cc. 19 e pp. 33 

 

1943 ott. 31 - 1944 mar. 

30 

 

100  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 5° Comando militare 

provinciale di Novara (31 ottobre 1943 - 30 

settembre 1944) e relativi allegati, a firma, 

in ordine di tempo, del col. Luigi Celada e 

del col. Giovanni Nacherlilla. (18)                                                             

cc. 10 e pp. 58 

 

1943 nov. 4 - 1944 mar. 

1 

101

  

 [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 6° Comando militare 

provinciale di Vercelli (23 ottobre 1943 - 30 

settembre 1944) a firma del ten. Vittorio 

Crispolti
15

, poi del col. Luigi Pieroni
16

 ed 

infine del col. Luigi Giallini. (18)             

[1943 ott. 23 –  1944 

set. 30] 

                                                
15 Era l’ufficiale addetto al gen. Rivalla, c.te del Comando . 
16 Era l’ufficiale superiore addetto 
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pp. 64   

                                                                        

102  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 7° Comando militare 

provinciale di Aosta (1° febbraio 1944 - 30 

settembre 1944), a firma, in ordine di tempo, 

del gen. Alberto Murer, del col. Piero 

Cremese e del col. Roberto Fiechter. (18)                                      

pp. 32 

 

[1944 feb. 1 – set. 30] 

103  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 9° Comando militare 

provinciale di Genova (1° febbraio 1944 - 

30 giugno 1944) a firma del gen. brig. 

Lorenzo Butti, prima, e del ten. col. E. 

Dodaro, poi. (18)                                                                                     

pp. 24 

 

[1944 feb. 1 – giu. 30] 

104  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 10° Comando militare 

provinciale di La Spezia (9 settembre 1943 - 

31 marzo 1944) a firma del col. Pietro 

Monteverdi. (18)          

c. 1 e pp. 34 

 

1944 apr. 26 

 

105  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 11° Comando militare 

provinciale di Savona (1° novembre 1943 - 

31 marzo 1944) a firma del col. Angelo 

Ravenni, corredato dai relativi allegati. (18)                                                                                               

cc. 34 e pp. 41 

 

1943 ott. 24 - 1944 mar. 

25 

 

106  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 12° Comando militare 

provinciale di Imperia (1° febbraio - 31 

marzo 1944) e degli enti dipendenti,  a 

firma, in ordine di tempo, del col. Giuseppe 

Bosio, del cap. Achille di Iuvalta e del cap. 

G. Malatesta. (18)                                              

pp. 30 

 

[1944 feb. 1 – mar. 31] 

107  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 23° Comando militare 

provinciale di Chieti (1° febbraio 1944 - 31 

marzo 1944), a firma del ten. col. Ercole 

Attanasio. (18)                  

pp. 9 

 

[1944 feb. 1 – mar. 31] 

108  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 24° Comando militare 

provinciale di Venezia (1° novembre 1943 - 

31 marzo 1944), a firma del col. Gino 

Monaco. (18)                                                                                     

pp. 21 

 

1943 nov. 11 - 1944 

feb. 11 

109  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 25° Comando militare 

provinciale di Padova (1° novembre 1943 - 

1943 nov. 27 - 1944 

feb. 11 
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31 marzo 1944) e relativi allegati, a firma 

del col. Giovanni Catalani. (18)                                                                                                                     

cc. 6 e pp. 35 

 

110  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 26° Comando militare 

provinciale di Vicenza (5 novembre 1943 - 

31 marzo 1944) e relativi allegati, a firma 

del col R. Di Vuolo. (18)                                                                                

cc. 5 e pp. 24 

 

[1943 nov. 5 - 1944 

mar. 31] 

111  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 27° Comando militare 

provinciale di Verona (1° novembre 1943 - 

31 marzo 1944), a firma del col. Benedetto 

De Giorgio. (18)       

pp. 12 

 

[1943 nov. 1 - 1944 

mar. 31] 

112  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 28° Comando militare 

provinciale di Rovigo (1° febbraio - 31 

marzo1944) e relativi allegati, a firma del 

ten. col. Antonio Saetta. (18)       

cc. 20 e pp. 53 

 

1943 nov. 20 - 1944 

mar. 18 

113  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 29°Comando militare 

provinciale di Treviso (3 novembre 1943 - 

31 marzo 1944) a firma del col. Giorgio 

Milazzo, corredato dai relativi allegati. (18)                                                                                           

cc. 40 e pp. 66 

 

All’interno:  

bandi di chiamata alle armi.    

             

1943 nov. 25 - 1944 

mar. 28 

114  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 31°Comando militare 

provinciale di Trieste (1° novembre 1943 - 

31 dicembre 1944) e relativi allegati, a 

firma, in ordine di tempo, del col. Angelo 

Pescatori, del gen. brig. A. d'Aquino e del 

gen. brig. Cesare Corvino. (18)                                                                                                       

cc. 72 e pp. 76 

 

1944 mar. 17 - 1945 

gen. 00 

Busta 9       fascc. 115 -  122          

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

115  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 32° Comando militare 

provinciale di Gorizia  (12 settembre 1943 - 

31 dicembre 1944)  e relativi allegati, a 

firma del col. Carlo Gualtieri. (18)                                                                                                     

cc. 7 e pp. 136 

 

All’interno:  

1944 ott. 10 - nov. 29 
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quattro carte da 1:100.000 della provincia di 

Gorizia indicanti la dislocazione dei 

comandi e dei reparti. 

 

116  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 33° Comando militare  

provinciale di Udine (20 settembre 1943 - 

31 dicembre 1944), a firma, in ordine di 

tempo, del ten. col. Enrico Giovannelli, del 

ten. col. Domenico Proto e del mag. gen. 

Pietro Sisinni. (18)                                                                                      

c. 11 e pp. 53 

 

1943 dic. 31 - 1944 apr. 

3 

 

 

117  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 34° Comando militare 

provinciale dell’Istria -  Pola (1° novembre 

1943 - 31 dicembre 1944), a firma, in ordine 

di tempo, del ten. col. Angelo Caci, del col. 

Italo Vivante, del ten. col. Cesare Marcelli e 

del mag. Giorgio Danieli. (18)                                        

pp. 99 

 

[1943 nov. 1 – 1944 

dic. 31] 

118  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 35° Comando militare 

provinciale di Fiume (1° gennaio 1944 - 31 

dicembre 1944), a firma, prima, del col. 

Pietro Fioretti e poi del ten. col. Amilcare 

Vai. (18)                                                                                    

pp. 71 

 

1944 apr. 17 

119  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 37° Comando militare 

provinciale di Bologna (1° novembre 1943 - 

30 giugno 1944) e relativi allegati, a firma 

del col. Arturo Strinati. (18)                                                                                                        

cc. 48 e pp. 96 

 

1943 nov. 2 - 1944 giu. 

28 

120  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 38° Comando militare 

provinciale di Forlì  (5 novembre 1943 - 30 

giugno 1944) e relativi allegati, a firma, in 

ordine di tempo, del ten. col. Calogero 

Farruggia e del gen. brig. Enzo Falconi. (18)                                                                                     

cc. 9 e pp. 151 

  

All’interno: 

bandi di chiamata alle armi e ordinanze. 

 

1943 nov. 3 - 1944 giu. 

24 

 

 

121  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 39° Comando militare 

provinciale di Ravenna  (3 novembre 1943 - 

30 giugno 1944), e relativi allegati, a firma, 

in ordine di tempo, del ten. col. Sady Ugo 

Perbellini, del col. Gaetano Ferri e del ten. 

col. Roberto Mocelli. (18)                                                                                           

cc. 6 e pp. 112 

 

1943 nov. 5 - 1944 feb. 

29 
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122  [SME - Uff. 

storico]  

Diario storico del 40° Comando militare 

provinciale di Ferrara  (1° aprile - 30 giugno 

1944) e relativi allegati,  a firma del col. 

Damiano Badini. (18)                                                                     

cc. 2 e pp. 21 

 

1944 apr. 13 - mag. 17 

 

 

Busta 10       fascc. 123 - 137        

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

123  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 41° Comando militare 

provinciale di Reggio Emilia (6 novembre 

1943 - 30 giugno 1944), a firma del ten. col. 

Giuseppe Gambarotta e, in seguito, del ten. 

col. Nunzio D'Amico. (18)                    

pp. 75 

 

[1944 feb. 1 – dic. 30] 

124  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 42° Comando militare 

provinciale di Modena (3 novembre 1943 - 

30 giugno 1944) e relativi allegati, a firma 

del ten. col. Costantino Rossi. (18)                                                                                                         

cc. 24 e pp. 79 

 

1944 feb. 11 – giu. 9 

 

125  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 43° Comando militare 

provinciale di Parma (7 novembre 1943 - 30 

giugno 1944) (firme illeggibili). (18)                                                                        

pp. 43 

 

[1944 feb. 1 – giu. 30] 

126  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 44° Comando militare 

provinciale di Firenze (28 ottobre 1943 - 14 

lugglio1944) e relativi allegati, a firma, 

prima, del col. L. Delle Fratte e poi del col. 

Gino Pellegrini. (18)                            

cc. 8 e pp. 56 

 

1943 nov. 11 - 1944 

mar. 12 

 

127  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 45° Comando militare 

provinciale di Pistoia (11 novembre 1943 - 

31 marzo 1944) e relativi allegati, a firma 

del gen. Guiscardo Gigli, prima,  e del col. 

Luigi Giachini, poi. (18)                    

cc. 6 e pp. 41 

 

1944 feb. 10 - mar. 31 

128  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 46° Comando militare 

provinciale - Apuania (29 ottobre 1943 - 31 

marzo 1944) e relativi allegati, a firma del 

col. Agostino Ferrato. (18)                                                                                                                        

cc. 18 e pp. 23 

 

1943 nov. 1 - 1944 feb. 

16 
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129  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 47° Comando militare 

provinciale di Lucca (15 novembre 1943 - 

30 giugno1944) e relativi allegati, a firma 

del col. Cesare Chiari. (18)                                                                       

cc. 9 e pp. 44 

 

1944 feb. 14 - lug. 28 

130  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 49° Comando militare 

provinciale di Grosseto (22 novembre 1943 - 

30 giugno 1944) e relativi allegati, a firma 

del ten. col. Piero Capello. (18)                                                       

cc. 20 e pp. 63 

 

1944 gen. 18 -  giu. 27 

131  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 50° Comando militare 

provinciale di Siena (21 novembre 1943 - 5 

luglio 1944) e relativi allegati, a firma del 

col. Giuseppe Sordi. (18)                                                                         

cc. 27 e pp. 80 

 

1943 nov. 17 - 1944 

giu. 30 

132  [SME - Uff. 

storico] 

Memoria storica del 51° Comando militare 

provinciale di Arezzo (1° novembre 1943 - 

30 giugno 1944). (18)                                                                  

pp. 5 

 

s.d. 

133  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 52° Comando militare 

provinciale di Perugia (10 novembre 1943 - 

15 giugno 1944) a firma, prima, del ten. col. 

Giuseppe Stampini e, poi, del col. Raffaele 

Delogu, corredato dai relativi allegati. (18)                                                                               

cc. 4 e pp. 119 

 

1943 nov. 10 – [1944 

giu. 15] 

 

134  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 53° Comando militare 

provinciale di Terni (22 settembre 1943 - 31 

marzo 1944). (18)                                                                    

pp. 50 

 

[1943 set. 22 – 1944 

mar. 31] 

135  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 63° Comando militare 

provinciale de L'Aquila (13 novembre 1943 

- 31 marzo 1944), a firma del col. Giuseppe 

Danese. (18)                                                                                         

pp. 27 

 

[1943 nov. 13 - 1944 

mar. 31] 

136  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 64° Comando militare 

provinciale di Teramo (12 novembre 1943 - 

31 marzo 1944) e relativi allegati, a firma 

del ten. col. Umberto Rotini. (18)                                                     

cc. 3 e pp. 14 

 

1944 feb. 1 

137  [SME - Uff. 

storico] 

Diario storico del 65° Comando militare 

provinciale di Livorno (26 ottobre 1943 - 31 

marzo 1944) e relativi allegati, a firma del 

ten. col. Mario De Micco. (18)                                                                       

1944 feb. 10 - mag. 31 
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cc. 20 e pp. 36 

 

Busta 11       fascc. 138 - 147       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

138  [SME - Uff. 

storico] (18) 

Diario storico militare del 203° Uff. trasporti 

italiani di collegamento (UTIC) dal marzo al 

31 ottobre 1944 a firma del col. Teodosio 

Giacomino. (18)                                                                              

pp. 235 

 

[1944 mar. 1 – ott. 31] 

139  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare del Comando II 

Battaglione nebbiogeni
17

 (1° settembre 1943 

- 31 gennaio 1944) e relativi allegati, a firma 

del mag. Giuseppe Calafiore. (18)                                                                                   

cc. 46 e pp. 84 

 

1943 set. 3 - 1944 ago. 

8 

140  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare del Centro 

addestramento reparti speciali (CARS) dalla 

costituzione alla trasformazione in 

Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini (18 marzo 1944 - 31 dicembre 

1944) e relativi allegati, a firma del gen. 

brig. Giovanni Del Giudice.18 (18)                                                       

c. 1 e pp. 355 

 

1944 ago. 30 - 1945 

feb. 21 

141  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare dell'Ispettorato truppe 

alpine dal 2 gennaio  al 31 marzo 1945 a 

firma del ten. gen. Amedeo De Cia. (18)                                                                                           

c. 1 e pp. 25 

 

1945 apr. 5 

142  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare del Comando VI 

Gruppo artiglieria costiera italiana  dal 17 

aprile, data di costituzione, al 31 dicembre 

1944, a firma, prima, del cap. Aldo 

Hengeller e, poi, del cap. Giovanni Vittorio. 

(18)                                                                                         

cc. 2 e pp. 75 

 

1944 lug. 1 

                                                
17 L’8 settembre il II Btg. nebbiogeni era di stanza nel Baltico.  
18 Il CARS  è costituito a Parma il 18 marzo 1944 agli ordini del gen. c. a. Enea Navarini; prende la sua sede presso il 43° 
C.do mili.tare provinciale. Al suo organico provvede il 202° comando militare regionale. I suoi compiti sono: a) 
sovrintendere alla costituzione dei reparti speciali, b) sovrintendere all'addestramento ed alla disciplina dei reparti stessi; c) 
inoltrare allo SME eventuali proposte di variazione alla formazione e agli organici dei reparti speciali (cfr. Diario storico 

aprile 1944  dell’Uff. ordinamento b. 4 f. 35). All’inizio dell’estate 1944 viene trasformato in Co.Gu. (Pisanò, Gli ultimi in 
grigio verde, pag. 747 
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143  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare del CXXXV 

Battaglione genio fortificazioni campali dal 

10 novembre 1943, data di costituzione, al 

31 marzo 1944, a firma del mag. Angelo 

Negri. (18)                                                                                               

pp. 16 

 

[1944 feb. 12 – mar. 

31] 

144  SME - Uff. 

storico 

Diario storico militare del LVI Battaglione 

alpino salmerie e carreggio dal 26 gennaio al 

31 marzo 1944 a firma del cap. Giovanni 

Milesi.19
 (18)                                                                   

c. 1 e pp. 16 

 

1945 feb. 27 

145  Comando della 

Città 

Aperta di 

Roma 

“2/1/14” Relazione sullo stato dei locali, sui 

materiali e sul personale della Scuola 

militare di Roma. (39)                               cc. 

9 e pp. 8 

 

1943 dic. 13 - 1944 

gen. 7 

146  SME - Uff. 

storico 

Relazione sui fatti d'arme a cui ha 

partecipato il II Battaglione volontari 

bersaglieri Goffredo Mameli alle dipendenze 

del Comando 8° Reggimento volontari 

bersaglieri Luciano Manara, nel periodo 1° 

aprile 1944 - 31 dicembre1944, compilata 

dal comandante del Battaglione, mag. 

Leonardo Vannata; relazione del col. 

Aurelio Languasco sulle operazioni contro il 

gruppo delle bande partigiane Mauri nei 

giorni 12 - 23 novembre 1944. (18)                                                                              

c. 1 e pp. 33 

 

1944 nov. 25 -1945 feb. 

27 

 

 

147  SME - Uff. 

storico 

Relazione del capitano Ennio Boych 

sull'attività del Battaglione volontari 

bersaglieri Rizzardi (già I Battaglione 

volontari bersaglieri B. Mussolini) dall'epoca 

della costituzione, 12 settembre 1943, a tutto 

il 17 gennaio 1944. (18)                                                                 

cc. 2 e pp. 14 

 

1945 gen. 17 - apr. 4 

Busta 12       fascc. 148 - 173       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

148  SME - Uff. 

storico 

Relazione del col. Gino Luigi sul 

comportamento tenuto dal 7° Reggimento 

fanteria nelle isole Cicladi dopo l' 8 

settembre 1943. (18)                                                                                     

1943 set. 18 - 1944 apr. 

10 

                                                
19 Il Btg. , costituito dal 26 al 31 gen. 44 a disposizione dei tedeschi, il 20 ottobre .’44 si fonde con il 54°Btg. alpini salmerie 
e carreggio. 
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cc. 3 e pp. 7 

 

149  SME - Uff. 

storico 

Riassunto degli avvenimenti dall' 8 al 16 

settembre1943 nel presidio di Genova, 

firmato dal col. A. Pellissone, dal gen.div. 

Amerigo Coppi e dal gen. div. Mario 

Guassardo. (18)                                                                                          

pp. 8 

 

1943 set. 16 

150  SME - Uff. 

storico 

Relazione del cap. Attilio Masenza del 6° 

Reggimento artiglieria - Divisione fanteria 

Isonzo di stanza in Slovenia sugli 

avvenimenti dell'8 settembre 1943 e giorni 

susseguenti. (18)                                                                  

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 12 - giu. 1 

151  [SME - Uff. 

storico] (18) 

Relazione circa gli avvenimenti sull'isola di 

Lero dal 25 luglio al novembre 1943, 

compilata dal capo palombaro di 1ª classe 

Bono Cavazza. (18)                                                                                 

cc. 2 e pp. 4 

 

1944 ott. 25 - nov. 14 

152  S.M.R.E. Uff. 

storico 
20

 

"La lotta per Fiume italiana l'8 settembre 

(sul diario di un ufficiale di S.[tato] 

M.[aggiore])": relazione priva di firma (due 

copie). (46) 

pp. 9 

 

s.d. 

153  SME - Uff. 

storico 

"2/S/b" Relazione del gen. Giovanni Del 

Giudice, c.te della fanteria divisionale 

Divisione Pinerolo, sulla situazione militare 

italiana in Grecia prima e dopo l'8 settembre 

1943.21 (18)                                                                           

cc. 3 e pp. 115 

 

1944 lug. 18 - ott. 9 

154  provenienza 

incerta 

Relazione sull'attività svolta dal gen. 

Giovanni Esposito a Trieste dal 12 settembre 

all'11 novembre 1943. (48)                                                  

pp. 5 

 

s.d. 

155  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/10” Relazioni  sull'ispezione alle linee 

capisaldi, sulla situazione di Bologna, sui 

militari ricoverati a Cortina d'Ampezzo,  sui 

battaglioni genio fortificazioni campali in 

Italia centrale e al fronte sud, sulla visita 

della delegazione dell'Esercito 

all'esposizione "Unser Heer" di Vienna, 

1943 feb. 10 –  1944 

dic. 12 

 

                                                
20 cartella originale del R. Esercito 
21 Manca la relazione n. 6 
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sull'addestramento dei reparti in Germania, 

sulle ispezioni al posto di ristoro di 

Domegliara (VR), sulla visita del 

comandante regionale di Alessandria ai 

reparti italiani alle dipendenze di comandi 

tedeschi, sulla ispezione al CXXXI 

Battaglione genio fortificazioni campali di 

Parma e Guastalla, compilate da uffici, 

comandi ed enti dello SME.22 (21)                                                  

cc. 8 e pp. 34 

 

156  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni  

“1/10” Relazione (e relativi allegati) del gen. 

U. Giglio, comandante del 202° Comando 

militare regionale di Bologna, sulla 

situazione dell'Emilia e sulla forza presente 

nella giurisdizione del 202° Comando 

regionale. (21)                                               

c. 29 e pp. 44 

 

1944 giu. 26 - set. 6  

157  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazione del gen. brig. Michele Lotti sulle 

ispezioni ai battaglioni pionieri di nuova 

costituzione. (20)                                                     

pp. 8 

 

1943 gen. 9 

158  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazione del gen. brig. Michele Lotti sull' 

ispezione ai battaglioni genio costruttori a 

Cremona. (20)                                                          

pp. 4 

 

1943 feb. 5 

159  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazione sull'ispezione al CVI e CIX 

Battaglione  genio fortificazioni campali a 

Perugia e a Firenze compilata dal gen. brig. 

Michele Lotti (due copie). (20)                                                                       

c. 1 e pp. 6 

 

1943 feb. 21 

160  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazione del gen. brig. Michele Lotti sull' 

ispezione al LVI  Battaglione salmeria e 

carreggio a Gromellina (BG). (20)                                                                                       

cc. 2 

 

1944 mar. 1 

161  SME - Uff. 

storico 

Relazione sintetica dell'Uff. operazioni e 

servizi dello SME sulla riorganizzazione 

dell'Esercito a tutto il 29 marzo 1944, 

corredata dai relativi allegati.23 (18)                                                                    

cc. 12 e pp. 6 

 

1944 mar. 29 - set. 22 

162  SME - Uff. 

storico 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

situazione: “Relazione complessiva sulla 

1945 gen. 00 

                                                
22 I documenti sono  numerati con matita blu dal n. 9 a 18 (manca il n. 12) 
23 Sulla camicia compare il timbro della cl. 1/10 cassato da matita blu e sulla camicia in cui è contenuta la relazione dell’uff. 
operazioni e servizi è segnato a matita rossa “Raccolta” 
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forza e la composizione dell'Esercito 

nazionale repubblicano dall' 8 settembre 

1943 al 31 dicembre 1944 - XXIII", ed. gen. 

1945. (18)                                                                                     

(La relazione è divisa in tre parti e corredata 

da grafici e cartine). pp. 108 

 

163  Segretariato 

generale 

esercito 

gabinetto 

“IV/10” Relazione sulla battaglia di Tunisi 

redatta dal Servizio informazioni del 

Ministero della guerra inglese, inviata 

dall'Uff. militare della Rappresentanza in 

Spagna della RSI. (7)              

 c. 1 e pp. 34 

 

1944 ago. 18 

164  SSS per 

l'Aeronautica – 

gabinetto  

Relazione compilata dal col. Carlo Fedi 

sull'attività addestrativa svolta dalle 

divisioni italiane in Germania. (11)                                                                                      

c. 1 e pp. 42 

 

1944 ott. 00 - dic. 21 

 

 

165  [SME - Uff. 

storico] 

Memoria, e relativi allegati, sulla Divisione 

Siena, prima e all'epoca dell'armistizio, 

compilata dal ten. col. Carlo Gianoli (due 

copie). (18)                                                                                        

c. 1 e pp. 64 

 

1943 set. 8 - 1944 ago. 

5 

166  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/17” Relazione del col. Umberto Morera, 

addetto militare e capo della Missione 

militare italiana in Germania, sulla riunione 

avvenuta a Jüteborg presso la sede 

dell'O.K.W/A.W.A. il 19 febbraio 1944 

riguardante l'approntamento delle grandi 

unità. (20)                               

cc. 13 e pp. 18  

 

1944 gen. 29 - mar. 21 

167  [MFFAA Uff. 

I] 

Relazione sulla visita nella zona di Bologna 

e Ferrara effettuata il 17 marzo 1945 dal 

cap. Enzo La Canna del Comando generale 

Guardia nazionale repubblicana. (1)                      

 pp. 8 

 

1945 mar. 17 - 30 

168  provenienza 

incerta  

Elenco degli ordini e degli argomenti di 

maggior rilievo trattati dalla Sezione 

operazioni dell’Uff. operazioni e servizi dal 

novembre 1943 al marzo 1944 e sintesi 

dell'attività svolta dalla stessa sezione dal 10 

al 18 maggio 1944. (48)                                       

pp. 7 

 

1944 mar. 10 - mag. 19 

169  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“I/ D” cassato I/3/7” Relazione del cap. 

Michele La Nubile sul naufragio delle 

truppe provenienti dalle isole di Rodi e di 

1943 nov. 23 - 1944 

ago. 6 
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– sez. 

operazioni 

Scarpanto nel novembre 1943. (21)                                                    

pp. 2 

 

170  provenienza 

incerta 

Relazione, e relativi allegati, del col. Angelo 

Ravenni sulla situazione del Comando  

militare provinciale di Savona. (48)                                                                       

cc. 14 e pp. 71 

  

1943 ott. 12 - 1944 ago. 

22 

 

171  provenienza 

incerta 

Relazione del ten. col. Salvo Antonino sui 

fatti d'arme cui ha partecipato la 2ª 

Compagnia del II Battaglione bersaglieri 

Goffredo Mameli; n. 19 proposte per 

concessioni individuali di Medaglie o di 

Croci di Guerra al V.M. (48)                                                                           

cc. 19 e pp. 4 

 

1945 mar. 8 – apr. 10 

172  provenienza 

incerta  

Relazione, corredata da allegati, del mag. 

Giuseppe Calafiore circa i rapporti tra il 

Campo addestramento nebbiogeni di 

Stettino e la Missione militare italiana in 

Germania. (48) 

cc. 4 e pp. 25 

 

1944 ago. 18 - nov. 27 

173  provenienza 

incerta  

Appunto manoscritto del ten. col. Policarpo 

Chierici sull'organizzazione della 

propaganda reclutamento alpini. (48)                                       

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 dic. 28 

Busta 13       fascc. 174 - 207       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

174  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/Z” Relazione del col. Raffaele Delogu 

sull'ispezione fatta ai Comandi provinciali di 

Genova, Savona e Imperia nel febbraio 

1945. (21) 

cc. 9 e pp. 4 

 

1945 gen. 16 - apr. 2 

 

175  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/Z” Relazione sulla situazione militare sul 

retrofronte della provincia di Ferrara nel 

febbraio 1945. (21)                                                          

cc. 2 e pp. 4 

 

1945 gen. 24 - feb. 25 

176  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/Z” Relazione sull'attività svolta dal 

Reparto speciale Guardia nazionale 

repubblicana stradale nell'anno 1944. (21)                                                                                         

c. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 12 - 16 
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177  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/Z” Relazione del gen. C.H. 

Lungershausen sulle condizioni dei 

battaglioni lavoratori ferrovieri italiani nel 

dicembre 1944. (21)                                                                                               

cc. 2 

 

1944 dic. 20 - 1945gen. 

17 

178  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni  

“I/Z” Fogli di trasmissione della relazione 

(mancante) del col. Carlo Fedi sulla 

preparazione delle G.U. italiane in Germania 

nel dicembre 1944. (21)                                                                             

cc. 4 

 

1944 dic. 31 - 1945 

gen. 13 

179  provenienza 

incerta 

Relazione del cap. R. Grotti sulla situazione 

del Comando IV Battaglione autonomo 

bersaglieri. (48)                                                                               

pp. 4 

 

1944 gen. 8 - giu. 29 

180  provenienza 

incerta 

Relazione del cap. Luigi Rizzelli sul 

Battaglione arditi Volontari della morte. 

(48)                                                                                    

pp. 3 

 

s.d. 

181  provenienza 

incerta 

Relazione del mag. Manuel Zayotti 

sull'attività svolta nella zona del Grappa 

dalla Brigata Martiri del Grappa. (48)                                       

 c. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 25 

182  provenienza 

incerta 

Relazioni del mag. Manuel Zayotti  

sull'azione di reclutamento nella zona del 

Grappa, sulla situazione politica delle zone 

di Crespano, Asolo, San Zenone e dintorni, 

sulla posizione politico-militare della zona 

pedemontana della provincia di Treviso, sui 

disertori e sulle infiltrazioni di partigiani. 

(48)                                      cc. 6 e pp. 17 

 

All’interno: 

bando del MFFAA - Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito – Distaccamento 

autonomo del Quartier generale – Centro 

raccolta relativo all'ordine di presentazione 

alle armi delle classi 1923 - 1926 e 

manifesto sulla presentazione all'Ufficio 

collocamento di tutti i lavoratori disoccupati.  

 

1944 dic. 10 - 1945 

mar. 13 

 

183  SME - Uff. 

operazioni 

addestramento 

e servizi - sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Costituzione e mobilitazione del 

trasporti italiani di collegamento: 

corrispondenza. (23)                                                                              

cc. 4  

1944 nov. 24 - 1945 

feb. 7 
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184  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Attività svolta dal 203° e dal 205° 

Uff. trasporti italiani di collegamento: 

corrispondenza. (23)                                                                            

cc. 24 e pp. 90 

 

1944 set. 15 - 1945 apr. 

7 

185  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1”
24

 Relazione sulla costituzione e sul 

funzionamento delle Scuole ufficiali di 

Alessandria e di Tortona. (20)                                                                  

c. 1 e pp. 10 

 

1943 dic. 6 - 1944 gen. 

28 

186  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazione sull'organizzazione e l'attività 

delle bande partigiane del Casentino (tre 

copie). (20) 

cc. 3 e pp. 15 

 

1944 mag. 20 - giu. 00 

187  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Due copie della relazione sull'attività 

svolta dal Reggimento alpini Tagliamento 

dal 17 settembre 1943 al 31 dicembre 1944 a 

firma del console Ermacora Zuliani e 

corrispondenza sulle condizioni morali del 

Battaglione autonomo bersaglieri Mussolini. 

(21)                                                                      

cc. 24 e pp. 59 

 

1944 set. 27 - 1945 feb. 

27 

188  [SME - Uff. 

operazioni e 

servizi] 

Relazione del ten. col. Mario Brignone 

sull'attività svolta dall'Ufficio di 

collegamento presso il Gruppo armate "B". 

(20)                                                                                         

pp. 6 

 

1943 nov. 20 

189  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Corrispondenza sulla situazione 

militare di Novara. (20)                                                                                         

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 mar. 2 -  apr. 3 

190  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D”25 Relazione del gen. c.a. A. Mischi 

sulla situazione militare della provincia di 

Rovigo; relazione del gen. Amedeo De Cia 

sulla sua visita agli enti militari dell'Esercito 

a Perugia. (20)                                                                                                  

cc. 7 e pp. 15 

 

1944 gen. 20 - mar. 8 

191  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi poi 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“I/D” Relazioni e corrispondenza sulle 

condizioni della  49ª Legione CC.NN. 

d'assalto San Marco dislocata in Croazia. 

(21)                            

cc. 8 e pp. 10 

 

1944 gen. 23 - ott. 1 

                                                
24 La cl.1/1, che compare sul foglio di trasmissione dell’Uff. ordinamento,  risulta cassata da matita blu 
25 Le cl.1/D, che compaiono sui fogli di trasmissione dei documenti del ff. 190/192  risultano cassate da matita blu 
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192  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Promemoria sulle due Commissioni 

tecniche militare ed economica previste dal 

Patto tripartito; comunicazione sulla visita ai 

battaglioni costieri del 42° Comando 

militare provinciale di Modena dei generali 

tedeschi comandanti la 14ª Armata ed il LI 

Corpo d'Armata e promemoria sulla 

situazione nella provincia di Pesaro. (20) 

cc. 3 e pp. 6 

 

1943 dic. 22 - 1944 

gen. 31 

193  [SMRE - Uff. 

storico] 

Relazioni sul comportamento del ten. col. 

Cherubino Pistone e stralci degli 

interrogatori del gen. Carlo Baudino, del ten. 

col. Renato Rosati, del barone Carlo Salzano 

de Derrariis e del ten. cappellano Giovanni 

Vespertini, stilati dallo SMG - Uff. 

“I”/CSDIC. (44) 

cc. 3 e pp. 31 

 

1944 nov. 28 - 1945 

mar. 15 

194  SMRE Uff. 

storico 

Relazioni del CSDIC/”I”/Zi sulla denuncia a 

carico del s. ten. Raffaele Grana, sull'attività 

svolta dal s. ten. Giorgio Bettoli e 

sull'interrogatorio del ten. Luigi Galli. (44)             

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 ago. 31 - 1945 set. 

28 

195  MFFAA - 

Gabinetto  

“Ris F56” "Fatti avvenuti la sera del 22 

febbraio [19]45 nella stazione di Cengio 

[SV]": corrispondenza.26 (1) 

cc. 8 e pp. 2 

 

1945 feb. 10 - mar. 20 

196  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/10” Agenda del 5° gran rapporto mensile 

dello SME  (15 luglio 1944) e promemoria 

del 203° Comando militare regionale di 

Padova sul Battaglione di formazione del 

204° Comando militare regionale di Trieste. 

(21)                                                            

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 mag. 27 - lug. 7 

197  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Rapporto tenuto il 18 marzo 1944 dal Capo 

di S.M. dell'Esercito, gen. Mischi, al Circolo 

sociale di Bergamo. (20)                                                                                     

pp. 20 

 

[1944 mar. 30] 

198  SMRE - Uff. 

storico 

Copia degli interrogatori a cui sono stati 

sottoposti i militari che non hanno aderito 

alla RSI e che riferiscono su militari 

collaboratori dei tedeschi e dei nazi-fascisti, 

trasmessi dal Ministero della guerra - Uff. 

Informazioni all'Uff. storico dello SMRE. 

(44)                                                                                   

1944 mag. 11 - 1945 

nov. 21 

                                                
26 cartella originale 
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cc. 6 e pp. 34 

 

199  provenienza 

incerta 

Sintesi delle relazioni dei comandanti 

provinciali (provenienti dalla GNR) 

dipendenti dai Comandi regionali di Milano 

e di Torino. (48)                                                                                     

cc. 3 

 

s.d. 

200  provenienza 

incerta 

Sintesi delle relazioni dei comandanti 

provinciali (provenienti dalla GNR) 

dipendenti dai Comandi regionali di Padova, 

di Alessandria e di Bologna. (48)                                                       

cc. 3 

 

s.d. 

201  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

Relazioni circa la situazione del 25° 

Comando militare provinciale di Padova, del 

26° Comando militare provinciale di 

Vicenza, del 28° Comando militare 

provinciale di Rovigo, del 40° Comando 

militare provinciale di Ferrara, del 41° 

Comando militare provinciale di Reggio 

Emilia, del 42° Comando militare 

provinciale di Modena e del 43° Comando 

militare provinciale di Parma. (21)                                                                                        

cc. 5 e pp. 22 

 

1944 nov. 16 - dic. 20 

202  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

Relazioni dei comandanti dei comandi 

militari provinciali dipendenti del 203°27, 

206°28 e 210°29 Comando militare regionale 

sulla situazione morale e militare dei 

comandi militari provinciali assegnati ad 

ufficiali della Guardia nazionale 

repubblicana. (21)                                                                       

cc. 5 e pp. 38 

 

1944 nov. 17 - 1945 

gen. 11 

203  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“1/8”, “1/Z” Relazioni dei comandanti 

militari provinciali sulla situazione morale e 

militare dei comandi all'atto della loro 

assunzione in carica. (21)             

cc. 13 e pp. 59 

 

1944 lug. 21 - 1945 

mar. 7 

204  [SME - Uff. 

operazioni e 

servizi] 

Relazioni del 5° Comando militare 

provinciale di Novara, del 6° Comando 

militare provinciale di Vercelli, del 7° 

1945 gen. 13 - mar. 23 

                                                
27 di Mira 
28 di Torino 
29 di Alessandria 
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Comando militare provinciale di Aosta  e 

del 13° Comando militare provinciale di 

Milano. (20) 

cc. 25 e pp. 30 

 

205  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“1/8” Relazioni del 202° Comando militare 

regionale di Bologna e del 206° Comando 

militare regionale di Torino. (21)                                                                       

cc. 7 e pp. 18  

 

1945 gen. 13 -  mar. 23 

206  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/8” Consuntivo di un anno di vita del 6° 

Comando militare provinciale di Vercelli: 

relazione redatta dal col. comandante Raoul 

Rivalta accompagnata da dieci allegati. (20)                                                                         

cc. 4 e pp. 30 

 

1944 ott. 15 - 1945 mar. 

14 

207  SME Uff. 

operazioni  

addestr. e 

servizi 

Relazioni del 13° Comando militare 

provinciale di  Milano, redatta dal col. 

Giuseppe Gelormini e del 20° Comando 

militare provinciale di Cremona, redatta dal 

col. Luigi Tambini. (20)                                                     

cc. 4 e pp. 20 

 

1945 feb. 23 - mar. 3 

Busta 14       fascc. 208 - 226       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

208  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/14”  “Fondazioni”. (2) 

Il fascicolo contiene documenti relativi alla: 

“Fondazione Tenente pilota aviatore G. 

Enrico  Hermann”; “Fondazione Medaglia 

d'oro del 3° Regt. Art. alpina 

Julia”;”Fondazione Veterani e invalidi delle 

guerre nazionali Umberto I”;“Fondazione 

Unione militare per il 204° Comando 

militare regionale”; “Fondazione [Tenente 

degli Alpini] Rodolfo Merlino; “Fondazione 

[Sottotenente] Antonio Verrone”, 

“Fondazione Sottotenente Sergio 

Dalmazzo”. 

cc. 38 

 

1944 mar. 24 - ott. 27 

209  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/26” “Soppressione della Milizia 

Contraerea e costituzione dell'Artiglieria 

Contraerea Aeronautica”; reclutamento e 

avanzamento dei sottufficiali e militari di 

truppa dell'Aeronautica: copie dei decreti e 

corrispondenza relativa.30 (2) 

1944 feb. 21 - 1945 

gen. 10 

                                                
30 All'interno, sui documenti cl. A/85, A/76, ma A/26 in prevalenza. Sulle cartelline originali la cl. è sempre cassata. 
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cc. 47 e pp. 25 

 

210  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/502” “Istituzione del Comitato di 

coordinamento per la disciplina 

amministrativa delle liquidazioni delle 

commesse belliche e dei contributi statali 

alle industrie di guerra”: copia del decreto e 

corrispondenza relativa. (2)                                                                                            

cc. 4 e pp. 3 

 

1944 ott. 1 - 1945 mar. 

2 

211  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/X/1” “Estensione ai Marittimi del 

trattamento ai militari di "Presenti alle 

Bandiere": schema di decreto legislativo. (2)                                                                                            

cc. 3 e pp. 6 

 

1943 nov. 00 - 1944 

mar. 6 

212  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/453” “Trattamento alle navi mercantili 

requisite o noleggiate per conto dello Stato, 

delle quali non si hanno notizie dall'8 

settembre 1943 - XXI”: copia del decreto 

legislativo e corrispondenza relativa.31 (2)   

cc. 32 e pp. 4 

 

1944 mag. 20 - 1945 

feb. 10 

213  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/97” “Istituzione dell'Ente Assistenza ed 

amministrazione famiglie personale militare 

e civile dell'Aeronautica”: copia d.m. 29 

novembre 1943. (2)                                                                                  

cc. 3 

 

1943 nov. 29 - 1945 

apr. 19 

214  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/28” “Situazione giuridica degli ufficiali 

del disciolto esercito regio che non abbiano 

prestato giuramento di fedeltà alla 

Repubblica Sociale Italiana”: copia del 

decreto del Duce del 27 ottobre 1943 sullo 

scioglimento delle FF.AA. (2)  

pp. 13 

 

1943 ott. 27 -1945 gen. 

10 

215  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/80” “Modifiche ruoli d'onore 

dell'Aeronautica”: copia del decreto e 

corrispondenza relativa. (2) 

cc. 12 e pp. 15 

 

1943 mag. 11 - 1944 set  

11 

216  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/17” “Indennità speciale agli ufficiali e 

sottufficiali obbligati a tenersi a 

disposizione": corrispondenza e schema del 

decreto contenente la determinazione 

dell'indennità. (2) 

cc. 16 e pp. 12 

1943 ott. 27 - 1945 mar. 

15 

                                                
31 Cartella originale dell'uff leg.del MFFAA.su cui compare, cassata ,la cl B/453. Sul documento del 1945 la classifica è 
B/453,  ma su tutti quelli del 1944 la cl. È A/83  insieme a A/145 e B/X/7 che compaiono due volte. 
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217  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/43” e “A/21/2” “Avanzamento 

sottufficiali e militari di truppa”: 

corrispondenza.32 (2) 

cc. 80 e pp. 46 

 

All'interno: 

fascicolo del MFFAA contenente le pratiche 

relative alla promozione di cinque sergenti 

maggiori e di un maresciallo. 

 

1944 feb. 28 - 1945 apr. 

10 

218  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/13” “Istituzione del Tribunale militare 

di guerra dell'Aeronautica”: copia del 

decreto interministeriale del 14 settembre 

1944, relazione di accompagnamento e 

corrispondenza.33 (2)                                                                   

cc. 26 e pp. 24 

 

1944 ago. 16 - 1945 

apr. 13 

219  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/300” “Schemi decreti che non 

interessano il Ministero Forze Armate [ma 

il] Ministero delle finanze”. (2)   

cc. 45 e pp. 92    

         

All'interno:  

copie di ratifiche di d.m. presentati dal 

Ministero delle Finanze. 

 

1944 ago. 19 - 1945 

apr. 5 

220  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/XI/V” “Schemi di decreti che non 

interessano il Ministero Forze Armate [bensì 

il] Ministero Economia Corporativa”. (2)                                                                

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 feb. 22 - giu. 14 

221  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/456” “Modifiche alla costituzione della 

Commissione Centrale Medica di II° grado 

per l'esame dei ricorsi dei marittimi contro le 

decisioni delle Commissioni di I° grado 

delle capitanerie di porto”: corrispondenza.
34

 

(2)                                                                              

cc. 7 

 

1944 nov. 15 - 1945 

mar. 29 

222  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“C/3/2” “Delimitazione zona delle 

operazioni”: schema di decreto del Duce e 

corrispondenza relativa. (2)                   cc. 8 

e pp. 10 

1945 mar. 14 - apr. 6 

                                                
32Sulla cartella originale cl. A/43 cassata. Su quasi tutti i documenti del 1945, eccetto  quelli del gennaio in cui la segnatura è 
A/43, la classificas è A/21/2. Nel 1944, invece, vengono usate le cl. A/63 e A/120 
33 cl. A/1/13 nel 1945 e cl. A/21/13 nel 1944 
34 cl. B/X/9 del 1944 
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223  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/108” “Quadri organici Provvisori degli 

Ufficiali in s.p.e. del Corpo delle 

Capitanerie di Porto”: corrispondenza e 

schema di decreto. (2)                                                                    

cc. 7 e pp. 10 

 

1944 giu. 5 - ott. 9 

224  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/35” “Sanzioni penali a carico di militari 

o di civili unitisi alle bande operanti in 

danno delle organizzazioni militari o civili 

dello Stato”: corrispondenza e copia dello 

schema di decreto legislativo. (2)                                                                                                    

cc. 16 e pp. 6 

 

1944 apr. 15 - giu. 1 

225  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/20” “Provvedimenti di Stato a seguito di 

pratiche disciplinari a carico di ufficiali della 

Marina”: corrispondenza e copia dello 

schema di decreto interministeriale dell’8 

novembre 1944 n. 1040.35 (2)     

cc. 14 e pp. 8 

 

1944 ott. 19 - 1945 apr. 

14 

226  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/61” “Istituzione di una Commissione per 

la revisione dei quadri degli ufficiali 

provenienti dal disciolto Esercito regio e che 

aspirino all'iscrizione nell'Esercito 

repubblicano”: corrispondenza e copia dello 

schema di decreto legislativo. (2)                       

cc. 16 e pp. 18 

 

1944 mar. 30 - giu. 12 

Busta 15       fascc. 227 - 257       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

227  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/60” “Istituzione di una Commissione per 

la revisione dei quadri dei sottufficiali 

provenienti dal disciolto Esercito regio e che 

aspirano all'iscrizione nell'Esercito 

repubblicano”: corrispondenza e copia dello 

schema di decreto legislativo.36 (2)                                                                                             

cc. 16 e pp. 6 

 

1944 feb. 16 - giu. 17 

228  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/2”  “Passaggio dell'aviazione civile alle 

dipendenze del Ministero delle 

Comunicazioni”: corrispondenza e copia 

dello schema di decreto legislativo.37 (2)                                                            

cc. 13 e pp. 13 

 

1944 set. 16 - 1945 feb. 

25 

                                                
35 cl. A/136 nel 1944 
36 nel febb. 44 cl. H/2 
37 cl. B/I/10 nel 1944   
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229  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/454”  Formazione dell'organico del 

personale dell'Amministrazione 

dell'Aviazione Civile e del Traffico Aereo 

del Ministero delle Comunicazioni”: 

corrispondenza e copia dello schema di 

decreto legislativo.38 (2)                                                                           

cc. 13 e pp. 13 

 

1945 feb. 8 - 1945 mar. 

22 

230  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/XIV/V” Variazioni dei prezzi dei 

contratti in corso per fornitura di acqua, gas 

ed energia elettrica: decreto interministeriale 

n. 291 del 31 maggio 1944 e relazione per il 

Consiglio dei ministri. (2)                                                                 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 31 - ago. 28 

231  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“F/10” Proposta di militarizzazione del 

fotografo specializzato Ferruccio 

Sommovigo: corrispondenza. (2)                                                                                

cc. 2 

 

1944 feb. 24 - mar. 10 

232  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/34” Tiro a segno nazionale: 

corrispondenza.39 (2)                        c. 1 e pp. 

2 

 

1944 dic. 7 - 1945 gen. 

8 

233  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/69” “Assegni degli ufficiali di ruolo 

transitorio ausiliario del servizio attivo della 

Marina da Guerra Repubblicana”: 

corrispondenza, copia dello schema di 

decreto legislativo e relazione di 

accompagnamento.40 (2)                                                                                         

cc. 5 e pp. 11 

 

1944 mar. 21 - giu. 3 

234  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/16” “Temporanea sospensione del 

divieto di esecuzione della pena di morte in 

territorio estero”: corrispondenza e copia 

dello schema di decreto legislativo.41 (2)                                                                              

cc. 11 

 

1944 dic. 1 - 1945 feb. 

21 

235  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/6” “Nuova denominazione dei gradi 

degli ufficiali dell'esercito N.R.”: 

corrispondenza e copia dello schema di 

decreto legislativo.42 (2)                                                                                  

cc. 14 e pp. 9 

 

1944 nov. 25 - 1945 

feb. 6 

                                                
38 Su un documento cl. B/500  
39 cl. A/7 nel 1944 
40 cartella originale nei ff. 233 - 239 
41 cl. A/149 nel 1944 
42 Cartella originale del MFFAA - Gabinetto - Uff. legislativo riportante la cl. A/6 cassata con matita blu che però vive  sui 
documenti dal gen. al feb. 1945; sui documenti del nov. 1944 cl. A/148 
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236  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/32/3” Norme penali per reprimere 

l'abuso di uniforme militare o di corpo civile 

militarizzato”: copia del decreto legislativo. 

(2)                                                                                    

cc. 9 

 

1945 apr. 18 

237  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/75” Nomina ad Ufficiale in servizio 

attivo dei vari corpi della Marina da guerra 

di Sottufficiali, Sottocapi e marinai del 

Corpo Equipaggi marittimi”: corrispondenza 

e copia dello schema di decreto legislativo. 

(2)                                                                       

cc. 18 e pp. 18 

 

1944 apr. 25 - set. 11 

238  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/24” Norme transitorie riguardanti la 

“Gente dell'aria’”: corrispondenza e copia 

dello schema di decreto legislativo dell’8 

dicembre 1944.43 (2)                                                                         

cc. 23 

 

1944 set. 16 - 1945 

mar. 1 

239  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/36” “Sanzioni di carattere economico-

sociale ad integrazione delle disposizioni 

penali di cui al decreto legislativo 18.2.1944 

- XXII, n. 30 che commina la pena capitale 

in tempo di guerra ai disertori e ai renitenti 

di leva”: corrispondenza, relazione del 

Gabinetto sulla presentazione dei renitenti di 

leva e dei mancanti alla chiamata in seguito 

all'amnistia concessa dal Duce con decreto 

del 28 ottobre 1944 n. 698, copia dello 

schema di decreto legislativo e relazione 

sulla disciplina giuridica della materia. (2)                                                                  

cc. 20 e pp. 36 

 

1944 nov. 15 - apr. 15 

240  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Ordinamento dell’Aeronautica e attribuzioni 

del capo e dei sottocapi di S.M. 

dell'Aeronautica: copie di schemi di decreti 

legislativi. (2)                                                                             

c. 1 e pp. 4 

 

1944 mag. 30 

241  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Quattro copie del decreto del Duce sulla 

composizione e sul funzionamento della 

Commissione per la concessione e perdita 

delle decorazioni al valor militare. (2)                                                                                   

pp. 9 

 

s.d. 

242  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“1/S” Copia del decreto istitutivo del 

distintivo di “volontario alle armi” e 

circolare della Associazione nazionale 

volontari di guerra del 27 febbraio 1945 

1945 feb. 27 - mar. 23 

                                                
43 cl. A/125 nel 1944 
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operazioni circa le norme per il tesseramento e per la 

concessione del distintivo. (21)        

pp. 9 

 

243  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/73” Sistemazione militare degli 

amnistiati presentatisi ad autorità civili dopo 

il 10 novembre 1944: proposte di 

emanazione di provvedimento legislativo. 

(2)                                                                                  

cc. 3 e pp. 8 

 

1945 gen. 29 - apr. 21 

244  MFFAA  Uff. 

legislativo 

“A/21” Definizione della posizione per 

l'avanzamento dei sottufficiali del Regio 

Esercito: schema di provvedimento 

legislativo e corrispondenza.44 (2)                                                                        

cc. 7 e pp. 21 

 

1944 dic. 6 - 1945 feb. 

12 

245  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Testo definitivo per l'avanzamento degli 

ufficiali delle FF.AA.: promemoria dell'Uff. 

legislativo del MFFAA. (2)                                                                                       

pp. 8 

 

1945 feb. 25 

246  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/73” Chiamata di controllo ufficiali e 

sottufficiali della Regia Aeronautica: copia 

del decreto ministeriale del 1° giugno 1944 e 

corrispondenza. (2)                                                                             

cc. 4 e pp. 11 

 

1944 giu. 1 - lug. 16 

247  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Confisca dei beni a funzionari 

dello Stato in servizio all'estero che abbiano 

compiuto malversazioni a danno dello Stato 

e testo del decreto ministeriale relativo alla 

modifica della composizione del consiglio di 

amministrazione dei Monopoli di Stato. (2)                                                                                          

cc. 11 e pp. 14 

 

1944 mar. 7 - nov. 4 

248  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/7” “Camera dei fasci e delle 

Corporazioni (Pubblicazione Annuario)”: 

richiesta di dati per la compilazione 

dell'annuario e relazione sui più importanti 

provvedimenti legislativi emanati dal 

Ministero delle FF.AA.45 (2)                                    

cc. 30 e pp. 33 

 

1944 dic. 16 - 1945 apr. 

9 

249  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/2” “Ordinamento dell'Esercito 

repubblicano”: d. m. dell’8 novembre 1943 

riguardante la costituzione dell'Esercito 

nazionale repubblicano e corrispondenza 

relativa alle modifiche recate a suddetto 

1943 ott. 24 - 1944 

mag. 14 

                                                
44 nel 1944 cl. A/120 
45 cl. 0/2/5 nel 1944. Le cartelle dei ff. 248 – 255 sono originali  
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decreto.  (2)                                                        

cc. 30 e pp. 44 

 

250  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/XII/V” Schemi di decreti che non 

interessano il Ministero  Forze armate” bensì 

i Ministeri della cultura popolare e 

dell'educazione nazionale: corrispondenza. 

(2)                                                                                 

cc. 47 e pp. 16 

 

1943 nov. 5 - 1944 ott. 

27 

251  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/51” “Istituzione del Corpo della Fanteria 

di Marina”: copia del decreto del 16 

dicembre 1943. (2)                                                      

cc. 2 

 

1943 dic. 16 - 1944 

mar. 25 

252  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/7“ “Quadri Organici provvisori della 

Marina da guerra”: schema di decreto e 

copia del decreto del 24 novembre 1943. (2) 

pp. 7 

1943 nov. 24 

253  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/87” “Istituzione di un organo Superiore 

Consultivo alla dipendenza del 

Sottosegretariato di Stato per la Marina”: 

schema di decreto e copia del decreto del 24 

novembre 1943. (2)                                                                                                  

pp. 7 

 

1943 nov. 24  

254  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/9” “Organico del Personale della carriera 

amministrativa (gruppo A) 

dell'amm.[inistrazio]ne Centrale della 

Marina”: schema di decreto e copia del 

decreto del 24 novembre 1943. (2)                                                                                                

cc. 2 e pp. 8 

 

1943 nov. 24 – 1944 

feb. 21 

255  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/123” “Istituzione del Commissariato 

Nazionale per le ricostruzioni edili”: schema 

di decreto e relazione di 

accompagnamento.46 (2)                                                                  

pp. 18 

 

1943 nov. 24 - 1944 

feb. 21 

256  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“E/14” Nomina dei capi degli enti centrali e 

delega di firma: schemi di decreti. (2)                                                               

cc. 9 e pp. 2 

1944 mag. 22 - ago. 22 

257  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/27” Liquidazione commesse belliche: 

schema di decreto legislativo e 

corrispondenza.47
 (2)                                                  

cc. 9 e pp. 80 

 

1944 giu. 30 - 1945 feb. 

7 

                                                
46 Le classifiche dei ff. 252/255 compaiono solo sulle cartelle e risultano cassate 
47 Classifiche A/67/2 e  A/131 nel 1944 
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Busta 16       fascc. 258 - 287       

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

258  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/21/4” “Modifiche alla costituzione del 

Tribunale Supremo Militare ed altre norme 

circa l'amministrazione della Giustizia 

Militare”: schema di decreto legislativo e 

corrispondenza.48
 (2)                                                            

cc. 25 e pp. 19 

 

1944 gen. 31 - set. 7 

259  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/IX/1” e “B/IX/V” Copia del decreto 

interministeriale sul funzionamento del 

deposito cavalli stalloni e  schema di decreto 

legislativo per la proroga degli affitti agrari 

e per la revisione dei canoni. (2)                                                                                           

cc. 4 e pp. 11 

 

1944 mag. 31 - set. 16 

260  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/70” Modifiche alla composizione e ad 

alcune modalità di funzionamento della 

Commissione Sanitaria d'appello 

dell'Aeronautica”: schema di decreto e 

corrispondenza.49 (2)                                                                                        

cc. 10 e pp. 16 

 

1945 gen. 20 - mar. 30 

261  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Schema di decreto legislativo del Duce 

concernente la creazione dell'Istituto di 

gestione e finanziamento. (2)                                                                                                         

pp. 13 

 

s.d. 

262  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/52” “Chiamata di controllo degli 

Ufficiali della disciolta regia Marina”: 

schema di decreto e corrispondenza. (2)                                                                                            

cc. 22 e pp. 16 

 

1943 dic. 24 - 1944 ott. 

20 

263  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/53” “Chiamata di controllo di 

sottufficiali della disciolta regia Marina”: 

schema di decreto e corrispondenza. (2)                                                                                                        

cc. 19 e pp. 12 

 

1944 mar. 25 - ott. 28 

264  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/39” Competenza a redigere processi 

verbali di irreperibilità dei dipendenti 

militari da parte del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito: corrispondenza. (2)                                                                                           

cc. 15 

 

1944 mar. 6 - ott. 10 

                                                
48 Sulla cartella originale  cl. A/1/4 cassata 
49 cartelle originali nei ff. 260, 262-263, 268, 269 
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265  [MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. 

legislativo] 

Riordinamento del servizio ispettivo per la 

finanza locale: schema di provvedimento 

legislativo. (2)                                                        

cc. 2 

 

s.d. 

266  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/121” Schema  di decreto, concernente la 

definizione, per l'avanzamento, della 

posizione degli ufficiali della disciolta R. 

Marina: corrispondenza. (2)                                                                                    

cc. 4 e pp. 12 

 

1944 ago. 31 - nov. 13 

267  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Decreto di nomina del gen. div. Enrico 

Signorelli a presidente del consiglio 

direttivo della Casa militare nazionale per i 

veterani di Turate (CO). (2)                                                                                   

c. 1 

 

1945 apr. 14 

268  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/25” “Stato degli ufficiali - applicazione 

dell'art. 97 bis della legge 15 marzo 1943 n. 

181”: corrispondenza. (2)                                                                                             

cc. 5 

 

1943 mar. 15 - 1945 

feb. 7 

269  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“E/3” “Sottosegretario di Stato per 

l'Esercito: nomina e delega di firma”: 

corrispondenza. (2)                                                                    

cc. 40 e pp. 2 

 

1944 feb. 14 - dic. 1 

270  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Estensione della “indennità giornaliera di 

presenza” e del “premio del ventennale” a 

favore dei lavoratori portuali: copia del 

decreto ministeriale 19 agosto 1944 e 

relazione al Consiglio dei ministri. (2)                                                                                                        

pp. 3 

 

1944 ago. 19 

271  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“E/14” Attribuzione di funzione di direttori 

generali: corrispondenza. (2)                                                                               

cc. 12 

 

1944 ago. 30 - 1945 

gen. 8 

272  [MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo] 

Legge fondamentale sulle FF.AA.: 

dattiloscritto privo della prima pagina. (2)                                                                                        

pp. 20 

 

s.d. 

273  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Obbligo del giuramento per il personale di 

Stato Maggiore della Marina mercantile: 

relazione per il Consiglio dei ministri e 

copia del decreto. (2)                                                                                                                                           

c. 1 e pp. 3 

 

s.d. 

274  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/41” Istituzione del Corpo degli interpreti 

italo-tedeschi: copia del decreto istitutivo e 

corrispondenza. (2)                                                                                 

1943 nov. 16 - 1945 

mar. 7 
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cc. 18 e pp. 19 

 

275  M.FFAA 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“A/3” Obblighi di servizio dei sottufficiali 

della disciolta regia Aeronautica: copia del 

decreto legislativo e corrispondenza. (2)                                                                                                  

cc. 3 e pp. 10 

 

1944 giu. 2 - lug. 31 

276  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Arruolamento volontario del personale 

femminile ai servizi ausiliari: schema del 

decreto. (2)                                                        

c. 1 e pp. 3 

 

s.d. 

277  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/105” Istituzione del ruolo del personale 

dirigente degli aeroporti civili e dei 

compartimenti di traffico aereo: schema del 

decreto e relazione di accompagnamento al 

Consiglio dei ministri. (2)                                                                                                     

cc. 5 e pp. 20 

 

1944 set. 2 - nov. 22 

278  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“H/9” Commissione di revisione dei 

contratti di guerra: schema del decreto e 

relazione di accompagnamento al Consiglio 

dei ministri. (2)                                                                                    

cc. 7 e pp. 4 

 

1944 feb. 5 - lug. 6 

279  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/12” “Ordinamento dell'Aeronautica 

N.R.": copia del decreto 15 aprile 1945 e 

corrispondenza.50 (2)                                              

cc. 7 e pp. 58 

 

1945 gen. 23 - apr. 11 

280  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/47” e “A/98” Ordinamento ed 

attribuzioni dello Stato Maggiore 

dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana.": 

schema del decreto ministeriale.51 (2)                                                                    

cc. 2 e pp. 13 

 

1945 mar. 23 

281  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/22” Istituzione dei ruoli ufficiali di 

complemento volontari di guerra della 

Marina repubblicana: copia del  decreto. (2)                                                                                

cc. 10 e pp. 3 

 

1944 mag. 14 - set. 2 

282  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/10” Riordinamento 

dell'Amministrazione centrale della guerra  e 

specchi comparativi del personale civile di 

gruppo “A” delle tre Amministrazioni 

militari: decreto 17 maggio 1944 n. 201 e 

corrispondenza relativa alla sua 

1944 lug. 10 - 1945 feb. 

20 

                                                
50 cartella.  originale nei ff. 279 - 280 
51 Classifiche A/47 e A/98 sullo stesso documento 
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applicazione.52 (2)                                                               

cc. 30 e pp. 48 

 

283  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/72” Finanziamento delle spese di guerra 

della Marina: lettera del ministro delle 

FF.AA. al sottosegretario di Stato per la 

Marina contramm. G. Sparzani. (2)                                                                   

cc. 2 

 

1944 giu. 16 

284  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Ordinamento dell'Aeronautica: relazioni e 

promemoria. (2)                                                                                  

cc. 37 

 

1944 apr. 19 

285  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/2” Norme per la costituzione dei ruoli 

ufficiali delle FF.AA. e norme transitorie 

sull’avanzamento e sul trasferimento in 

s.p.e. degli ufficiali delle FF.AA. 

repubblicane: schemi di decreti. (2)                                                                                

cc. 2 

 

1945 apr. 11 

286  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/12” Istituzione del Tribunale militare 

di guerra della Marina nazionale 

repubblicana: corrispondenza e copia del 

decreto.53 (2)                                                                               

cc. 7 e pp. 10 

 

1944 ago. 7 - 1945 mar. 

12 

287  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/126” Costituzione del ruolo degli 

ufficiali del Genio Navale: corrispondenza e 

copia del decreto. (2)                                                                                

cc. 6 e pp. 10 

 

1944 ott. 9 - dic. 18 

Busta 17       fascc. 288 - 325      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

288  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Accertamento delle imposte 

dirette da parte dell'Amministrazione 

finanziaria: ratifica del decreto del ministro 

delle finanze dell'11 marzo 1944. (2)                                                                 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 apr. 7 

289  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo]  

Adeguamento delle imposte di consumo: 

relazione per il Consiglio dei ministri sullo 

schema di decreto legislativo del Duce e 

relazione per il Consiglio dei ministri. (2)                                                                              

pp. 11 

 

s.d. 

                                                
52 cl. G/22 nel 1944 
53 cl. A/21/12 nel 1944 
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290  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Provvedimenti economici  a 

favore degli esattori delle imposte dirette: 

ratifica del decreto del ministro delle finanze 

del 2 marzo 1944. (2)                                                                                  

cc. 2  e pp. 11 

 

1944 apr. 7 - dic. 4 

291  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Costituzione della Sezione 

commissione centrale per i ricorsi 

concernenti i tributi locali: ratifica del 

decreto del ministro delle finanze del 2 

marzo 1944. (2)                                                                                  

c. 1 e pp. 3 

 

1944 apr. 7 

292  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Riscossione dell'imposta di 

ricchezza mobile dovuta sull'indennità di 

licenziamento: ratifica del decreto del 

ministro delle finanze del 23 gennaio 1944. 

(2)                                                                                       

c. 1 e pp. 4 

 

1944 apr. 7 

293  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/146” Istituzione della carica di ispettore 

del Corpo dei bersaglieri: decreto del Duce. 

(2)                                                      cc. 2 e 

pp. 2 

1944 ott. 25 - dic. 31 

294  provenienza 

incerta 

Licenziamento del personale e chiamata 

obbligatoria al lavoro dei disoccupati dai 16 

ai 60 anni: promemoria per il mar. R. 

Graziani. (48)                                                                                                          

pp. 7 

 

1943 gen. 13 

295  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Nomina del commissario 

straordinario dell'Istituto di cauzione e 

quiescenza per ricevitori postali e telegrafici 

e dell'Istituto di assistenza e previdenza per 

il sopracitato personale: relazione al 

Consiglio dei ministri e decreto ministeriale 

del 30 luglio 1944. (2)    

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 lug. 30 - set. 16 

296  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Sospensione del funzionamento 

della Commissione centrale delle ricevitorie 

postali: relazione al Consiglio dei ministri e 

decreto ministeriale dell'8 aprile 1944. (2)                                                                               

cc. 3 

 

1944 apr. 8 - set. 16 

297  provenienza 

incerta 

Commissione centrale per gli alloggi nelle 

case economiche dell’Amministrazione 

poste e telegrafi: copia del decreto 

ministeriale del 10 luglio 1944. (48)                                                                                             

c. 1 

 

1944 lug. 10 
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298  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/500” Delega ai direttori marittimi in 

materia di stato civile: copia del decreto 

ministeriale del 20 ottobre 1944 e foglio di 

trasmissione dello schema di decreto del 

Duce sulla ricostituzione 

dell'amministrazione ordinaria dell'Istituto 

nazionale previdenza e credito delle 

comunicazioni. (2)                                                                    

cc. 4 

 

1944 ott. 20 - 1945 feb. 

10 

299  MFAA 

Gabinetto Uff. 

I 
54

 

“C/1/6” “Arbitraria convocazione di Corti 

Marziali”: corrispondenza relativa al 

Reggimento arditi paracadutisti 

dell'Aeronautica Folgore e agli abusi 

compiuti da reparti antiribelli.55 (1)                                                                                  

cc. 3 e pp. 4 

 

1944 dic. 14 - 1945 feb. 

9 

300  Ministero 

difesa 

nazionale 

gabinetto (1) 

“10/C” Schema di decreto relativo alla 

disciplina della chiamata dei cittadini per il 

servizio del lavoro. (1)                                                                                                     

cc. 2 

 

1943 dic. 20 

301  MFFAA - 

Gabinetto - uff 

legislativo 

Schema di decreto inteso ad abolire il 

consiglio di amministrazione per la 

conferma in ruolo dei volontari nel ruolo del 

personale civile delle amministrazioni 

militari e per la concessione degli scatti di 

stipendio. (2)                                                                                

pp. 3 

 

1944 mag. 7 

302  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“A/3” “Costituzione di una commissione per 

la formazione e la ricostruzione degli atti di 

morte non redatti o andati distrutti per eventi 

bellici”: corrispondenza.56 (2)                                                                        

cc. 33 e pp. 24 

 

1944 mar. 21 - 1945 

gen. 13 

303  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“A/73” “Concessione di amnistia in 

occasione del XXIII° annuale della Marcia 

su Roma”: corrispondenza.57 (2)                                                                                       

cc. 27 e pp. 25 

 

1944 ott. 29 - 1945 apr. 

19 

304  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“A/1/21” “Competenza territoriale di 

tribunali militari regionali di Torino e di 

Alessandria": schema di decreto e 

corrispondenza. (2)                                                                  

cc. 25 e pp. 6 

 

1944 dic. 11 - 1945 apr. 

13 

                                                
54 La documentazione è contenuta nella cartella dell’uff. legislativo, ma la cl. P/4 è cassata e all’interno è data la cl. C/1/6  
dell’uff. I 
55 sulla cartella originale cl. P/4 cassata 
56cl. A/95 nel 1944. Le cartelle dei ff. 302 – 308 sono originali  
57 cl. A/138 nel 1944 
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305  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“B/602” “Estensione dei risarcimenti dei 

danni di guerra previsti dalla legge 26 

ottobre 1940 n. 1543 ai danni causati dalle 

bande partigiane o da elementi ribelli 

isolati”: schema di decreto legislativo. (2)                                                                                     

cc. 4 

 

1945 gen. 11 -  21 

306  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“G/13” “Definizione competenze in materia 

di requisizioni e precettazioni": 

corrispondenza. (2)                                                              

cc. 3 e pp. 21 

1944 mar. 12 - 1945 

feb. 21 

307  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“H/1” e “A/17” Istituzione della Missione 

militare a Berlino: decreto interministeriale 

del 5 dicembre 1943 e corrispondenza 

relativa alla indennità al personale della 

Missione militare italiana e alla nomina del 

gen. Emilio Canevari a capo della Missione. 

(2)                                                                               

cc. 20 

 

1943 nov. 1 - 1944 

mag. 25 

308  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“A/67” "Unificazione del bilancio dell'ex 

Ministero dell'Aeronautica": decreto 

ministeriale e corrispondenza (2)                                                                                             

cc. 18 

 

1943 dic. 7 - 1944 ago. 

16 

309  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

Pers. 

“E/7/11” “Unione Nazionale Ufficiali e 

Sottufficiali in congedo d'Italia (UNUCI)”: 

costituzione e statuto. (1)                                                                                                         

cc. 2 e pp. 22 

 

1936 apr. 00 - 1945 apr. 

20 

310  MFFAA - 

Gabinetto  - 

Uff. legislativo 

“A/71” “Opzione per il trattamento di ‘a 

disposizione’ in sostituzione di quello di 

quiescenza a favore del personale militare 

meritevole da porre in pensione”: 

corrispondenza.58 (2)                                                                                            

cc. 31 e pp. 8 

 

1944 set. 29 - 1945 apr. 

10 

311  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/52” Legge per la protezione delle Forze 

Armate tedesche in Italia: richiesta tedesca 

al MFFAA italiane circa la introduzione 

della pena di morte per atti di violenza 

contro i militari della Wehrmacht e per 

delitti contro la proprietà. (2)                                                                                   

cc. 2 

1945 gen. 6 - 16 

312  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/XIV/V” Concessione di una speciale 

indennità per la durata di 5 anni al personale 

della MVSN ammesso al trattamento di 

quiescenza: schema di decreto. (2)                                                        

c. 1 e pp. 9 

1944 mag. 5 

                                                
58 cl. A/153 nel 1944 
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313  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Istituto per l'artigianato italiano: 

schema di decreto legislativo. (2)                                                                                       

c. 1 e pp. 7 

 

1945 feb. 11 

314  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Approvazione della tariffa unica 

dei diritti di segreteria: copia del decreto 

interministeriale 20 maggio 1944. (2)                                                                                               

c. 1 e pp. 4 

 

1945 feb. 15 

315  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/95” Franchigia doganale per le macchine 

e i materiali metallici destinati alla ricerche 

e alle coltivazioni petrolifere: adesione del 

MFFAA allo schema di decreto. (2)                                                                                           

c. 1 

 

1944 set. 12 

316  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Istituzione dell'Ufficio nazionale 

per la disciplina dell'approvvigionamento e 

della distribuzione degli articoli casalinghi e 

di prodotti vari: decreto ministeriale 18 

settembre 1944. (2)                                                                                        

c. 1 e pp. 6 

 

1945 feb. 28 

317  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Istituzione dell'Ufficio per i 

combustibili solidi: decreto ministeriale 29 

agosto1944. (2)                                                                        

c. 1 e pp. 3 

1945 feb. 28 

318  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Istituzione dell' "Ordine al merito 

del lavoro":  relazione e copia del decreto da 

approvare. (2)                                                               

c. 1 e pp. 6 

 

1945 mar. 9 

319  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Istituzione dei consorzi obbligatori 

nel settore industriale-distributivo: schema 

del  decreto legislativo. (2)                                                                                            

c. 1 e pp. 16 

 

1945 mar. 9 

320  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Soppressione dell’Ufficio metalli 

nazionali: schema del decreto legislativo. (2)                                                             

c. 1 e pp. 4 

 

1945 mar. 8 

321  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Soppressione e messa in 

liquidazione dell'Ente nazionale fascista 

della cooperazione e nomina dell'avvocato 

Fabbrici a commissario liquidatore: schema 

del  decreto interministeriale 29 settembre 

1944. (2)                                                                                     

c. 1 e pp. 5 

 

1945 mar. 8. 
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322  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/550” Composizione del Gabinetto del 

ministro per l'economia corporativa: schema 

del decreto ministeriale 15 maggio 1944. (2)                                                                       

c. 1 e pp. 5 

 

1945 mar. 8 

323  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Equiparazione a grado militare del personale 

civile da assegnare alla posta da campo: 

corrispondenza. (2)                                                                                       

cc. 5 e pp. 7 

 

1944 feb. 26 - ott. 2 

324  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“G/45” Concessione del distintivo di 

volontario di guerra: corrispondenza. (2)                                                                         

cc. 18 e pp. 16 

 

1944 giu. 5 - dic. 23 

 

325  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/35” Sostituzione con personale militare 

del personale civile di ruolo negli uffici 

centrali e periferici del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito: corrispondenza. (2)                                                                                        

c. 1 e pp. 4 

 

1944 dic. 20 - 1945 

gen. 30 

Busta 18       fascc. 326 - 363      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

326  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VII/V” "Norme sullo stato giuridico ed 

economico degli insegnanti e del personale 

di vigilanza per le scuole elementari”: 

relazione al Consiglio dei ministri e schema 

del decreto legislativo.(2)                                                                    

cc. 2 e pp. 7 

 

1944 nov. 23 - dic. 6 

327  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“B/VII/V” Concorsi per alunni di scuola 

media": relazione al Consiglio dei ministri e 

schema del decreto interministeriale. (2)                                                                                                  

c. 1 e pp. 3 

 

1944 dic. 9 

328  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/143 e “G/22” Proroga nei riguardi delle 

Amministrazioni militari del termine di 

applicazione del decreto legislativo del Duce 

17 maggio 1944 XXII° n. 201: 

corrispondenza.59
 (2)                                                                

cc. 6 e pp. 15 

 

1944 ott. 15 - nov. 22 

329  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“B/106” Soppressione della Guardia 

nazionale repubblicana del lavoro: 

corrispondenza.60 (2) 

cc. 11 e pp. 6 

1944 apr. 7 - 1945 apr. 

4 

                                                
59 cartella originale  del MFFAA - Gabinetto - Uff. legislativo nei ff. 328 - 330 
60 cl.B/I/5 nel 1944 
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330  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/21/6” “Istituzione di tribunali militari 

presso le Divisioni italiane in formazione in 

Germania": corrispondenza. (2)                                                                                                  

cc. 17 e pp. 12 

 

1944 ago. 1 - mar. 21 

331  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

Decreti di cessazione dal servizio e 

cancellazione dai ruoli di ufficiali superiori; 

proposte di ricompense al valor militare 

"alla memoria".61 (2)                                                                          

cc. 19 

 

1945 apr. 15 - 21 

332  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/31” “Ripartizione dei servizi del 

Ministero delle forze armate": 

corrispondenza.62
 (2)                                                  

cc. 13 e pp. 17 

 

1944 lug. 3 - 1945 apr. 

10 

333  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/33” Ripartizione dei servizi del 

Sottosegretariato di Stato per la Marina": 

corrispondenza. (2)                                            

cc. 6 e pp. 13 

 

1944 set. 13 - nov. 30 

334  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/62” “Assimilazione a tutti gli effetti del 

personale civile presso il Gabinetto del 

Ministero delle FF.AA.": corrispondenza.63 

(2)                                               

cc. 5 e pp. 11 

 

1944 nov. 4 - 1945 feb. 

6 

335  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/92” “Assimilazione a tutti gli effetti del 

personale civile presso il Gabinetto del 

Ministero delle FF.AA.": corrispondenza (2)                                              

cc. 5 e pp. 11 

 

1945 mar. 21 - apr. 10 

336  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“G/6” “Giustizia e disciplina nei rapporti 

con le FF.AA. Germaniche": 

corrispondenza. (2)                                                

cc. 6 e pp. 14 

 

1945 gen. 27 - mar. 15 

337  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/43” “Giuramento ufficiali - sottufficiali - 

truppa": corrispondenza.64 (2)                                                                                         

cc. 11 e pp. 5 

 

1944 mar. 17 - 1945 

mar. 20 

                                                
61 la documentazione è contenuta in una cartella del MFFAA - Uff legislativo intitolata "Guardia nazionale repubblicana 
attribuzioni 
62 cl. A/98 nel 1944. Le cartelle dei ff. 332 – 338 sono originali  
63 cl. A/142 nel 1944 
64 cl. G/14 nel 1944 
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338  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/65” “Estensione dei benefici concessi ai 

combattenti delle FF.AA. repubblicane ai 

militari italiani temporaneamente inquadrati 

nelle Forze Armate germaniche": 

corrispondenza.65 (2)                                                                                                       

cc. 28 

 

1944 ago. 20 - 1945 

feb. 26 

339  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Proscioglimento del personale di 

stato maggiore della Marina mercantile dal 

giuramento prestato al Re: relazione per il 

Consiglio dei ministri e copia del decreto 

legislativo del Duce. (2)                                                                                      

cc. 3 

 

1944 mar. 7 

340  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Aumento della pensione per la 

gente di mare e trattamento assicurativo ai 

marittimi richiamati alle armi: relazione per 

il Consiglio dei ministri e copia del decreto 

legislativo del Duce. (2)                                                          

cc. 2 e pp. 8 

 

1944 mar. 11 

341  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Nomina dell’ingegnere Ernesto La 

Valle a direttore generale della 

Motorizzazione civile e dei trasporti in 

concessione: relazione dello schema di 

decreto per il Consiglio dei ministri e copia 

del decreto del Duce. (2)                                                                                        

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mar. 1 

342  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Modificazione nella composizione del 

consiglio di amministrazione della Marina 

mercantile: relazione per il Consiglio dei 

ministri e copia del decreto legislativo 

interministeriale. (2)                                                                 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 set. 8 - dic. 5 

343  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/452” Provvidenze a favore del personale 

PP.TT.66
 (2)                                                                                 

cc. 20 e pp. 12 

 

Il fascicolo contiene documenti relativi alla 

sostituzione del comitato direttivo dell'EIAR 

(Ente italiano audizioni radiofoniche) con il 

consiglio di amministrazione PP.TT. e i  

decreti ministeriali concernenti la nomina, la 

riconferma e la cessazione dalla carica di 

componenti del consiglio di 

amministrazione PP.TT.  

 

1944 ago. 28 - 1945 

mar. 17 

                                                
65 cl. A/128 nel 1944 
66 cl. B/X/V  nel 1944 
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344  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo]  

Termini della prescrizione dei titoli di 

credito postali: relazione per il Consiglio dei 

ministri e copia del decreto legislativo. (2)                                                                      

c. 1 e pp. 2 

 

1944 dic. 5 

345  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Commissione per la ricostruzione delle 

contabilità degli uffici postali e telegrafici 

distrutte o disperse in conseguenza della 

guerra: relazione per il Consiglio dei 

ministri e copia del decreto legislativo 

interministeriale. (2)                                                                                              

c. 1 e pp. 3 

 

1944 dic. 5 

346  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Aumento delle tariffe telefoniche: 

copia del decreto legislativo 

interministeriale n. 590 del 31 luglio 1944. 

(2)                                                                                                

c. 1 e pp. 19 

 

1944 ott. 10 - 11  

 

347  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“F/3” Promozione del mag. ftr. in s.p.e. 

Gino Tupini: decreto n. 17 del ministro delle 

FF.AA. in data 13 febbraio 1944. (2)                                                                                   

cc. 2 

 

1944 feb. 13 - giu. 16 

348  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

“B/601” Istituzione del Servizio ausiliario 

femminile (SAF) e suo regolamento; 

modifiche da apportare al decreto istitutivo 

n. 447 del 18 aprile 1944. (2)                                                         

cc. 2 e pp. 12 

 

1945 mar. 23 

349  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Risarcimento di danni a persone e proprietà 

mobiliari: schema di decreto contenente 

modifiche al decreto ministeriale n. 263 del 

2 febbraio 1928. (2)                                                                          

cc. 2 

 

1944 lug. 10 - set. 19 

350  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/9” Ripartizione degli uffici centrali del 

Sottosegretariato di Stato per l'Aeronautica: 

corrispondenza, relazioni, decreti e 

ordinamento provvisorio.67
 (2)                                                                 

cc. 24 e pp. 35 

 

1944 mar. 4 - 1945 mar. 

7 

351  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/87” Provvedimento per il coordinamento 

di tutte le disposizioni di carattere penale 

militare emanate dal settembre 1943 al 3 

giugno 1944: schema del decreto. (2)                                                                                                

c. 1 e pp. 12 

 

1944 giu. 3 

                                                
67 cl. A/34  nel 1944 
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352  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/XIII/1” Regolamento per l'esecuzione 

del decreto istitutivo del servizio ausiliario 

femminile: circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione e copia del 

decreto del regolamento. (2)                                                                        

cc. 3 e pp. 45 

 

1944 giu. 30 - ago. 18 

353  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/14” Pagamento degli acconti su forniture 

fino ad 8/10 alla restituzione della cauzione 

dopo il collaudo e prima del pagamento del 

saldo: schema del decreto e comunicazioni 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e 

del Ministero della produzione industriale. 

(2)                                                           c. 1 

e pp. 23 

 

1944 dic. 15 - 1945 

gen. 30 

354  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo
68

 

“E/1” "Nomine ministri sottosegretari": 

estratto del decreto di nomina del mar. R. 

Graziani a ministro della difesa nazionale in 

data 24 settembre 1943 e fogli di 

trasmissione dei decreti (mancanti) della 

nomina dell'amm. G. Sparzani e delle 

dimissioni dell'amm. Ferruccio Ferrini dalla 

carica di Sottosegretariato di Stato per la 

Marina. (2)                                                                     

cc. 7 

 

1943 set. 24 - 1944 

mar. 14 

355  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] (2) 

Pensioni privilegiate ordinarie: copia del 

decreto del Duce. (2)                                                                                              

cc. 4 

 

1944 mar. 00 

356  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/21” Delega al capo di S.M. per la 

nomina e l’assegnazione degli ufficiali 

addetti ai tribunali militari: corrispondenza 

con il Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito. (2)                                                                         

cc. 4 e pp. 4 

 

1944 gen. 1 - nov. 9 

357  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/54” Obblighi di servizio degli ufficiali 

della disciolta Regia Marina: relazione di 

accompagnamento al Consiglio dei ministri 

e copia del decreto interministeriale n. 908 

del 24 dicembre 1943. (2)                                                                     

cc. 3 e pp. 6 

 

1943 dic. 24 - 1944 giu. 

14 

358  SMRE - Uff. 

Storico 

“2/A” Bandi dei mesi settembre 1943 - 

dicembre 1944, ordinanze e disposizioni 

emanati durante l'occupazione nazi-fascista 

dai comandi germanici e trasmessi dal 

Comando militare territoriale di Genova allo 

1943 set. 17 - 1946 ott. 

22 

 

                                                
68 cartella originale 
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SMRE – Ufficio storico.69
 (44)                                                                                                    

cc. 51 e pp. 32  

 

All’interno: 

- originale del bando di chiamata alle armi 

per gli appartenenti alla classe 1918, 

emanato nell'aprile 1944 dal Ministero delle 

FF.AA. della RSI; 

- originale della comunicazione ai cittadini 

di Padova delle disposizioni emanate dalle 

FF.AA. germaniche per la consegna delle 

armi il 12 settembre 1943. 

 

359  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/56” Trattamento economico dei militari 

indigeni dell'Africa italiana in servizio in 

Italia: schema del decreto e tabella dei 

compensi.70 (2)                                                                               

cc. 7 e pp. 10 

 

1944 ott. 19 - 1945 mar. 

22 

360  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Equiparazione a tutti gli effetti ai 

volontari regolarmente inquadrati nei reparti 

delle FF.AA.: copia del decreto del Duce 31 

ottobre 1944 n. 901 e circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21) 

cc. 3 e pp. 11 

 

1945 feb. 22 - mar. 30 

361  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/74” Commissione di disciplina per il 

personale civile dell'Amministrazione 

aeronautica: schema del decreto relativo alla 

composizione della Commissione. (2)                                                        

c. 1 e pp. 6 

 

1944 mar. 16 - apr. 10 

362  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/92” Norme transitorie sull'avanzamento 

e sul trasferimento in servizio attivo 

permanente degli ufficiali dell'Esercito 

nazionale repubblicano, della Marina da 

guerra e dell'Aeronautica nazionale 

repubblicana, nonché sulla nomina ad 

ufficiale dei sottufficiali delle predette 

FF.AA.: corrispondenza e schema del 

decreto legislativo concernente le norme 

transitorie. (2)                                                               

cc. 8 e pp. 30 

 

1944 giu. 7 - nov. 26 

                                                
69 Foglio di trasmissione del C.do territoriale di Bolzano del 22 ott. 1946 che invia al Ministero della Guerra - SME – Ufficio 
storico. Alcuni documenti sono stati inviati il 24 ott. e il 25 nov. 1944 allo SMRE – uff. storico – dallo SMRE uff. 
accertamenti ( segr. Gen. addetto (Alessandro Santi). Il C.do militare territoriale di Genova (II) - segreteria del Capo di S.M. 
il 16 ott. 1946 invia 17 documenti (bandi – e disposizioni varie) all’U.S. Detti documenti erano stati trovati nella locale 
Direzione Riparauto oltre che nell'archivio del Municipio di Cuneo e di qui consegnati al distretto militare; altri documenti 

provenienti dal distretto militare di Mondovì furono mandati a Genova e di lì allo SME a Roma 
70 cl. A/134 nel 1944 
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363  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Reclutamento, avanzamento e stato 

dei sottufficiali e militari di truppa 

dell'Aeronautica repubblicana: 

corrispondenza, d.l. del 31 ottobre 1944 n. 

901, schema del decreto apportante 

modifiche al d.l. 3 febbraio 1938 n. 744 sul 

reclutamento. (21)                                                                             

cc. 5 e pp. 15 

 

1943 nov. 7 - 1945 mar. 

3 

Busta 19       fascc. 364 - 396      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

364  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/113” Modifica della composizione della 

Commissione centrale di avanzamento per i 

sottufficiali dell'Aeronautica e schema del 

decreto relativo alla composizione della 

commissione centrale di avanzamento per i 

sottufficiali e i graduati di truppa specialisti: 

corrispondenza. (2)                                            

cc. 5 

 

1944 giu. 24 - ott. 10 

365  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Avviamento detenuti militari in 

Germania per il servizio del lavoro: 

corrispondenza. (21)            

c. 1 e pp. 5 

 

1944 ago. 1 - ott. 27 

366  MFFAA - 

Gabinetto [Uff. 

I]  

“C/9/9” Impiego renitenti e mancanti alla 

chiamata presentatisi per effetto del decreto 

28 ottobre 1944 n. 698: tre copie della 

comunicazione dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (1) 

cc. 3 

 

1945 gen. 18 

367  provenienza 

incerta 

Promozione a grado di primo segretario 

(grado IX - gruppo A) del segretario dott. 

Ernesto Fiocco: decreto del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (48)                                                               

cc. 2 

 

s.d. 

368  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo
71

 

“A/87” “Avanzamento ufficiali del disciolto 

Esercito regio": corrispondenza.72
 (2)                                                                

cc. 73 e pp. 80 

 

1943 nov. 23 - 1945 

apr. 17 

369  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/27” “Dimissioni di autorità".  

Il fascicolo contiene i fogli di trasmissione 

di decreti (per lo più mancanti) delle 

1944 lug. 3 - 1945 mar. 

14 

                                                
71 cartella. originale del MFFAA - Gabinetto - Uff. legislativo nei ff. 368 - 374 
72 cl. A/18  nel 1944  
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dimissioni di alcuni impiegati.73 (2)                                                                            

cc. 39 e pp. 2 

 

370  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/51” Accordo italo-ungherese sul 

risarcimento dei danni di guerra" del 26 

ottobre 1942: corrispondenza. (2)                                                                                 

cc. 4 e pp. 6 

 

1944 dic. 9 - 1945 gen. 

24  

 

371  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/34” Revisione prezzi contrattuali per 

forniture di merci e di servizi a pubbliche 

amministrazioni e per opere pubbliche": 

corrispondenza  e schema di decreto.74 (2)                                                                                

cc. 23 e pp. 22 

 

1944 gen. 8 - 1945 apr. 

21 

372  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/107” "Conferimento della nomina al 

grado di sottotenente nel ruolo degli ufficiali 

del corpo degli agenti di polizia ai 

sottufficiali del corpo stesso": 

corrispondenza e schema del decreto recante 

modifiche alla l. 26 gennaio 1942 n. 39. (2)                                                                        

cc. 2 e pp. 8 

 

1943 nov. 28 - 1945 

apr. 13 

373  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/47/2” Trasferimento nell'Esercito della 

Guardia Nazionale Repubblicana": 

corrispondenza.75
 (2)                                                                        

cc. 3 

 

1944 nov. 9 - 1945 feb. 

21 

374  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/21” “Istituzione della Commissione 

Superiore di Controllo con sede a Roma" e 

scioglimento della suddetta Commissione in 

data 13 ottobre 1944: corrispondenza, 

relazione di accompagnamento e copia del 

decreto ministeriale del 15 febbraio 1944.76 

(2)                                                                                   

cc. 31 e pp. 10 

 

1944 gen. 18 - 1945 

feb. 26 

375  MFFAA – 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Rimozione dal grado di gen. div. Emilio 

Canevari: decreto del Duce. (2)                                                                                         

cc. 3 

 

1944 mag. 28 - lug. 24 

376  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

Trattamento del personale civile dei servizi 

centrali dell'Amministrazione dello Stato: 

corrispondenza. (2) 

cc. 9 e pp. 7 

 

1943 dic. 22 - 1944 feb. 

23 

377  MFFAA - 

Gabinetto uff 

“A/52” "Modifiche alla legge penale 

militare": corrispondenza e copia del d.l. (2) 

1944 mar. 4 - 1945 feb. 

10 

                                                
73 Classifiche F/15 e F/86, F/89 e F/78 nel 1944 
74 Sui documenti del 1944 la cl. è G/27, su quelli del 1945 e sulla cartella originale G/34 
75 cl. B/I/4 nel 1944 
76 cl. A/42 nel 1944 
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legislativo cc. 9 e pp. 51 

 

All’interno: 

opuscolo dello SME - Sezione legale dal 

titolo: "Illustrazione delle disposizioni di 

carattere penale militare del d.l. 16 giugno 

1944-XII, n. 394”.77
  

                                                             

378  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/43/2” Richiamo alle armi di ufficiali: 

corrispondenza, copie di decreti e 

comunicati stampa. (2)                                                                                 

cc. 4 e pp. 20 

 

1943 nov. 19 - 1944 ott. 

4 

379  provenienza 

incerta 

Comitato internazionale di coordinamento 

per la disciplina amministrativa delle 

liquidazioni delle commesse belliche e dei 

contributi statali alle industrie di guerra: 

verbale della seconda riunione tenutasi dal 

30 novembre al 2 dicembre 1944 presso il 

ministero economia corporativa. (48)                                                

c. 1 e pp. 58 

 

1944 nov. 23 

380  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/XIII/V” Quote di integrazioni statali per 

prodotti siderurgici: decreto interministeriale 

del 10 luglio 1944. (2)                                                                                             

cc. 3 

 

1944 dic. 1 

381  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo  

“B/XIII/V“ Modificazione alla tabella "B" 

del decreto n. 216 del 14 aprile 1944: 

decreto interministeriale del 28 agosto 1944. 

(2)                                                                                                   

cc. 3 

 

1944 dic. 1 

382  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/XIV/V” Norme regolamentari ed 

amministrative del Commissariato nazionale 

dei prezzi: decreto interministeriale del 15 

aprile 1944. (2)                                                                   

c. 1 e pp. 3 

 

1944 ago. 28 

383  provenienza 

incerta 

Adeguamento delle imposte di consumo nei 

comuni capoluoghi di provincia con 

popolazione superiore ai 200.000 abitanti: 

relazione per il Consiglio dei ministri. (48)                                                                                        

pp. 3 

 

s.d. 

384  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/38” Modifica nella composizione del 

consiglio di amministrazione per il 

personale civile dell'Amministrazione 

dell'Aeronautica: schema di decreto. (2)                                                                                      

1944 mag. 13 

                                                
77 Cartella originale riportante la cl. A/41 (depennata) che è presente sui documenti del 1944, mentre su quelli del 1945 la cl. 
è A/52 
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cc. 2 

 

385  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/32/2” Reato di procurata inabilità al 

servizio militare: decreto legislativo (2)                                                                       

cc. 3 

 

1944 feb. 11 - 1945 
gen. 29 

386  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“B/ XIV/V” Norme regolamentari ed 

amministrative del Commissariato nazionale 

dei prezzi: decreto interministeriale del 15 

aprile 1944. (2)                                                                  

c. 1 e pp. 3 

 

1944 ago. 28 

387  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

Adeguamento delle imposte di consumo nei 

comuni capoluoghi di provincia con 

popolazione superiore ai 200.000 abitanti: 

relazione per il Consiglio dei ministri. (2)                                                                                       

pp. 3 

 

s.d. 

388  provenienza 

incerta 

Mancanza alla chiamata dell’iscritto di leva 

o del militare in congedo. (48) 

cc. 1 e pp. 8 

 

1944 lug. 9 - 21 

389  provenienza 

incerta 

Modificazione alla tabella "B" del decreto 

14 aprile 1944 n. 216: decreto 

interministeriale del 28 agosto 1944. (48)                                                                               

cc. 3 

 

1944 dic. 1 

390  SME - Uff. 

storico  

“I/9“ “Foggia della bandiera della 

Repubblica sociale italiana”: copia del 

decreto legislativo. (1)                                                            

cc. 3 

 

1944 feb. 7 - 15 

391  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

] 

Ampliamento di competenza dei tribunali 

militari divisionali e norme sulla 

riabilitazione militare e sulla reintegrazione 

nel grado perduto da militari caduti o 

dichiarati dispersi: copia della bozza del 

decreto legislativo e relazione di 

accompagnamento. (2)                                                                                                     

c. 1 e pp. 2 

 

1944 set. 16 

392  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

] 

Assegni privilegiati rinnovabili sulle 

pensioni: copia della bozza del decreto 

legislativo e relazione di accompagnamento. 

(2)                                                                                                   

c. 1 e pp. 2 

 

s.d. 

393  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/14” Obblighi di servizio degli ufficiali 

dell'Esercito: corrispondenza relativa e 

decreto del ministro della difesa. (2)                                                                                       

1943 nov. 8 - dic. 22 
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cc. 4 e pp. 4 

 

394  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. 

legislativo] 

Istituzione di una cassa speciale "Premi del 

Duce" per il personale del II Gruppo caccia: 

relazione di accompagnamento e schema del 

decreto legislativo. (2)                                                                                            

c. 1 e pp. 2 

 

s.d. 

395  [MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/89” Norme per la delega della facoltà di 

assunzione di impegni a carico del bilancio 

della Marina e per la denuncia degli impegni 

medesimi: schema del decreto ministeriale. 

(2)                                                                                            

cc. 2 e pp. 8 

 

1945 mar. 23 

396  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/78” Testo unico delle disposizioni 

legislative dell'amministrazione e contabilità 

dei Corpi: corrispondenza relativa e schema 

del decreto legislativo. (2)                                                                                            

cc. 14 e pp. 2 

 

1944 mar. 22 - set. 16 

Busta 20       fascc. 397 - 428      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

397  provenienza 

incerta 

Scioglimento delle FF.AA. regie e  

costituzione delle FF.AA. repubblicane: 

copia del decreto del Duce. (48) pp. 40 

 

s.d. 

398  provenienza 

incerta 

Nomina a vice segretario (grado XI - gruppo 

A) nel ruolo del personale amministrativo 

del dott. Mario Baldascini: decreto 

ministeriale. (48)                                                                             

cc. 2 

 

s.d. 

399  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/VIII/V” Trattamento economico del 

personale non di ruolo in relazione 

all'anticipata chiusura delle scuole: schemi 

di decreto. (2)                                                                                   

cc. 3 

 

1944 apr. 13 

400  provenienza 

incerta 

Nomina dei presidenti e dei vice-presidenti 

delle accademie e degli alti istituti di 

cultura: relazione e copia dello schema del 

decreto legislativo. (48)                                                                 

cc. 2 

 

s.d. 
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401  provenienza 

incerta 

Riordinamento dei corpi consultivi del 

Ministero dell'educazione nazionale: 

relazione  e copia dello schema del decreto 

legislativo. (48)                                                                                                                                                                     

pp. 7 

 

s.d. 

402  provenienza 

incerta 

Riordinamento dell'Ente nazionale per 

l'insegnamento medio e superiore: relazione 

e copia dello schema del decreto legislativo. 

(48)                                                                                                                                                                               

pp. 15 

 

s.d. 

403  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/7” Nuova denominazione dei gradi degli 

ufficiali della Marina da guerra 

repubblicana: copia del decreto legislativo. 

(2)                                                                                                 

c. 1 e pp. 4 

 

1945 gen. 2 - 26 

 

404  provenienza 

incerta 

Obblighi di servizio dei sottufficiali 

dell'Esercito: copia del decreto legislativo. 

(48)                                                               

pp. 2 

 

1943 nov. 10 

405  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/10” Applicazione della legge di guerra 

italiana e germanica alle truppe dislocate in 

zona di operazioni: corrispondenza. (39)                                                                     

pp. 18 

 

1943 dic. 27 - 1944 

gen. 10 

406  Segretariato 

generale 

Esercito  

Recupero materiale militare a traino animale 

(quadrupedi - carreggio - bardature): 

ordinanza dello SME - Uff. operazioni. (7)   

c. 1 e pp. 2 

 

1944 feb. 2 - 16 

407  provenienza 

incerta 

Ordinanza sul servizio di guerra obbligatorio 

nella zona di operazioni del litorale 

adriatico. (48)                                                  

pp. 2 

 

1943 nov. 29 

408  SME - Uff. 

storico 

“4/L” Concessione della croce di guerra per 

la campagna in corso: schema del decreto e 

corrispondenza. (1)                                                               

cc. 3 e pp. 7 

 

1945 mar. 27 - apr. 9 

409  SME- Uff. 

storico 

“C” Definizione delle competenze in 

materia di requisizione e di precettazione: 

comunicazione dello SME - Uff. operazioni 

e servizi. (1)                                                                                         

pp. 2 

 

1944 mar. 12 
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410  SME - Uff. 

storico 

“C” Impiego e diritti dei soldati italiani:  

traduzione delle norme emanate dal 

Comando Supremo delle FF.AA. 

germaniche e corrispondenza. (1)                                                                            

c. 1 e pp. 6 

 

1944 lug. 30 - ago. 21 

411  provenienza 

incerta 

Obblighi di servizio degli ufficiali della 

disciolta regia Aeronautica: relazione al 

Consiglio dei ministri e schema del decreto 

legislativo. (48) 

c. 1 e pp. 5 

 

s.d. 

412  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I (1) 

Verbali delle riunioni del Consiglio dei 

ministri del 16 gennaio 1945 e del 10 

febbraio 1945.78 (1) 

cc. 3 e pp. 14 

 

s.d. 

413  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

H/1/4 "Riunione del Consiglio dei ministri 

del 14 marzo 1945": elenco dei decreti 

all'esame del Consiglio e schema di decreto 

recante modifiche alla competenza 

territoriale dei tribunali militari regionali di 

Torino e di Alessandria.79 (2)                                                                  

cc. 8 e pp. 23 

 

1945 mag. 3 - mar. 15 

414  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

H/1 Riunione del Consiglio dei ministri del 

16 aprile 1945: elenco dei provvedimenti 

all'esame del Consiglio e schema di decreto 

recante modifiche alla competenza 

territoriale dei tribunali militari regionali di 

Torino e di Alessandria. (2)                                                                 

cc. 2 e pp. 30 

 

1945 apr. 14 

415  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VIII/V” Schemi di decreti del Ministero 

dei lavori pubblici. (2)                                                                                            

cc. 6 e pp. 11 

 

1944 apr. 10 - dic. 10 

416  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“H/39” Commissione per l'esame dei ricorsi 

contro le determinazioni amministrative di 

accoglimento parziale o di rigetto di 

revisione dei prezzi nei contratti di 

pubbliche forniture: ricorso della ditta 

Fergat di Torino per cui si chiede il parere 

della citata Commissione. (2)                                                                    

c. 1 

 

1945 apr. 13 

                                                
78 cartella originale 
79 cartella originale nei ff. 413 - 414 
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417  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/89” Norme per la disciplina del reato di 

diserzione in tempo di guerra: 

corrispondenza, copia del decreto legislativo 

e stralcio del quotidiano Corriere della Sera 

del 15 giugno 1944. (2)                                                                                                 

cc. 4 e pp. 13 

 

1944 giu. 15 – lug. 1 

 

418  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“B/401 e B/450” Guardia nazionale 

repubblicana della montagna e delle foreste: 

schema di decreto legislativo che regola i 

rapporti della milizia forestale con il 

Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 

con quello delle FF.AA. e corrispondenza 

relativa. (2)                                                              

cc. 19 e pp. 55 

 

1944 dic. 19 - 1945 apr. 

6 

419  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/75” Finanziamento delle spese di guerra 

per l'Esercito: corrispondenza e decreti.80 (2)                                                      

cc. 37 

 

1944 mag. 21 - 1945 

feb. 27 

420  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/3” Istituzione del Commissariato del Po:  

decreto legislativo di istituzione e 

corrispondenza relativa.81 (2)                                                                                              

cc. 20 e pp. 23 

 

1944 dic. 22 - 1945 apr. 

5 

421  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/86” Determinazione del contingente di 

personale avventizio dell'Aeronautica: 

schema di decreto interministeriale e 

corrispondenza relativa.82 (2)                                                             

cc. 11 

 

1944 giu. 25 - 1945 feb. 

14 

422  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/XI/4” Istituzione dell'Istituto nazionale 

per lo studio del rendimento del lavoro: 

schema di decreto istitutivo e 

corrispondenza relativa. (2)                                                                        

cc. 5 e pp. 8 

 

1944 set. 4 - dic. 10 

423  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/56” Premi in denaro da corrispondere ai 

componenti degli equipaggi di volo per 

azioni belliche: appunti e promemoria per il 

Duce. (2)                                                                                              

cc. 6 e pp. 2 

 

1943 mag. 4 - 1945 

mar. 28 

424  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/28” Modifiche al regolamento sullo stato 

giuridico ed al trattamento economico dei 

salariati dello Stato: corrispondenza e 

schema del decreto legislativo.83
 (2)                                                                            

1944 apr. 1 - 1945 mar. 

8 

                                                
80 cl. A/91  nel 1944 
81 cl. B/I/12 nel 1944 
82 cl. A/133 nel 1944 
83 cl. A/23  nel 1944 
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cc. 33 e pp. 20 

 

425  Ministero 

difesa 

nazionale 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/10” Assegni agli appartenenti alle 

FF.AA.: decreto e corrispondenza relativa. 

(2)                                                     cc. 15 e 

pp. 40 

 

1943 nov. 1 - 1944 set. 

11 

426  provenienza 

incerta 

Proroga dei termini per il rinnovo delle 

iscrizioni ipotecarie a garanzia di crediti 

erariali: copia del decreto ministeriale 20 

luglio 1944. (48)                                                                                  

cc. 3 

 

1944 lug. 20 

427  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“G/51” Nuova disciplina dei contratti di 

guerra e successive modifiche: decreto 

ministeriale e decreti interministeriali 

apportanti modifiche. (2)                                                                       

cc. 3 e pp. 16 

 

1944 ago. 3 - nov. 22 

428  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Gestori di corsi di preparazione agli esami di 

scuole legalmente riconosciute e parificate: 

schema di decreto del Duce. (2)                                                                                

c. 1 e pp. 6 

 

1944 dic. 6 

Busta 21       fascc. 429 - 452      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

429  provenienza 

incerta 

Modifiche relative all'ordinamento della 

scuola media: relazione allo schema del d.l. 

del Duce concernente modificazioni alla l. 

1° luglio 1940 n. 899. (48)                                                                        

pp. 8 

 

s.d. 

430  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“A/115” Attribuzioni ad alcuni uffici 

stralcio della qualità di Enti con funzionari 

delegati: schema del decreto del ministro 

delle FF.AA. (2)                                                                                    

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 1 

431  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VII/V” Concessione della pensione 

straordinaria alla vedova di Giovanni 

Gentile: copia del decreto interministeriale 

n. 660 del 1° luglio 1944. (2)                                                                  

c. 1 e pp. 2 

 

1944 lug. 1 - nov. 23 
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432  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

 “B/VII/V” Abbreviazione di un anno 

rispetto all'intervallo prescritto per 

l'iscrizione agli esami di maturità e di 

abilitazione: ratifica al decreto ministeriale 

del 1° luglio 1944 n. 557. (2) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 lug. 1 - dic. 2 

433  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Decorrenza della aliquota 

dell'imposta sui terreni: ratifica al decreto 

del ministro delle finanze n. 557 del 15 

settembre 1944. (2) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 set. 15 - nov. 4 

434  provenienza 

incerta 

Fondazioni militari amministrate dal 

Comando generale dei carabinieri: 

corrispondenza. (48) 

cc. 3 e pp. 5 

 

1944  set. 9 - ott. 00 

435  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Stampa di nuovi tipi di carta 

bollata: copia del decreto ministeriale 16 

giugno 1944 n. 391. (2) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 giu. 16 - set. 5 

436  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Norme speciali per l'applicazione 

dell'imposta di negoziazione sui titoli quotati 

in Borsa: copia del decreto ministeriale 10 

giugno 1944 n. 297. (2) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 giu. 10 -  set. 5 

437  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Trasferimento della sede 

dell'INGIC da Roma a Brescia: ratifica del 

decreto interministeriale 15 aprile 1944 n. 

293. (2) 

cc. 3 

 

1944 apr. 15 - set. 5 

438  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Nuova denominazione dei 

Comandi di circolo e di brigata della 

Guardia di finanza repubblicana: ratifica del 

decreto ministeriale 7 maggio 1944 n. 240. 

(2) 

cc. 3 

 

1944 mag. 7 - set. 4 

439  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Autorizzazione alla Cassa depositi 

e prestiti ad elargire anticipazioni: ratifica 

del decreto ministeriale 7 settembre 1944 n. 

640. (2) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 set. 7 - nov. 4 

440  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Modifiche in materia di imposta 

complementare di registro sui trasferimenti 

immobiliari posti in essere nel periodo 

1944 set. 2 - nov. 4 
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bellico: copia del d.m. 2 settembre 1944 n. 

560. (2) 

c. 1 e pp. 5 

 

441  provenienza 

incerta 

Creazione di ruoli dell'Esercito nazionale 

repubblicano: promemoria per il 

sottosegretario di Stato. (48) 

pp. 5 

 

s.d. 

442  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/VII/V” Proroga della validità di concorsi 

per assistente universitario: relazione sullo 

schema del d.l. 20 giugno 1935. (2) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 feb. 1 

443  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Miglioramento di carriera agli 

agenti delle Ferrovie dello Stato con 

qualifica di squadristi: relazione sul d.l. 

interministeriale 10 luglio 1944 n. 460. (2) 

c. 1 e pp. 5 

 

1944 set. 16 

444  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Fondi di scorta per gli uffici delle 

Ferrovie dello Stato: copia del decreto 

interministeriale 20 aprile 1944 e relazione 

relativa. (2) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 20 - set. 16 

445  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“B/X/V” Limiti di competenza del direttore 

generale delle Ferrovie dello Stato: copia del 

decreto interministeriale 20 aprile 1944 n. 

456 e relazione relativa. (2) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 20 - set. 16 

446  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/36” Riconoscimento dei militari italiani 

caduti e feriti dopo l'8 settembre 1943, in 

conflitto con reparti germanici, come morti e 

feriti in combattimento: schema del decreto 

e corrispondenza.84 (2) 

c. 19 e pp. 2 

 

1944 dic. 19 - 1945 apr. 

13 

447  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. legislativo 

“B” Assistenza ai profughi dell'Africa 

italiana e alle famiglie dei connazionali ivi 

residenti: copia del decreto interministeriale 

26 maggio 1944 n. 573 e relazione per il 

Consiglio dei ministri. (2) 

c. 1 e pp. 11 

 

1944 mag. 26 - 1945 

mar. 10 

                                                
84 cl. A/157 nel 1944 
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448  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. legislativo 

“A/11” Varianti sulla istituzione 

universitaria: corrispondenza e copia del 

decreto interministeriale 15 ottobre 1944.85 

(2) 

cc. 18 e pp. 3 

 

1944 apr. 4 - 1945 gen. 

24 

449  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. legislativo 

“A/63” Riordinamento del servizio di Stato 

Maggiore dell'Esercito e scioglimento del 

Comando genio dello SME: corrispondenza 

e originale del decreto interministeriale 20 

aprile 1944.86 (2) 

cc. 23 e pp. 38 

 

1944 mar. 11 - 1945 

gen. 20 

450  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. legislativo 

“A/79” Composizione della Commissione 

competente a formulare al Ministero delle 

FF.AA. le proposte di assegnazione di premi 

al personale civile dei servizi tecnici e 

chimici: corrispondenza e copia del decreto 

interministeriale 10 luglio 1944 n. 578. (2) 

cc. 26 e pp. 12 

 

1944 mar. 23 - nov. 16 

451  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. legislativo 

“A/2” Norme transitorie per la costituzione 

dei ruoli degli ufficiali delle FF.AA.: 

corrispondenza, testo della legge, relazione 

di accompagnamento al Consiglio dei 

ministri e schema del decreto concernente le 

norme provvisorie.87 (2) 

cc. 92 e pp. 559 

 

1944 feb. 4 - 1945  apr. 

14 

452  provenienza 

incerta 

Decreti originali del Duce, del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e del 

ministro delle FF.AA. di retrocessione, 

degradazione, nomina o collocamento a 

riposo del personale militare. (48) 

cc. 18 e pp. 5 

 

1945 

Busta 22       fascc. 453 - 500      

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

                                                
85 cl. B/381 nel 1945 
86 cl. A/19 sui documenti da marzo a dicembre 1944 
87 cl. A/31 nel 1944 



 66 

453  MFFAA  

gabinetto 

“G/8” Sunti stenografici dei colloqui 

Graziani- Kesselring del 16 e 21 gennaio e 

del 4 maggio 1944; dattiloscritto del 

colloquio tra il gen. c. a. Rudolf Toussaint88 

e il mar. R. Graziani sulla ricostruzione 

dell'Esercito repubblicano del 28 giugno 

1944: documenti rinvenuti tra le carte 

personali del mar. R. Graziani trasmessi 

dallo SMRE – Uff. "I" all'Ufficio storico.89 

(1) 

cc. 2 e pp. 22 

 

1944 gen. 27- giu. 29 

454  MFFAA - 

Gabinetto - Uff 

legislativo 

“F/1/5” Pratica relativa al “Sostituto 

procuratore generale presso il Tribunale 

supremo militare, mag. gen. della 

G.[iustizia]M.[ilitare] Sebastiano 

Cascella”.90  (2) 

cc. 9 

 

1944 dic. 14 - 1945 

mar. 17 

455  provenienza 

incerta 

Promemoria dell'Uff. operazioni e servizi 

dello SME per il mar. R. Graziani e per il 

Capo di S.M. dell' Esercito sul reclutamento 

e sul contegno della Polizia. (48) 

c. 1 e pp. 9 

 

1944  apr.21 - 27 

456  provenienza 

incerta 

Promemoria sul 1° seniore Pietro Gabriele 

(senza firma nè intestazione). (48) 

cc. 3 

 

s.d. 

457  provenienza 

incerta 

Comunicazione dell'ufficiale tedesco di 

collegamento  presso il mar. R. Graziani 

relativa alla prigionia del gen. Marras, del 

contramm. De Angeli e del ten. col. Teucci. 

(48) 

cc. 2 

 

1944 apr. 30 

458  MFFAA - 

Gabinetto - Uff 

legislativo 

“F/1/19” Pratica reltiva al gen div. Renato 

Coturni.91 (2) 

cc. 19 e pp. 7 

 

1944 feb. 7 - 1945 feb. 

1 

459  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/1/3” Pratica relativa alla assunzione 

nell'Esercito del gen. c.a. Alberto Trenti. (2) 

cc. 4 

 

1945 gen. 5 - mar. 2 

                                                
88 Generale Plenipotenziario delle FF.AA. germaniche in Italia 
89 "Colloqui del mar. Graziani col mar. Kesselring" documenti inviati il 4 luglio 1945 all'Uff. storico con fg. N. 55621/S dal 
Servizio informazioni dello S.M.R.E 
90 cartella originale. Sui documenti del 14 e del 26 dicembre 1944 cl. F/5/19;  su tutti i documenti del 1945 cl. F/”1/5” 
91 cartelle originali nei ff. 458 – 460. La cl. F/1/19 del f. 459 è presente sulla cartella originale mentre sui documenti abbiamo 

queste segnature: cl. è B/3 su quelli di febbraio-marzo, cl.   F/3 su quelli di febbraio-marzo  e cl. F/42/1 su quelli di dicembre 
1944 
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460  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/49” Corrispondenza relativa al gen. G. 

Gambara.92
 (1) 

cc. 10 

 

1945 gen. 29 - apr. 13 

461  provenienza 

incerta 

Relazione  del mar. R. Graziani relativa alla  

promozione a generale di brigata del col. 

Giuseppe Corrado. (48) 

cc. 3 

 

s.d. 

462  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/1/1” Immissione nell'Esercito, con grado 

superiore, del gen. div. Filippo Diamanti: 

corrispondenza.93 (2) 

cc. 11 

1944 dic. 8 - 1945 mar. 

29 

463  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/1/14” “Richiamo in servizio del gen. div. 

Navarra Viggiani Francesco": 

corrispondenza.94 (2) 

cc. 5 

 

1944 set. 2 - 1945 feb. 1 

464  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/1/9” “Collocamento nella riserva: 

generale divis.  Rossi  Domenico - generale 

c.a. Perego Luigi": corrispondenza.95 (2) 

cc. 14 

 

1944 feb. 21 - 1945 apr. 

15 

465  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris B/11” Comunicazioni del MFFAA 

relative al gen. Commerci.96 (1) 

cc. 4 

 

1944 dic. 13 - 1945 

gen. 13 

466  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/12” Pratica relativa al gen. Luigi 

Calligaris.97 (1) 

cc. 5 e pp. 8 

 

1944 ott. 18 - 1945 apr. 

5 

467  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/1/12” Pratica relativa al col. Giuseppe 

Corrado.98 (2) 

cc. 11 e pp. 3 

 

1943 dic. 7 - 1945 mar. 

6 

468  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/50” Pratica relativa al col. Ermanno 

Ionizzi.99 (1) 

cc. 11 e pp. 3 

 

1944 mar. 1 - 1945 gen. 

25 

469  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/6/14” Pratica relativa al col. Ernesto 

Drommi. (1) 

 pp. 2 

 

1945 feb.16 

                                                
92 B/49 sulla cartella originale e insieme a P/5/5 sui documenti 
93 cartella originale nei ff 462 – 464. Nel 1944 cl. F/42/3 cassato 
94 Nel 1944 4 cl. F/50/18 
95 c l. F/2/33 sul documenti del 1944 
96 cartella originale nei ff. 465 – 472. Nel 1944 cl. Ris/Y/10 
97 Nel 1944 cl. G/4/17 
98 Nel 1944 cl. F/17 
99 Nel 1944 cl. B/1 e Ris P/206 
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470  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/7/12” Pratica relativa al col. Gino 

Pellegrini. (1) 

cc. 4 e  pp. 2 

 

1945 feb. 20 - apr. 17 

471  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/2/95” Pratica relativa al col. Domenico 

Rossotto. (2) 

cc. 3 

 

1945 gen. 21 - feb. 21 

472  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/37/2” Sospensione prec.[auzionale] dal 

Pubbl.[ico] Imp.[iego] dei col. Mencucci 

Amedeo - Bianchi Pietro - Valentini 

Osiride”: comunicazioni.100 (2) 

cc. 2 

 

1943 dic. 12 -20 

 

473  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris B/33” Pratica relativa al gen. Alfredo 

Guzzoni.101 (1) 

cc. 3 

 

1944 dic. 21 - 1945 

gen. 30 

474  MFFAA - 

Gabinetto 

“F/91” “Scaglietti Oscar - Centro Putti": 

corrispondenza relativa allo sgombero dei 

mutilati ricoverati nel Centro Putti di 

Bologna.102 (1) 

cc. 7 

 

1944 dic. 11 – 1945 

feb. 5 

475  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/44/1” Pratica relativa ai gen. div. 

Gherardo Magaldi e Ruggero Giunio.103 (2) 

cc. 17 

 

1944 mag. 23 - dic. 1 

476  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/10”  Fonogramma relativo al processo 

contro il gen. Mario Ribatti. (1) 

c.1 

 

1945 gen. 2 

477  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“Ris B/27” Documenti relativi al gen. 

Raffaele Berti.104 (1) 

cc.2 

 

1944 dic. 27 - 1945 

gen. 7 

478  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris B/50” Pratica relativa alla promozione 

del gen. Giuseppe Corrado. (1) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1945 gen. 23 - 29 

 

479  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“F/1/26” "Nomina a Comandante della 

G.(uardia) R.(epublicana) M.(montagna) 

F.(oreste) colonnello  Candelori Mario con 

la promozione al grado di Magg.(iore) 

Generale e attribuzioni delle funzioni del 

grado superiore": foglio di trasmissione 

della Presidenza del consiglio dei ministri e 

1945 feb. 27 - 28 

 

                                                
100 La classifica riportata sulla cartella originale dell’Uff. legislativo è F/37/2, ma sul documento è F/4 
101 cartella originale nei ff. 473, 474, 476 – 478. Cl. Y/26 nel 1944 
102 cl. Ris. F/91 sulla cartella originale, ma cl. E/2/1 sui documenti del 1945 
103 da maggio ad agosto 1944 la classifica è F/3 
104 cl. Y/28 nel 44   
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due copie del decreto. (2) 

cc. 3 

 

480  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“F/2/3” "Assunzione nell 

'E.(sercito)N.(azionale)R.(epubblicano) e 

conferimento grado superiore Generale di 

brig.(ata) Gatti Ferruccio ": 

corrispondenza.105 (2) 

cc. 8 

 

1944 mar. 10 - 1945 

gen. 8 

481  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/1/11” Pratiche relative alla nomina del 

gen Alfredo Valletti  a comandante del 1° 

Comando militare provinciale di Torino e al 

collocamento nella riserva del  mag. gen. 

Achille Perugatti. (2) 

cc. 10 

 

1945 gen. 30 – apr. 11 

 

482  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/26/13” “Assunzione nell'Esercito del 

Console gen.(erale) Mannelli Pietro": 

corrispondenza. (2) 

cc. 10 

 

1944 ago. 3 - dic. 26 

 

483  SME - Uff. 

storico 

“E/2” Personale dell'Uff. storico rimasto a 

Roma dopo la partenza dell'Ufficio per la 

sede di campagna: comunicazione dello 

SME - Uff. storico. (1) 

c. 1 

 

1944 gen. 13 

484  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Movimento di ufficiali della disciolta 

Intendenza Esercito presso l'Ufficio servizi 

dello SME: elenchi. (20) 

cc. 2 

 

1944 giu. 8 - lug. 4 

485  provenienza 

incerta 

Domanda di ricorso al Consiglio di Stato per 

avanzamento per merito di guerra del ten. 

col. Domenico Lanzetta. (48) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 apr. 19 -21 

486  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. statistica 

“1/C” Ferimento da parte di ribelli del ten. 

col. Sante Piccoli: fonogramma del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito.106 

(6) 

c. 1 

 

1944 ott. 21 

487  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/4/50” Corrispondenza relativa al ten. col. 

Cipriano Nanni. (1) 

cc. 17 

 

1945 gen. 3 - apr. 17 

                                                
105 cartella.  originale nei ff. 480 – 482. La cl. B/3 ed F/44/2 nel 1944 
106 ACS  RSI M.AA.FF. - cl 1/C  “Esercito Feriti carteggio”   
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488  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/19” Corrispondenza relativa al ten. 

col. Costantino Rossi. (1) 

cc. 3 

 

1945 gen. 2 - feb. 6 

489  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“B/4/30” Corrispondenza relativa al ten. col. 

Ferdinando Rucca. (1) 

cc. 3 

 

1944 dic. 29 - 1945 

gen. 27 

490  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo  

“F/37/3” Foglio di trasmissione dei decreti 

concernenti la perdita di grado di alcuni 

ufficiali.107 (2) 

c. 1 

 

1944 giu.12 

491  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/26/12” Richieste di assunzione 

nell'Esercito da parte di alcuni ufficiali.108
 

(2) 

c. 5 

 

1944  ago. 8 

492  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/37/1” Fogli di trasmissione dei decreti 

concernenti la perdita di grado di alcuni 

ufficiali.109 (2) 

cc. 3 

 

1943 gen. 3 - dic. 27 

493  provenienza 

incerta 

Reclamo del mag. Dante Pacini contro una 

punizione: corrispondenza. (48) 

c. 1 e pp. 7 

 

1944 ago. 27 - set. 12     

 

494  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/5” "Esposto del Maggiore Riccardo 

Turi": corrispondenza (1) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 nov. 10 - 1945 

gen. 25 

495  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“C/1/15” Corrispondenza relativa al mag. 

Giovan Battista Capurro.110 (1) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 feb. 29 - 1945 

mar. 13 

496  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/2/17” Fonogrammi relativi alla morte del 

maggiore degli alpini Andrea Petronio. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 18 - 23 

497  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. personale 

“Ris B/7” Invio dei documenti 

amministrativi del gen. Duilio Faldella. (1) 

c. 1 

 

1945 feb. 23 - mar. 6 

498  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/11” Concessione di grazia a sudditi 

greci: corrispondenza (2) 

cc. 4 

 

1944 mar. 10 - giu. 2 

                                                
107 cartella originale nei ff. 490 e 492. Sulla cartella originale cl. F/37/3, sul documento cl. F/4   
108Sui documenti nessuna classifica 
109 Sui documenti cl. F/4 e B/3 
110 cartella originale nei ff. 495 - 497 
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499  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/6/70” Ricompense al valor militare 

concesse a militari del XII Battaglione 

paracadutisti Nembo: comunicazione del 

Sottosegretariato di Stato per 

l'Aeronautica.111 (2) 

c. 1 

 

1945 apr. 12 

500  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“Tr/III/11/8” Fucilazione di un ufficiale per 

traffico d'armi: corrispondenza. (23) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1944 set. 30 - 1945  

mar. 25 

Busta 23       fascc. 501 - 549     

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

501  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/11/2  Istanza di grazia Di Matteo Maria”: 

corrispondenza.112 (2) 

cc. 3 

 

1944 nov. 30 - dic. 31 

502  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“L/1/20” e “B/7/10” "Istanza di grazia 

Gazzotto Antonio" corrispondenza. (2) 

cc. 3 

 

1945 feb. 10 - mar. 1 

503  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/3” Infortunio dell' operaio Rubino 

Rubini: corrispondenza. (2) 

cc. 3 

 

1944 giu. 18 - ago. 8 

504  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/11” Fogli di trasmissione di decreti di 

concessione di grazia a firma del Duce 

(mancanti). (2) 

cc. 6 

 

1944 ago. 10 - set. 29 

505  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/1/6” "Immissione nell'Esercito 

N.(azionale) R.(epubblicano) Generale 

Divis.(ione) Montagna Renzo ": 

corrispondenza. (2) 

cc. 26 

 

1944 gen. 5 - 1945 mar. 

23 

506  MFFAA - 

Gabinetto 

“F/65” Segnalazione relativa al ten. col. 

Grignoli. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 31 

507  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/12” Corrispondenza relativa al 

ten.col. Aldo Senatori.113 (1) 

cc. 3 e pp. 10 

 

1944 ott. 11 - 1945 gen. 

15 

                                                
111 cartella. originale 
112 cartella. originale nei ff. 501, 502, 504, 505 
113 cartella originale nei ff. 507, 510-511, 513, 516-517, 520 – 521, 523, 529, 531, 533 – 539, 541, 542 
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508  Segretariato 

generale 

esercito - 

gabinetto 

“AS.20/1” Dichiarazioni del gen. A. Martini 

relative all'A.R. il Duca d'Aosta e ai gen. A. 

Scala e Nasi .(7) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1943 lug. 1 - 1944 ott. 5 

509  MFFAA - 

Gabinetto –

Uff. personale 

“E/3/2” Corrispondenza relativa al ten. col. 

Mario d'Acquarone. (1) 

cc. 12 e pp. 2 

 

1944 dic. 2 - 1945 mar. 

4 

510  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/12/3”" Corrispondenza relativa alla 

promozione e all'immissione nell' Esercito 

repubblicano di alcuni ufficiali.114
 (2) 

cc. 16 e pp. 2 

 

1944 nov. 23 -1945 apr. 

6 

511  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“F/12/4” Corrispondenza relativa alla 

promozione e all'immissione nell' Esercito 

repubblicano di volontari di guerra.115
 (2) 

cc. 13 e pp. 2 

 

1944 ott. 25 - 1945 apr. 

6 

512  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

Promozioni di alcuni ufficiali: 

comunicazioni dell'Uff. collegamento dello 

SME. (2) 

cc. 2 

 

1944 mag. 1 - 15 

513

  

 MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. personale  

“B/4/120” Corrispondenza relativa al mag. 

Ugo De Mattei. (1) 

cc. 3 

 

1945 mar. 24 - apr. 17 

514  SME - Uff. 

storico 

“2/E/2” Ordine di servizio della Segreteria 

dello SME circa la nomina del col. Carlo 

Blanzino a facente funzione di capo del II 

reparto dello SME. (1) 

 c.1   

 

1945 mar. 9 

515  provenienza 

incerta 

Tumulazione del gen. Sebastiano Gallina: 

corrispondenza. (48) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1945 feb. 9 

516  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/1” Concessione di sussidio straordinario 

alla vedova del gen. Giuseppe Grandis: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 

 

1945 mar. 28 - apr. 19 

517  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris/B/5” Encomio del mar. R. Graziani al 

gen. Fettarappa Sandri. (1) 

cc. 4 

 

1944 dic. 7 - 23 

                                                
114 nel 1944 cl. F/54 
115 nel 1944 cl. F/54/11 
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518  MFFAA - 

Gabinetto 

Comunicazioni relative al gen. Alessandro 

Scala. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 4 - giu. 22 

519  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“G/11” Istanze di grazia rivolte da alcuni 

genitori al mar. R. Graziani. (2) 

cc. 4 

 

1944 feb. 22 - mar. 18 

520  MFFAA - 

Gabinetto - Uff 

legislativo 

“L/1/16” Sospensione della pena ad un 

soldato: corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1945 mar. 6 - 28 

521  MFFAA - 

Gabinetto – 

Segr. militare 

“B/7/14” Domande di grazia per tre marinai. 

(1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 12 - .20 

522  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. personale 

“M/1/1” Pratica riguardante il soldato 

Giovanni Leoncini. (1) 

cc. 5 

 

1944 ott. 13 - 1945 apr. 

21  

523  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

leg. 

“L/1/15” Istanza di grazia per il marò 

Renato Mancini. (2) 

cc. 12 

 

1945 mar. 3 - 22 

524  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. pers. 

“B/6/27” Proposta di ricompensa al valor 

militare alla c. n. Antonio Rizzitiello: 

corrispondenza. (1) 

cc. 10 

 

1944 nov. 21 - 1945 

mar. 29 

525  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. personale 

“C/5/6” Richiesta di notizie sul 1° aviere 

Ezio Spaggiari: corrispondenza. (1) 

cc. 7 

 

1944 dic. 11 - 1945 

mar. 27 

526  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. person 

“C/4/28” Corrispondenza relativa al soldato 

Umberto Fanelli. (1) 

cc. 4 

 

1945 feb. 13 - mar. 14 

527  MFFAA - 

Gabinetto 

“N/3” Corrispondenza relativa al mag. 

Vincenzo Marra. (1) 

cc. 3 

 

1944 gen. 10 - feb. 8 

528  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D”  Corrispondenza relativa al serg. 

Provino Catricini. (20) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 23 - giu. 18 

529  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/67” Corrispondenza relativa al capo 

di 1ª classe Vincenzo Affede. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 21 - feb. 1 
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530  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/6” Corrispondenza relativa al 

maresciallo Mario Biagiotti. (1) 

cc. 4 

 

1944 dic. 1 - 1945 feb. 

17 

531  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. pers. 

“B/6/29” Corrispondenza relativa al 

maresciallo Walter Zanelli. (1) 

cc. 4 

 

1944 nov. 16 - 1945 

mar. 17 

532  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“F/3” Corrispondenza relativa al s. ten. 

Roberto Caisutti. (2) 

cc. 6 

 

1944 gen. 16 - giu. 16 

533  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“L/1/19” Concessione di istanza di grazia al 

maresc. Alessandro Bassi.116 (2) 

cc. 7 

 

1945 mar. 6 - 24 

534  MFFAA – 

Gabinetto  

“C/1/24”
117

 "Azione penale contro mar. 

mag. Pierone Gilberto": corrispondenza. (1) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1945 gen. 26 - 29 

 

535  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/3/20” Corrispondenza relativa al s. ten. 

Brunetto Del Vita. (1) 

cc. 10 e pp. 5 

 

1944 gen. 8 - 1945 apr. 

22 

536  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. personale 

“B/6/36” "Proposta di encomio solenne s. 

tenente Gennari Giovanni ": corrispondenza. 

(1) 

cc. 12 

 

1945 mar. 9 -  apr. 16 

537  
MFFAA - 

Gabinetto  

“B/13/2”
118

 Comunicazioni del Comando 

CO.GU relative al s. tenente Gaetano Vasta. 

(1) 

c. 1  

 

1944 dic. 2 

538  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. personale  

“B/6/30” "Concessione di ricompensa al 

V.M. alla memoria S. tenente Desgranges 

Alberto ": corrispondenza e rassegna 

stampa. (1) 

cc. 11 e pp. 4 

 

1944 mag. 22 - 1945 

mar. 8 

539  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/7/17” Relazione del mar. R. Graziani e 

segnalazioni relative ad appartenenti alla 

Guardia nazionale repubblicana. (1) 

cc. 3 e pp. 4 

 

1945 mar. 1 - 18 

540  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/6/28” Proposta di concessione di 

Medaglia d'Oro al V. M. al ten. Aldo 

Celano: corrispondenza. (1) 

1945 feb. 22 - apr. 6 

                                                
116 Cartelle originali nei ff. 533/539; 54”1/5”42 
117 Cfr. ACS RSI MFFAA Gabinetto  b. 10 f. 321 
118 Cfr. Cl . B/13 Denunce in ACS RSI MFFAA Gabinetto b. 10 F. 321  
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cc. 6 

 

541  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/4/58” Corrispondenza relativa al ten. 

Renato Rebulla. (1) 

cc. 7 

 

1945 gen. 29 - apr. 5 

542  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/3/5” Corrispondenza relativa al ten. 

Mario Tradardi e al cap. Leopoldo Bagnoli. 

(1) 

cc. 6 

 

1944 dic. 20 - 1945 apr. 

21 

543  SME - Uff. 

storico 

“E/2” Corrispondenza relativa al ten. Carino 

Zuliani. (1) 

cc. 9 

 

1944 lug. 31 - 1945 

gen. 17 

 

544  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/1/41” Comunicazione dell'ufficiale 

tedesco di collegamento presso il mar. 

Graziani riguardante il cap. vasc. Lorenzo 

Stallo. (1) 

c. 1 

 

1944 mag. 2 

545  SME - Uff. 

storico 

“E/2” Corrispondenza relativa al cap. 

Francesco Cataluccio. (1) 

cc. 3 

 

1944 giu.  20 - nov. 7 

546  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Comunicazione dello SME 

riguardante il battaglione bersaglieri adibito 

alla difesa costiera in Liguria. (20) 

c. 1 

 

s.d. 

547  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“I/6/7” "Ricompensa al Valor Militare S. 

tenente  Da Ros Eros": corrispondenza.119
 

(2) 

cc. 7 

 

1944 ago. 12 - 1945 

gen. 18 

548  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

“P/5/7” Comunicazione riguardante il s. ten 

Vittorio Scaramuzzi (2) 

c. 1 

 

s.d. 

549  
MFFAA - 

Gabinetto 

“C/5/11” Informazioni relative ai capitani 

Attilio Cercato ed Enrico Rosin.120 (1) 

c. 1 

 

1945 mar. 31 

Busta 24       fascc. 550 - 591     

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

                                                
119 cartella originale. Nel 1944 cl. F/40/2 
120 cartella originale.  Cfr. classifica in ACS RSI MFFAA Gabinetto B. 10 f. 321 
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550  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/34” Pratiche relative alla richiesta di 

mezzi di trasporto per l'assistenza ai mutilati 

di Chiavari (GE) e al trasporto di cappellani 

militari per i reparti delle divisioni 

Monterosa e San Marco. (23) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 ott. 5 - dic. 4 

551  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/12” Militari autieri: corrispondenza.121 

(23) 

cc. 13 e pp. 2 

 

1944 giu. 10 -  ago. 29  

 

552  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/8” Relazioni settimanali sul 

servizio scorta ai treni compilate dal 205° 

Uff. trasporti italiano di collegamento. (23) 

cc. 4 

 

1944 ago. 18 - set. 6 

553  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Circolari dello SME - Uff. personale relative 

alla riduzione dei quadri e alla perdita del 

grado. (2) 

cc. 4 e pp. 4 

 

1944 lug. 20 -  apr. 30 

 

554  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/11/3” Comunicazione dell'addetto 

militare italiano a Berlino sulla situazione 

bellica illustrata dal gen. Heinz Guderian 

agli addetti militari. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 15 

555  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II  

“G/1/1”
122

 Elenco nominativo degli ufficiali 

e dei sottufficiali in forza al Quartier 

generale del MFFAA alla data del 17 marzo 

1945. (1) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1945 gen. 17 - apr. 2 

556  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/26” Elenchi degli ufficiali  generali 

dell'Aeronautica,  dell'Esercito e di quelli in 

forza al Quartier generale del MFFAA 

aggiornati al gennaio 1945. (1) 

cc. 7 e pp. 9 

 

1945 gen. 13 - feb. 23 

557  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/4” Pratica relativa al gen. Borelli. (1) 

cc. 6 

 

1944 dic. 26 - 1945 feb. 

6 

558  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Ufficiali dichiarati non idonei 

dalla commissione di 2° grado per la 

provincia di Bergamo. (1) 

cc. 8 

 

1945 gen. 16 -  apr. 10 

                                                
121 A giugno protocollo dell’ uff. operazioni e servizi; ad agosto compare il timbro dello SME - Uff. operazioni e servizi – 
sez. trasporti; nel luglio 1944 SME ufficio servizi e trasporti sezione trasporti  
122 Cfr. classifica in ACS RSI MFFAA Gabinetto B. 10 f. 321 
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559  MFFAA - 

Gabinetto  

“P/7/2” Disposizioni del mar. R. Graziani 

relative al collocamento in congedo del 

personale militare in servizio presso enti 

civili statali e parastatali che non ricopre 

funzioni di ordine militare. (1) 

c. 1 

 

1945 gen. 21 

560  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“Ris Y/18” Elenco nominativo degli ufficiali 

generali in servizio nell'Esercito al 10 

dicembre 1944. (1) 

c. 1 e pp. 4  

 

1944 dic. 14 

561  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“Ris Y/V19” Elenchi nominativi degli 

ufficiali generali che hanno prestato 

giuramento alla RSI.123 (1)                                                                   

cc. 2 e pp. 14 

 

1944 ago. 10 - ott. 6 

562  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/3/1” Promozioni di ufficiali italiani alle 

dipendenze delle autorità germaniche: 

corrispondenza. (1)                                                   

cc. 60 

 

1944 set. 9 - 1945 mar. 

6 

563  provenienza 

incerta 

Memoriale del colonnello Boeris, ex capo di 

S.M. del 206° Comando militare regionale 

di Torino, sulla ricostruzione dell'Esercito 

(due copie); relazione della segreteria dello 

SME sulla situazione dello Stato Maggiore 

Esercito nel novembre 1944; elenco degli 

ufficiali di S.M. giudicati "non prescelti"; 

ordinamento provvisorio dello SME; 

situazione al 1° febbraio 1944 degli uffici 

del capo di S.M. dell'Esercito. (48)   

cc. 3 e pp. 44 

 

1943 dic. 20 - 1944 

nov. 30 

564  SME -Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Disposizioni riguardanti i sottufficiali 

esonerati dal servizio in seguito a revisione 

della Commissione di 2° grado e  modalità 

dei ricorsi contro gli esoneri: circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 26 - apr. 17 

565  MFFAA - 

Gabinetto 

Specchio illustrante la composizione della 

Commissione per la revisione e la riduzione 

dei quadri ufficiali e sottufficiali. (1) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 21 - set. 2 

                                                
123 il fascicolo contiene documentazione  rinvenuta al nord e inviata il 10 feb. 1946 dal Ministero della guerra  - S.M.R.E. 
Uff. storico al gen. Addetto 
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566  SSS Esercito – 

gabinetto 

Elenchi nominativi degli ufficiali generali in 

servizio nell' Esercito nazionale 

repubblicano e presso la Direzione centrale 

reclutamento disciplina e matricola ufficiali 

del MFFAA. (7) 

cc. 3 e pp. 8 

 

1944 ott. 20 - 27 

 

567  MFFAA - 

Gabinetto 

Personale 

“B/1” Movimento del gen. Giovanni Del 

Giudice e diserzione di un tenente medico: 

comunicazioni dello SME e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

cc. 3 

 

 

1945 feb. 9 - apr. 21 

568  SME - Uff. 

addestramento 

Ordini di servizio dell'Uff. segreteria dello 

SME relativi all'orario di ufficio, alle norme 

sulla corrispondenza e al servizio staffette e 

corrieri.
 124 (14) 

cc. 56  

 

1943 dic. 18 - 1944 

mag. 8 

569  SME Uff. armi 

e 

addestramento 

“0/07” Ordini di servizio della segreteria 

dello SME.125
 (14) 

cc. 6 

 

1944 mar. 17 - lug. 1 

570  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Schema dell'ordinamento provvisorio 

dello SME.(14) 

cc. 3   

 

1943 dic. 9 - 21 

571  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“0/08” Circolari di massima emanate dalla 

segreteria dello  SME e relative al 

personale.126
 (14) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1944 mar. 24 - giu. 15 

572  SME - (Uff. 

armi e) 

addestramento  

“VIII/C/1/3” Ordini di servizio dell' Uff. 

segreteria S.M. relativi al trasferimento degli 

uffici e del personale nelle sedi di 

campagna. (14) 

cc. 3 

 

1944 gen. 10 

                                                
124 in alto a destra scritta a penna verde: Uff. addestramento Trescore. La segreteria del Capo degli uffici SME era a 
Bergamo; a Trescore (Villa Suardi) era distaccato l'Uff. add. e il reparto Quartier generale. 
125 La cl. 0/07 insieme alla cl.  VIII/A/1/1 cassata. 
 L’Uff. era a Gaverina; la sigla distintintiva dell'Uff. oper. e add. era 08/ e dell'Uff. servizi e trasporti 09/. Il S.C .S.M. era 
Scala (24.6.44) e il capo della segr. S.M. era il mag. Mortarotti 
126 A Gaverina c’era l’Uff. corrispondenza; a Trescore l’Uff. Intendenza e autodrappello; a Cenate d'Arcore l’Uff. storico (°) 
Sui doc il timbro a stella ad indicare che trattasi di circolari di massima e di carattere fondamentale dello S.M. 
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573  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“IX/A/1/1”Ordini di servizio dell' Uff. 

segreteria S.(tato)M.(maggiore).127 (14) 

cc. 11    
(a Verona c'era l'Uff. Collegamento nord SME 
(ten. col Brignone); a S. Bonifacio l'Ispettorato 

del lavoro; a Vicenza il Sottosegretariato di 

Stato per la Marina; a Bassano l'Uff. stralcio 

aeronautica;  ad Asolo il Segretariato generale 
esercito, a Palazzo Baracchini l'Uff. posta da 

campo 865 dello S.M.). 

 

1944 gen. 7 - giu. 7 

574  SME - Uff. 

storico 

Ordini di servizio e comunicazioni dell'Uff. 

segreteria S.M. relativi al personale in 

servizio allo SME. (1) 

cc. 8 

 

1943 dic. 24 - 1945 apr. 

16 

575  provenienza 

incerta 

Circolari di massima dell'Uff. personale 

dello SME relative al personale militare.128 

(48) 

cc. 72 e pp. 28 

 

1944 feb. 4 -1945 apr. 

13 

576  SME Uff. Op e 

add  sez 

operazioni 

“1/U” Circolari di enti dello SME relative al 

personale militare. (21) 

cc. 18 e   pp. 9 

 

1944 dic. 2 - 1945 apr. 

13 

577  provenienza 

incerta  

Elenco nominativo e ordine di servizio n. 49 

dell’Uff. servizi relativi agli ufficiali che 

partono il 15 gennaio per il nord con gli 

automezzi. (48) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 gen. 13 

578  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/5” Direttiva dell'Uff. segreteria S.M. 

relativa alla valutazione degli uomini per la 

costituzione dei reparti. (20) 

cc. 2 

 

1944 mar. 30 - apr. 27 

579  [SME - 

segreteria 

S.M.] 

Circolari di massima della Segreteria S.M. 

relative al personale militare.129 (16) 

cc. 93 e pp. 38 

 

1944 gen. 3 - 1945 apr. 

10 

580  SME - 

Segreteria 

S.M. 

“1/7” Comunicazioni della segreteria dello 

SME sul recupero del personale esuberante e 

sul Reggimento bersaglieri d'Italia. (16) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1944 dic. 12 - 1945 

gen. 7 

                                                
127 L’Uff. addestramento era a  Gaverina; le circolari di massima e di carattere fondamentale dello S.M. (tutti gli uffici) 
dovevano portare stampigliato (dal 24/5/44) un segno distintivo simile a una stella a 8 punte circolettata in alto a destra 
128 Le circolari portano stampigliato in alto a destra un numero di corda verde dal 2 al 58, non continuativo e a destra il 

distintivo delle circolari di massima e di carattere fondamentale (v. fasc. 573) 
129 Le circolari portano stampigliato in alto a destra un numero di corda verde dal 2 al 104, non continuativo 
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581  provenienza 

incerta 

Elenchi dei generali, ammiragli, colonnelli e 

capitani italiani. (48) 

pp. 8 

 

s.d 

582  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazioni del colloquio del gen. G. Gambara 

con il col. Westpfahl del 19 dicembre 1943 e 

del col. Scala con il gen. Diamanti del 17 

dicembre 1943; circolare dello SME -  Uff. 

operazioni e servizi sulla necessità di non 

riferire dati e notizie inesatti. (20) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1943 dic. 17 - 1944 

mar. 27 

583  provenienza 

incerta 

Ordini del giorno dell'Uff. segreteria e 

personale dello SME. (48) 

cc. 4 e pp. 4 

 

1943 nov. 25 - dic. 31 

584  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. superiore 

giustizia 

militare 

 

Comunicazione dello SME circa gli ufficiali 

e i sottufficiali che si sono rifiutati di 

prestare giuramento. (1) 

c. 1 

 

1944 giu. 7 

585  provenienza 

incerta 

Ordini del giorno relativi all'assunzione 

della carica di capo di S.M. dell'Esercito da 

parte del mar. R. Graziani il 3 novembre 

1939 e da parte del gen. c.a. A. Mischi il 14 

marzo 1944. (48) 

cc. 2 

 

1939 nov. 3 - 1944 mar. 

14 

586  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. legislativo 

Ordini del giorno del Comando Quartiere 

generale del MFFAA. (2) 

cc. 55 e pp. 32 

 

1944 mag.. 7 - 1945 

apr. 15 

587  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“M/3” Ordini permanenti del MFFAA circa 

l'assunzione e la perdita di forza di personale 

militare e relativi all'autonomia 

dell'autoreparto del Ministero a decorrere 

dal 1° marzo 1945. (2) 

c. 1 e pp. 7 

 

1945  mar. 10 - apr. 10 

588  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Decesso di un'avventizia: comunicazione 

della Direzione di commissariato del 210° 

Comando militare regionale di Alessandria. 

(2) 

c. 1 

 

1945 apr. 10 

589  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“M/4” Ordini permanenti e ordini del giorno 

del MFFAA Quartier generale - Uff. 

matricola. (2) 

cc. 9 e pp. 34 

 

1944 dic. 30 - 1945 feb. 

27 
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590  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“M/5” Ordine del giorno n. 26 del MFFAA 

Comando Quartier generale. (2)  

pp. 2 

 

1945 gen. 26 

591  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“M” Ordini del giorno del MFFAA - 

Comando Quartier generale e ordini 

permanenti dell'Uff. matricola. (2) 

cc. 7 e pp. 5 

1945 gen. 31 - apr. 20 

Busta 25       fascc. 592 - 642    

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

592  MFFAA - 

Gabinetto 

“G/14” Corrispondenza relativa alla 

sistemazione della posizione degli ufficiali 

in congedo. (1) 

cc. 6 e pp. 11 

 

1944 ago. 9 -  nov. 10 

593  MFFAA - 

Gabinetto 

“10/C” Decreto ministeriale relativo 

all'autonomia amministrativa del 

Segretariato generale per la produzione 

bellica - sede di campagna: fogli di 

trasmissione e copia del decreto. (1) 

cc. 6 e pp. 3 

 

1943 dic. 14 - 1944 

gen.  7 

594  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris F/74” Relazione d'inchiesta sul 

funzionamento del Centro costituzione 

grandi unità di Vercelli e conseguenti 

provvedimenti disciplinari. (1) 

cc. 16 e pp. 114 

 

1944 nov. 11 - 1945 

apr. 17 

595  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris P/12” Inchiesta sul capitano di 

artiglieria Antonio Leto Perticone. (1) 

cc. 2 

 

1944 ago. 11 - dic. 7 

596  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/67” Ripartizione dei servizi del 

Sottosegretariato di Stato dell'Esercito: 

corrispondenza e schema di decreto del 

Duce.130 (1) 

cc. 42 e pp. 8 

 

1944 set. 8 - 1945 mar. 

13 

597  MFFAA - 

Gabinetto uff I  

“Ris C/1” Data di costituzione e di 

mobilitazione del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito: corrispondenza. (1)  

cc. 12 

 

1945 mar. 2 - apr. 16 

598  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“G/3/2” Diramazioni generali della Guardia 

nazionale repubblicana relative alle 

uniformi. (1) 

1945 mar. 4 - apr. 18 

                                                
130 cl. A/32 dal 1943 fino al maggio 1944 
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pp. 13 

 

599  
MFFAA 

Gabinetto Uff. 

II  

“G/6/19” 
131

Richiesta della Sovrintendenza 

ai monumenti del Veneto della restituzione 

della chiesa e del convento di S. Caterina di 

Treviso occupati da uffici del Distretto. (1) 

cc. 4 

 

1945 gen. 11 - apr. 9 

600  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“P/4/26” Istituzione della Casa della madre 

e del soldato: circolare del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (1) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1945 apr. 5 - 18 

601  MFFAA - 

Gabinetto 

“F/6/12” Promozione per merito 

comparativo a posti di ispettore generale: 

verbale della seduta del consiglio di 

amministrazione del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito. (1) 

pp. 15 

 

 

1944 mar. 20 

602  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Esonero dal servizio di ufficiali e 

sottufficiali e relativi ricorsi: 

corrispondenza. (1) 

cc. 16 e pp. 7 

 

1945 gen. 2 - apr. 18 

603  provenienza 

incerta 

Segnalazione delle perdite: circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito - 

Direzione generale leva sottufficiali e truppa 

(15 copie). (48) 

cc. 16 

 

1943 dic. 30 - 1944 

nov. 29 

604  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris F/51” Campagna diffamatoria contro 

personalità militari e civili: lettere circolari 

del Sottosegretariato di Stato per la Marina e 

del MFFAA. (1) 

cc. 4 

 

1945 gen. 22 - feb. 9 

605  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“G/20” Situazione dei combattenti: appunto 

del Ministero della cultura popolare. (2) 

cc. 2 

 

1944 mag. 5 - giu. 12 

606  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/71” e “E/13” Determinazione delle 

attribuzioni del MFFAA: comunicazione del 

Ministero FF.AA. - Uff. legislativo.132 (2)  

cc. 2 

 

1944  lug. 5 - 21 

                                                
131 Cfr. Classifica in ACS RSI MFFAA – gabinetto  B. 10 f. 321 
132 a penna verde cl. E/13  e a matita cl. A/71 sul foglio di trasmissione 
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607  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/5” Relazioni del gen. Federico Magrì 

sullo spirito della popolazione del paese di 

Arco e del gen. Farina, c.te della Divisione 

San Marco, sull'attività dei reparti nella lotta 

antipartigiana. (1) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1944 dic. 5 - 1945 feb. 

11 

608  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris A” Commissione di disciplina per 

l'esame delle proposte di retrocessione per i 

sottufficiali: corrispondenza. (1) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 nov.  - 1945 gen. 

7 

609  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Istituzione di una Commissione 

unica revisione ufficiali: corrispondenza. (1) 

cc. 22 e pp. 2 

 

1945 gen. 2 - apr. 7 

610  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris H/1” Richiesta della circolare relativa 

alla mobilitazione del personale civile 

dipendente dal MFFAA - Gabinetto e 

situazione della forza del Comando CO.GU, 

del RAP, del CARS, dei reparti in 

costituzione e di quelli disciolti. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 30 - 1945 

mar. 25 

611  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris B/46” Impiego di generali italiani: 

corrispondenza. (1) 

cc. 9 

 

1945 gen. 18 - mar. 30 

612  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/70” Capi banditi Maschietto e Raul 

consegnatisi spontaneamente ai tedeschi: 

appunto del Duce. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 1 

613  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/1/5” Comunicazione del mar. R. 

Graziani circa la corretta abbreviazione della 

dizione Forze armate repubblicane (FF.AA. 

della RSI e non FF.AA.RR.). (1) 

c. 1 

 

1945 mar. 5 

614  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/61” Appunto del col. Policarpo 

Chierici sul reclutamento degli alpini.133 (1) 

c. 1 e pp. 11 

 

1945 gen. 18 - gen. 31 

                                                
133 cartella.  originale      
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615  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Mobilitazione del personale civile 

dipendente dal MFFAA; data di costituzione 

e di mobilitazione del MFFAA (23 

settembre 1943) e del Comando gruppo 

armate Liguria (1° agosto 1944);  centro di 

mobilitazione del MFFAA (16° Deposito 

misto provinciale per il Ministero e 17° per 

il Gruppo armate Liguria); sede del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

(Monza): corrispondenza. (1) 

cc. 15 e pp. 10  

 

1945 gen. 8 - apr. 13 

616  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/66” Sovvenzioni alle famiglie di piloti 

del II Gruppo caccia Graffer e Bulgarelli 

morti in combattimento: corrispondenza. (2) 

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 ago. 18 - 1945 

apr. 10 

617  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/31” Giuramento di fedeltà alla RSI degli 

ufficiali iscritti all' UNUCI e non in servizio: 

comunicazioni dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione.134 (2) 

cc. 5 e pp. 11 

 

1944 mag. 5 - ago. 10 

618  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“A/5/46” Competenze e funzionamento 

degli uffici e dei servizi del Gabinetto: 

relazioni del MFFAA. (1) 

cc. 6 e pp. 53  

 

1945 apr. 24 

619  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris C/2” Lettera circolare relativa al 

versamento della corrispondenza dell'Uff. 

collegamento al Gabinetto del MFFAA per 

effetto della cessazione del suo 

funzionamento in data 30 aprile 1945. (1) 

cc. 2 

 

1945 apr. 6 

620  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris C/3” Spostamento a Genova del 

Comando militare regionale di Alessandria: 

lettera del MFFAA. (1) 

cc. 2 

 

1945 apr. 11 

621  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/5/23” Corrispondenza sul trattamento 

riservato ai volontari della 3ª Compagnia del 

II Battaglione polizia della SS Feldpost 

81603/C. (1) 

cc. 7 e pp. 6 

 

1944 dic. 15 - 1945 apr. 

7 

622  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/73” Riassunzione in servizio di 

ufficiali giudicati non idonei: 

corrispondenza.135 (1) 

1943 gen. 9 - 1945 feb. 

18 

                                                
134 sul documento del 10 agosto anche la cl. B/12/7 in verde e a matita nera 
135 cl. B/11/3 nel 1943 
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cc. 11 e pp. 8 

 

623  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/11/5” Revoca del trasferimento del cap. 

Alberto Hazon presso la Missione militare 

italiana a Berlino: telegramma. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 1 

624  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/20” Immissione del luogotenente 

generale della MVSN  Filippo Diamanti 

nell' Esercito nazionale repubblicano col 

grado di generale di divisione a decorrere 

dal 9 settembre 1943. (1) 

c. 1 

 

1945 gen. 8 

625  
MFFAA 

gabinetto Uff. 

I  

“F/1/4”
136

 Informazioni sulla Scuola ufficiali 

di Marostica (VI): comunicazioni dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 21 - 26 

626  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/83” Stralcio di una lettera del prof. 

Nino Lamboglia, direttore dell'Istituto degli 

studi liguri di Bordighera (IM), sulla 

situazione creata dalla guerra nella zona 

costiera della frontiera italo-francese. (1) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1945 gen. 26 - feb. 5 

627  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“F/2/98” Foglio di trasmissione di pratiche 

personali (2) 

c. 1 

 

1945 feb. 21 

 

628  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“M/3” Circolare del MFFAA - Gabinetto 

all'oggetto "Prestigio e decoro delle FF.AA. 

- forma e contegno". (2) 

cc. 2 

 

1945 feb. 21 - mar. 8 

629  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“P/4/27” Funzionamento del servizio dei 

messaggi rapidi: promemoria dell'Uff. 

propaganda del MFFAA. (1) 

cc. 2 

 

1945 apr. 10 - 23 

630  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris. I/1” Organizzazione del SID: 

corrispondenza. (1) 

cc. 8 e pp. 7 

 

1945 gen. 26 - mar. 24 

631  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/2” Circolare del Gabinetto riguardante 

la cura dell'uniforme e della persona. (1) 

cc. 4 (copie) 

 

1945 gen. 7 

                                                
136 Cfr. Stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
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632  provenienza 

incerta 

Circolari del Comando Quartier generale del 

MFFAA aventi per oggetto: "accanimento 

del nemico" e "mercato nero". (48) 

cc. 4 

 

1945 feb. 7 - 8 

 

633  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/2” Dipendenza degli enti territoriali del 

servizio del Genio: lettera circolare del 

Segretariato generale per l'Esercito. (25) 

c. 1 

 

1944 apr. 14 

634  Sme 

addestramento 

“9/90” Spese per l'educazione fisica e 

sportiva dell'Esercito e risultati delle gare 

sportive: comunicazionI del Segretariato 

generale per l'Esercito e dello SME - Uff. 

addestramento e studi. (14) 

cc. 4 e pp. 6 

 

1944 apr. 15 - ago. 12 

635  SME Uff.op.e 

add. sez 

operazioni 

“I/P” Ufficiali della Scuola addestramento 

n.1 di Alessandria da impiegare in azioni 

contro i ribelli: comunicazione dell'Uff. "G" 

dello SME. (21) 

c. 1 

 

1944 ago. 23 

636  SME - 

segreteria S.M. 

“N/N” Verbale relativo alla riunione del 14 

novembre 1944 presso il MFFAA avente per 

oggetto il recupero e la assegnazione di 

uomini all’attività militare. (16) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 nov. 17 

637  SSS Esercito - 

Gabinetto 

Elenco completo di tutti i reparti che al 10 

febbraio 1944 sono stati costituiti o in via di 

costituzione, compilato dall'Uff. operazioni 

e servizi. (7) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 mar. 18 

638  provenienza 

incerta 

VII Corso addestrativo per ufficiali (14 

copie) e Corso allievi ufficiali della riserva 

di complemento nel servizio di 

amministrazione per l'anno 1945 (31 copie): 

circolari del Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito. (48) 

pp. 90 

 

1945 feb. 2 – apr. 6 

639  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

Compiti e attribuzioni del Sottosegretariato 

generale e dello Stato Maggiore Esercito: 

schema di circolare concordata tra lo SME e 

il Sottosegretariato di Stato per l’Esercito. 

(2) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 ago. 1 – set. 12 
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640  provenienza 

incerta 

Personale militare in servizio presso altri 

ministeri ed enti statali e parastatali: lettere 

circolari del ministro R. Graziani. (48) 

cc. 13 

 

1944 gen. 13 – 1945 

gen. 21 

641  provenienza 

incerta 

Ripartizione dei servizi del Segretariato 

generale per l’Esercito – sede di campagna e 

attribuzioni dello SME, dell’Alto Comando 

delle FF.AA. e del Sottosegretariato di Stato 

per l’Esercito: comunicazioni del Ministero 

difesa nazionale – Gabinetto. (48)  

cc. 1 e pp. 5 

 

1943 nov. 3 – 1944 

mar. 2 

642  MFFAA – 

gabinetto uff. 

legislativo 

Appunto del Comitato centrale del Partito 

còrso d’azione italiana sugli internati còrsi; 

verbale del colloquio tra il capo di SME ed 

il gen. Carl-Hans Lungershausen137 sulla 

costituzione dei battaglioni fortificazioni 

campali; norme di carattere transitorio per il 

collocamento a riposo dei funzionari dello 

Stato di gruppo A e di grado superiore al 

VII. (2) 

cc. 11 e pp. 4 

 

1943 nov. 22 – 1945 

apr. 18 

Busta 26       fascc. 643 - 670   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

643  SME uff 

addestr 

“8/80” Direttive dello SME per 

l’addestramento del contingente di leva 

1924 -25. (14) 

pp. 8 

 

1943 nov. 22 

644  SME Uff. 

addestrament 

“6/69” Lettere circolari dello SME – Uff. 

operazioni e servizi – Sezione 

addestramento sulla posizione degli allievi 

ufficiali delle unità operanti, sulla uniformità 

di addestramento per le FF.AA., 

sull’assegnazione delle munizioni e 

sull’addestramento al tiro. (14) 

cc. 26 e pp. 33 

 

1944 feb. 19 – 1945 

mar. 15 

645  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Notiziari addestrativi dello SME – Uff. 

operazioni e addestramento – Sezione 

situazione (numerati dal 1 a 9). (21) 

c. 1 e pp. 51 

 

1944 lug. 16 – set. 19 

                                                
137 Comandante della 90ª Divisione granatieri corazzati 
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646  SME Uff. op. e 

add. 

Circolari dello SME – Uff. armi e 

addestramento e Uff. operazioni e servizi – 

Sezione addestramento relative alla scuola 

allievi ufficiali e a diversi corsi di 

addestramento (numerate da 1 a 27). (21) 

cc. 22 e pp. 76 

 

1943 nov. 22 – 1945 

mar. 5 

647  SME - Uff. 

addestramento 

“VIII/C/1/3” Comunicazioni dell’Uff. 

addestramento relative all’assegnazione di 

premi in denaro agli ufficiali e ai 

sottufficiali in partenza per il nord. (14) 

cc. 2 e pp. 4 

 

1944 gen. 10 – 11 

648  SME Uff. ope 

e add sez op 

“1/5” Circolari dell’Uff. operazioni e servizi 

dello SME relative all’addestramento al tiro, 

alla corrispondenza e alla consegna dei 

pacchi. (21)                                                                                

pp. 9 

 

1944 mar. 8 – nov. 7 

649  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/P” Direttive del MFFAA – Uff. 

coordinamento per lo svolgimento del 

servizio presso le unità italiane. (20)                                                                             

c. 1 e pp. 4 

 

1944 feb. 13 – mar. 1 

650  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  (nel 

giu.44 uff armi 

e add. Sez. 

genio) 

“C/2” Richiesta di circolari e disposizioni di 

massima da inviare al neo Comando delle 

trasmissioni dello SME. (25)                                                                              

cc.  4 

 

1944 mar. 23 

651  SME  Uff. 

reclutamento e 

mobilitazione 

Direttive del MFFAA  per lo svolgimento 

del servizio presso le unità italiane e per la 

costituzione di centri di addestramento 

contraerei e fotoelettricisti. (13)  

cc. 4 e pp. 4 

1943 dic. 24 – 1944  

mar. 1 

652  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/10” Organico e compiti dell’Ufficio 

operazioni e addestramento e dell’Ufficio 

operazioni e servizi. (21)                                                                                      

c. 1 e pp. 12 

 

1945 feb. 27 – apr. 5 

653  SME - 

segreteria S.M. 

“D/7” Situazione dei Comandi dal 1° luglio 

1944 al 6 settembre 1944: prospetti dello 

SME – Uff. operazioni e servizi. (16)                                           

pp. 19 

 

1944 lug. 19 – set. 6 
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654  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Lettere circolari dell’Uff. operazioni 

e servizi dello SME sui doveri dell’ufficiale 

medico, sul comportamento militare, sulla 

profilassi anticeltica.138 (14)                                                                                    

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 mar. 23 – dic. 23 

655  SME - Uff. 

storico 

Sintesi delle pratiche più importanti svolte 

nel luglio 1944 dalla Sezione addestramento, 

nel marzo 1945 dalla Sezione servizi e dalla 

dipendente direzione della posta da campo; 

dati sui militari italiani presenti nelle 

fortezze francesi; situazione della forza 

disponibile al 29 marzo 1944. (1)                                                                                        

cc. 5 e pp. 10 

 

1944 apr. 14 – 1945 

apr. 17 

656  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“C/S/1” Dati della forza dell’Esercito 

repubblicano collegata al fabbisogno di 

sapone e grasso per calzature da richiedere 

alle autorità tedesche: comunicazioni del 

MFFAA – Uff. Italiano approvvigionamenti. 

(1)                                                               

cc. 3 

 

1945 gen. 10 – 16 

657  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo  

“H/23” Verbale della riunione del 15 marzo 

1945 a Bergamo della Commissione 

decentramento impianti di preminente 

interesse bellico. (2)                                                                     

cc. 4 e pp. 6 

 

1944 set. 1 – 1945 mar. 

18 

658  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris F/79” Rapporto compilato dal mag. 

Mario Cova relativo alla sua cattura, alla 

prigionia e alla liberazione.(1)                                                                                     

cc. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 30 

659  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/12” Circolari e corrispondenza relativa 

al personale autieri. (23) 

cc. 42 e pp. 6 

 

1944 apr. 15 

660  provenienza 

incerta 

Circolari di carattere generale emanate 

dall’Uff. operazioni e servizi dello SME.139 

(48) 

cc. 20 e pp. 92 

 

1943 nov. 13 – 1945 

apr. 10 

661  provenienza 

incerta 

Lettere circolari emanate dall’Uff. 

operazioni e servizi relative ai corsi di 

addestramento. (48) 

cc. 13 e pp. 27 

 

1944 ago. 8 

                                                
138 a matita anche la cl. 1/E/1/1 
139 numerate con timbro verde da 1 a 40, e talvolta la stessa circolare porta scritto copia e lo stesso numero dell'originale 
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662  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“3/2/A” Situazione della forza dal 5 marzo 

1943  al 18 aprile 1945: specchi compilati 

dall’Uff. operazioni e servizi. (20) 

cc. 22 e pp. 2 

 

[1943 mar. 5] – 1945 

apr. 18 

663  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dell’Uff . operazione e 

servizi –Sezione situazione relative alle 

direttive per la lotta invernale contro i 

partigiani.140 (48) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 dic. 6 

664  provenienza 

incerta 

Grafico della ripartizione dei reparti 

autonomi dell’Esercito repubblicano 

dislocati in Italia secondo la dipendenza; 

specchio numerico delle perdite subite 

dall’Esercito dal 9 settembre 1943 al 31 

ottobre 1944; situazione della forza dei 

reparti autonomi per cui sono in corso 

accertamenti e delle unità legionarie al 1° 

giugno 1944; situazione dei reparti in 

costituzione al 10 dicembre  1943 e al 30 

gennaio 1944. (48) 

pp. 7 

 

[1943 dic. 10] – 1945 

feb. 22 

665  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dell’Uff. operazioni e 

servizi relativa agli ufficiali in congedo e 

sulla situazione degli allievi ufficiali nei 

reparti del Gruppo armate Liguria (48) 

cc.  2 e pp. 2 

 

1944 nov. 20 – 1945 

feb. 19 

666  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Eventuale trasferimento dello Stato 

Maggiore Esercito a Cremona: 

corrispondenza. (21) 

cc. 8 e pp. 13 

 

All’interno: 

due carte geografiche della zona allegate al 

fg. n. 08/3658/OP del 14 agosto 1944. 

 

1944 ago. 4 – ott. 00 

667  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/0” Corrispondenza relativa al personale 

necessario per il  presidio dei forti 

dipendenti dal Comando regionale di 

Milano; elenchi dei documenti relativi alla 

sistemazione difensiva sul fronte francese; 

memoria illustrativa sulle origini e il 

funzionamento della Sezione studi e lavori 

difensivi di frontiera dipendente dell’ex 

Comando della difesa distrettuale di Treviso. 

(21)                                                                                                 

1944 lug. 00 – 1945 

feb. 20 

                                                
140 n alto a destra numeri in verde (4,3.21) e il timbro con il logo costituito da una stella a 8 punte racchiusa in un cerchio, 
caratteristico delle direttive importanti 
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cc. 14 e pp. 20 

 

668  SME - Uff. 

storico 

“C/11” Lettere circolari dell’Uff. 

ordinamento e reclutamento dello SME 

relative alle direttive per la  costituzione di 

comandi regionali e provinciali. (1) 

pp. 15 

 

1943 ott. 31 – nov. 17 

 

669  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Lettera circolare dell’Uff. ordinamento e 

reclutamento relativa alla destinazione degli 

allievi provenienti da corsi regolari delle 

accademie di fanteria, artiglieria e genio. 

(25) 

pp. 2 

 

1943 dic. 31 

670  provenienza 

incerta 

Circolari del Sottosegretariato di Stato per 

l’Esercito – Direzione generale personale 

ufficiali relative ai corsi allievi ufficiali della 

riserva di complemento nel servizio di 

amministrazione per l’anno 1945. (48)  

pp. 11 

 

1945 feb. 2 – mar. 8 

Busta 27       fascc. 671 - 705   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

671  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“F/2” Lettere circolari dell’Uff. ordinamento 

e mobilitazione dello SME relative alla 

costituzione, alla mobilitazione e alle 

dipendenze dell’Uff. assistenza e 

propaganda dello SME, alle attribuzioni 

dello SME e del Sottosegretariato di Stato 

per l’Esercito, ai centri di mobilitazione, alla 

data di costituzione e all’ordinamento  dello 

SME, alla costituzione dell’Uff. servizi, al 

Nucleo di collegamento sud dello Stato 

Maggiore Esercito e ai relativi compiti. (25)   

cc. 3 e pp. 30 

 

1944 gen.  – ott. 3 

672  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/2” Lettere circolari dell’Uff. 

ordinamento dello SME relative 

all’ordinamento interno dello SME e ai corsi 

allievi ufficiali. (25) 

cc. 1 e pp. 13 

 

1944 apr. 2 – mag. 10 

673  MFFAA 

Direzione 

centrale 

“3/R” Lettera circolare  dell’Uff. 

ordinamento relativa all’ordinamento dello 

SME. (9) 

1944  mag. 14 – 24 
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reclutamento c. 1 e pp. 16 

 

674  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

“2/N” Lettera circolare del MFFAA circa 

l’arruolamento di ribelli nelle file 

dell’Esercito. (3) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 gen. 31 

675  Sme uff. armi 

e 

addestramento. 

“0/08” Costituzione, attribuzioni e 

ordinamento dello SME e del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito; 

disposizioni circa i corsi allievi ufficiali: 

lettere circolari dell’ Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (14) 

cc. 3 e pp. 37 

 

1944 mar. 18 – ago. 1 

676  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“0/03” Ordinamento interno dello SME; 

adeguamento degli organici degli enti 

periferici; smobilitazione e scioglimento 

dell’Intendenza esercito e delle delegazioni 

regionali di intendenza; costituzione e 

mobilitazione del Comando delle 

trasmissioni dello Stato Maggiore Esercito; 

scioglimento della Commissione superiore 

di controllo: lettere circolari dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME.141
 

(14)  

cc. 2 e pp. 13 

 

1944 feb. 28 – set. 9 

677  SME - Uff. 

storico 

 “C” Circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione sull’ordinamento dello SME. 

(1) 

pp. 2  

 

1944 giu. 20 

678  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione sulla costituzione dell’Uff. 

servizi dello SME. (23) 

pp. 5   

 

1944 giu. 30 

679  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Lettera circolare  dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione sulla 

unificazione delle FF.AA. (due copie). (21) 

pp. 4 

 

1945 mar. 24 – 31 

680  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Costituzione, ordinamento e 

attribuzioni dello SME, del Sottosegretariato 

di Stato per l’Esercito, dell’Uff. servizi dello 

SME e del Comando genio: lettere circolari 

dell’ Uff. ordinamento e mobilitazione. (21)  

cc. 2 e pp. 33 

1944 giu. 17 – lug. 17 

                                                
141 Oltre alla cl. “0/03” compare, a matita, la cl. 1/E/1/1; probabilmente la prima segnatura, poi sostituita da “0/03” 
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681  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Ordinamento interno dello SME e 

dipendenza degli uffici dal MFFAA: lettere 

circolari  dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21)   

cc. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 1 – 4 

682  provenienza 

incerta 

Promemoria dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione  sui compiti e le attribuzioni 

dell’Ufficio e lettere circolari 

sull’ordinamento dello SME e dell’alta 

gerarchia militare; relazione della 

conferenza sul tema “Alba della riscossa” 

tenuta dal ten. col. Gino Meschiari il 21 

dicembre 1944. (48)   

cc. 2 e pp. 42 

 

1944 mar. 2 – 1945 

gen. 8 

683  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D”  Dati sommari indicanti il contributo 

dello S.M. all’organizzazione dell’Esercito 

repubblicano. (21) 

c. 1 

 

[1944 nov. 24] 

684  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Sintesi dell’attività svolta dalla Sezione 

trasporti dal novembre 1943 al marzo 1945; 

elenco degli autocarri in carico allo SME e 

agli enti dipendenti (23) 

pp. 51 

 

s.d. 

685  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/16” Promemoria dell’Uff. operazioni e 

servizi dello SME sulla situazione trasporti 

nell’ambito della ricostituzione 

dell’Esercito. (23) 

cc. 4 

 

1943  nov. 7 – 10 

686  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/17” Servizio moto e automobilistico 

per lo scambio di corrispondenza fra lo Stato 

Maggiore e i comandi regionali e 

provinciali: corrispondenza. (23) 

cc. 3 e pp. 9 

 

1943 nov. 10 – 22 

687  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/43” Disposizioni dello SME circa le 

misure di sicurezza per la difesa di uffici, 

officine e autorimesse. (23) 

c. 1 e pp. 11 

 

1944 giu. 6 – 30 
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688  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Lettere circolari dell’Uff. operazioni e 

servizi dello SME relative ai trasporti e ai 

mezzi di trasporto.142 (23) 

cc. 33 e pp. 98 

 

1943 nov. 16 – 1945 

apr. 13 

689  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Istruzioni relative al versamento 

dell’archivio del Comando genio all’Uff. 

operazioni - addestramento e servizi dello 

SME e circolare relativa allo scioglimento 

del Comando genio dello SME. (21)  

cc. 2 e pp. 2   

 

1944 nov. 2 – 11 

690  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Lettere circolari relative allo 

scioglimento del Comando genio dello SME 

e alla denominazione dei reparti alpini della 

2ª Divisione fanteria Littorio. (23) 

cc. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 2 – dic. 19 

691  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Circolari dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione sullo 

scioglimento del Comando genio e 

sull’attività e l’organizzazione del I 

Battaglione trasmissioni dello SME. (14) 

pp. 15 

 

1944 mag. 5 – nov. 2 

692  SME - Uff. 

storico 

Promemoria sull’attività svolta dall’Uff. 

genio. (1)                                                                             

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 1 – 3 

693  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio , poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“f/1” Costituzione e scioglimento del 

Comando Genio dello SME. (21  

cc. 8 e pp. 12 

 

1944 mag. 00 – nov. 6 

694  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/21” Promemoria dell’attività svolta 

dall’Uff. genio nell’aprile e nel maggio 

1944; consegna di pubblicazioni del Genio 

all’addetto militare giapponese. (25)  

cc. 5 e pp. 15 

 

1944 mar. 26 – mag. 19 

695  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

“d/1” Riorganizzazione dei servizi del 

Genio: corrispondenza. (25)   

cc. 32 e pp. 27 

 

1943 dic. 24 – 1944 

mag. 10 

                                                
142 Le circolari sono numerate in verde da 1 a 45  fino alla circolare del 28.02.1945 
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genio  

696  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Costituzione e compiti dell’Uff. Genio dello 

S.M.: schemi redatti dallo SME - Uff. genio, 

poi, comando, poi Uff. operazioni e servizi - 

sez. genio . (25)   

cc. 5 

 

1943 dic. 15 – 1944 

feb. 19 

697  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Promemoria relativi all’Officina costruzione 

genio militare di Pavia e sullo stabilimento 

di Pizzighettone (CR); relazione sullo stato 

di efficienza degli stabilimenti militari del 

Genio; promemoria sull’attività del Centro 

Meto (Centro materiali esplosivi truppe 

operanti) e sul Centro studi del genio di 

Pavia. (25) 

cc. 6 e pp. 16 

 

1945 nov. 15 – 30 

 

698  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio , poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio   

“a/20” Pratiche relative al personale militare 

del Genio. (25) 

cc. 22 

 

 

1943 nov. 3 – 1944 

nov. 27 

699  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio , poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“16/b”, “d/5”, “d/1” e “c/12” Uffici lavori e 

stabilimenti del Genio militare: costituzione, 

riorganizzazione, attività, compiti e 

dipendenza.  (25) 

cc. 61 e pp. 122 

 

1943 ott. 25 – 1945 

gen. 16 

700  provenienza 

incerta 

Circolari dell’Uff. segreteria S.M. – Sezione 

legale sui tribunali militari di guerra e sulle 

sanzioni nei confronti dei disertori e dei 

mancanti alla chiamata. (48) 

cc. 5 pp. 20 

 

1944 mag. 6 – 1945 

apr. 2 

701  provenienza 

incerta 

Copie delle circolari del MFFAA - 

Gabinetto e del Sottosegretariato di Stato per 

l’Esercito relative al trattamento economico 

del personale delle FF.AA. (48) 

cc. 10 e  pp. 43 

 

1943 nov. 20 – 1945 

mar. 7 
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702  SME - Uff. 

storico 

“N” Costituzione a Trescore Balneario (BG) 

della Sezione staccata di amministrazione e 

della Sezione matricola dell’Uff. 

amministrazione dello SME. (18) 

c. 1 

 

1944 apr. 29 

703  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“1/U” Comunicazioni del Sottosegretariato 

di Stato per l’Esercito relative al trattamento 

economico e alle indennità spettanti ai 

militari dell’Esercito. (21) 

cc. 15 e pp. 3 

 

1945 gen. 16 – mar. 28 

704  SME - Uff. 

storico 

“2/S/C” Rapporto del Servizio informazioni 

difesa del MFFAA (SID) relativa al ten. col. 

Renato Aracri e al presunto trafugamento di 

documenti riservati. (18) 

cc. 3 e pp. 4 

 

1944 giu. 19 – lug. 12 

705  SME - Uff. 

storico 

“C” Promemoria sulla costituzione dell’Uff. 

polizia militare presso lo SME e diario 

storico del periodo 18 novembre 1943 – 19 

gennaio 1944 a firma del ten. col. Giuseppe 

Bernardini. (18) 

pp. 6 

 

1944 feb. 4 – apr. 4 

Busta 28       fascc. 706 - 740   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

706  SME - Uff. 

storico 

“E/1” Trasferimento dell’archivio dell’Uff. 

storico e notizie circa la sua attività: 

corrispondenza. (18)  

 

1944 feb. 5 – 1945 apr. 

6 

706 1  Trasferimento dell’archivio dell’Uff. storico 

e notizie circa la sua attività: 

corrispondenza; trasferimento all’Ufficio 

storico di 40 casse di documenti riservati 

appartenenti all’ex Comando supremo  - 

Sezione storica143, giacenti presso il 205° 

Comando militare regionale di Milano. 

cc. 7 e pp. 11 

 

1944 feb. 22 – apr. 4 

706 2  Organico, ordinamento, attività e compiti 

dell’Ufficio storico.                                                                       

cc. 35 e pp. 63   

 

1944 feb. 10 – set. 15 

                                                
143 sulla camicia cl. 2/S/d ma sui doc. solo E/1 
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706 3  Assegnazione di mezzi e di personale per il 

trasferimento dell’archivio e della segreteria 

dell’Uff. storico da Orvieto (TR) a Gorlago 

(BG) (villa Albini di Cenate d’Argon), 

nuova sede di campagna. 

cc. 117 e pp. 17 

 

1944 mar.2 – giu. 28 

706 4  Foglio “Variazioni” all’elenco base del 1° 

luglio 1944; aggiunte e varianti all’ “Indice 

di mobilitazione – parte 1ª edizione 1944”; 

punto della situazione dei collegamenti 

interurbani della rete SME: circolari e 

telegrammi.144
  

cc.1 e pp. 12 

 

1945 gen. 22 – apr. 6 

706 5  [SME - Uff. storico] Relazioni dal titolo: “Solidarietà”, 

“Prigionieri italiani in Nord Africa”, “Il 

nuovo esercito italiano” privi di intestazione, 

firma e data.
145

 

pp. 19 

 

s.d. 

706 6  Appunti relativi alla pubblicazione 

dell’Ufficio storico sulla guerra civile di 

Spagna, sull’attività delle biblioteche 

militari di presidio e sugli scopi della Scuola 

di guerra e del servizio di Stato Maggiore; 

diario delle visite del mar. R. Graziani dal 

18 al 30 gennaio 1944.146 

cc. 7 e pp. 8 

 

1944 feb. 5 – dic. 6 

707  SME - Uff. 

storico 
“D/8” e “D/9” Liquidazione delle pendenze 

amministrative lasciate dall’Ufficio storico 

nella sede di Orvieto (TR)  e restituzione dei 

relativi locali: corrispondenza. (18) 

c. 1 e pp. 2 

 

1943 dic. 6 – 16 

708  SME - Uff. 

storico 

“3/H” Telegrammi riportanti i dati relativi 

alla situazione dei collegamenti interurbani 

della rete SME nell’aprile 1945 e nominativi 

convenzionali dei centri telefonici. (18) 

cc. 16 

 

1945 apr. 2 – 20 

709  SME - Uff. 

storico 

“1/D” Lettere circolari dell’Uff. operazioni e 

servizi relative alla targa automobilistica 

delle autovetture diplomatiche e alla 

richiesta di assegnazione di carbone di legna  

per gli automezzi. (18) 

c. 1 e pp. 4 

1945 apr. 7 

                                                
144 sui documenti nessuna classifica 
145 sui documenti nessuna classifica 
146 sui documenti nessuna classifica 
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710  SME - Uff. 

storico 

“1/A” Lettera circolare dell’Uff. servizi 

relativa al funzionamento delle sale rancio 

dello SME e ordini di servizio relativi 

all’orario di Ufficio (18) 

cc. 3 e pp. 7 

 

1945 apr. 1 – 8 

711  SME - Uff. 

storico  

“3/i”Descrizione e disegni della bomba 

americana da 4 Lb.; tabella dietetica e 

informazioni sulla chiusura delle filiali 

dell’Unione Militare. (18) 

cc. 6 e 3 tavole di disegni della bomba 

 

1945 mar. 31 – apr. 14 

712  SME - Uff. 

storico 

“1/B” Orario della libera uscita ed elenco 

dei posti di sosta e di fermata: 

comunicazioni dell’Uff. operazioni e servizi. 

(18) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 apr. 13 – 20 

713  SME - Uff. 

storico 

“3/G” Elenco delle pubblicazioni 

(monografie geografiche ed elementi 

geodetico-topografici dei punti della rete di 

artiglieria) trovate nell’archivio dell’ex R. 

Esercito e conservate presso il 210° 

Comando militare regionale di Alessandria. 

(18) 

cc. 7 e pp. 6 

 

1945 mar. 21 – apr. 16 

714  SME - Uff. 

storico  

“H/L” Dispacci relativi all’esonero dal 

servizio di ufficiali e sottufficiali. (18) 

cc. 2 

 

1945 mar. 28 – apr. 17 

715  SME - Uff. 

storico 

“C/2” Elenchi dei reparti dell’Esercito che 

l’8 settembre sono rimasti a loro posto di 

combattimento. (18) 

c. 8 e pp. 8 

 

1943 nov. 29 – 1944 

giu. 20 

716  SME - Uff. 

storico 

“C” Promemoria del col. D. Pace, capo 

dell’Ufficio storico, sull’organizzazione 

dell’Ufficio storico. (18) 

cc. 5 e pp. 24 

 

1944 apr. 15 – lug. 14 

717  SME - Uff. 

storico 

“H” Comunicazione circa il decesso del 

direttore dell’Istituto storico dell’arma del 

genio. (18) 

c.1 

 

1944 apr. 28 
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718  SME - Uff. 

storico 

“4/N” Specchio delle somme dovute per i 

lavori di sistemazione dell’archivio 

dell’Ufficio storico. (18) 

c. 1 

 

1945 apr. 10 

719  SME - Uff. 

storico 

“2/E/2” Trasmissione del libretto vestiario 

appartenente al cap. Francesco Cataluccio. 

(18) 

c. 1 

 

1945 apr. 18 

720  [SME - Uff. 

storico] 

Comunicazioni relative all’invio e alla 

compilazione del diario storico. (18) 

cc. 8 e pp. 5 

 

1940 set. 30 -  1944 giu. 

2 

721  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Dipendenze dell’Istituto storico e di cultura 

dell’Arma del genio: comunicazioni dello 

SME. (25) 

cc. 2 

 

1944 mag. 11 – giu. 14 

722  provenienza 

incerta 

Relazione dell’Ufficio storico sulle norme 

per la compilazione del diario storico. (48) 

pp. 3 

 

1944 feb. 10 – mar. 4 

723  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/21” Messaggi relativi al trasporto del 

materiale dell’Ufficio storico da Orvieto 

(TR) a Firenze e da Firenze a Gorlago (BG). 

(23) 

cc. 50 e pp. 4 

 

1944 apr. 2 – set. 28 

724  Min. difesa 

nazionale [uff. 

legislativo] (2) 

“H/1/2” e “H/1/3” Provvedimenti 

predisposti nelle riunioni del Consiglio dei 

ministri del 24 novembre e del 16 

dicembre1943. (2) 

cc. 5 e pp. 12 

 

1943 nov. 27 – dic. 26 

725

  

 MFFAA - 

Gabinetto [uff. 

legislativo] (2) 

“H/1/5” Provvedimenti relativi alla nomina 

dei direttori generali del Segretariato 

generale per l’Esercito e alla revoca di firma 

ai sottosegretari di Stato per la Marina e 

l’Aeronautica, predisposti nella riunione del 

Consiglio dei ministri del 12 febbraio 1944: 

corrispondenza. (2) 

cc. 2 e pp. 16 

 

1944 feb. 7 – 17 

726  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“H/1/6” Provvedimenti predisposti nella 

riunione del Consiglio dei ministri del 12 

marzo 1944: corrispondenza. (2) 

cc. 13 e pp. 2 

 

1944 feb. 28 – mar. 15 
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727  
MFFAA – 

gabinetto Uff. 

I  

“C/9/9”
147

 Promemoria della riunione del 7 

marzo 1945 a Fasano tra il capo di SME e i 

rappresentanti della parte germanica a 

proposito dei complementi per le divisioni. 

(1) 

c. 1 e pp. 14 

 

1945 mar. 9 

728  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“H/27” Riunione del Comitato 

coordinamento di disciplina amministrativa 

delle liquidazioni delle commesse belliche e 

dei contributi statali alle industrie belliche: 

corrispondenza. (2) 

pp. 4 

 

1944 nov. 21 – 1945 

gen. 16 

729  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris D” Riunioni del 4 gennaio e del 20 

marzo 1945 corrispondenza. (1) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1944 dic. 19 – 1945 

apr. 6 

730  MFFAA - 

gabinetto 

“D” Provvedimenti presi in esame dal 

Consiglio dei ministri nella riunione del 15 

novembre 1944: ordine del giorno, 

promemoria per il ministro e relazione di 

accompagnamento dello schema di decreto 

legislativo.148 (1) 

cc. 10 e  pp. 33 

 

1944 nov. 14 – 1945 

gen. 12 

731  provenienza 

incerta 

Provvedimenti riguardanti le FF.AA. presi 

in esame dal Consiglio dei ministri nella 

riunione del 12 ottobre 1944: ordine del 

giorno e promemoria per il ministro. (48) 

c. 1 e pp. 17 

 

1944 ott. 11 

732  provenienza 

incerta 

Discorsi tenuti agli ufficiali dal comandante 

del Quartier generale del MFFAA, col. D. 

Lanzetta, il 24 e il 31 dicembre 1944. (48) 

pp. 15 

 

s.d. 

733  provenienza 

incerta 

Schemi di decreti presentati 

all’approvazione o alla ratifica del Consiglio 

dei ministri nella riunione del 31 agosto 

1944. (48) 

cc. 28 e pp. 67 

 

1944 feb. 13 – giu. 2 

734  provenienza 

incerta 

Ordini del giorno delle riunioni del 18 aprile 

e del 18 settembre 1944. (48) 

pp. 32 

 

s.d. 

735  MFFAA - 

Gabinetto – 

Riunioni del Comitato interministeriale di 

coordinamento per la  disciplina 

1944 ago. 30 – 1945 

feb. 3 

                                                
147 Cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
148 La cl. D è presente su un solo documento 
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uff. legislativo amministrativa delle liquidazioni delle 

commesse belliche e della concessione dei 

contributi statali all’industria di guerra: 

corrispondenza. (2) 

cc. 10 e pp. 99 

 

736  provenienza 

incerta 

Verbali delle riunioni tenute con le autorità 

germaniche presso la sede dell’UIA (Ufficio  

italiano approvvigionamenti) dal luglio 1944 

all’aprile 1945; promemoria sulla 

costituzione, attività, competenze, organico 

e funzionamento dell’Ente italiano 

approvvigionamenti. (48) 

cc. 3 e pp. 106 

 

1944 lug. 22 – [1945 

apr. 8] 

737  provenienza 

incerta  

Rapporto sulla riunione tenuta dal capo di 

S.M., gen. A. Mischi, al circolo sociale di 

Bergamo; promemoria del colloquio tra il 

gen. C.H. Lungershausen e il gen. G. 

Gambara; verbale della riunione tra i 

rappresentanti delle tre FF.AA. italiane a 

Bassano del Grappa (VI) il 22 febbraio 

1944; promemoria per l’eccellenza Navarini 

a firma del cap. freg. C. E. Cuturi. (48) 

pp. 20 

 

1944 feb. 23 

738  provenienza 

incerta 

Relazione degli argomenti trattati nella 

riunione del 9 luglio 1944 presso la 

Segreteria militare del MFFAA; appunti per 

il diario storico dal dicembre 1943 al 14 

marzo 1944 sull’attività del gen. G. 

Gambara, capo di S.M.; discorso del ten. 

col. D. Lanzetta. (48) 

pp. 15 

 

1944 lug. 10 

739  MFFAA - 

Gabinetto 

Trasmissione di notizie relative al gen. 

Adolfo Mozzoni. (1) 

pp. 4 

 

1945 gen. 15 

740  provenienza 

incerta 

Promemoria, colloqui e accordi intercorsi tra 

lo Stato Maggiore e  le autorità tedesche. 

(48) 

cc. 6 e pp. 68 

 

1943 nov. 3 – 1944 gen. 

14 

Busta 29      fascc. 741 - 777   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 
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741  provenienza 

incerta 

Situazioni compilate dall’Uff. operazioni e 

servizi dello SME. (48) 

 

[1944 apr. 14 – giu. 1]  

741 1 provenienza 

incerta 

Specchi dello SME – Uff. operazioni e 

servizi illustranti la situazione dei comandi, 

dei reparti e dei servizi dell’esercito 

suddivisa per comandi militari regionali. 

(48) 

pp. 105 

 

[1944 apr. 14 -  giu.1] 

741 2 provenienza 

incerta provenienza incerta 

Situazione riepilogativa della forza al 1° 

maggio e al 1° giugno 1944 e situazione dei 

comandi e degli enti territoriali al 1° e al 20 

maggio 1944. (48) 

pp. 16 

 

[1944 mag. 1 – giu. 1] 

 

741 3 provenienza 

incerta provenienza incerta 

Situazione dei reparti autonomi al 1° e al 20 

maggio 1944. (48) 

cc. 22 

 

[1944 mag. 1 – 20] 

741 4 provenienza 

incerta 

Situazione delle grandi unità al 1° e al 20 

maggio 1944. (48) 

cc. 10 

 

[1944 mag. 1 – 20] 

742  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Promemoria dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione sul raggruppamento di unità, 

sulla trasformazione e lo scioglimento di 

comandi e di enti territoriali al 30 settembre 

1944, sulla  utilizzazione del personale 

recuperato e sulla X Flottiglia MAS. (21) 

pp. 9 

 

1944 set. 30 

743  provenienza 

incerta 

Comunicazioni relative ai compiti e alle 

attribuzioni del Sottosegretariato di Stato per 

l’Esercito e dello SME e alla costituzione e 

mobilitazione del Comando contro 

guerriglia; tabella illustrante il personale del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito al 31 

maggio 1944. (48) 

c. 1 e pp. 12 

 

1944 lug. 22 – ago. 00 

744  provenienza 

incerta 

Situazione graduale e numerica del 

personale alle armi  alla data del 1° aprile 

1945 dipendente dalla Divisione fanteria 

Littorio; tabella illustrante la situazione dei 

reparti in costituzione a tutto il 5 gennaio e  

il 6 marzo 1944.149
 (48) 

cc. 5 e pp. 8 

 

[1944 gen. 5] - 1945  

apr. 20 

                                                
149 La Divisione nasce ufficialmente il 7 aprile 1944 nel campo di addestramento di Sennelager presso Paderbon in Westfalia 
Il Comando Divisione era dislocato a Borgo San Dalmazzo 
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745  [SME - uff. 

operazioni e 

servizi - 

sezione 

situazione]  

Notiziari addestrativi nn. 9, 12 e 14 

riportanti gli episodi di banditismo e le 

azioni di contrasto, emanati dall’Uff. 

operazioni e servizi. (22) 

cc. 2 e pp. 12 

 

[1944  set. 00] – nov. 

26 

746  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/F” Costituzione di quattro divisioni 

italiane d’assalto in Germania (forza ed 

organici; reclutamento ed impiego del 

personale; nominativi delle divisioni; 

personale per le divisioni Littorio e Italia; 

equipaggiamento del personale e 

trasferimento in Germania); forza occorrente 

per la nuova organizzazione del Centro 

Grandi unità; morale della truppa; nuova 

organizzazione del Centro costituzione G.U. 

(CCGU); recapito dei comandi truppa delle 

G.U.: corrispondenza. (21) 

cc. 129 e pp. 69 

 

1944 gen. 12 – 1945 

gen. 7 

747  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione, mobilitazione, 

organizzazione, compiti, attribuzioni del 

Centro costituzione grandi unità (CCGU) 

lettere circolari dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14) 

pp. 32 

 

1944 mar. 6 – nov. 15 

748  provenienza 

incerta 

Elenco nominativo dei generali in servizio al 

1° agosto 1944 e al 7 gennaio 1945 (due 

copie); elenco degli ufficiali generali dei 

Comandi militari regionali che hanno 

prestato giuramento alla RSI. (48) 

pp. 27 

 

s. d. 

749  provenienza 

incerta 

Elenco dei reparti che operano alle 

dipendenze dei tedeschi in territorio 

nazionale non costituiti dietro ordine dello 

SME. (48) 

pp. 3 

 

s.d. 

750  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Nuovi organici per la costituzione della 1ª 

Divisione volontari; trasferimento di 

personale al CCGU di Vercelli; 

arruolamento dei volontari presso le 

federazioni del PFR; esercitazioni tattiche 

con plastici di sabbia: corrispondenza. (20) 

cc. 10 e pp. 19  

 

1943 dic. 31 – 1944  

dic. 5 

751  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“1/12” Addestramento dei complementi in 

base ai criteri seguiti nella formazione delle 

divisioni in Germania: corrispondenza. (21) 

1944 dic. 23 – 1945 

feb. 10 
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– sez. 

operazioni 

cc. 2 e pp. 2 

 

752  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/S” Fonogrammi del MFFAA – Gabinetto 

circa l’arrivo a Vercelli, provenienti da 

Münsingen, di sei ufficiali con compiti di 

propaganda. (21) 

cc. 2  

 

1944 mar. 9 

753  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/R” Comunicazione del CCGU circa i 

provvedimenti da prendere nei confronti del 

comandante del 19° Comando militare 

provinciale di Pavia per la sottrazione di 

personale al Battaglione genio collegamento 

di Pavia e comunicazione del Comando 

militare regionale di Firenze circa la 

partenza per Vercelli di 100 autieri destinati 

al CCGU. (20) 

cc. 2 

 

1944 mar. 4 – 11 

754  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Circolare del Sottosegretariato di 

Stato per l’Esercito relativa alla concessione 

del distintivo di volontario per i combattenti 

del fronte di Roma e di quello per i militari 

che hanno partecipato alle operazioni in 

Africa settentrionale. (21) 

cc. 2 

 

1945 gen. 19 -  mar. 12 

755  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione dell’Uff. addestramento 

per il CCGU; numeri ordinativi delle 

divisioni; adeguamento degli organici degli 

enti periferici: lettere circolari dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(21) 

c. 1 e pp. 12 

 

1944 lug. 10 – dic. 6 

756  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/26” Elenchi degli ufficiali ammiragli 

e generali in servizio nella Marina nazionale 

da guerra repubblicana e di quelli che ad 

essa hanno aderito e che in caso di richiamo 

alle armi sono disposti a giurare fedeltà alla 

RSI. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 dic. 20 

757  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/74” Irregolarità amministrative 

presso il CCGU perpetrate da alcuni militari: 

comunicazione del ministro. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 6 – mar. 12 

758  MFFAA - 

Gabinetto 

legislativo (2) 

“A/54” Costituzione dell’Ispettorato delle 

truppe alpine diretto dal gen. div. A. Decia. 

(2) 

1945 gen. 19 – feb. 28 
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cc. 2 

 

759  SME Uff. 

operazioni. e 

servizi 

Specchi compilati dall’Uff. operazioni e 

servizi illustranti la situazione dei reparti in 

costituzione al 7 e al 27 febbraio 1944 e al 6 

e 13 marzo 1944. (20) 

pp. 21 

 

s.d. 

760  M.FF.A 

Gabinetto 

“B/6/4” Invio al gruppo armate Liguria di 

decorazioni al valor militare: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 

 

1944 dic. 17 – 20 

761  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Fonogrammi relativi alla partenza dal CARS 

e al trasferimento a Novara e a Vercelli di 

personale militare. (23) 

cc. 7 

 

1944  mag. 8 – 10 

762  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Sanzione della costituzione del 

Comando del Corpo d’Armata Lombardia: 

comunicazione dello SME Uff. ordinamento 

e mobilitazione. (21) 

pp. 2 

 

1944 ott. 2 

763  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Pratica relativa alle indagini 

effettuate dal SID sul cap. ftr. S. Ribera, c.te 

della Compagnia Mameli del III Battaglione 

bersaglieri di Tortona. (1) 

cc. 9 e pp. 4 

 

1944 ott. 18 – 1945 

mar. 19 

764  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

operazioni 

“1/R” Circolare emanata dal comandante 

superiore del sud-ovest circa l’attività degli 

ex banditi arruolatisi nei reparti lavoratori; 

corrispondenza tra il gen. Filippo Diamanti  

e il mar. R. Graziani sulla unicità di 

Comando delle FF.AA. repubblicane di 

Milano. (21) 

cc. 3  e pp. 11 

 

1945 feb. .22 – apr. 12 

765  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/F” Promemoria relativi all’eventuale 

trasferimento del CO.GU nella zona di 

Treviso. (21) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 apr. 29 – nov. 17 

766  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Formazione e organici definitivi del 

1° autoreparto speciale per il Gruppo armate 

Liguria: comunicazione dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

pp. 5 

 

1945 feb. 17 
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767  SME Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“0/03” Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del 1° Autoreparto speciale 

per il Gruppo armate Liguria: 

comunicazione dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14) 

pp. 8 

 

1944 dic. 4 – 1945 feb. 

17 

768  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione, mobilitazione, 

formazioni ed organici del 1° Autoreparto 

speciale per il Gruppo armate Liguria: 

comunicazione dello SME Uff. ordinamento 

e mobilitazione. (23) 

pp. 7 

 

1944 dic. 4 – 1945 feb. 

17 

769  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

"Ris C/1" Formazioni ed organici del 1° 

Autoreparto speciale Gruppo armate Liguria 

e variazione degli organici dei comandi 

militari provinciali: comunicazione dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(1) 

c. 1 e pp. 6 

1945 feb. 17 – apr. 6 

770  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del 1° Autoreparto speciale 

per il Gruppo armate Liguria: 

comunicazione dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

pp. 4 

 

1944 dic. 4 

771  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“B/3/15” Durata dei corsi per gli allievi 

ufficiali della Guardia nazionale 

repubblicana e dell’Esercito: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1945 gen. 18 – mar. 13 

772  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris F/74” Telescritto relativo al 

trasferimento di un capitano di fanteria al 

205° Comando militare regionale di Milano. 

(1) 

cc. 2 

 

1945 mar. 12 – 17 

773  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“M/4/4” Disfunzioni del servizio postale per 

le divisioni del Gruppo armate Liguria: 

comunicazione dell’Uff. propaganda del 

MFFAA. (1) 

c. 1 

 

1945 feb. 21 

774  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/6/18” Pratica relativa agli inconvenienti 

nell’impiego della mano d’opera civile nei 

lavori di carattere militare. (1) 

cc. 3 

 

1944 dic. 30 – 1945 

gen. 18 
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775  SSS per 

l’Esercito – 

gabinetto 

“AS/17/1” Relazione dell’Ufficiale di 

collegamento presso il MFFAA riguardante 

il sistema di cassa e dei pagamenti presso le 

divisioni italiane. (7) 

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 ott. 11 – nov. 2 

776  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Situazione degli allievi ufficiali nelle unità 

italiane del Gruppo armate Liguria; proposte 

per ricompense al V.M. avanzate dalla 

Divisione Monterosa: lettere circolari del 

Gruppo armate Liguria. (9) 

pp. 7 

 

1945 feb. 19 – mar. 24 

777  MFFAA - 

Gabinetto uff I 

“B/11/3” Armi e mezzi in uso presso gli 

alleati: comunicazioni del Ministero affari 

esteri e rassegna stampa del quotidiano 

svizzero Neue Zurcher Zeitung del 10 

dicembre 1944 e del 3 febbraio 1945. (1) 

cc. 6 e pp. 6 

 

1944 dic. 7 – 1945 mar. 

15 

Busta 30      fascc. 778 - 807   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

778  Sme - uff. 

operazioni e 

add. sez. op. 

“I/Q” Trasferimento di ufficiali dai campi di 

addestramento: comunicazione della 

Missione militare italiana in Germania. (21) 

c. 1 

 

1944 mar. 18 – apr. 2 

779  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Cambio di denominazione del I 

Battaglione esploratori Fiamme Rosse, 

(facente parte della 1ª Divisione alpina 

Monterosa), in XXIII Gruppo esplorante 

Fiamme Rosse: lettera circolare dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 lug. 3 

780  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Pratica relativa all’impiego di 

personale per la Divisione Italia. (21) 

cc. 2 e pp. 24 

 

1944 lug. 18 – ago. 9 

781  SME  Sezione 

operazioni 

“1/I” Trasferimento del deposito della 

Divisione Italia nella caserma dei bersaglieri 

a Verona; ispezione e relazione del 

comandante della Divisione sulla situazione 

della Divisione; recupero di disertori: 

corrispondenza. (21) 

cc. 15 e pp. 23 

 

1944 dic. 9 – 1945 apr. 

2 
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782  SME - Sezione 

operazioni 

“1/K” Divisione Italia: costituzione di due 

sezioni di polizia militare presso la 1ª 

Divisione di fanteria Italia; movimenti; 

addestramento e livello di preparazione; 

personale; diserzioni; situazione della forza; 

trasferimento del deposito a Verona: 

corrispondenza.150 (21) 

cc. 76 e pp. 25 

 

1944 mar. 5 – 1945 

gen. 18  

783  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Relazione sull’approntamento 

della 1ª Divisione bersaglieri Italia, stilata 

dal comandante della Divisione. (23) 

pp. 5 

 

1944 set. 15 

784  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Divisione Italia: lettere circolari 

dell’Uff. ordinamento e mobilitazione 

relative alla costituzione della 4ª Divisione 

bersaglieri Italia alla data del 10 aprile 

1944.
151

 (14) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 giu. 8 – 10 

785  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/11/3” Visita di un delegato del Ministero 

affari esteri al campo della Divisione Italia: 

comunicazione del Ministero degli affari 

esteri. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 7 

786  provenienza 

incerta 

Divisione Italia: situazione numerica delle 

perdite, dei feriti e dei dispersi dal 21 

dicembre 1944 al 15 marzo 1945. (48) 

pp. 4 

 

s.d. 

787  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“0/03” Costituzione della 2ª Divisione 

fanteria Littorio alla data del 1° aprile 1944: 

lettera circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME.152 (14) 

pp. 6 

 

1944 mag. 28 

788  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni  

“I/E” Trasferimento di personale del 205° 

Comando militare regionale di Milano al 

Comando artiglieria germanica del sud: 

corrispondenza. (21) 

cc. 9 

 

1944 apr. 26 – mag. 9 

                                                
150 Fino a fine giugno timbro dell’ Uff. operazioni e servizi.   
151 La circolare 06/1920 dell’Uff. ordinamento del 13 marzo 1944 dirama la copia del fg. 565/44cin data 2 aprile dell’Uff. di 
collegamento germanico presso il Ministero delle FF.AA. che stabilisce la dipendenza dell 4 divisioni italiane che si 
trovavano in Germania: Divisione Italia e Monterosa dal comando generale V C.d’A.; Divisione Littorio dal c.do generale 

VI C. d’A.; Divisione San Marco dal c.do generale XIII C. d’A. (cfr. b4. f. 35) 
152 Cl. “0/03” e a matita 1E/1/1 
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789  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioniazio

ni 

“1/L” e “I/L” Pratica Divisione Littorio: 

personale per la Divisione; recapito della 

Divisione a Miradolo (est-nord-est di 

Corteolona di Pavia); diserzioni; situazione 

della forza nei mesi di aprile e maggio 1944; 

spirito delle truppe in Germania; rientro 

dalla Germania; fascicolo a stampa dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione dal 

titolo:”Formazioni ed organici sommari 

della Divisione di fanteria Littorio”.153 (21) 

cc. 95 e pp. 24 

 

1944 mar. 5 – 1945 apr. 

12 

790  Sme uff. op. e 

add. sez. 

operazioni 

“III/C” Denominazione di reparti alpini 

della  Divisione Littorio: comunicazione 

dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 dic. 19 

791  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/4” Denominazione di reparti alpini 

della 2ª Divisione Littorio: comunicazione 

dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (1) 

c. 2 

 

1944 dic. 19 

792  provenienza 

incerta 

Divisione Littorio: circolare relativa alla 

costituzione della 1ª Divisione d’assalto; 

elenco delle perdite, dei feriti e dei dispersi 

dal 1° dicembre 1944 al 15 marzo 1945. (48) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1943 dic. 31 – 1944 

mar. 24 

793  SSS per 

l’Esercito – 

gabinetto 

“AS/17/1” Pratica Divisione Monterosa: 

prospetto riassuntivo dei dati relativi alla 

assistenza alle famiglie dei militari della 

Divisione Monterosa in addestramento in 

Germania; relazione sulla situazione del 

Battaglione alpini Tirano; disposizioni 

relative alla valuta estera e al rifornimento di 

fondi. (7) 

cc. 22 e pp. 16 

 

1944 lug. 13 – dic. 10 

794  Segretariato 

generale 

Esercito – 

gabinetto 

“AS/6/G”  Pratica relativa all’invio di 

militari della 2ª Divisione alpina Monterosa 

al campo di concentramento di Bathorn in 

Polonia. (7) 

cc. 4 e pp. 3 

 

1944 apr. 21 -  giu. 17  

795  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“1/R”  1ª Divisione Monterosa: 

corrispondenza. (21) 

 

1943 dic. 31 – 1944 

nov. 29 

                                                
153 timbro di op. e servizi fino alla fine di giugno 44 e cl. I/L poi  Sme –Uff. operazioni e addestramento con cl. 1/L 
dall'agosto 1944 
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– sez. 

operazioni 

795 1 SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Costituzione, inquadramento, trasferimento; 

diserzioni; situazione della forza; stato 

d’animo della truppa; fregi e distintivi per la 

divisione; costituzione a Münsingen della 4ª 

Divisione alpina Monterosa e notizie sui 

suoi reparti; relazione sull’attività svolta dal 

Centro costituzione grandi unità dalla sua 

costituzione (metà gennaio) al 18 marzo 

1944; promemoria sul 2° Reggimento alpini 

Monterosa. (21) 

cc. 90 e pp. 96 

 

1943 dic. 31 – 1944 

nov. 29 

795 2

  

SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Richiesta e trasferimento di personale per il 

completamento della Divisione Monterosa. 

(21) 

cc. 127 e pp. 15 

 

1944 feb. 7 – nov. 10 

795 3 SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Fascicolo a stampa dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione dal 

titolo:”Formazioni ed organici sommari 

della Divisione alpina Monterosa”. (21) 

pp. 5 

 

1944  ago.10 

796  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/F” Corrispondenza relativa alla forza, ai 

movimenti, al personale e alla sistemazione 

della Divisione Monterosa al suo arrivo in 

Italia. (21) 

cc. 4 e pp. 20 

 

1944.apr. 27 – ago. 4 

797  SME - Uff. 

storico 

“2/S/B” Recapito del Comando di tappa a 

Chiavari (GE) della Divisione Monterosa: 

comunicazione dello SME – Uff. operazioni 

e servizi. (18) 

c. 1 

 

1944 ott. 26 

798  provenienza 

incerta 

Divisione Monterosa: diario del rientro delle 

Divisioni Monterosa e San Marco in Italia; 

specchio riassuntivo dei trasporti delle 

Divisioni Monterosa e San Marco transitati 

per Domegliara (VR) e per Verona nel 

luglio 1944; elenco dei caduti, feriti e 

dispersi della Divisione Monterosa dal 21 

settembre 1944 al 15 marzo 1945. (48) 

cc. 4 e pp. 12 

 

1944 feb. 9 – lug. 10 

799  SSS esercito 

gabinetto 

“AS/17/4” Assistenza alle famiglie di 

militari della Divisione  Monterosa: 

corrispondenza. (7) 

cc. 23 e pp. 27 

1944 ago. 28 – ott. 29 
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800  provenienza 

incerta 

Circolari emanate dall’Uff. ordinamento 

dello SME per la costituzione di reparti, 

depositi ed enti dello SME.  

Si segnalano, fra l’altro: 

la costituzione della 4ª Divisione alpina 

Monterosa, di un Centro integrativo 

selezione ufficiali (CISU), della 743 posta 

da campo; la data di costituzione e di 

mobilitazione dello SME. (48) 

cc. 5 e pp. 16 

 

1944 apr. 7 – 11 

801  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/12” Mancanza di equipaggiamento per 

gli alpini del Centro raccolta alpini di 

Brescia: messaggio dello SME – Uff. 

operazioni e servizi (20) 

c. 1 

 

1945 feb. 17 

802  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/12” Messaggio dello SME – Uff. 

operazioni e servizi relativo ad un alpino 

della Divisione Monterosa (23) 

c. 1 

 

1944 set. 14 

803  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Costituzione della 4ª Divisione 

alpina Monterosa in data 1° gennaio 1944: 

lettera circolare dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (23) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 4 – ago. 25 

804  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“B” Cambiamento del nominativo della 4ª 

Divisione alpina Monterosa in 1ª Divisione 

alpina Monterosa: lettera circolare dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(20) 

pp. 4 

 

1944 mag. 19 

805  provenienza 

incerta 

Opinione del mar. R. Graziani sulle 

promozioni di ufficiali della Divisione 

Monterosa. (48) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 mar. 5 – 22 

806  SME – sez.  

operazioni 

“I/S” Divisione San Marco: corrispondenza 

circa la sua costituzione, gli organici 

provvisori, l’addestramento, il personale, la 

situazione della forza, l’armamento, 

l’afflusso di  reclute della fanteria di 

Marina.154 (21) 

cc. 88 e pp. 39 

1943 dic. 26 - 1944 dic. 

5 

                                                
154 Sme uff. operazioni e servizi; dal 7 luglio Uff. operazioni e addestramento - Sez operazioni 
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807  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03”  Divisione di fanteria Marina San 

Marco: circolari e relativi allegati 

riguardanti la costituzione della 1ª Divisione 

d’assalto e le dipendenze del Battaglione 

alpini. (14) 

cc. 4 e pp. 28 

 

1943 dic. 31 – 1944 

mag. 7 

Busta 31      fascc. 808 - 868   

 

 F. Sf.  Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

808  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/F” Specialisti per la 2ª Divisione San 

Marco: messaggi del CO.GU. (20) 

cc. 2 

 

1944 mar. 14 – mag. 19 

809  MFFAA - 

Gabinetto 

“F/16” Corrispondenza relativa all’inchiesta 

sulla Commissione acquisti della Divisione 

Marina San Marco. (1) 

cc. 9 e pp. 3 

 

1944 set. 4 – dic. 28 

810  M.FFAA 

gabinetto uff I 

“Ris F/93” Segnalazioni dello SME – Uff. 

operazioni e servizi circa la presenza di 

infiltrati in un reparto della Divisione 

Marina San Marco dislocato presso Cairo 

Montenotte (SV); ordini del giorno del capo 

di S.M. generale tedesco, gen. Heinz 

Guderian, circa la controffensiva all’Est. (1) 

cc. 9 

 

1945 gen. 24 – mar. 30 

811  MFFAA - 

Gabinetto uff I 

“Ris P/29” Segnalazioni circa diserzioni 

nell’ambito della Divisione Marina San 

Marco: corrispondenza.155 (1) 

cc. 5 e pp. 8 

 

1944 nov. 6 – dic. 21 

812  SSS esercito - 

gabinetto 

“AS/17/1” Assistenza al personale della 

Divisione Marina San Marco: 

comunicazione del Sottosegretariato di Stato 

per la Marina. (7) 

pp. 2 

 

1944 ago. 14 

813  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

Divisione Marina San Marco: 

corrispondenza relativa al trasferimento di 

militari dai ruoli dell’esercito a quelli della 

Marina. (3) 

cc. 4 e pp. 6 

 

1945 gen. 6 – apr. 12 

                                                
155 Insieme a  P e P/228 
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814  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

“2/ A” Relazioni del mar. R. Graziani circa 

la dipendenza matricolare e amministrativa 

della Divisione Marina San Marco. (3) 

pp. 7 

 

1944 nov. 8 – 23 

815  SSS per la 

Marina 

gabinetto  

“I/B/10” Corrispondenza relativa ai disertori 

e ai collaboratori dei partigiani esistenti tra il 

personale della Divisione Marina San 

Marco. (10) 

cc. 4 e pp. 4 

 

1944 nov. 18 – 1945 

feb. 15 

816  Uff. op. e add. 

Sez. op. 

“1/H” Assegnazione di ufficiali alla 

Divisione Marina San Marco: 

corrispondenza.  (21) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 feb. 21 – apr. 8 

817  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Lettere circolari sulla nuova 

organizzazione del CARS e dei reparti 

dipendenti, sul II Battaglione alpini Cadore 

e sui centri di raccolta di Conegliano (TV) e 

di Bassano (VI). (23) 

cc. 3 e pp. 10 

 

1944 ott. 30 – dic. 16 

818  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Lettera circolare dello SME – 

Uff. ordinamento sul passaggio di 

dipendenza del II Battaglione alpini Cadore 

dal Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini alla Divisione Monterosa. (23) 

c. 1 

 

1945 gen. 11 

819  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Richiesta di combattere al sud da parte 

dei legionari del LXIII Battaglione 

Tagliamento e notizie sui contingenti degli 

alpini: corrispondenza. (21) 

cc. 6 e pp. 3 

 

1944 mar. 16 – 1945 

feb. 23 

820  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Fabbisogno di personale per il 

completamento dei reparti speciali degli 

alpini: corrispondenza. (20) 

cc. 14 e pp. 19 

 

1944 apr. 1 -  mag. 24 

821  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/B” Trasferimento del Battaglione 

Moschettieri delle Alpi a Ceva: 

corrispondenza. (20) 

cc. 4 

 

1944 gen. 19 – 1945 

feb. 26 

822  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Corrispondenza relativa al X 

Battaglione alpini fortificazione costiera poi 

X Btg. alpini  fortificazioni campali. (21) 

cc. 11 e pp. 14 

 

1944 set. 19 – dic. 25 
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823  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Lettera circolare dello SME – Uff. 

ordinamento sui centri di raccolta di 

Conegliano e di Bassano. (21) 

pp. 2 

 

1944 dic. 6 

824  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/30” Corrispondenza relativa alle 

condizioni del Battaglione alpini Cadore, tra 

cui un promemoria a firma del col. R. 

Rivalta. (21) 

cc. 6 e pp. 11 

 

1944 nov. 12 – dic. 22 

825  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/12” Costituzione Ispettorato truppe 

alpine: corrispondenza. (21) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1945 gen. 25 - mar. 13 

826  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/M” Corrispondenza relativa alla 

diserzione di un componente del Battaglione 

Tirano. (21) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 gen. 31 – apr. 7 

827  Sme Uff.  

operazione e 

addestramento 

“0/03” Formazione organica del Battaglione 

Cacciatori degli Appennini e inquadramento 

della 1ª Divisione alpina Monterosa: 

corrispondenza. (14) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 feb. 16 – lug. 7 

828  Sme Uff.  

operazione e 

addestramento 

“1/10” Lettere circolari sul II Battaglione 

alpini Cadore, sui centri di raccolta di 

Conegliano e di Bassano e sulla 

ricostituzione di battaglioni alpini in 

Lombardia. (14) 

cc. 3 

 

1943 dic. 17 – dic. 16  

829  SME - Uff. 

storico 

“C” Reclutamento alpini per la 1ª Divisione 

alpina: comunicazioni dell’Uff. operazioni e 

servizi. (18) 

cc. 3 

 

1944 gen. 25 – feb. 27 

830  M.FF.A 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/5” Lettere circolari sul II Battaglione 

alpini Cadore e sui centri di raccolta di 

Conegliano e di Bassano. (1) 

cc. 3 

 

1944 dic. 15 – 1945 

gen. 11 

831  M.FF.A 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/5/5/33” Arresto del treno Sondrio-Tirano 

(SO) da parte di militi del I Battaglione 

d’assalto: comunicazioni del Ministero delle 

comunicazioni. (1) 

cc. 3 

 

1945 mar. 10 – apr. 6 
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832  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/F” Situazione delle divisioni italiane in 

Germania: corrispondenza. (21) 

cc. 12 e pp. 10 

 

1944 mar. 21 – nov. 30 

833  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Relazione del comandante del 204° 

Comando militare regionale di Trieste sul 

comportamento del comandante del 

Reggimento alpini volontari friulani 

Tagliamento. (21) 

pp. 3 

 

1944 lug. 5 

834  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/30” Proposta dello SME – Uff. 

operazioni di inviare il Battaglione alpini 

Cadore nella zona di raccolta del RAP 

(bresciano – cremonese). (21) 

cc. 2 

 

1944  lug. 8  - 11 

835  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Arma di appartenenza del personale 

dei comandi, reparti e servizi delle divisioni: 

circolare dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

pp. 3 

 

1944 set. 22 

836  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/Z” Corrispondenza relativa al 

funzionamento dei Centri raccolta alpini di 

Bassano e di Conegliano dipendenti del 

Centro Costituzione G.U. (21) 

cc. 5 e pp. 6 

 

1944 lug. 21 – 1945 

feb. 6 

837  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/12” Corrispondenza relativa alla 

costituzione dell’Ispettorato truppe alpine e 

ai centri di raccolta truppe alpine. (21) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1945 gen. 9 – mar. 18 

838  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/B” Comunicazione del Gruppo armate 

Liguria circa la destinazione del Battaglione 

Cadore. (21) 

c. 1 

 

1945 feb. 23 – mar. 2 

839  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Comunicazioni relative alla assegnazione di 

alpini alla Divisione Littorio e al Battaglione 

Cadore. (21) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 14  

840  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni(21) 

Rientro del Battaglione alpini Cadore: 

segnalazioni del comandante del CARS, 

gen. A. Farina (21) 

cc. 5 

 

1944 giu. 19 – 26 
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841  Sme Uff. oper. 

e 

addestramento 

“0/03” Costituzione Ispettorato delle truppe 

alpine e centri di raccolta truppe alpine: 

lettere circolari dello SME Uff. ordinamento 

e mobilitazione. (14) 

pp. 9 

 

1945 gen. 1 – mar. 18 

842  SME - Uff. 

storico 

“C” Costituzione di battaglioni alpini: 

comunicazione dello SME -  Uff. operazioni 

e servizi. (18) 

c. 1 

 

1943 dic. 24 

843  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione Ispettorato delle 

truppe alpine e centri di raccolta truppe 

alpine: lettere circolari dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (23) 

pp. 9 

 

1945 gen. 1 – mar. 18 

844  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Costituzione dell’Ispettorato delle 

truppe alpine e centri di raccolta truppe 

alpine: lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (1) 

pp. 9 

 

1945 gen. 1 – mar. 18 

845  MFFAA uff 

personale 

“B/4/90” Comunicazioni relative al col. 

Gioacchino Donà. (1) 

cc. 4 

 

1945 mar. 6 – 31 

846  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/54” Costituzione Ispettorato delle truppe 

alpine: corrispondenza e copia dello schema 

di decreto. (2) 

cc. 13 e pp. 13 

 

1945 gen.  9 – apr. 12 

847  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C” Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del II, III e IV Battaglione 

arditi: lettera circolare dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 21 

848  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Costituzione reparti arditi ufficiali: 

corrispondenza. (21) 

cc. 17 e pp. 8 

 

1944 lug. 1 – set. 9 

849  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del II, III e IV Battaglione 

arditi: lettera circolare dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21)      

c. 1 

                      

1944 dic. 21 

850  SME - Uff. 

operazioni e 

“1/S” Scioglimento I battaglione arditi e 

mobilitazione del IV battaglione arditi: 

1945 gen. 7 - 31  
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addestramento 

– sez. 

operazioni 

lettera circolare dello SME Uff. ordinamento 

e mobilitazione. (21) 

cc. 3 

 

851  SME - Uff. 

addestramento 

“1/10” Lettere circolari dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative ai 

Battaglioni arditi. (14) 

c. 1 e pp. 17 

 

1944 dic. 9 – 21 

852  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione e mobilitazione di 

reparti arditi ufficiali: lettere circolari dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(14) 

cc. 2 e pp. 14 

 

1944 lug. 13 – ago. 20 

853  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Costituzione e mobilitazione di 

reparti arditi ufficiali: lettere circolari dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(23) 

cc. 6 e pp. 27 

 

1944 lug. 13 – dic. 16 

854  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Mobilitazione IV Battaglione 

arditi: lettera circolare dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione (tre copie). 

(23) 

cc. 1 

 

1945 gen. 31 

855  Ministero 

dell’Interno – 

gabinetto 

Relazioni circa gli effetti delle bombe 

dirompenti e le incursioni aeree nemiche 

inviate dalla Prefettura repubblicana – 

comitato provinciale protezione antiaerea di 

Gorizia al Ministero dell’interno – 

gabinetto.156 (34) 

cc. 7 e pp. 10 

 

1944 dic. 2 – 1945 gen. 

11 

856  provenienza 

incerta 

Comunicazioni dei danni causati dalle 

incursioni aeree. (48) 

pp. 6 

 

1945 gen. 21 

857  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris F/96” Testo di un volantino lanciato da 

aerei nemici. (1) 

cc. 2 

1945 feb. 2 

858  MFFAA - 

Gabinetto  

“I/1” Segnalazione dei danni alle cose e alle 

persone  causati dalle incursioni aeree 

nemiche: corrispondenza. (1) 

cc. 26 

 

1944 dic. 9 – 1945 mar. 

15 

                                                
156 Sui doc. del 5 e 6  dic. 1944  compare il timbro del Ministero dell'interno - direz. gen. Servizi di guerra cassato con matita 
rossa 
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859  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“B/11/3” Rassegna stampa internazionale e 

comunicazioni del Ministero degli affari 

esteri riportanti notizie sul V2, sul V3 e sul 

bombardamento di Norimberga del 2 

gennaio 1945; rapporto dell’Ambasciata 

d’Italia a Berlino sulle condizioni 

dell’industria tedesca dopo i bombardamenti 

e le perdite territoriali dell’estate 1944. (1) 

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 dic. 1 – 1945 mar. 

20 

860  SME - Uff. 

storico 

“1/S/5” “diario” Sintesi dell’attività aerea 

nemica sul territorio nazionale dal 2 marzo – 

15 ottobre 1944 compilate dallo SME - Uff. 

operazioni e servizi – Sezione situazione. 

(18) 

cc. 14 e pp. 82 

 

All’interno: 

undici cartine illustranti le incursioni aeree 

sul territorio dell’Italia settentrionale. 

 

1944 mag. 8 – nov. 6 

861  SME - Uff. 

storico 

“D/3/1” Sintesi dell’attività aerea nemica dal 

16 dicembre 1944 al 15 marzo 1945, 

compilate dallo SME - Uff. operazioni e 

servizi – Sezione situazione. (18) 

cc. 9 e pp. 58  

 

All’interno: 

sei cartine illustranti le incursioni aeree sul 

territorio dell’Italia settentrionale. 

 

1945 gen. 21 – mar. 21 

862  SME - Uff. 

storico 

“4/M” Relazione della Prefettura di Trieste 

sulla incursione aerea nemica su 

Monfalcone. (18) 

pp. 2 

 

1945 mar. 22 

863  MFFAA - 

Gabinetto 

“1/C” e “S” Ferimento di militari durante i 

bombardamenti nemici e relazione sul 

bombardamento di Parma: 

corrispondenza.157 (1) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 apr. 26  - 1945 

gen. 15 

864  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Arruolamenti nelle Brigate nere dei 

militari in servizio nelle FF.AA 

repubblicane: circolari del Sottosegretariato 

di Stato per l’Esercito. (21) 

cc. 13 e pp. 21 

 

1945 feb. 25 – apr. 19 

                                                
157

 cfr. ACS  RSI MFFAA.b. 10 - cl 1/c  Esercito Feriti carteggio   



 119 

865  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1 Ω” Costituzione Centro addestramento 

Brigate Nere e relazione sul contingente 

fornito dalle Brigate Nere. (21) 

cc. 2 e pp. 4 

 

1945 apr. 7 – 15 

866  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/20” e “G/2” Provvidenze in favore delle 

associazioni combattenti: telegrammi. (2) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ago. 12 – 26 

867  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“C/6/4”
158

 Arruolamenti nelle Brigate nere 

dei militari in servizio nelle FF.AA. 

repubblicane: corrispondenza. (1) 

cc. 22 e pp. 33 

 

1944 nov. 4 – 1945 apr. 

19 

868  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/11” Arruolamenti arbitrari nella X 

Flottiglia MAS: corrispondenza. (21) 

cc. 25 e pp. 13 

 

1944 nov. 28 – 1945 

apr. 15 

Busta 32      fascc. 869 - 941   

 

 F. Sf.  Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

869  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Arruolamento dei volontari nelle 

compagnie della morte: corrispondenza. (20) 

cc. 27 e pp. 23 

 

1944 mar. 9 – giu. 25 

870  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Arruolamento dei volontari: lettera 

circolare dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 2 

 

1944 mag. 20 

871  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni  

“1/E” Scioglimento del Reggimento 

d’assalto Volontari della morte e della 

compagnia autonoma dei volontari; 

rimpatrio di ufficiali e militari italiani dalla 

Bulgaria: corrispondenza. (21) 

cc. 8 

 

1944 feb. 14 – ago. 14 

872  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Disposizioni dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa 

l’arruolamento dei volontari- (21) 

c. 1 

 

1944 set. 4  

873  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Accertamento dei precedenti morali e 

politici dei militari volontari: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 ott. 8 

                                                
158 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
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874  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Arruolamenti di volontari nel corpo 

della polizia repubblicana e nella Guardia 

nazionale repubblicana di finanza: 

comunicazioni del Sottosegretariato di Stato 

per l’Esercito. (21) 

cc. 12 e pp. 3 

 

1945 gen. 9 – apr. 11 

875  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Attività dei banditi arruolatisi in 

reparti lavoratori: circolare del Comandante 

superiore del sud-ovest. (21) 

pp. 3 

 

1945 apr. 12 

876  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Riconoscimento del Reparto 

volontari della milizia in Francia quale 

reparto dell’Esercito italiano repubblicano 

operante all’estero: comunicazione del 

MFFAA. (14) 

c. 1 

 

1944 mar. 5 – 22 

877  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02” Arruolamento di volontari nei 

paracadutisti dell’Aeronautica, nelle 

compagnie della morte e nell’Ispettorato 

militare del lavoro : lettere circolari dello 

SME – Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(14) 

cc. 5 e pp. 11 

 

1944 feb. 16 – ott. 28 

878  provenienza 

incerta 

Arruolamento di volontari nei paracadutisti 

dell’Aeronautica, nelle compagnie della 

morte e nell’Ispettorato militare del lavoro: 

circolari dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione numerate da 1 a 10. (48) 

cc. 8 e pp. 5 

 

1944 feb. 16 – ott. 28 

879  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Arruolamento nelle formazioni 

dell’Ispettorato militare del lavoro: lettera 

circolare dello SME – Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23) 

c. 1 

1944 ott. 23 

880  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Direttive per la lotta anti-banditi e 

divieto di arruolamenti forzati: lettere 

circolari dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23) 

cc. 2 e pp. 4 

1945 feb. 14 – mar. 27 

881  SME - Uff. 

storico 

“C/16”; “C/58”; “C/104” Chiamata alle armi 

dei volontari e delle classi 1924 e 1925; 

arruolamento di cittadini italiani 

nell’Esercito germanico e di fascisti nelle 

compagnie della morte: lettere circolari 

dello SME – Uff.  reclutamento e 

mobilitazione. (18) 

1943 nov. 19 – 1944 

ott. 28 
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cc. 7 e pp. 9 

 

882  SME - Uff. 

storico 

“2/S/b” Arruolamento volontari: circolare 

dell’Uff. ordinamento e mobilitazione. (18) 

c. 1 

 

1944 set. 4 

883  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/66” Arruolamento di cittadini italiani 

nell’Esercito germanico: corrispondenza. (2) 

cc. 9 

 

1944 apr. 4 – lug. 22 

884  MFFAA - 

Gabinetto 

Arruolati nell’Esercito germanico: quesiti 

posti dal Ministero dell’economia 

corporativa. (1) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 gen. 11 – mag. 29 

885  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/1/25”159 Sistemazione della posizione 

militare degli amnistiati in seguito al bando 

del Duce del 28 ottobre 1944 e di quelli che 

si sono presentati ad autorità civili dopo il 

10 novembre 1944: circolari del ministro 

delle MFFAA. (1) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1945  mar. 5 – 13 

886  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/6/14”160 Progetto per la costituzione di 

Centri unici di arruolamento: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 e pp. 13 

 

1945 mar. 24 – apr. 19 

887  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“C/9/9” Inquadramento di cittadini italiani 

nell’Esercito germanico: corrispondenza. (1) 

cc. 8 e pp. 12 

 

1945 gen. 4 -  mar. 31 

888  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“C/9/11” Spostamento dei battaglioni 

lavoratori: comunicazione del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito. (1) 

c. 1 

 

1945 feb. 14 

889  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/4/2” Corrispondenza relativa ai sussidi a 

ufficiali e soldati. (1) 

cc. 14 e pp. 2 

 

1945 gen. 29 – apr. 17 

890  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“C/9/12”
161

 Arruolamento di ribelli nelle file 

dell’Esercito: corrispondenza (1) 

cc. 10 e pp. 8 

 

1945 gen. 4 – mar. 8 

891  provenienza 

incerta 

Proposta del presidente dell’Associazione 

volontari di guerra per incrementare gli 

1944 mag. 26 – 1945 

gen. 24 

                                                
159 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
160 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
161 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 



 122 

arruolamenti nelle FF.AA. (48) 

cc. 3 e pp. 7 

 

892  SME - Uff. 

storico 

“C” Impiego di mano d’opera femminile: 

lettere circolari del Comando Quartier 

generale  e della segreteria dello SME (18) 

cc. 6 e pp. 6 

 

1944 giu. 28 – ott. 6 

893  SME - Uff. 

storico 

“I” Partecipazione alla cerimonia del 

giuramento delle ausiliarie: comunicazione 

del PFR – Servizio ausiliario femminile. 

(18) 

cc. 2 

 

1944 nov. 6 – 10 

894  SME - Uff. 

storico 

“2/E/2” Assunzione di un’ausiliaria: 

comunicazione dello SME – Comando 

Quartier generale. (18) 

c. 1 

 

1945 gen. 27 

895  SME - Uff. 

storico 

“1/B” Corsi, orari, libretti di risparmio, 

provvedimenti disciplinari relativi alle 

ausiliari: comunicazioni dello SME – 

Comando Quartier generale. (18) 

cc. 5 

 

1945 gen. 23 – mar. 6 

896  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Impiego di mano d’opera femminile: 

circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 lug. 9 

897  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D”  Comunicazioni di alcuni uffici dello 

SME relative alle ausiliarie. (21) 

cc. 9 

 

1944 lug. 5 – ott. 6 

898  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Istituzione del Servizio ausiliario 

femminile: d.l. nn. 447 e 448 del 18 e del 19 

aprile 1944. (21) 

c. 1 e pp. 15 

 

1944 apr. 18 - ago. 18 

899  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Pratica relativa alla ausiliaria Agnese 

Serpelloni. (21) 

cc. 10 

 

1945 gen. 5 – feb. 7 

900  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Lettere circolari dello 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito e del 

PFR relative alle ausiliarie e ai rapporti con i 

comandi militari. (21) 

cc. 4 e pp. 6 

 

1945 gen. 28 – mar. 23 
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901  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24”Trasferimento di due ausiliarie: 

comunicazione dello SME – Uff. personale. 

(23) 

c. 1 

 

1944 lug. 24  

902  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/11” Assegnazione di personale civile 

con mansioni di piantone e per servizi di 

pulizia: corrispondenza. (23) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 dic. 21 – 1945 

mar. 14 

903  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/11” Regolamento per l’esecuzione del 

d.l.18 aprile 1944 istitutivo del servizio 

ausiliario femminile e comunicazioni di enti 

dello SME relative al personale ausiliario 

femminile. (23) 

cc.25 e pp. 36 

 

1944 giu. 6  - ott. 6 

904  SME Uff. 

addestram 

“9/99” Giuramento ausiliarie: 

comunicazione del Comando Quartier 

generale dello SME. (14) 

c. 1 

 

1944 ott. 6 

905  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Impiego di mano d’opera femminile: 

lettere circolari dell’Uff. ordinamento. (14) 

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 mar. 19 – giu. 7 

906  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“G/50” Servizio ausiliario femminile: 

corrispondenza. (2) 

cc. 18 e pp. 19 

 

1944 feb. 6 – 1945 apr. 

9 

907  MFFAA  uff. 

legislativo (2) 

“G/35/8” Concessione del distintivo di 

“volontario” al personale ausiliario 

femminile: lettera dello SME – Segreteria 

generale. (2) 

c. 1 

 

1945 feb. 5 

908  MFFAA  uff. 

legislativo (2) 

“B/XIII/1”162 Istituzione del servizio 

ausiliario femminile: corrispondenza e copia 

del decreto 14 novembre 1901 n. 466. (2) 

cc. 7 e pp. 9 

 

1944  apr. 15 – 1945 

gen. 8 

909  Sme Uff. op e 

ser Sez adde 

“0/05” Servizio ausiliario femminile: 

corrispondenza. (14) 

cc. 14 

 

1944  set. 7 – 1945 gen. 

10 

910  SSS Esercito 

gabinetto 

senza o “P/49/5” Comunicazioni del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito 

relative al servizio ausiliario femminile. (7) 

cc. 2 

 

1945 gen. 23 – mar. 5 

                                                
162 B/601 nel 1945. 
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911  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“S” Direttive del Sottosegretariato di Stato 

per l’Esercito circa la posizione del 

personale femminile in servizio presso 

l’amministrazione dell’Esercito. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 gen. 27 – mar. 6 

912  provenienza 

incerta 

Servizio ausiliario femminile: 

corrispondenza. (48) 

cc. 9 e pp. 10 

 

1944 lug. 9 – 1945 mar. 

13 

913  provenienza 

incerta  

Relazione del Sottosegretariato di Stato per 

l’Aeronautica per l’applicazione del d.l. 17 

maggio 1944 n. 201; testo del decreto e 

schemi dei decreti ministeriali di 

ammissione in prova nei ruoli del personale 

civile dell’Aeronautica. (48) 

c. 8 e pp. 23 

 

1944 ott. 2 – dic. 17 

914  SME - Uff. 

storico 

“C/32” Costituzione del Corpo CC.NN. 

d’assalto: comunicazione dell’Uff. 

reclutamento e ordinamento dello SME. (18) 

c. 1 

 

1943 nov. 28 

915  Sme Uff. 

armamento e 

addestramento 

“0/03”  Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del I Battaglione CC.NN.: 

lettera circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME.163 (14) 

pp. 2 

 

1944 mag. 23 

916  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“5/59” Corsi di addestramento difesa 

contraerea di Treviso: comunicazione del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito. (14) 

c. 1 

 

1944 lug. 1  

917  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi sez. 

addestramento 

“0/09” Disposizione del Generale 

plenipotenziario delle FF.AA germaniche in 

Italia sulla sicurezza del traffico sulla strada 

ovest-est  Milano –Venezia contro attacchi 

aerei: lettera circolare dell’Uff. operazioni e 

servizi . (14) 

c. 1 

 

1945 feb. 27  

918  SME - Uff. 

addestramento 

“9/99” Sostituzione del termine Flak con 

Luftwaffe in tutte le pratiche aventi 

attinenza all’assegnazione di personale ai 

reparti dell’arma aerea germanica: 

comunicazione dell’Ambasciata d’Italia a 

Berlino (14) 

c. 1 

 

1944 ago. 23 – set. 10 

                                                
163 cl. “0/03” insieme a 1E/1/1  
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919  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

“II/C” Sanzione della costituzione e 

mobilitazione del I Battaglione CC.NN.: 

lettera circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 2 

 

1944 mag. 23 

920

  

 SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni  

“1/17” Arruolamento di personale per 

l’Aeronautica: corrispondenza. (21) 

cc. 33 e pp. 12 

 

1944 feb. 28 – dic. 2 

921  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Promemoria dell’Uff. operazioni e servizi 

circa un’eventuale trasformazione 

dell’Aeronautica italiana. (21) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 27 

922  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Concorso di militari italiani alla 

ricostruzione di opere colpite da 

bombardamenti: lettera circolare dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1945 feb. 2 

923  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/6” Contrassegni degli aerei 

dell’Aeronautica nazionale repubblicana: 

lettera circolare dell’Uff. operazioni e 

servizi . (20)                      

cc. 2 

 

All’interno:                                                                                 

- schizzo indicante i contrassegni degli aerei 

dell’Aeronautica nazionale repubblicana 

allegato al fg 08/775/OP. del 22 febbraio 

1945. 

 

1945 feb. 22 

924  provenienza 

incerta 

Circolari del Sottosegretariato di Stato per 

l’Aeronautica relativa alle “Norme per 

l’arruolamento del personale militare della 

disciolta R. Aeronautica nell’Aeronautica 

repubblicana”. (48) 

c. 1 e pp. 13 

 

1944 mar. 19 – giu. 20 

925  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/73” Irregolarità procedurali nella 

registrazione dei decreti del 1° giugno 1944 

concernenti la chiamata di controllo degli 

ufficiali e dei sottufficiali della disciolta R. 

Aeronautica: lettera della Corte dei Conti. 

(2) 

c. 1 

 

1944 lug. 27 

926  MFFAA - 

Gabinetto - 

“A/31” Comunicazione del Sottosegretariato 

di Stato per l’Aeronautica contenente 

1944 ago. 20 



 126 

Uff. legislativo 

 

disposizioni sulla cessazione dal servizio del 

personale militare. (2) 

pp. 2 

 

927  MFFAA - 

Gabinetto 

“A/140” Diritto all’avanzamento dei 

sottufficiali e degli avieri della disciolta 

Aeronautica: comunicazione del Ministero 

delle finanze. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 16 

928  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/22” Applicazione del decreto legislativo 

17 maggio 1944 al personale civile 

dell’amministrazione aeronautica: 

comunicazione del Sottosegretariato di Stato 

per l’Aeronautica. (2) 

c. 1 

 

1944 dic. 17 

929  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“P/A” Relazioni del Sottosegretariato di 

Stato per l’Aeronautica e determinazioni del 

ministro delle FF.AA. relative 

all’applicazione al personale civile 

dell’Aeronautica repubblicana del decreto 

legislativo 17 maggio 1944 n. 201: 

corrispondenza. (2) 

cc. 13 e pp. 4 

 

1944 nov. 11 – dic. 16 

930  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“R/R” Ordinamento e attribuzione degli 

uffici del Sottosegretariato di Stato per 

l’Aeronautica: comunicazioni e tabelle del 

Sottosegretariato di Stato per l’Aeronautica. 

(2) 

c. 1 e pp. 43 

 

1944 nov. 8 

931  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/11/5” Addetto aeronautico e militare in 

Ungheria: foglio del Ministero degli affari 

esteri. (1) 

c.1 

 

1945 apr. 16 

932  MFFAA - 

Gabinetto 

Uff.legislativ 

“A/47” Schema di decreto legislativo 

relativo alle attribuzioni del capo e del 

sottocapo di S.M. dell’Aeronautica (2) 

c. 1 e pp. 15 

 

1945 apr. 14 

933  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“F/1/8”
164

 Corsi di selezione per 

l’avanzamento al grado di sergente dei primi 

avieri di governo165: comunicazioni del 

Sottosegretariato di Stato per l’Aeronautica 

(1) 

c. 1 e pp. 4 

1945 mar. 6 

                                                
164 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA - gabinetto B. 10 f. 321 
165 Addetti ai servizi generali 
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934  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“I/2/5” Esito dell’inchiesta sull’esplosione 

nell’armeria dell’aeroporto di Desenzano 

(BS): corrispondenza. (1)                                      

cc. 9 e pp. 18 

 

All’interno:                                                                                  

- tre fotografie illustranti l’esterno 

dell’armeria. 

 

1945 gen. 18 – feb. 14 

935  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“I/2/1” Eventuale distruzione delle 

attrezzature portuali di Venezia: 

corrispondenza. (1) 

cc. 8 e pp. 7 

 

1944 nov. 29 – 1945 

gen. 15 

936  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris N/3” Costituzione e soppressione di 

comandi  dell’Aeronautica repubblicana: 

comunicazioni dello S.M. dell’Aeronautica. 

(1) 

cc. 4 e pp. 3 

 

1944 dic. 28 – 1945 

mar. 17 

937  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/34” Ripartizione dei servizi del 

Sottosegretariato di Stato per l’Aeronautica: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1944 ott. – nov. 16 

938  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“A/98” Istituzione di una Segreteria 

particolare anziché di un Gabinetto presso il 

Sottosegretariato di Stato per l’Aeronautica: 

osservazioni del Sottosegretariato di Stato 

per l’Aeronautica. (2) 

pp. 2 

 

1944 nov. 19 

939  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

“D/2/45” Militari dell’Aeronautica messi a 

disposizione dell’Esercito e chiamata alle 

armi di classi della Marina e 

dell’Aeronautica: comunicazioni del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito e per 

l’Aeronautica. (3) 

cc. 2 

 

1944 dic. 2 – 1945 gen. 

23 
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940  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dello SME -  Uff. 

reclutamento e ordinamento sulla 

utilizzazione di velivoli nemici precipitati e 

sulla chiamata alle armi delle classi 1923-

24-25 di leva aeronautica; promemoria sulla 

posizione degli ufficiali delle tre FF.AA. 

repubblicane; bando di chiamata alle armi 

per militari dell’Aeronautica emanato il 6 

dicembre 1943  dal Ministero della difesa 

nazionale; promemoria sugli assegni per i 

militari tedeschi; appunto sulla riunione a 

villa Omodeo del 29 agosto 1944 e verbale 

della riunione del 31 agosto 1944; relazione 

del Comando zona servizi Marina di 

Venezia sulla distruzione di opere ed edifici 

situati nei porti della giurisdizione di 

Venezia. (48) 

cc. 7 e pp. 35 

 

1943 dic. 6 – 1945 feb. 

26 

941  SME - Uff. 

storico 

“4/L” Contrassegni degli aeroplani italiani 

del governo Bonomi: comunicazione 

dell’aiutante germanico presso il mar. R. 

Graziani. (18) 

c. 1 

 

1945 gen. 5 – 20 

 

Busta 33      fascc. 942 - 989   

 

 F. Sf.  Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

942  provenienza 

incerta 

Allegati al diario storico (2 gen. – 31 mar. 

1945) dell’Ispettorato truppe alpine. (48) 

cc. 2 e pp. 15 

 

1945 gen. 9 – feb. 15 

943  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/B” Corrispondenza relativa alla 5ª 

Compagnia Cacciatori degli Appennini; 

situazione della forza del Comando gruppo 

battaglioni Cacciatori degli Appennini e 

lettera circolare dell’Uff. ordinamento e 

mobilitazione sulle formazioni e gli organici 

del Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini (21) 

cc. 38 e pp. 45 

 

1944 dic. 20 – 1945 

apr. 4 
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944  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/30” Costituzione, dipendenza, situazione 

del 2° Reggimento Cacciatori degli 

Appennini della Guardia nazionale 

repubblicana: corrispondenza.166 (21) 

cc. 3 e pp. 8 

 
All’interno: 
- specchio illustrante le formazioni e gli organici 
previsti per il CARS. 

 

1944 giu. 24 – nov. 24 

945  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione e mobilitazione del 

Nucleo esplorante Cacciatori degli 

Appennini e cambio di denominazione e di 

centro di mobilitazione del II Battaglione 

Cacciatori degli Appennini: lettere circolari 

dell’ Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

cc. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 5 – 11 

946  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Scioglimento del 3° Reggimento 

Cacciatori degli Appennini; trasformazione 

del I Gruppo squadroni cavalieri in 

Battaglione Cacciatori: lettere circolari dell’ 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

pp. 4 

 

1944 lug. 1 – 6 

947  SME 

Uff.operazioni 

e servizi 

“1/9” Armamento ed equipaggiamento dei 

reparti Cacciatori degli Appennini impegnati 

in azioni di rastrellamento: tre copie della 

comunicazione dello SME – Uff. operazioni 

e servizi. (20) 

c. 3 

 

1944 mag. 22 

948  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“2/8” Trasformazione del I Gruppo 

squadroni cavalieri in Battaglione 

Cacciatori con la denominazione di III 

Battaglione del I Reggimento Cacciatori 

degli Appennini: promemoria dello SME – 

Uff. operazioni e servizi. (20) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 giu. 23 – 29 

                                                
166 AUSE RSI b. 4 f. 35 cfr circ. 06/2330 dell’Uff. Ordinamento circa la formazione e organici dei 3 Rgt Cacciatori degli 
Appennini così costituiti: 1° Rgt. dallo SME; 2° Rgt. dalla GNR con il concorso dell’Esercito; 3° Rgt. dalle Federazioni 
fasciste repubblicane con il concorso di specializzati dell’Esercito. I Reggimenti dipendono in via disciplinare e addestrativi 
dal CARS; in linea matricolare ed amministrativa dai propri centri di mobilitazione ed in linea operativa dal Generale 

germanico vice comandante delle S.S.. I Battaglioni erano su 5 compagnie: le prime 4 di pronto impiego; la 5ª costituiva 
reparto formativo e di alimentazione delle prime quattro 
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949  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Raggruppamento alpini Cacciatori 

degli Appennini167: corrispondenza relativa 

alla costituzione, alla attività e al personale 

del 1°, 2° e 3° Reggimento Cacciatori degli 

Appennini e al completamento del II 

Battaglione cacciatori Cavalieri della 

Lombardia. (20)                                                    

cc. 36 e pp. 39  

 
All’interno:                                                                                  
- cartine illustranti la dislocazione dei ribelli sul 
territorio del 202°Comando militare regionale - 
Bologna  e delle operazioni di rastrellamento 
nell’Appennino reggiano e parmense. 

 

1944 apr. 25 – giu. 18 

950  SME Uff op.e 

add. Sezione 

addestramento 

“0/03” Formazioni ed organici del 

Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini; nuova formazione ed organici 

del Reggimento Cacciatori degli Appennni; 

scioglimento del 3° Reggimento Cacciatori 

degli Appennini; costituzione e 

mobilitazione del Nucleo esplorante 

Cacciatori degli Appennini: lettere circolari 

dell’Uff. ordinamento e mobilitazione. (14) 

c. 1 e pp. 65 

 

1944 apr. 2 – 1945 feb. 

16 

951  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Formazioni ed organici del 

Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini; lettera circolare dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(23) 

c. 1 e pp. 35 

 

1945 feb. 16 

952  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Scioglimento del 3° Reggimento 

Cacciatori degli Appennini; costituzione e 

mobilitazione del Nucleo esplorante 

Cacciatori degli Appennini: lettere circolari 

dell’Uff. ordinamento e mobilitazione. (23) 

pp. 4 

 

1944 lug. 6 -  nov. 5 

953  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/4” Lettera circolare dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa la 

denominazione del Battaglione Guardia 

nazionale repubblicana del Raggruppamento 

Cacciatori degli Appennini e lettera 

circolare dell’Uff. operazioni e servizi sulla 

uniformità di addestramento per le FF.AA.. 

(1) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 feb. 6 – mar. 27 

                                                
167 del gruppo Lombardia 
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954  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/2” Scioglimento del I Battaglione 

arditi (RAP) e del 2° Reggimento Cacciatori 

degli Appennini; costituzione del I 

Battaglione Guardia nazionale repubblicana 

Cacciatori degli Appennini del gruppo 

Battaglione Cacciatori degli Appennini: 

lettera circolare della GNR – Comando 

generale. (1) 

pp. 4 

 

1944 dic. 16 – 1945 

gen. 7 

955  [SME - Uff. 

operazioni e 

servizi] 

Nuova formazione ed organici del 

Reggimento Cacciatori degli Appennini; 

verbale del colloquio tra il gen. A. Mischi e 

il gen. von Kamptz. (20) 

cc. 4 e pp. 61 

 

1944 apr. 2 – mag. 25 

956  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris L” Documenti catturati da reparti del 

Raggruppamento Cacciatori degli 

Appennini riguardanti i rapporti tra le 

diverse formazioni di partigiani: 

corrispondenza. (1) 

c. 1 e pp. 8 

 

1945 gen. 8 – apr. 11 

957  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Costituzione, dipendenza e attività del 

Reggimento volontari friulani 

Tagliamento168: corrispondenza. (21) 

cc. 3 e pp. 42 

 

1943 nov. 17 – 1944 

ago. 31 

958  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Dati sul Reggimento volontari 

friulani Tagliamento: lettera circolare 

dell’Uff. ordinamento e mobilitazione. (14) 

c. 1 

 

1944 mar. 8 – 22 

959  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02” Assunzione del personale ausiliario 

di polizia e cambio di denominazione del 

XIV Battaglione fortificazione costiero 

(CC.NN.) 169 in I Battaglione polizia litorale 

Adriatico: lettere circolari dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione.170(14) 

cc. 3 

 

1944 giu. 23 – dic. 5 

960  SME - Uff. 

storico 

“I” Ausiliari di polizia e assunzione di 

personale: lettera circolare dell’Uff. 

ordinamento e mobilitazione (due copie). 

(18) 

cc. 2 

 

1944 giu. 23 

                                                
168 Comandato dal console Ermagora Zuliani e facente parte del corpo delle CC.NN  - Uff. operazioni e addestramento 
169 già Btg. Milizia confinaria in AUSE RSI b. 39 f. 1303 
170 Alla data del giugno 1944 la provenienza esatta era I reparto Uff. armi e addestramento, poi con circolare del 30 giugno 

1944 si stabilisce cha dal 1° luglio l'Uff. armi e addestramento si sarebbe contratto, costituendo la sez. addestr dell' ex uff 
operazioni e servizi, che sempre alla stessa data, assumeva il nominativo di Uff. operazione e addestramento. 



 132 

961  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Assunzione di personale ausiliario di 

polizia e  situazione delle forza esistente al 

1° aprile 1944: lettere circolari dello SME. 

(20) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 giu. 23 

962  [MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I] 

“Ris C/1” Battaglioni Crociati: 

corrispondenza relativa alla richiesta di 

realizzazione del programma di costituzione 

dei 

battaglioni avanzata dall’Associazione 

crociata italica e negata dal mar. R. 

Graziani. (1) 

cc. 20 e pp. 31 

 

1945 gen. 3 – apr. 19 

963  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“H/27” Relazione del Ministero della 

produzione industriale sui lavori del 

Comitato interministeriale di coordinamento 

per la disciplina amministrativa delle 

liquidazioni delle commesse belliche e per la 

concessione di contributi statali alle 

industrie di guerra. (2) 

pp. 46 

 

1945 feb. 27 

964  SSS esercito 

gabinetto  

“AS/17/5” Disposizioni amministrative per 

le Divisioni San Marco e Monterosa: 

corrispondenza. (7) 

cc. 5 e pp. 4 

 

1944 ago. 20 - dic. 15 

965  Segretariato 

generale 

esercito 

gabinetto 

“AS/17/2” Pagamento dell'indennità di 

guerra alle famiglie dei militari in Germania: 

corrispondenza. (7) 

cc. 7 e pp. 3 

 

1943 dic. 9 - 1944 mar. 

6 

966  Segretariato 

generale 

esercito 

gabinetto 

“AS/6/G” Pagamento degli assegni alle 

famiglie dei militari in addestramento in 

Germania: messaggi dell'ambasciata d'Italia 

a Berlino. (7) 

cc. 3 

 

1944 gen. 20 - feb. 7 

967  MFFAA - 

Gabinetto 

“H/1/11”
171

 Pratica relativa ai fondi cassa 

del disciolto R. Esercito. (1) 

cc. 23 e pp. 2 

 

1943 dic. 16 - 1945 feb. 

12 

968  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“G/18” Risarcimento dei danni causati alla 

popolazione italiana dall'esercito germanico: 

corrispondenza. (2) 

cc. 5 

 

1944 mag. 23 - 1945 

gen. 21 

                                                
171 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA – gabinetto b. 10 f.321 
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969  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/27” Osservazioni dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME sulla eventuale 

costituzione del ruolo sottufficiali di 

amministrazione, sulla situazione del ruolo 

ufficiali di amministrazione e sulla 

distinzione tra attività amministrativa-

contabile e attività amministrativa-giuridica. 

(2) 

pp. 6 

 

1944 giu. 10 - lug. 31 

970  MFFAA - 

Gabinetto uff 

atomobil 

“A/5/24” Norme amministrative per la 

gestione dei materiali dell'autoreparto e 

dell'Uff. carburanti e lubrificanti: direttive 

del MFFAA. (1) 

cc. 3 e pp. 12 

 

1945 gen. 8 - feb. 3 

971  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Sussidi e assegni ai militari e alle loro 

famiglie: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21) 

c. 1 e pp. 9 

 

1944 ott. 22 - nov. 2 

972  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Modifica della denominazione di 

"sussidio del fronte" in "soprassoldo 

operazioni" e recupero degli assegni 

repubblicani percepiti da ufficiali e 

sottufficiali che non hanno prestato 

giuramento: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21) 

pp. 4 

 

1945 feb. 2 - 16 

973  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“S” Indennità di vestiario; anticipo 

mensilità; ritenute: lettere circolari dell'Uff. 

operazioni e servizi, del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito e del MFFAA. (21) 

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 dic. 5 - 1945 feb. 

25 

974  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

“II/C” Trattamento economico per gli 

ufficiali rimpatriati dalla Germania nella 

posizione "a disposizione": lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione. (20) 

pp. 2 

 

1944 lug.3 

975  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Militarizzazione e indennità di 

mobilitazione agli impiegati civili e salariati: 

lettere circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione e del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito. (21) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 21 - 30 
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976  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Trattamento economico per i 

sottufficiali e gli ufficiali: corrispondenza. 

(21) 

cc. 2 e pp. 11 

 

1945 feb. 2 - apr. 10 

977  SME - uff. 

armi e 

addestramento 

- sez. genio 

“C/3” Vestiario messo a disposizione del 

personale militare da "La Rinascente": 

corrispondenza. (25): 

cc. 3 

 

1944  mag. 24 - 30  

978  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/2” Assistenza medica gratuita; 

pagamento dei lavori richiesti dalle autorità 

germaniche; premio di rendimento ai 

sottufficiali: corrispondenza. (25) 

cc. 8 e pp. 2 

 

1943 nov. 20 - 1944 

nov. 12 

979  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Sussidi straordinari alle famiglie 

dei caduti in combattimento; indennità di 

entrata in campagna per gli ufficiali e per i 

sottufficiali: corrispondenza. (23) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 ott. 5 - dic. 4 

980  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/41” Indennità di trasferta e razione 

viveri: corrispondenza. (23) 

cc. 6 

 

1944 apr. 28 -  giu. 16 

981  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” "Sussidio del fronte", chiamato 

poi "soprassoldo operazioni", ai militari 

impiegati nella lotta antiribelli; trattamento 

economico degli ufficiali che cessano dal 

servizio per infermità: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (23) 

c. 1 e pp. 4 

 

1945 mar. 24 - apr. 8 

982  Sme  Sezione 

addestramento 

“0/05” Domande di sussidi da parte di 

singoli militari: corrispondenza. (14) 

cc. 5 

 

1945 feb. 22 - mar. 15 

983  Sme  Uff. op. e 

servizi Sezione 

addestramento 

(nel giu.44 

armi e add) 

“0/04” Lettere circolari dello SME e del 

MFFAA relative al trattamento economico 

del personale militare o militarizzato.172 (14) 

cc. 43 e pp. 46 

 

1943 dic. 9 - 1945 apr. 

10 

                                                
172 fino al 24 maggio 1944 sui documenti è presente anche la cl. VIII/A/1/2 
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984  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari  dello SME, del MFFAA e 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

relative al trattamento economico dei 

militari, ai sussidi, alle indennità e alle 

competenze accessorie.173 (18) 

cc. 3 e pp. 38 

 

1943 dic. 9 - 1945 apr. 

10 

985  MFFAA - 

Gabinetto 

“E/3” Promemoria dello SME sulla 

riorganizzazione degli organi del servizio di 

amministrazione. (1) 

c. 1 e pp. 8 

 

1943 nov. 11 - 1944 

gen. 11 

986  provenienza 

incerta 

Lettere circolari di enti e comandi relative 

alle indennità, all'approvvigionamento viveri 

e al passaggio dei servizi amministrativi 

della 2ª Divisione italiana di fanteria al 

personale italiano di amministrazione; 

promemoria del MFFAA sulla gestione del 

materiale automobilistico; circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito sul 

recupero delle quote cessioni stipendio. (48) 

cc. 3 e pp. 64 

 

1944 feb. 25 - 1945 apr. 

15 

987  SSS  Esercito 

gabinetto 

Indennità di guerra, assistenza alle famiglie 

e liquidazione degli assegni ai militari: 

lettere circolari di enti dello SME. (7) 

cc. 10 e pp. 4 

 

1943 dic. 19 - 1945 apr. 

15 

988  Uff. stralcio 

del Ministero 

della guerra - 

uff. 

coordinamento 

Pratica relativa alla sospensione degli 

assegni agli ufficiali per omessa prestazione 

di giuramento. (36) 

cc. 3 

 

1944 feb. 23 - 25 

989  SME - Uff. 

addestramento 

“9/99” Militarizzazione e indennità di 

mobilitazione agli impiegati civili e salariati: 

comunicazione del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito. (14) 

pp. 2 

 

1944  ago. 21 - 30 

Busta 34      fascc. 990 - 1032   

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

990  SME - Uff. 

storico 

Attività dell'Uff. propaganda dello SME: 

corrispondenza.174
 (18) 

cc. 37 e pp. 86 

 

1943 dic. 13 - 1945 apr. 

20 

                                                
173 cl. 1/B; L; D; N;4/N 
174 cl. 4/L, F, 2/F,1/B. Delle altre classifiche, per la loro esiguità, non si è tenuto conto.. Il gen. Diamanti assume il comando 
del Corpo delle Camicie Nere (23  nov. 1943). Capo di S.M. era alla stessa data Gambara 
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991  SSS Esercito 

gabinetto 

“AS/17” Temi di propaganda per le truppe, 

compilati dal Capo missione militare italiana 

in Germania e schemi direttivi politico-

militari per le truppe; assistenza alle 

famiglie dei militari italiani in servizio 

presso i reparti tedeschi: corrispondenza. (7) 

cc. 9 e pp. 27 

 

1944 lug. 29 -  set. 8 

992  SSS Esercito 

gabinetto 

“AS/21” Provvedimenti amministrativi 

relativi all'assistenza alle famiglie; 

organizzazione e funzionamento del servizio 

d'assistenza; spostamento delle delegazioni 

di assistenza in altra sede; assegnazione di  

fondi per l'assistenza alle delegazioni 

regionali e provinciali: corrispondenza. (7) 

cc. 29 e pp. 18 

 

1944 feb. 7 - set. 4 

993  MFFAA - 

Gabinetto  

“P/4/11” Assistenza ai feriti di guerra: 

istanza del s. ten. Nicola Morelli e relative 

determinazioni del MFFAA. (1) 

cc. 4 e pp. 6 

 

1945 gen. 25 - mar. 5 

994  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“B/11/2”
175

 Traduzione di una 

corrispondenza sulle operazioni al fronte 

italiano pubblicata dal Times il 18 ottobre 

1944 e dell'articolo apparso sul giornale di 

Berna, Der Bund, sull'organizzazione del 

servizio cartografico militare negli Stati 

Uniti d'America (1) 

cc. 5 e pp. 5 

 

[1944 ott. 18] - dic. 21 

995  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/6/14”
176

 Arruolamento in Aeronautica 

per la categoria servizi: nota diramata dalle 

stazioni dell'EIAR. (1) 

cc. 2 

 

E' presente l'originale del quotidiano Il 

regime fascista del 27 marzo 1945 con un 

trafiletto sull'argomento. 

 

1945 mar. 12 -21 

996  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II  

“P/4/26” Costituzione della Casa di riposo 

del soldato nelle città di Torino, San Remo e 

Cremona: corrispondenza. (1) 

cc. 8 

 

1944 dic. 16 - 1945 apr. 

2 

997  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/5” Assistenza delle famiglie dei militari 

nelle province di Trento, Bolzano e Belluno: 

corrispondenza. (1) 

c. 1 e pp. 4 

1945 feb. 26 - mar. 6 

                                                
175 cfr. stessa classifica "Segnalazioni varie" in ACS RSI MFFAA – gabinetto 
176 cfr. stessa classifica in ACS RSI MFFAA – gabinetto b. 10 f.321 
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998  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris L” Provvidenze assistenziali e 

propagandistiche alla Guardia di finanza 

repubblicana. (1) 

cc. 11 

 

1945 mar. 13 - apr. 5 

999  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/4” Costituzione, mobilitazione e 

cambio di denominazione della 1ª 

Compagnia di propaganda in 1ª Compagnia 

operativa di propaganda: corrispondenza. (1)                                                             

cc. 3 e pp. 14 

 

1944 mar. 18 - 1945 

apr. 6 

1000  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale (1) 

“Ris F/74” Destinazione all'Uff. propaganda 

del MFFAA di un capitano "pittore": 

messaggio del MFFAA. (1) 

c. 1 

 

1945 apr. 12 - 17 

1001  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/2” Funzionamento e compiti del 

Commissariato per l' assistenza per le 

FF.AA.: circolare del MFFAA. (25) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 mar. 14 - apr. 12 

1002  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

addestramento 

“0/03” Costituzione e mobilitazione del 

Nucleo assistenza e propaganda e della 1ª 

compagnia di propaganda; costituzione, 

organici, sede e dipendenza del CXLVII 

Battaglione tecnico italiano: 

corrispondenza.177 (14) 

cc. 6 e pp. 30 

 

1944 mag. 4 - 1945 apr. 

6 

1003  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

addestramento 

“0/08” Funzionamento del servizio 

assistenza e compiti degli organi ad esso 

preposti: corrispondenza. (14) 

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 mar. 14 - lug. 18 

1004  SME - Uff. 

operazioni 

addestramento 

e servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Discorso di propaganda del capo 

dell'Uff. propaganda del PFR.; costituzione 

e mobilitazione del Nucleo assistenza e 

propaganda presso lo SME: lettere circolari 

dello SME. (23) 

pp. 5 

 

1944 ott. 3 - 6 

1005  SME - Uff. 

operazioni 

addestramento 

e servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/45” Pratica relativa alla istituzione di 

un posto di cambio valuta a Domegliara 

(VR). (23) 

cc. 11 

 

1944 lug. 25 - set. 22 

                                                
177La cl.  “0/03” sostituisce nel 1945 la cl.  “I/E”/1/1 
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1006  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/III” Richiesta di notizie sui posti di 

ristoro: corrispondenza. (23) 

cc. 22 

 

1944 giu. 7 - 1945 apr. 

23 

1007  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative agli 

uffici assistenza e propaganda regionali e 

provinciali e alla 1ª Compagnia operativa di 

propaganda. (23) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 apr. 6 - 20 

1008  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Comunicazioni di enti dello SME 

sull'assistenza medica, sul trattamento 

assistenziale alle famiglie dei militari alle 

armi, sull'uso dei messaggi rapidi inviati dai 

militari alle famiglie e viceversa. (21) 

cc. 4 e pp. 14 

 

1945 gen. 10 - apr. 18 

1009  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Dipendenza dal Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito dell'Uff. assistenza e 

propaganda dello SME (dal 1° agosto 1944); 

costituzione e mobilitazione del nucleo 

assistenza e propaganda presso lo SME: 

lettere circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 lug. 26 - dic. 14 

1010  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Assistenza sanitaria alle famiglie dei 

militari alle armi: corrispondenza. (21) 

cc. 3 e pp. 11 

 

1944 lug. 18 - ott. 29 

1011  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Cambio di denominazione della 1ª 

Compagnia di propaganda: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (21) 

c. 1 

 

1945 apr. 6 

1012  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dello SME sugli uffici 

assistenza e propaganda e sulla loro attività; 

conversazioni tenute dal ten. col. D. 

Lanzetta agli ufficiali del MFFAA nel 

dicembre 1944. (48) 

cc. 30 e pp. 63 

 

1942 ago. 15 - 1945 

apr. 20 
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1013  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/M” Battaglione Genio italiano n. 1: 

relazioni sul disarmo del battaglione e di una 

batteria costiera a San Remo e sul 

trasferimento del relativo personale in 

Germania. (21)                                                                                

cc. 9 e pp. 23 

 

All’interno:                                                                              

-  carta illustrante le postazioni occupate dal 

Battaglione Italiano n. 1, allegata al fg. n. 

05I/6890 del 210° Comando militare 

regionale di Alessandria in data 11 luglio 

1944. 

 

1944 giu. 13 - lug. 11 

1014  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Trasferimento dei reparti del IV 

Battaglione bersaglieri, ex IV Battaglione 

fortificazione costiera, ai reparti corazzati 

tedeschi: corrispondenza. (21) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 ago. 22 - ott. 9 

1015  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Avviamento ad Alessandria di ufficiali per il 

lavoro di sgombro della stazione ferroviaria: 

fonogrammi. (21) 

cc. 2 

 

1944 lug. 14  - 16 

1016  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/B” Relazione del gen. Vitale sull'esito 

del processo per gli incidenti avvenuti al I 

Battaglione genio italiano sulla costa 

ligure.(21) 

cc. 3 

 

1944 lug. 2 - 19 

1017  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Relazioni di enti dello SME sugli 

avvenimenti verificatisi in Liguria contro le 

FF.AA. germaniche, coinvolgenti il I 

Battaglione italiano genio e le batterie del 

presidio di Imperia. (20) 

cc. 5 e pp. 34 

 

1944 giu. 15 - lug. 7 

1018  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/11”  Costituzione, organici, sede e 

dipendenza del CXLVII Battaglione tecnico 

italiano: corrispondenza. (21) 

cc. 26 e pp. 28 

 

1944 apr. 20 - nov. 23 

1019  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Cambio di centro di mobilitazione 

di alcuni reparti e accertamento dei 

precedenti morali e politici dei militari 

volontari: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(23) 

cc. 3 

 

1944 ott. 8 - 29 
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1020  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Cambio di centro di mobilitazione di 

alcuni reparti: lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(21) 

cc. 4 

 

1944 ott. 29 

1021  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

CXLVII Battaglione tecnico italiano: 

corrispondenza relativa alla costituzione e al 

reclutamento del personale. (25) 

cc. 14 e pp. 47 

 

1944 apr. 26 - giu. 14 

1022  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/I/3” Richieste di assegnazione di 

biciclette da parte dei  comandi militari 

regionali e di altri enti: corrispondenza. (23) 

cc. 96 e pp. 17 

 

1944 lug. 4 - 1945 apr. 

10 

1023  Comando della 

città aper di 

Roma 

“5/2/6” Dipendenza del personale addetto al 

servizio bonifica armi e munizioni e sua 

attività: corrispondenza. (39) 

c. 17 

 

1943 ott. 17 - 1944 

mag. 12 

1024  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Costituzione di un nucleo 

rastrellatori bombe inesplose: lettere 

circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione (23) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ago. 28 - set. 21 

1025  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/57” Schema di decreto sulla costituzione 

del ruolo ufficiali del genio navale per i 

lavori marittimi e decreto dell' amm. Ferrini 

del 16 dicembre 1943 sulla denominazione 

dei gradi degli ufficiali della Marina da 

guerra. (2) 

cc. 3 

 

1944 mar. 26 - 1945 

gen. 16 

1026  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Mobilitazione del 19° e 20° nucleo 

rastrellatori bombe inesplose: 

comunicazione dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 dic. 4 

1027  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Addestramento dei  nuclei rastrellatori 

bombe inesplose: comunicazione dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 ago. 20 
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1028  SME - Uff. 

storico 

“3/i”; “C/24” Disegno e descrizione di un 

nuovo tipo di piccola bomba a mano 

nemica; lettere circolari relative ai nuclei 

rastrellatori bombe inesplose. (18)                                                                        

cc. 3 e pp. 4  

 

All’interno: 

- un disegno di bomba a mano 

 

1944 ago. 28 - 1945 

mar. 23 

1029  Sme uff armi e 

addestrament 

“0/03” Costituzione e mobilitazione dei 

nuclei rastrellatori bombe inesplose: 

circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14)                                                                          

c. 1 e pp. 8 

 

1944 giu. 18 - set. 21 

1030  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/13” Descrizione di un nuovo tipo di 

piccola bomba a mano nemica: 

corrispondenza.(21)                                                               

cc. 23 e pp. 8 

 

All’interno: 

 - dieci disegni della bomba a mano 

 

1944 mag. 25 - 1945 

apr. 12 

1031  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Provvedimenti a favore di militari 

che si trovano in particolari condizioni 

familiari: circolare del MFFAA. (21)                                                         

c. 1 e pp. 3 

 

1944 ott. 21 - nov. 9 

1032  SME - Uff. 

storico 

Circolari del Ministero dell'economia 

corporativa e dello SME sulla valutazione 

delle benemerenze belliche e sui benefici 

connessi con la partecipazione ad operazioni 

di guerra (18)                                                                              

cc. 2 e pp. 14 

 

1942 mag. 26 - 1944 

set. 4 

Busta 35      fascc. 1033  - 1084 

 

 F. Sf.  Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

1033  SME - Uff. 

addestramento         

  

“1/10” Lettere circolari dello SME - Uff 

ordinamento e mobilitazione riguardanti la 

costituzione, gli organici, i compiti e le 

dipendenze dell'Ispettorato dei bersaglieri e 

la costituzione, la formazione e gli organici 

del Reggimento bersaglieri volontari 

Luciano Manara. (14)                                                                         

cc.12 e pp. 36 

 

1944 mag. 8 - dic. 12 
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1034  SME - Uff. 

addestramento  

“0/03” Reggimento bersaglieri Luciano 

Manara: circolari dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione riguardanti la 

formazione definitiva assunta dal 

Reggimento. (14)                                                     

cc. 10 

 

1944 lug. 25 - ott. 29 

1035  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/K” Reggimento bersaglieri Luciano 

Manara: corrispondenza relativa al 

personale del II e III Battaglione bersaglieri. 

(21)                                                                                   

cc. 9 

 

1945 gen. 21 - apr. 3  

1036  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Reggimento bersaglieri Luciano 

Manara: corrispondenza relativa alla 

formazione organica del Reggimento. (21)                                                                           

cc. 77 

 

1944 apr. 14 - 1945 apr. 

3 

1037  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Reggimento bersaglieri Luciano Manara: 

corrispondenza relativa al trasferimento di 

militari. (21)                                                                                

cc. 3 

 

1944 set. 4 - 16 

1038  MFFAA - 

Gabinetto uff 

personale 

“Ris A/3” Reggimento bersaglieri Luciano 

Manara: lettera dell'Ispettore del Corpo dei 

bersaglieri, gen. A. Melchiorri, relativa 

all'assunzione del comando del Reggimento 

da parte del col. Umberto Gentile. (1)                                                              

cc. 2 

 

1945 mar. 11 - 20 

1039  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“P/5/5” Battaglione Lupo: elenchi 

nominativi del personale e relazione del 

capo della provincia di Bologna riguardante 

una sua visita ai reparti del Battaglione 

Lupo. (1)                                                                    

cc. 12 

 

1944 dic. 12 - 1945 feb. 

18 

1040  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/K II” Battaglione bersaglieri Goffredo 

Mameli: corrispondenza relativa all'attività e 

agli organici del battaglione.  (21)                                                                            

pp. 17 e cc. 46 

 

1944 dic. 29 - 1945 apr. 

2 

1041  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Battaglione bersaglieri Goffredo 

Mameli: lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relativa alla 

costituzione e mobilitazione del I 

Battaglione di sicurezza O.P. (già 

Battaglione volontari Goffredo Mameli). 

(21)                                                                                                  

cc. 3 

 

1945 mar. 4 
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1042

  

 SME uff 

operaz e 

addestramento  

“0/03” Battaglione bersaglieri Goffredo 

Mameli: circolare relativa alla costituzione e 

mobilitazione del I Battaglione di sicurezza 

O.P. (già Battaglione volontari Goffredo 

Mameli). (14)                                                                                               

c. 1 

 

1945 mar. 4 

1043  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“P/5/5” Battaglione bersaglieri Onore o 

Morte: corrispondenza relativa alla 

dislocazione, alla dipendenza e al morale del 

personale. (1)                                                                            

cc. 10 

 

1944 nov. 20 - 1945 

feb. 3 

1044  SME - Uff. 

storico 

“C” Comunicazione del 204° Comando 

militare regionale di Trieste sulla presenza 

del Battaglione bersaglieri Benito 

Mussolini178 nel territorio di giurisdizione 

del Comando.  (18)                                                                                          

c. 1 

 

1944 apr. 15 - 26 

1045  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Battaglione bersaglieri M[ussolini] 

del Reggimento volontari friulani 

Tagliamento: corrispondenza relativa a fatti 

d'arme. (21)                                                   

cc. 9 

 

1944 mar. 4 - 1945 feb. 

1 

1046  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/K” Battaglione bersaglieri Rizzardi (già I 

Btg. volontari bersaglieri B. Mussolini): 

corrispondenza relativa all'assunzione di 

denominazione, alle dipendenze, alla 

situazione del I Battaglione in zona di 

operazioni e alle condizioni del morale.179 

(21)                                                                                   

pp. 2 e cc. 25 

 

1944 set. 1 - 1945 apr. 4 

1047  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Battaglione bersaglieri volontari B. 

Mussolini: corrispondenza relativa 

all'arruolamento volontario di personale. 

(21)    

cc. 3 

 

1944 dic. 18 - 1945 

gen. 3 

1048  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris C/4” Cambio di denominazione del I 

Battaglione bersaglieri  Mussolini180 del 

Reggimento Luciano Manara in I 

Battaglione bersaglieri Rizzardi:: 

comunicazioni dello SME  e del MFFAA 

(1).                                    

1944 nov. 30 - 1945 

feb. 21 

                                                
178 Dal 1° aprile 1944 il Btg Benito Mussolini assume il nome Bruno Mussolini 
179 Il Btg. bersaglieri  B Mussolini (ex XV costiero) assume la denominazione di I Btg. del Reggimento bersaglieri "Luciano 

Manara" in data 5 febbraio 1945 
180 Ex Ital Kuest. Fest Btl. 15 
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cc. 5 

 

1049  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“P/5/5” I Battaglione bersaglieri Rizzardi 

(già Btg. Mussolini) e Reggimento 

Tagliamento: corrispondenza relativa al 

personale. (1)                                                

pp. 12 e cc. 21 

 

1944 dic. 19 - 1945 

mar. 30 

1050  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Lettere circolari dello SME e 

segnalazioni dei comandi militari regionali 

relative all'equipaggiamento, al 

trasferimento e allo stato d'animo del 

personale appartenente al I Battaglione 

bersaglieri costiero e al IV Battaglione 

bersaglieri. (21)                                                                                    

cc. 44 e pp. 6 

 

1944 gen. 23 - dic. 3 

1051  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/K” Comunicazioni dello SME circa il 

morale e il vestiario della truppa. (21)                                                                          

cc. 4 

 

1945 gen. 9 - feb. 2 

1052  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione riguardanti la 

costituzione, gli organici, i compiti e le 

dipendenze dell'Ispettorato dei bersaglieri. 

(23)                                                             

cc. 5 

 

1944 dic. 12 - 1945 apr. 

12 

1053  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Funzionamento del deposito 

Divisione bersaglieri Italia a Novara: 

telescritto dello SME - Uff. operazioni e 

servizi. (23)                                                                                                   

c.1 

 

1945 gen. 25 

1054  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/R” Messaggi sulla assegnazione di 

personale militare al Battaglione bersaglieri. 

(20)                                                            cc. 

3 

 

1944 feb. 15 -  23 

1055  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione della 4ª Divisione 

bersaglieri Italia e dell'Ispettorato dei 

bersaglieri: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(20)                                                                                  

cc. 6 

 

1944 giu. 8 - 1945 apr. 

11 

1056  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“III/C” Costituzione, organici, compiti e 

dipendenze dell'Ispettorato dei bersaglieri: 

lettera circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21)                                                                            

1944 dic. 12 



 145 

operazioni pp. 3 

 

1057  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/4” Danno causato all'arruolamento dei 

volontari dalla "concorrenza" che i reparti 

delle FF.AA. e delle Brigate nere fanno al 

Reggimento bersaglieri Italia: segnalazione 

del Reggimento bersaglieri Italia. (1)                                                                

cc. 4 

 

1944 dic. 14 - 27 

1058  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris B/22” Arresto di bersaglieri accusati di 

complotto: comunicazioni del MFFAA - 

Ispettorato del corpo dei bersaglieri. (1)                                                                                

cc. 10 

 

1945 gen. 9 - mar. 26 

1059  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris C/1” Lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME 

riguardanti la costituzione, gli organici, i 

compiti e le dipendenze dell'Ispettorato dei 

bersaglieri. (1)                                                                                     

cc. 5 

 

1944 dic. 12 - 1945 apr. 

12 

1060  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale  

“Ris A/3” Revisione dei quadri ufficiali in 

servizio presso lo SME: disposizione del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito .(1)                                                                                             

pp. 3 

 

1945 apr. 13 

1061  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/F” Promemoria dell'Uff. operazioni e 

addestramento dello SME relativo alle 

nomine, tra le altre, dei C.S.M. delle 

Divisioni Monterosa, San Marco e del capo 

Uff. servizi per l'Armata Graziani (21)                     

 cc. 3 

 

1944 lug. 14 

1062  AUSSME  Appunto per il dr. Robilotta, compilato 

dall'Ufficio storico, in merito al personale 

della 1ª Divisione alpina Monterosa. (46)                                                                                        

cc. 4 

 

1959  ott. 29 - 30 

 

1063  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME 

riguardanti la costituzione, gli organici, i 

compiti e dipendenze dell'Ispettorato dei 

bersaglieri e relazione sulla contro guerriglia 

del Capo di S.M. Esercito. (14)                                                                   

cc. 4 e pp. 4 

 

1944 lug. - 1945 apr. 12 

1064  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“E/12/1” Nomina ad ispettore generale del 

corpo dei bersaglieri del ten. gen. A. 

Melchiorri: corrispondenza. (2)                                                                             

cc. 12 

 

1944 nov. 8 - 1945 apr. 

10 
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1065  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Corrispondenza relativa al Battaglione 

La Marmora. (20)                                                                                                

cc. 5 

 

1944 apr. 21 - mag. 23 

1066  provenienza 

incerta 

I Battaglione autonomo bersaglieri B. 

Mussolini (9 settembre 1943 - 1° 

maggio1945): relazione di A. Salvatore 

Campoccia del 18 luglio 1958 compilata su 

richiesta dell'Ufficio storico. (48)                                                                                              

pp. 16 

 

1958 lug. 18 

1067  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Nuova denominazione, 

organizzazione, formazione ed organici del 

Centro addestramento reparti speciali 

(CARS): circolari dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14)                                                                       

cc. 26 

 

1944 apr. 1 - 1944 dic. 

4 

1068  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Situazione del CARS e dei reparti 

dipendenti: corrispondenza. (20)                                                                         

cc. 35 

 

1944 mar. 24 - giu. 29 

1069  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/21” Costituzione di nuovi reparti speciali 

per la lotta anti-ribelli: corrispondenza. (20)                                                                  

cc. 27 

 

1944 lug. 1 - 6 

 

1070  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione di una compagnia per la 

Militärkommandantur di Bologna e richiesta 

delle autorità germaniche della costituzione 

di un reparto speciale di sicurezza a 

Cremona: fonogrammi dello SME -  Uff. 

operazioni e servizi. (20)                                                                                  

cc. 4 

 

1944 giu. 10 - 21 

1071  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Cambio di denominazione del CARS 

in Comando Raggruppamento Cacciatori 

degli Appennini a decorrere dal 10 dicembre 

1944: circolare dell'Uff.ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21)                                                                                   

cc. 2 

 

1944 dic. 4 

1072  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Nuova denominazione del CARS 

in Comando Raggruppamento Cacciatori 

degli Appennini a decorrere dal 10 dicembre 

1944: circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (23)                                                                                  

cc. 2 

 

1944 dic. 4 

1073  provenienza 

incerta 

Promemoria del Comando 2° Reggimento 

Cacciatori degli Appennini sulla disciplina 

ed efficienza del III Battaglione Cacciatori 

1944 mag. 21 - 23 
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degli Appennini. (48)                                                             

cc. 6 

 

1074  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/C” Assegnazione di ufficiali della GNR 

per le divisioni mobilitate; avvicendamento 

di ufficiali; relazione circa l'attività del 

CISU nel 1944; personale per i corsi di 

controguerriglia; forza presente al CISU 

nell'aprile 1945: corrispondenza. (21)                                                                           

pp. 2 e cc. 120 

 

1944 dic. 14 - 1945 

mag. 16 

1075  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Nuovo Raggruppamento di reparti speciali 

costituito nella zona di Cremona e Brescia e 

denominato RAP; situazione della forza dal 

12 settembre al 7 dicembre 1944; affluenza 

degli ufficiali e loro nominativi: 

corrispondenza. (21)                                                              

cc. 80 e pp. 8  

 

1944 lug. 11 - dic. 8  

1076  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Centro raccolta e addestramento di Crema: 

corrispondenza relativa alla situazione della 

forza dal 7 settembre al 21 dicembre 1944 e 

al morale del personale. (21)                                                                                   

cc. 27 

 

1944 set. 7 - dic. 21 

1077  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Formazione ed organici provvisori del 

CREA (Centro raccolta e addestramento) di 

Crema: lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21)                                                           

c. 1 e pp. 8 

 

1945 feb. 1 

1078  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/Ω” Avviamento di complementi al 

Centro raccolta e addestramento di 

Cremona; situazione della forza dal 31 

gennaio al 14 aprile 1945: corrispondenza. 

(21)                              

cc. 53 

 

1943 dic. - 1945 apr. 16 

1079  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Organizzazione del campo di 

concentramento Flak di Monza per la 

raccolta di personale destinato alla 

Luftwaffe in Italia: lettere circolari degli 

uffici ordinamento e mobilitazione e 

operazioni e servizi dello SME. (21)                                                                      

cc. 8 

 

1944 ago. 20 - ott. 26 

1080  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Dispacci dello SME relativi al 

trasferimento di personale alla Flak e allo 

scioglimento della 3ª Compagnia disciplina. 

(21)                                                                                     

cc. 2 

1944 set. 1 
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1081  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Organizzazione del campo 

concentramento Flak di Monza per la 

raccolta di personale destinato alla 

Luftwaffe germanica in Italia: 

comunicazione dello SME- Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (23)                                                                          

cc. 2 

  

1944 ott. 26  

1082  
MFFAA 

gabinetto Uff. 

I  

“C/6/8”
181

 Dipendenza del campo 

concentramento Flak di Monza: circolari 

dell' Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (1)                                                                                        

cc. 5 

 

1944 dic. 21 

1083  SME - Uff. 

addestramento 

“9/99” Organizzazione del campo 

concentramento Flak di Monza. per la 

raccolta di personale destinato alla 

Luftwaffe  in Italia: comunicazione dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14)                                                                                               

cc. 2 

 

1944 ott. 26 

1084  provenienza 

incerta 

Organizzazione del campo concentramento 

Flak di Monza per la raccolta di personale 

destinato alla Luftwaffe in Italia: 

comunicazione dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (48)                                                                    

cc. 2 

 

1944 dic. 21 

Busta 36      fascc. 1085 - 1145 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1085  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

“II/D”  Trasferimento da Verona a Milano 

del servizio assistenza italiani all'estero della 

CRI: comunicazione del 205° Comando 

militare regionale di Milano. (20)                                                                

c. 1 

 

1944 ott. 20 

1086  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Grafico illustrante 

l'organizzazione dell'Uff. prigionieri 

ricerche e servizi connessi della CRI. (1)                                                                              

cc. 3 

 

1945 mar. 13 - apr. 7 

1087  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“H/17/9” Mobilitazione del personale civile 

in servizio presso la CRI: comunicazione 

della Presidenza del Consiglio dei ministri – 

1945 mar. 26 

                                                
181 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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Gabinetto. (2)                                                                

c. 1 

 

1088  MFFAA - 

Gabinetto 

“G/4/3”182
 Ritiro della carta da macero da 

parte della CRI: comunicazione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. (1)                                                                                                  

cc. 2 

 

1945 mar. 25 

1089  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/4/16” Proposta del Comitato centrale 

della CRI per una collaborazione a favore 

dei prigionieri, degli internati e dei civili 

dopo la conclusione dei primi armistizi: 

corrispondenza. (1)                                                                                            

cc. 5 

 

1944 ago. 14 - 1945 

mar. 1 

1090  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/1/1” Ricerca di notizie su Ivano Babini: 

lettera della CRI - Uff. prigionieri ricerche e 

servizi connessi. (1)         

c. 1 

 

1945 gen. 26 

1091  provenienza 

incerta 

Obbligo per gli studenti in medicina di 

rispondere alla chiamata alle armi e 

ripristino di posti di soccorso ferroviari: 

lettere circolari del MFFAA e dello SME. 

(48)                                                                                            

cc. 2 

 

1944 gen. 3 - 1945 apr. 

10 

1092  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“b/11” Specchi illustranti la situazione delle 

colombaie militari compilati dall' Uff. genio. 

(25)                    

cc. 5 e pp. 15 

 

1944  apr. 21 - mag. 3 

1093  
MFFAA - 

Gabinetto  

“G/2/9”183 Provvedimenti in merito 

all'uccisione dei colombi viaggiatori: 

comunicazione: del MFFAA. (1)                                        

c. 1 

 

1945 apr. 20 

1094  provenienza 

incerta 

Elenco delle colombaie militari esistenti 

nelle circoscrizioni dei Comandi militari 

regionali 200° - 206° e 210°. (48)                                                                                   

pp. 3 

 

1944 mag. 31 

1095  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni     

“1/2" Specialisti per la 26ª Divisione 

corazzata germanica; costituzione di unità 

semoventi italiane; avviamento di personale 

carrista al 1° Deposito carristi di Verona: 

corrispondenza. (21)                                                                         

cc. 37 

1943 dic. 14 -1944 ott. 

21 

                                                
182 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
183 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1096  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni     

“III/C” Nominativo, organici e dipendenza 

dal 27° Deposito misto provinciale 

dell'Officina autonoma carristi: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21)                                                                                                

cc. 2 e pp. 6 

 

1944 dic. 4  

1097  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni     

“1/S” Costituzione e mobilitazione della 1ª 

Compagnia carri leggeri e della 1ª 

Compagnia mista del genio: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (21)                                                                                        

pp. 11 

 

1945 feb. 18 

1098  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Personale per la costituzione di un 

gruppo corazzato: comunicazione del 

MFFAA - segreteria militare. (20)                                                                   

c. 1 

 

1944 giu. 4 - 6 

1099  SME - Uff. 

storico 

“C” Scioglimento del Deposito 31° 

Reggimento carristi; formazioni e organici 

del 1° Deposito carristi: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (18)                                                                                            

c. 1 e pp. 8 

 

1944 feb. 20 

1100  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/I/14/21” Situazione automezzi e carri 

armati del 1° Deposito carristi; scioglimento 

del 1° Deposito carristi; rimessa in 

efficienza di carri armati; recupero di 

materiale carrista; organici e dipendenza dal 

27° Deposito misto provinciale dell'Officina 

autonoma carristi: corrispondenza. (23)                                                                                               

cc. 39 e pp. 9   

 

1944 mar. 16 - 1944 

dic. 4 

1101  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Richiesta di personale 

specializzato per batterie semoventi 

d'assalto; costituzione e mobilitazione della 

1ª Compagnia carri leggeri e della 1ª 

Compagnia mista del Genio: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (23)                                                                                      

cc. 3 e pp. 5 

 

1945 feb. 16 - 18 

1102  SME - Uff. 

addestramento 

“0/05” Richiesta di personale specializzato 

per batterie semoventi d'assalto: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (14)                                                  

cc. 2 

1945 feb. 16 
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1103  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Scioglimento del 1° Deposito 

carristi: lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(14)                                                                                          

cc. 2 

 

1944 ago. 30 

1104  SME - Uff. 

addestramento 

“1/10” Scioglimento del deposito 31° 

Reggimento carristi; formazioni e organici 

del 1° Deposito carristi: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento dello SME. (14)                                                                               

c. 1 e pp. 8 

 

1944 feb. 20 

1105  SME - Uff. 

addestramento 

“1/11”  Nominativo, organici e dipendenza 

dal 27° Deposito misto provinciale 

dell'Officina autonoma carristi: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME .(14)                                                                                                 

cc. 3 e pp. 6 

 

1944 dic. 4 

1106  provenienza 

incerta  

Richiesta  alle autorità germaniche di pezzi 

di ricambio per carri armati: elenchi dello 

SME - Uff. operazioni e servizi. (48)                                                                                            

cc. 1 e pp. 8 

 

1944 set. 20 

1107  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“M/3” Elenco del personale trasferito 

dall'autoreparto al Gruppo squadrone 

corazzato Leoncello: ordine permanente n. 4 

del MFFAA - Comando Quartier generale. 

(2) 

pp. 3 

 

1945 feb. 8 

1108  
 MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. personale  

“E/7/1”184
Invio di personale per il Reparto 

corazzato Leoncello del Ministero delle 

FF.AA.: corrispondenza. (1)                                                                               

cc. 12 

 

1945 feb. 6 - apr. 7 

1109  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Ricostituzione a Vittorio Veneto del 

3° Reggimento artiglieria alpina Julia e 

trasferimento a Ravenna di batterie costiere: 

corrispondenza. (20)                                                           

cc. 10 

 

1944 gen. 3 - mar. 16 

1110  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/15” Fonogramma comunicante la 

partenza di una batteria alpina da Bergamo 

per Reggio Emilia. (21)  

c. 1 

 

1944 apr. 12  

                                                
184 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1111  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Cambio di denominazione del CXI 

Gruppo artiglieria in IX Gruppo artiglieria 

costiera; sanzione della costituzione e 

mobilitazione del I, III e V Gruppo 

artiglieria costiera; costituzione del 3° 

Reggimento artiglieria Julia: comunicazioni 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (20)                                                                                  

cc. 5 

 

1944 giu. 10 - lug. 3 

1112  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Costituzione del X Gruppo di 

artiglieria su quattro anziché tre batterie; 

smobilitazione e  scioglimento del IV 

Gruppo artiglieria costiera: comunicazioni 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (21)                     

cc. 2 e pp. 3 

 

1945 feb. 2 - 21 

1113  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione del X Gruppo di 

artiglieria su tre batterie; costituzione del IV 

Gruppo artiglieria costiera; scioglimento dei 

comandi di gruppo costiero e costituzione di 

batterie costiere autonome; sanzione della 

costituzione e mobilitazione del VI Gruppo 

artiglieria costiera: comunicazioni dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(21)                                                                                      

cc. 4 e pp. 9   

 

1944 ago. 31 - dic. 22 

1114  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D”  Servizi di guardia ai depositi di armi 

e di munizioni dipendenti dalla direzione di 

artiglieria di Alessandria e alla polveriera di 

Albate (rione di Como) : corrispondenza. 

(21)                                                              

cc. 19 

 

1944 mag. 6 - set. 20 

1115  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Costituzione e organici della Sezione 

centro esperienze artiglieria di Isorella (BS): 

comunicazioni dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21)                                                                           

cc. 2 

 

1944 ott. 25 - 27 

1116  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Servizio di guardia ai depositi di armi 

e munizioni della Direzione di artiglieria di 

Piacenza e della  polveriera di Lombardore 

(TO): corrispondenza. (20)                                                                                

cc. 4 

 

1944 mag. 6 - 20 

1117  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“P/5/5/53”Arsenale di Torino: relazione 

(priva di firma) inviata al ministro delle 

FF.AA. (1)                                                                

1945 mar. 23 
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c. 1 e pp. 5 

 

1118  SME - Uff. 

addestramento 

“2/21” Costituzione IV Gruppo artiglieria 

costiera; scioglimento dei comandi di 

gruppo costieri e costituzione di batterie 

costiere autonome; costituzione e 

mobilitazione del X Gruppo di artiglieria: 

lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14)                                                                                          

cc. 3 e pp. 7 

 

1944 nov. 20 - dic. 4 

1119  SME - Uff. 

addestramento 

“2/20” Costituzione del X Gruppo di 

artiglieria su quattro anziché tre batterie; 

costituzione del X Gruppo di artiglieria su 

tre anziché su due batterie; sanzione della 

costituzione e mobilitazione del I, III e V 

Gruppo artiglieria; formazione di reggimenti 

di artiglieria contraerea per l'Aeronautica; 

ricostituzione del 3° Reggimento artiglieria 

alpina Divisione Julia; approntamento del 1° 

Reggimento di artiglieria per la 1ª Divisione 

Monterosa: corrispondenza. (14)                                                                                       

cc. 9 e pp. 6 

 

1944 gen. 25 - 1945 

feb. 2 

1120  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“2/29” Trasferimento dei macchinari della 

Sezione Laboratorio caricamento proietti di 

Baiano (Spoleto) al Laboratorio caricamento 

proietti di Noceto (PR): comunicazioni del 

207° Comando militare regionale di Perugia. 

(14)                                                                                             

cc. 2 

 

1944 giu. 2 - 15 

1121  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Sanzione della costituzione della 10ª 

batteria speciale e scioglimento dell'Uff. 

stralcio dell'Accademia di artiglieria e genio 

con sede a Viguzzolo (AL): comunicazioni 

dell'Uff. ordinamento dello SME.185 (14)                                                                   

cc. 2 

 

1944 mag. 4 - lug. 25 

1122  
MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I   

“I/1”
186

 Danni e vittime causati dalle 

incursioni aeree sulla polveriera di Albate 

(CO), sulla polveriera “Scarpone”, sulla 

polveriera di Novate Milanese (MI) e sullo 

stabilimento NOBEL SGEM di Taino 

(Biella): corrispondenza. (1)                                                                               

cc. 10 

 

1945 gen. 17 - feb. 5 

                                                
185

 anche cl. “I/E”/1/1 del maggio 1944  
186 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1123  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I 

“Ris C/1” Costituzione del X Gruppo di 

artiglieria su quattro anziché tre batterie e 

sanzione della costituzione e della 

mobilitazione del II, III, IV e VI Comando 

artiglieria italiano di collegamento in data 1° 

maggio 1944; mobilitazione del IV 

battaglione arditi: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. (1)                                                                                         

cc. 6 

 

1945 gen. 10 - feb. 2 

1124  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris C/3” Richiesta di rientro in Italia della 

batteria di postazione a Zagabria: lettera del 

comandante della batteria. (1)                                                                                                   

pp. 4 

 

1945 mar. 10 

1125  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione del X Gruppo di 

artiglieria su quattro anziché tre batterie; 

costituzione del X Gruppo di artiglieria su 

tre anziché su due batterie; costituzione e 

mobilitazione del X Gruppo di artiglieria: 

lettere circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (23)                                                                                   

cc. 4 e pp. 9 

 

1944 nov. 25 - 1945 

feb. 2 

1126  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Cambio di centro di mobilitazione 

di alcuni reparti; costituzione IV Gruppo 

artiglieria costiera; scioglimento dei 

comandi di gruppo costieri e costituzione di 

batterie costiere autonome: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (23)                                                                               

cc. 5 e pp .6 

 

1944 nov. 20 - dic. 22 

1127  [SME - Uff. 

storico] 

Comunicazione dello SME - Uff. storico (sei 

copie) relativa ai cataloghi degli elementi 

geodetico-topografici dei punti della rete di 

artiglieria. (18)                                                                              

cc. 6 

 

1944 giu. 1 

1128  SME - Uff. 

storico 

“C” Costituzione di reparti e 

riorganizzazione del servizio di artiglieria 

dell'Esercito; ricostituzione del III 

Reggimento artiglieria Divisione Julia: 

comunicazioni dello SME - Uff. operazioni 

e servizi. (18)                                                                 

cc. 6 e pp. 3 

 

1943 nov. 17 - 1944 

mar. 6 

1129  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“1/S” Richiamo in servizio di ufficiali e 

sottufficiali: corrispondenza. (21)                                                                     

cc. 6 e pp. 3 

 

1945 feb. 3 -  apr. 9 
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operazioni 

1130  
MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/2/10”187 Ordini di chiamata alle armi 

della leva marittima delle classi 1923 e 1924 

emessi dal MFFAA - Sottosegretariato di 

Stato per la Marina. (1)                                                            

c. 1 e pp. 6 

 

1944 feb. 12 - 945 feb. 

3 

1131  
 MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/2/7”188
 Formazione delle liste di leva 

della classe 1927; chiamata alle armi; 

arruolamento: corrispondenza. (1)                                                                           

cc. 21 

 

1945 feb. 3 - apr. 15 

1132  
 MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/2/8”189 Chiamata alle armi della leva di 

mare classe 1923 e riepilogo delle classi 

chiamate alle armi dal 4 novembre 1943 in 

poi: ordinanze e lettere circolari dello SME 

e del Ministero della difesa nazionale. (1)                                                                                 

cc. 21 e pp. 30 

 

1943 nov. 4 -1945 mar. 

8 

1133  
 MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/3/12”
190

 Congedo di sottufficiali per 

limiti di età: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1)                                                                                           

cc. 33 

 

1944 lug. 29 - 1945 

mar. 8 

1134  SME - Uff. 

operazioni e  

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Impiego di renitenti e mancanti 

alla chiamata presentatisi per effetto del 

decreto 28 ottobre 1944: lettera circolare 

dello SME- Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23)                                                                    

c. 1 

 

1945 gen. 16 

1135  SME - Uff. 

operazioni e  

servizi – sez. 

trasporti 

““tr/V/24”” Richiamati delle classi 1915-

1917 partiti da Milano e trasferiti in Belgio: 

corrispondenza. (23)                                         

cc. 6 

 

1944 mag. 31 - ago. 9 

1136  SME - Uff. 

operazioni e  

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/29” Lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative ad 

automezzi e carburante per la diramazione 

dei manifesti per la chiamata in servizio; 

specchio del personale occorrente per il 

funzionamento dei centri di affluenza 

richiamati delle classi 1916 e 1917. (23)                                                                                                  

cc. 5  e pp. 6 

 

1944 apr. 17 - giu. 4 

                                                
187 cartella originale. Cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
188 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
189 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
190 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1137  SME - Uff. 

storico 

Ordini di chiamata alle armi per i militari 

dell'Esercito e dell'Aeronautica delle classi 

1923, 1924 e 1925, per sottufficiali e truppa 

dell'Esercito delle classi 1916 - 1917 - 1918 

- 1919 - 1920 e 1921; controllo  delle reclute 

non presentatesi e trasferimento dei 

richiamati nel centro di raccolta di Firenze: 

lettere circolari dello SME e testi dei 

manifesti di richiamo. (18)                                                          

cc. 33 e pp. 5 

 

1943 nov. 4 - 1944 apr. 

6 

1138  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/7” Richiesta di dati relativi alla 

chiamata alle armi: comunicazioni del 

MFFAA. (1)                                                      

cc. 3 

 

1945 gen. 16 - 24 

1139  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“H/8” Sistemazione matricolare provvisoria 

dei militari richiamati disertori; tessera di 

riconoscimento bilingue per gli appartenenti 

alle FF.AA. repubblicane; chiamata e 

richiamo in servizio di sottufficiali e militari 

di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica: 

corrispondenza. (2)                                                                    

pp. 16 

 

1944 giu. 1 - nov. 30 

1140  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/5” Richiamo alle armi dei sottufficiali e 

truppa delle classi 1918 - 1923 e 1° 

quadrimestre 1924: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e 

dello SME - Uff. reclutamento e 

mobilitazione e testi del manifesto di 

richiamo. (20)                                                                                              

cc. 5 e pp. 9 

 

1944 feb. 4 - giu. 1 

1141  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Termine di presentazione per ufficiali 

e sottufficiali e trattamento economico del 

personale addetto alla posta da campo: 

lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento. (20)                                                           

cc. 4 

 

1944 feb. 26 - mag. 31 

1142  provenienza 

incerta 

Progetto di trasferimento dello SME da 

Bergamo a Brescia; trasferimento dei 

richiamati al nord; recupero di personale 

dalle formazioni del lavoro; chiamata di 

controllo dei militari dell'Esercito del 

distretto di Firenze: corrispondenza. (48)                                                              

cc. 5 e pp. 19 

 

1944 feb. 1 - giu. 14 

1143  provenienza 

incerta 

Ordini di chiamata alle armi del Ministero 

della Difesa nazionale e circolari dello SME 

1943 nov. 4 - 1944 ago. 

9 
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che regolano l'evasione alla chiamata alle 

armi, la valutazione fisica dei militari, la 

revisione dei riformati e rivedibili, gli 

studenti universitari inquadrati nei 

battaglioni lavoratori. (48)                                                                             

cc. 19 e pp.  28 

 

1144  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Restituzione all'Esercito degli 

studenti universitari e dei laureati arruolati 

come operai nei battaglioni lavoratori; 

chiarimenti circa i termini militari usati 

impropriamente; disposizioni relative alla 

segnalazione di perdite di militari: circolari 

del MFFAA - Segretariato generale per 

l'Esercito e dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione.191  (14)                                          

cc. 2 e pp. 5 

 

1944 apr. 26 -  giu. 5 

1145  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali. 

“4/R” Modalità per l'incorporazione dei 

militari chiamati alle armi; valutazione 

fisica; chiamata e richiamo in servizio di 

sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito 

e dell'Aeronautica; chiamata a visita di 

revisione dei riformati ed a visita di 

controllo dei rivedibili: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e 

dello SME - Uff. reclutamento e 

mobilitazione. (9)                                                                     

cc. 6 e pp. 44 

 

1943 dic. 18 - 1944 giu. 

16 

Busta 37      fascc. 1146 - 1178 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1146  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/4” Nuova denominazione del I 

Battaglione complementi truppe Esercito: 

lettera circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (1)                                                            

c. 1 

 

1945 mar. 26 

1147  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/9/9”192 Organizzazione e addestramento 

dei complementi per le divisioni: 

corrispondenza. (1)                                                          

cc. 24 

 

1943 mar. 13 - 1945 

apr. 8 

1148  MFFAA - 

Segreteria 

“G/3/E” Situazione delle Divisioni 

Monterosa e San Marco: lettera dell'addetto 

1944 lug. 4 

                                                
191

 Insieme alla cl. 0/08 è presente la cl. VIIIB/1/2 
192 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 



 158 

militare militare e capo della Missione militare 

italiana in Germania. (3)                                                                                 

cc. 2 

 

1149  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“C/2/609” Centro di affluenza per il 

personale destinato alla Flak di Monza: 

comunicazione dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (1)                                                                                    

cc. 2 

 

1944 nov. 4 

1150  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/6/8”
193

 Specchio illustrante il personale 

inviato alla Flak. (1)                                                                                              

c.1 

 

1944 nov. 10 

1151  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“Ris C/1” Addestramento dei complementi e 

formazioni ed organici provvisori della 

compagnia complementi; aumento degli 

organici, degli automezzi e del carreggio del 

Quartier generale del CCGU; complementi 

per le divisioni italiane: corrispondenza. (1)                                                                   

cc. 4 e pp. 8 

 

1945 gen. 4 - mar. 14 

1152  SME - Uff. 

storico 

“C” Appunti per il diario storico del mar. 

Graziani relativi ai giorni 20 - 22 novembre 

[1943] e circolare dello SME sulla 

costituzione di un battaglione complementi 

per l'artiglieria da costa. (18)                                                                                   

pp.6 

 

1943 dic. 21 

1153  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02” Assunzione della denominazione di 

Centro complementi per le divisioni (CCD) 

da parte del Centro costituzione grandi unità 

(CCGU): comunicazione dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(14)                                                     cc. 2   

 

1945 mar. 24 

1154  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione di unità di complementi 

e di un Comando addestramento reparti 

complementi presso i depositi delle 

Divisioni Monterosa, Italia e Littorio: lettere 

circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (14)                                                                                        

cc. 14 e pp. 21 

 

1944 nov. 23 - 1945 

mar. 5 

1155  SME - 

Segreteria 

S.M. 

“1/A” Partenza di complementi della 

Divisione Italia per la zona d'impiego: 

foglio del 206° Comando militare regionale 

di Torino. (16)                                                                                 

cc. 2 

1945 mar. 1 - 13 

                                                
193 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1156  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione di una brigata 

complementi e di un Comando 

addestramento  reparti di complementi 

presso i depositi delle Divisioni Monterosa, 

Italia e Littorio; addestramento dei 

complementi e formazioni ed organici 

provvisori della compagnia complementi: 

lettere circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (23)                                                   

cc. 23 

 

1944 nov. 25 - 1945 

mar. 26 

1157  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1Ω” Addestramento, trasferimento, 

vestiario, destinazione dei complementi per 

le divisioni: corrispondenza. (21)                                                       

cc. 57 e pp. 9 

 

1945 gen. 4 - apr. 10 

1158  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/12” Pratica relativa all'avviamento dei 

complementi al deposito della Divisione 

Monterosa a Pavia. (21)                                                                    

cc. 7 

 

1945 feb. 15 - 21 

1159  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Costituzione della 1ª Brigata di 

complementi  in Germania per alimentare le 

Divisioni Monterosa, San Marco, Italia e 

Littorio; nuova denominazione assunta dal I 

Battaglione complementi genio che diventa I 

Battaglione complementi truppe esercito: 

lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21)                                                                         

cc. 5 e pp. 3 

 

1945 gen. 4 - mar. 26 

1160  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Costituzione di un battaglione di 

complementi artiglieria da costa: 

corrispondenza. (20)                                                       

cc. 5 

 

1944 feb. 1 - 17 

1161  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/F” Ordine delle autorità tedesche per la 

costituzione dei reparti complementi per le 

divisioni italiane. (21)                                                                                     

cc. 4 

 

1944 set. 26 - ott. 18 

1162  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione di un Comando 

addestramento  dei reparti complementi 

presso i depositi delle Divisioni Monterosa, 

Italia e Littorio; potenziamento dei depositi 

divisionali; costituzione e mobilitazione del 

I Battaglione complementi genio: 

corrispondenza. (21)                                                                                 

cc.  6 e  pp. 22 

1944 ott. 30 - nov. 27 
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1163  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Trasferimento del personale della Divisione 

San Marco; sede della brigata complementi; 

funzioni e nuova denominazione del CCGU; 

addestramento degli squadristi nella 

provincia di Sondrio; organici dei 

battaglioni cc.aa.; approntamento del 

contingente complementi: corrispondenza. 

(21)                                                              

cc. 32 e pp. 13 

 

1945 feb. 23 - apr. 3 

1164  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/II/3” Relazione della Missione italiana in 

Germania sulla assistenza giudiziaria a 

favore dei militari italiani incorporati nella 

Wehrmacht. (1) 

 pp. 3 

 

1945 gen. 23 

1165  MFFAA – 

Gabinetto  

“C/1/8”
194

 Sentenze di condanna emesse dai 

tribunali militari tedeschi a carico di militari 

italiani inquadrati in reparti germanici: 

elenchi nominativi. (1)                                          

cc. 10 

 

1944 dic. 11 - 21 

1166  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris L” Propaganda effettuata dagli ufficiali 

"P" nei confronti dei reparti italiani 

inquadrati in unità tedesche: foglio del 

MFFAA - Uff. propaganda .(1)                                                                               

c. 1 

1945 mar. 17 

1167  provenienza 

incerta 

Documenti in lingua tedesca rinvenuti 

nell'Italia settentrionale e inviati all'Ufficio 

storico nel luglio 1946 dallo S. M. del R. 

Esercito contenenti ordini emanati dai 

comandanti di reparti dello SME , 

telegrammi relativi alla situazione 

giornaliera, disposizioni, circolari e 

istruzioni varie. (48)    

cc. 181 e pp. 96 

 
Si segnalano in particolare documenti 
riguardanti l'impiego dei battaglioni russi e le 
istruzioni della Luftwaffe che trattano le 
caratteristiche di alcuni apparecchi e armi c.a. 

anglo-americani.   

 

1944 lug. 5 - 1946 lug. 

15 

                                                
194 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1168  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“2/21” Costituzione reparti RAP: 

corrispondenza.
195

 (21) 

cc. 145 e pp. 13                                                         

 
Il fascicolo contiene comunicazioni relative al 
trasferimento al Comando Raggruppamento 
antipartigiani (RAP) del disciolto Battaglione 
Moschettieri delle Alpi; situazione della forza 
presente al Comando Raggruppamento 
antipartigiani al 22 novembre 1944 e 
trasferimento a Torino del Comando; situazione 
della forza del Quartier generale del CO.GU nel 
settembre - ottobre 1944; accasermamento a 
Strabella (PV) e paesi viciniori del CO.GU; 
costituzione del Centro addestrativo-operativo 
ad Acqui (AL); nuova organizzazione del RAP e 
del CO.GU; attività dei Reparti attivi ufficiali 
(RAU).                                             

 

1944 lug. 27 - 1945 

gen. 15 

1169  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“2/21” Pratica relativa al ten. Alfredo 

Chierici e alla attività presso il RAP di un 

plotone da lui comandato. (21)                                                               

 cc. 21 e pp. 9 

 

1944 set. 1- ott. 24  

1170  provenienza 

incerta 

[“2/21”] Specchi compilati dallo SME Uff. 

operazioni informazioni e servizi illustranti 

le operazioni di rastrellamento effettuate dai 

reparti del RAP dal novembre 1944 al 15 

gennaio 1945. (48)                                                                                       

cc. 13 

 

1944 - 1945 

1171  SME - Uff. 

storico 

Mobilitazione del IV Battaglione Arditi 

(RAP): lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (18)                                                                  

c. 1 

 

1945 gen. 31 

1172 

 

 SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Scioglimento del I Gruppo 

squadroni cavalieri alla data del 15 

settembre e costituzione di un Plotone di 

combattimento CARS e di un Reparto 

autonomo RAP: lettera circolare dello SME 

- Uff. ordinamento e mobilitazione. (23)                                                                   

pp. 2 

 

1944 ott. 11 

1173  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Nuova organizzazione del CARS e 

delle truppe dipendenti: circolare del Centro 

addestramento reparti speciali. (21)                                                                                                 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 lug. 27 - ago. 15 

                                                
195 Il motto del comando RAP era:”aggredisci e vincerai"; la corrispondenza per il RAP andava appoggiata all’Uff. posta  da 
campo 755 (prima era il 745) 
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1174  provenienza 

incerta 

Circolari dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione sulla costituzione e 

mobilitazione del Comando 

Raggruppamento antipartigiani (RAP) (due 

copie). (48)                                                                               

pp. 54 

 

1944 lug. 22 

1175  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Trasferimento dei resti del Battaglione 

Moschettieri delle Alpi al RAP; relazione 

incompleta, priva di firma e di intestazione 

relativa al ripiegamento del Battaglione 

italiano di sicurezza AOK 19 distaccato in 

Francia a Pont St. Esprit.
196

 (21)                                                                                              

cc. 8 e pp. 2 

 

1944 lug. 29 - 1945 

gen. 5 

1176  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/21” Specchi illustranti la forza affluita al 

Comando RAP tra il 4 e il 7 settembre 1944; 

situazione numerica del contributo dato dai 

comandi provinciali dipendenti dal 206° 

Comando militare regionale di Torino per la 

costituzione del RAP. (21)                                                                                     

cc. 21 

 

1944 lug. 29 - ott. 11 

1177  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/D” Specchi illustranti la situazione 

complessiva del materiale di armamento del 

Comando CO.GU e dei reparti dipendenti 

nel sett 1944; statini della forza del Quartier 

generale del CO.GU e di quelli affluiti e 

partiti dal CREA-RAP197 nel periodo 

dicembre 1944 - aprile1945. (21)                                                                     

cc. 31 

 

1944 ago. 29 - 1945 

apr. 15 

1178  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relativa alla 

costituzione e mobilitazione della 1ª 

Compagnia carri leggeri e della 1ª 

Compagnia mista del genio. (14)                                                                                 

pp. 13 

 

1945 feb. 18 

Busta 38      fascc. 1179 -  1219 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1179  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“1/1/1” Città aperta di Roma: indennità e 

trattamento economico del personale civile e 

militare dell'Esercito; specchio delle 

1943 set. 17 - 1944 giu. 

1 

 

                                                
196 Battaglione moschettieri delle Alpi, della 5ªdivisione da montagna, di stanza ad Aosta, costituito nella primavera del ‘44 a 

cura della Prefettura e della Federazione dei fasci    
197 Centro raccolta ed addestramento - RAP 
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proposte formulate per l'amministrazione 

degli ufficiali di commissariato dell'Esercito 

e della Marina: corrispondenza. (39)                                                              

cc. 104 e pp. 30 

 

1180  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/2” Città aperta di Roma: pratica relativa 

alla costituzione e alle attribuzioni dell'Uff. 

commissariato. (39)                                                                                

cc. 14 e pp. 6 

 

1943 dic. 31 - 1944 

gen. 29 

1181  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/4” Città aperta di Roma: 

corrispondenza relativa allo scioglimento 

degli uffici stralcio provinciali e alla  

istituzione di una "cassa da campo". (39)                                                            

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 apr. 5 - 13 

1182  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/6” Attribuzioni dei tre Segretariati 

generali e dei comandi di presidio: 

comunicazioni del Ministero della difesa 

nazionale poi MFFAA. (39)                                                                                        

cc. 5 

 

1943 nov. 4 - 1944 mar. 

21 

1183  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/10” Città aperta di Roma: foglio dello 

SME - Uff. reclutamento e ordinamento 

sulla collaborazione con i capi delle 

province. (39)                                                                                      

c. 1 

 

1943 dic. 20 

1184  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/2/1” Reclutamento e arruolamento 

volontario: lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione, del MFFAA - 

Gabinetto e del 200° Comando militare 

regionale di Viterbo. (39)                                                                                       

cc. 73 e pp.14 

 

1944 mag. 27 

1185  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/2/3” Sistemazione della forza, diserzioni, 

costituzione della 1ª Compagnia disciplina: 

circolari del 200° Comando militare 

regionale di Viterbo (39)                                                                         

cc. 6 e pp. 3 

 

1943 dic. 21 - 1944 apr. 

21 

1186  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/2/4” Città aperta di Roma: pratica relativa 

alla mobilitazione degli operai panettieri. 

(39) 

cc. 4 

 

1944 gen. 2 - feb. 18 

1187  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/2/2” Pratica relativa alla corrispondenza e 

al servizio postale. (39)                                                                                                          

cc. 40 e pp. 20 

 

1943 set. 27  - 1944  

mag. 26 



 164 

1188  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“H/21” Città aperta di Roma: 

corrispondenza relativa alla competenza 

giurisdizionale sui cittadini italiani. (2)                                 

cc.16 

 

1944 gen. 24 - giu. 3 

1189  Ministero della 

guerra - 

Gabinetto 

(Roma 

liberata) 

Documenti inerenti al giuramento di fedeltà 

al governo repubblicano rinvenuti nel 

Comando del Distretto militare di Roma 2. 

(40)                                                                                    

cc. 7 

 

1944 feb. 2 - ago. 21 

1190  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Organizzazione della Città aperta di Roma: 

lettera circolare del Comando città aperta di 

Roma. (25)                                              pp. 

3 

 

1943 nov. 26 - 17 

1191  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/4” Attribuzioni e compiti del 

Comando città aperta di Roma: lettera 

circolare del Ministero della difesa 

nazionale (tre copie). (23)                                                                                                 

cc. 6 

 

1943 nov. 30 - dic. 23 

1192  SME - Uff. 

addestramento 

“9/99” Organizzazione della Città aperta di 

Roma: lettera circolare del Comando città 

aperta di Roma. (14)                      

 pp. 3 

 

1943 nov. 17 

1193  provenienza 

incerta 

Trattamento economico del personale delle 

FF.AA : corrispondenza. (48)                                                                           

cc. 52 e pp. 10 

 

1943 ott. 24 - 1944 feb. 

28 

1194  SME - Uff. 

storico 

“C” Telegramma dell'Uff. operazioni  circa 

l'invio di un plotone di cavalieri a Brescia e 

circolare dell'Uff. ordinamento dello SME 

sullo scioglimento del I Gruppo squadroni 

cavalieri. (18)                                                         

cc. 3 

 

1944 mag. 26 - ott. 11 

1195  SME - Uff. 

addestramento 

“4/40”198 Lettere circolari riguardanti la 

costituzione e la  mobilitazione del I 

Squadrone autonomo di cavalleria, la 

sanzione della costituzione del deposito di 

cavalleria di Somma Lombardo (VA) e lo 

scioglimento del I Gruppo squadroni 

cavalieri. (14)                                                                              

pp. 21 

 

1944 apr. 12 - ott. 11 

                                                
198cl.4/40 in maggioranza; in blu cl. 1/E/1/1 e a matita nera 0/03 
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1196  [SME - Uff. 

operazioni e 

servizi] 

“B” Specchio illustrante il centro di 

mobilitazione, la data di costituzione e di 

mobilitazione di taluni reparti dislocati sul 

territorio di giurisdizione del 204° Comando 

militare regionale di Trieste. (20)  

pp. 4 

 

1944 mag. 21 

1197  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME sullo scioglimento 

del I Gruppo squadroni cavalieri (21)                                                                                   

pp. 2 

 

1944 ott. 11  

1198  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME sullo costituzione 

e mobilitazione del I Gruppo squadroni 

cavalieri (20) 

pp. 8 

 

1944 mag. 31 

1199  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/K” Corrispondenza relativa ai movimenti 

e all'attività dello Squadrone autonomo di 

cavalleria (21) 

cc. 28 

 

1945 gen. 21 - mag. 6 

1200  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/8” Corrispondenza relativa alla 

costituzione del I Squadrone di cavalleria. 

(21)                                                                                 

cc. 107  e pp. 42 

 

1944 gen. 31 . apr. 5 

1201  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“2/8” Potenziamento del Centro 

addestramento reparti speciali (CARS); 

costituzione del Gruppo cavalleria a 

Brescello (Reggio Emilia); relazioni sul 

Reggimento Cacciatori a cavallo lancieri di 

Novara e  sulla situazione dei reparti, dei 

cavalli e del materiale per unità di cavalleria. 

(21)                                                                                                     

cc. 57 e pp. 30 

 

1944  apr. 30 - set. 14 

 

1202  provenienza 

incerta 

Sanzione della costituzione del deposito di 

cavalleria di Somma Lombardo (VA); 

cambio di centro di mobilitazione del I 

Squadrone autonomo di cavalleria e del 

reparto Comando delle scuole allievi 

ufficiali veterinari e sottufficiali  e graduati 

maniscalchi di Somma Lombardo: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (48)                                                                  

pp. 22 

 

1944 lug. 21 
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1203  provenienza 

incerta 

Specchio illustrante i conducenti di muli e i  

meccanici di artiglieria dei diversi comandi 

regionali, avviati a Perugia. (48)                                                                                             

c. 1 

 

1944 feb. 5 

1204  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Istituzione della carica di vice 

comandante nei comandi militari provinciali 

di Torino e Milano; nuovi compiti ed 

attribuzioni del Centro costituzione G.U.; 

scioglimento del 38° e del 39° Comando 

militare provinciale: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (21)                                                                                  

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 set. 7 - dic. 28 

1205  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione e mobilitazione, 

dipendenze, scioglimento e ricostituzione, 

soppressione, trasferimento dei comandi 

militari provinciali: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento dello SME.199 (14)                                                                               

cc. 7 e pp. 27 

 

1944 gen. 11 - apr. 27 

1206  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“D/11” Depositi misti provinciali: 

promemoria dell'Uff. genio. (25)                                                                                                              

cc. 3 

 

1944 mar. 7 - 28 

1207  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“F/41” Corrispondenza relativa alla nomina 

e alla cessazione dalla carica di alcuni 

comandanti militari provinciali.200 (2)                                                                                                

cc. 14 

 

1944 lug. 27 - nov. 17 

1208  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione di magazzini vestiario 

ed equipaggiamento; scioglimento degli 

uffici stralcio e dei reparti dipendenti da 

alcuni comandi militari provinciali; data di 

costituzione e di mobilitazione di talune 

delegazioni regionali d'intendenza, di 10 

compagnie regionali e di 51 compagnie 

provinciali; compiti e attribuzioni 

dell'Intendenza dello SME; data di 

costituzione e di mobilitazione dei comandi 

militari regionali e provinciali e delle 

delegazioni regionali d'intendenza;  

formazione, dipendenza disciplinare e di 

impiego del  personale dei comandi 

regionali e provinciali; elenco dei 

comandanti militari regionali e provinciali.  

1944 gen. 11 - dic. 28 

                                                
199 Insieme alla cl. “0/03” anche la cl. “I/E”/1/1  
200 cartella originale 
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(14)                                                                                                

cc. 8 e pp. 89 

 

1209  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02”
201

 Termine di presentazione alla 

chiamata i controllo per ufficiali e 

sottufficiali: lettera circolare dello SME - 

Uff. ordinamento.  (14)                                              

c. 1 

 

1944 mag. 31 

1210  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Comunicazioni dello SME  relative 

ai provvedimenti di rigore e al personale 

addetto ai comandi e alle compagnie 

regionali. (14)                                                                              

cc. 2 

 

1943 dic. 14 - 1944 apr. 

28 

1211  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Riduzione di personale presso i 

comandi militari regionali e provinciali e 

presso i depositi misti provinciali: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21)                                                                                       

pp. 10 

 

1944 lug. 10 - 18 

1212  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Lettere circolari dello SME 

relative all’istituzione della carica di vice 

comandante provinciale, alla abusiva 

costituzione di nuclei di informazioni presso 

i comandi provinciali e alle varianti alla 

pubblicazione 2-R "Formazioni ed organici 

provvisori dei comandi militari regionali, 

comandi militari provinciali, scuole militari, 

depositi militari, distretti militari". (23)                                                                                

cc. 2 pp. 5 

 

1945 gen. 1 - feb. 16 

1213  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Nuovi organici della sede centrale 

dell'Ispettorato militare del lavoro, degli 

ispettorati regionali e interprovinciali dei 

battaglioni e degli ispettorati d'impiego: 

lettera circolare dell'Ispettorato militare del 

lavoro del MFFAA. (2)                                                       

c. 1 e pp. 37 

 

1945 gen. 24 

1214  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Telegramma del MFFAA- Segreteria 

militare relativo alla dipendenza disciplinare 

e di impiego di tutte le FF.AA. (GNR, 

Esercito, Marina, Aeronautica e Brigate 

nere) dal comandante regionale militare nel 

cui territorio esse sono dislocate. (21)                                                                                   

c. 1 

 

1945 mar. 17 

                                                
201 a matita anche cl. VIII B/1/2 
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1215  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/4/100” Dipendenza disciplinare e di 

impiego dal comandante militare regionale 

del territorio di dislocazione: comunicazione 

del MFFAA: - Segreteria militare. (1)                                                                 

c. 1 

 

1945 mar. 17  

1216  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni  

“1/S” Lettere circolari dello SME relative 

alla istituzione della carica di vice 

comandante provinciale e alle varianti alla 

pubblicazione 2-R "Formazioni ed organici 

provvisori dei comandi militari regionali, 

comandi militari provinciali, scuole militari, 

depositi militari, distretti militari". (21)                                           

cc. 1 e pp. 5 

 

1945 gen. 1 - feb. 4 

1217  SME - Uff. 

storico 

“C” Esuberanza di personale presso reparti 

ed enti regionali e provinciali; adeguamento 

degli organici degli enti periferici: 

comunicazioni dello SME. (18) 

pp. 4 

 

1944 giu. 2 - lug. 31 

1218  provenienza 

incerta 

Elenco dei comandanti militari regionali 

compilato dallo SME. (48)                                                                                                

c. 1 

 

1943 dic. 13 

1219  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Lettera circolare dello SME relativa 

alla istituzione della carica di vice 

comandante provinciale.  (14)                                                      

c. 1 

 

1945 feb. 4 

Busta 39      fascc. 1220 -  1317 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1220  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relativa alla 

costituzione del deposito unico reparti 

Camicie Nere e alla sanzione della 

costituzione e mobilitazione di alcuni reparti 

delle Camicie nere (23)                                                                               

pp. 5 

 

1944 set. 22 

1221  SME - Uff. 

storico 

Costituzione del deposito unico reparti 

Camicie Nere e trasferimento del deposito 

della Divisione Italia da Novara a Verona; 

sanzione della costituzione e mobilitazione 

di alcuni reparti di Camicie Nere: circolari 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (18)                                                                                                          

pp. 15 

1944 set. 22 - 1945 gen. 

16 
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1222  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione del deposito unico 

reparti Camicie nere; sanzione della 

costituzione e mobilitazione di alcuni reparti 

Camicie nere; trasferimento del deposito 

Divisione Italia da Novara a Verona; 

costituzione dell'Uff. addestramento per il 

CO.GU. e del 1° Deposito autieri di Torino; 

scioglimento del 2° Deposito autieri, 

costituzione del 3° e formazione ed organici 

dell’8°; nominativi delle divisioni;  nuovi 

centri di mobilitazione per le Divisioni 

Monterosa, Littorio e Italia: lettere circolari 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14)                                                                                              

cc. 3 e pp. 34 

 

1944 mar. 23 - 1945 

gen. 25 

1223  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Trasferimento del deposito Divisione 

Italia e dipendenza d'impiego 

dell'Ispettorato militare del lavoro 

dall'incaricato generale per il lavoro e 

l'armamento: lettere circolari dello SME. 

(21)                                                                                          

cc. 2 e pp. 13 

 

1944 giu. 20 - 1945 feb. 

9 

1224  Sme uff 

ordinamento 

“1/E/1/1” Formazione e  organici dei 

depositi autieri: lettera circolare dello SME - 

Uff. ordinamento (due copie). (15)                                                                                                   

pp. 22 

 

1944 apr. 1 

1225  provenienza 

incerta 

Relazione, acefala, a firma del gen. A. 

Mischi sulle norme relative ai servizi forniti 

dai comandi provinciali; specchio del 18 

novembre 1943 a firma del gen. G. Gambara 

elencante gli oggetti di corredo appartenenti 

ai militari chiamati alle armi, con il 

corrispettivo premio in denaro per ciascun 

oggetto di loro proprietà. (48)                                                                                        

c. 1 e pp. 2 

 

1943 nov. 18 -[1944 

mar. 23] 

1226  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Denominazione dei depositi misti 

provinciali 5°, 6° e 19°; costituzione del 

deposito unico reparti Camicie nere; 

sanzione della costituzione del deposito 

cavalleria di Somma Lombardo (VA): 

lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21)                                                                         

cc. 2 e pp. 22 

 

1944 giu. 20 - nov. 3 
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1227  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Variazioni matricolari e sistemazione 

matricolare ed amministrativa del personale 

facente parte dei comandi, enti e reparti 

dell'Esercito nazionale repubblicano: lettere 

circolari dello SME e del Segretariato 

generale per l'Esercito. (14)                                                                       

pp. 7 

 

1944 giu. 3 - ago. 20 

1228  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Circolare del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito relativa ai distretti militari 

dell'Italia settentrionale incaricati della 

trattazione di pratiche matricolari 

amministrative di militari appartenenti a 

distretti delle regioni invase o non più 

funzionanti. (21)                                                                                  

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ago. 22 - 31 

1229  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Variazioni matricolari dei militari 

destinati alla Luftwaffe e sistemazione 

matricolare dei militari richiamati disertori: 

lettere circolari dello SME – Uff. 

ordinamento e mobilitazione e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21)                                                                      

pp. 3 

 

1944 nov. 15 - dic. 3 

1230  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Organici dei comandi di distretto 

militare e dei reparti distrettuali: 

comunicazione dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21)                                                                              

pp. 3 

 

s.d. 

1231  provenienza 

incerta 

Relazioni sul trasferimento dei distretti 

militari di Spoleto e di Perugia e circolari 

dell'Uff. ordinamento sulle variazioni 

matricolari relative allo stato di guerra e 

all'ordinamento interno, la classificazione e 

gli organici provvisori dei comandi di 

distretto  militare. (48)                                                                                             

pp. 15 

 

1944 gen. 18 - giu. 27 

1232  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/3” Lettere circolari del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito relative ai distretti 

militari dell'Italia settentrionale incaricati 

della trattazione delle pratiche matricolari, 

sanitarie e amministrative dei militari 

appartenenti a distretti delle regioni invase o 

non più funzionanti. (1)                                                                              

cc. 14  pp. 75 

 

1944 lug. 17 - 1945 

mar. 21 
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1233  SME - Uff. 

addestramento 

Lettere circolari dello SME relative 

all'ordinamento interno, alla classificazione 

e agli organici provvisori dei comandi di 

distretto militare. (14)                                                                

cc. 2 e pp. 12 

 

1944 gen. 18 - set. 3 

1234  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari dello SME relative 

all'ordinamento interno, alla classificazione 

e agli organici provvisori dei comandi di 

distretto militare. (18)                                                                         

c. 1 e pp. 16 

 

1944 gen. 18 - set. 3 

1235  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/Q” Situazione del distretto di Mondovì: 

corrispondenza. (21)                                                                                                    

cc. 11 e pp. 5 

 

1944 set. 27 – dic. .30 

1236  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“III/D” Riorganizzazione del distretto 

militare di Arezzo: relazione del 

comandante del Comando provinciale di 

Arezzo. (20) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 apr. 29 - mag. 13 

1237  Comando 

distretto di 

Monza 

Notiziari addestrativi nn. 5 - 11 del 13° 

Comando militare provinciale, compilati 

dallo SME - Uff. operazioni e servizi. (30)                                                                                                 

cc. 6 e pp. 25 

 

1944 set. 20 - ott. 22 

1238  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni. 

Relazioni sullo scioglimento e il 

ripiegamento del 60° Comando militare 

provinciale di Pesaro compilate dal 

comandante provinciale. (21)                                                                                   

cc. 11 e pp. 4 

 

All’interno:                                                                            

- lettere degli sfollati al comandante. 

  

1944 lug. 3 - set. 1 

1239  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Soppressione del 36° Comando militare 

provinciale: comunicazione dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (21)                                                                                                    

c.1 

 

1944 ago. 11 - 24 

1240  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“III/D” Pratica relativa allo sgombero della 

città di Firenze. (20)                                                                                        

cc. 13 

 

1944 apr. 8 - giu. 29 

1241  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Situazione del 2° Comando militare 

provinciale di Cuneo: relazione del 

Comando. (21)                                                         

cc. 2 

 

1944 giu. 19 - 27 
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1242  provenienza 

incerta 

Promemoria circa il trasferimento del 53° 

Comando militare provinciale di Orvieto 

(TR)  e la partenza del personale del 

distretto; elenco del materiale in consegna al 

Comando. (48)                                                                        

pp. 7 

 

1944 giu. 13 

1243  63° comando 

militare 

provinciale 

Attribuzioni dello Stato Maggiore Esercito e 

del Segretariato generale dell'Esercito: copia 

della circolare del Ministero difesa 

nazionale 

Sospensione delle licenze in provincia di 

Cuneo: circolare del Ministero delle FF.AA. 

(29)                                                                                               

cc. 1 e pp. 3 

 

1943 dic. 26 – 1944 

apr. 26 

1244  63° comando 

militare 

provinciale 

Copie delle circolari dello SME – Uff. 

ordinamento sulla costituzione, 

organizzazione, dipendenza di divisioni, 

comandi e scuole: corrispondenza del 63° 

Comando militare provinciale  ((29))                                                                                                

cc. 31 e pp. 26  

 

1944  mar. 1 - giu. 6 

1245  63° comando 

militare 

provinciale 

Comunicazioni dei comandi militari 

provinciali sulla ricostituzione di enti dello 

SME. ((29))                                                                                               

cc. 41 

 

1944 gen. 17 - mar. 28 

1246  63° comando 

militare 

provinciale 

Lettere circolari della segreteria dello SME 

relative al saluto romano, alle manifestazioni 

sovversive, alle punizioni di rigore. ((29))                                                                                                

cc. 3 

 

1944 feb. 26 - mag. 8 

1247  63° comando 

militare 

provinciale 

Lettera circolare della segreteria dello SME 

sull'uso dell'uniforme. ((29))                                                                                               

cc. 1 

 

1944 mag. 8 - 19 

1248  SME – Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Passaggio alle dipendenze del 

Comando militare regionale di Alessandria 

del 3° Comando militare provinciale di Asti; 

costituzione e mobilitazione del 48° 

Comando militare provinciale di Pisa: lettere 

circolari dello SME. (20)                                                                                        

cc. 2 

 

1944 mag. 25 - giu. 6 
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1249  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Passaggio alle dipendenze del 

Comando militare regionale di Alessandria 

del 3° Comando militare provinciale di Asti; 

nuova organizzazione territoriale militare 

per le regioni del Piemonte e della Liguria; 

costituzione e mobilitazione del 48° 

Comando militare provinciale di Pisa; 

scioglimento e ricostituzione del 43° 

Comando militare provinciale di Parma: 

lettere circolari dello SME. (14)                                                                                         

cc. 5 e pp. 7 

 

1944 mar. 2 - giu. 6 

1250  SME – Uff. 

segreteria – 2ª 

sez. personale  

Elenco nominativo degli ufficiali in forza al 

49° Comando militare provinciale e agli enti 

da esso dipendenti. (16)                                                                           

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 1 - 10 

1251  provenienza 

incerta 

Elenco degli enti dipendenti del 17° 

Comando militare provinciale di Bergamo: 

relazione del Comando provinciale. (48)                                                                                                

pp. 4 

 

1944 mar. 18 - 1945 

mar. 10 

1252  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Trasferimento del 210° Comando 

militare regionale di Alessandria a Genova: 

lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14)                                                  

pp. 2 

 

1945 apr. 9 

1253  MFFAA - 

Gabinetto  

“Ris C/3” Trasferimento del 210° Comando 

militare regionale di Alessandria a Genova: 

lettera circolare dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (1)                                                                     

pp. 3 

 

1945 mar. 12 - apr. 9 

1254  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Trasferimento del 210° Comando militare 

regionale di Alessandria a Genova: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21)                                                     

c. 1 e pp. 2 

 

1944 dic. 30 - 1945 apr. 

9 

1255  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Trasferimento del 210° Comando militare 

regionale di Alessandria a Genova: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23)                                                       

c. 1 e pp. 2 

 

1944 dic. 30 - 1945 apr. 

9 

1256  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Promemoria dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazioni sul 210° Comando militare 

regionale di Alessandria. (20) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 lug. 4 - 17 
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1257  SME - Uff. 

addestramento 

“9/90” Relazioni sulla gara ginnica a cui 

hanno partecipato gli ufficiali allievi della 

Scuola addestramento del 210° Comando 

militare regionale di Alessandria e 

sull'addestramento del personale dipendente. 

(14)                                                            cc. 

3 e pp. 13 

 

1944 mag. 18 - giu. 22 

1258  provenienza 

incerta 

Relazione del 210° Comando militare 

regionale di Alessandria sull'arresto di 

elementi al servizio del nemico. (48)                                                                                       

pp. 5 

 

1944 dic. 30 

1259  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/5” Dipendenze disciplinari di reparti 

dislocati nel territorio del 206° Comando 

militare regionale di Torino: corrispondenza. 

(14)                                                                                                  

cc. 4 e pp. 2 

 

1945 feb. 6 - mar. 5 

1260  SME - Uff. 

storico 

Nominativi convenzionali  assunti dai centri 

telefonici: comunicazione dello SME - Uff. 

operazioni e servizi. (18)                                                                                          

c. 1 

 

1944 set. 19 

1261  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Nominativi convenzionali  assunti dai centri 

telefonici; costituzione e mobilitazione di 

dieci compagnie regionali e 51 provinciali: 

comunicazione dello SME. (23)                                                                                                   

cc. 2 

 

1944 ago. 1 -  set. 19 

1262  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Situazione delle compagnie regionali 

e provinciali: relazione del 206° Comando 

militare di Torino e comunicazioni dello 

SME. (20)                                                                             

cc. 5 

 

1944 apr. 13 - giu. 21 

1263  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Relazione del 206° Comando militare 

regionale di Torino sulla immissione di ex 

sbandati nelle officine, negli stabilimenti 

ausiliari e in corpi armati costituiti. (20)                                                    

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 giu. 12 - 31 

 

1264  SME - Uff. 

addestramento 

Richiesta di armi per svolgere 

l'addestramento: foglio del 206° Comando 

militare regionale di Torino. (14)                                                                                

c. 1 

 

1944 giu. 4 

1265  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/C” Costituzione di compagnie di guardia 

presso i comandi regionale e provinciali: 

corrispondenza. (20)                                                            

cc. 3 

1944 apr. 14 - giu. 8 
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1266  SME - Uff. 

addestramento 

“9/92” Relazione sulla esercitazione tattica 

di un plotone germanico compilata dal 206° 

Comando militare regionale di Torino. (14)                                                                                    

c. 1 e pp. 2 

 

1944 apr. 26 

1267  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione di compagnie regionali e 

provinciali: corrispondenza. (20)    

cc. 4 

 

1944 apr. 2 - 17 

1268  provenienza 

incerta 

Relazione del  206° Comando militare 

regionale di Torino sullo svolgimento 

dell'inchiesta sulla Direzione di 

commissariato di Torino. (48)                                                                                        

pp. 8 

 

s.d. 

1269  SME - Uff. 

addestramento 

“0/05” Nomina del gen. div. Filippo 

Diamanti a comandante del 205° Comando 

militare regionale di Milano. (14)                                                                           

c. 1 

 

1945 gen. 05 

1270  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“B/4/30” Elenco nominativo dei comandanti 

dei comandi militari regionali  e provinciali. 

(1)                                                     cc. 3 

 

1944 dic. 15 - 30 

1271  SME - Uff. 

storico 

Nominativi convenzionali di alcuni centri 

telefonici: comunicazione dell'Uff. 

operazioni e servizi dello SME. (18)                                                                                  

c. 1 

 

1944 nov. 7 

1272  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Promemoria del 205° Comando 

militare regionale di Milano sul personale e 

l'organizzazione del Comando. (20)                                                    

cc. 3 e pp. 26 

 

1944 apr. 18 - giu. 16 

1273  SME - Uff. 

addestramento 

“6/60” Addestramento al tiro individuale: 

corrispondenza (14)                                                                     

cc. 9 

 

1944 feb. 10 - apr. 26 

1274  SME - Uff. 

addestramento 

Foglio del 205°  Comando militare regionale 

di Milano sulle esercitazioni che si 

effettuano presso il Comando. (14)                                                                                        

c. 1 

 

1944 apr. 24 

1275  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Relazione sul ripiegamento del 208° 

Comando militare regionale di Macerata e 

dei dipendenti comandi militari provinciali; 

corrispondenza sul mancato versamento di 

fondi del 208° Comando militare regionale 

1944 lug. 5 - ott. 8 
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alla Tesoreria di Vicenza. (21)                                                                                              

cc. 14 e pp. 11 

 

1276  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 208° Comando militare 

regionale di Macerata: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(20)                                                       

pp. 3 

 

1944 giu. 22 

1277  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 208° Comando militare 

regionale di Macerata: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(14)                                                

pp. 3 

 

1944 giu. 22 

1278  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 208° Comando militare 

regionale di Macerata: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione 

(due copie). (23)                                                                                         

pp. 3 

 

1944 giu. 22 

1279  SME - Uff. 

addestramento 

Relazione sull'esercitazione contro 

paracadutisti effettuata dal 37° Deposito 

misto provinciale. (14)                                                                                           

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mar. 23 

1280  SME - Uff. 

addestramento 

(14) 

“9/90” Materiale schermistico appartenente 

all'Istituto superiore di guerra di Torino 

messo a disposizione dello SME: foglio del 

202° Comando militare regionale di 

Bologna. (14)                                                                            

c. 1 

 

1944 ago. 2 

1281  SME - Uff. 

addestramento 

“8/81” Relazione e corrispondenza 

sull'attività addestrativa svolta nel mese di 

agosto 1944 presso i reparti dipendenti dal 

202° Comando militare regionale di 

Bologna. (14)                                     

cc. 3 e pp. 4 

 

1944 mag. 22 - set. 5 

1282  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/5” Unificazione delle forze 

repubblicane dell'Emilia: proposta del 202° 

Comando militare regionale di Bologna. 

(14)                                     

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 mar. 26 - apr. 3 
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1283  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Elenco delle principali località e dei 

corrispondenti nomi convenzionali da usare 

nelle comunicazioni telefoniche col 202° 

Comando militare regionale di Bologna. 

(21)                        

cc. 2 

 

1944 set. 24 

1284  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Impiego dei reparti della Guardia 

nazionale repubblicana e delle Brigate nere 

al fronte e nelle operazioni di polizia: foglio 

del MFFAA - Segreteria militare. (21)                                                                          

c. 1 

 

1945 apr. 3 

1285  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/3” Efficienza dei reparti  e loro impiego 

nelle operazioni di polizia: relazione del 

202° Comando militare regionale di 

Bologna. (21)                                                                                                                             

pp. 5 

 

1945 mar. 5 

1286  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/D” Attività del 207° Comando militare 

regionale di Perugia nel territorio di Reggo 

Emilia: telegramma. (21)  

c. 1 

 

1944 ago. 4 - 6 

1287  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/D” Pratica relativa al comportamento e 

alla proposta di collocamento a riposo del 

gen. Michele Lotti, ex comandante del 207° 

Comando militare regionale di Perugia. (21)                              

cc. 12 e pp. 46 

 

1944 feb. 7 - giu. 28 

1288  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

"II/C" Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 207° Comando militare 

regionale di Perugia: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(21)                                                   

pp. 4 

 

1944 giu. 15 

1289  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 207° Comando militare 

regionale di Perugia: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione 

(due copie). (14)                                                                                      

pp. 4 

 

1944 giu. 15 

1290  MFFAA Uff. 

addestramento 

“8/81” Programma addestrativo svolto dal 

207° Comando militare regionale di Perugia: 

comunicazioni del 207° Comando militare 

regionale. (14)                                                                                 

cc. 2 e pp. 7 

 

1944 feb. 7 - mag. 23 
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1291  SME - Uff. 

addestramento 

"0/03" Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 201° Comando militare 

regionale di Firenze: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(14)                                                    

pp. 4 

 

1944 feb. 7 

1292  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

"II/C" Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 201° Comando militare 

regionale di Firenze: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(21) 

pp. 4 

 

1944 lug. 8 

1293  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti  

“Tr/V/24” Smobilitazione e scioglimento, 

per effetti bellici, del 201° Comando 

militare regionale di Firenze: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (due copie) (23) 

c. 1 e pp. 8 

 

1944 lug. 8 - 22 

1294  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Richieste di truppe da parte del 

Comando germanico: comunicazioni dello 

SME - Uff. operazioni e servizi e del 201° 

Comando militare regionale di Firenze. (20) 

c. 2 

 

1944 apr. 9 - mag. 00 

1295  SME - Uff. 

addestramento 

"6/61" Richiesta di armi per l'addestramento 

al tiro da parte del 201° Comando militare 

regionale di Firenze. (14) 

cc. 2  

 

1944 apr. 8 - 20 

1296  MFFAA uff 

addestramento. 

“8/81” Addestramento del contingente di 

leva 1924 - 25 del 201° Comando militare 

regionale di Firenze: foglio del 201° 

Comando militare regionale. (14) 

pp. 2 

 

1944 feb. 16 

1297  provenienza 

incerta 

Richieste di truppe da parte del Comando 

germanico: comunicazioni dello SME - Uff. 

operazioni e servizi e del 201° Comando 

militare regionale di Firenze. (48) 

cc. 3 

 

1944 apr. 9 - mag. 00 

1298  63° Comando 

militare 

provinciale de 

L’Aquila 

Elenco degli enti dipendenti dal Comando 

militare regionale del Piemonte e dal 56° 

Comando militare provinciale [Rieti]; 

giornale di contabilità del mese di dicembre 

1943 del 209° Comando militare regionale 

de L'Aquila. (55) 

cc. 2  e pp. 31 

1943 dic. 23 - 1944 

mar. 10 
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1299  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“Tr/V/24” Smobilitazione e scioglimento, 

per effetti bellici, del 209° Comando 

militare regionale de L'Aquila: 

comunicazioni del Comando e dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (23) 

cc. 2 

 

1944 giu. 24 

1300  SME - Uff. 

addestramento 

“8/81” Foglio del 209° Comando militare 

regionale de L'Aquila sull'addestramento 

presso il suddetto Comando del contingente 

di leva 1924 - 25. (14) 

c. 1 

 

1944 mar. 13 

1301  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Elenco degli uffici stralcio dei 

comandi militari regionali ripiegati al nord e 

corrispondenza relativa alla situazione 

militare a Trieste. (20) 

cc. 8 e pp. 6 

 

1944 mag. 17 - lug. 7 

1302  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Presenza di due compagnie del Reggimento 

alpini friulani Tagliamento a Trieste: foglio 

del 204° Comando militare regionale di 

Trieste. (20) 

c. 1   

 

1944 mag. 28 

1303  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03”
202

 Definizione di reparti dislocati nel 

territorio di giurisdizione del 204° Comando 

militare regionale di Trieste: lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14)                                                                                                

pp. 4 

 

1944 mag. 21 

1304  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione di reparti dislocati nel 

territorio di giurisdizione del 204° Comando 

militare regionale di Trieste: lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione.  (20)                                                                                                

pp. 4 

 

1944 mag. 21 

1305  provenienza 

incerta 

Situazione dei comandi, dei reparti e dei 

servizi nel territorio del 204° Comando 

militare regionale di Trieste al 1° maggio 

1945 compilate dallo SME - Uff. operazioni 

e servizi - Sezione situazione (5 copie). (48)                                                                

pp. 24 

 

s.d. 

                                                
202 in rosso cl. 1/E/1/1 
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1306  SME - Uff. 

storico  

“C” Numero indicativo e carico di 

mobilitazione dei depositi misti provinciali 

del 203° Comando militare regionale di 

Padova (dislocato a Mira (VE)). (18)                                                                        

pp. 4     

                                                                   

1944 mar. 7 

1307  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/D” Scioglimento del 203° Comando 

militare regionale di Padova (dislocato a 

Mira): telegramma dello SME. (21)                                                            

c. 1 

 

1944 lug. 29 

1308  SME - Uff. 

addestramento 

“9/92”
203

 Comunicazioni dello SME - Uff. 

addestramento sulle esercitazioni di maggior 

rilievo e sulle esercitazioni svolte dal 27° 

Comando militare provinciale nella zona 

delle Torricelle (Verona).  (14)                                                                               

cc. 4 

 

1944 apr. 17 - 29 

1309  SME - Uff. 

addestramento 

"8/81" Relazione sull'attività addestrativa 

del 200° Comando militare regionale di 

Viterbo. (14)                                                                                

c. 1 

 

1944 feb. 22 

1310  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 200° Comando militare 

regionale di Viterbo e del 209° Comando 

militare regionale de L'Aquila : lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14)                                                                                                                            

pp.4 

 

1944 giu. 13 

1311  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Smobilitazione e scioglimento, per 

effetti bellici, del 200° Comando militare 

regionale di Viterbo e del 209° Comando 

militare regionale de L'Aquila: lettera 

circolare dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20)                                                                                                    

pp.4 

 

1944 giu. 13 

1312  Comando città 

aperta di Roma   

“2/1/4” “Foglio d'ordini amministrativo” n. 

4 del 1944 della Delegazione d’intendenza 

esercito del 200°  Comando militare 

regionale. (39)                                                      

pp. 10 

 

1944.00.00 

1313  SME uff 

addestramento 

“8/81”
204

 Relazione sull'attività addestrativa 

del IX Comando militare regionale del 

Lazio. (14)                                                                                                         

pp. 4 

1944 gen. 16 

                                                
203 cl. 9/92 a matita nera; cl. B2/1 a matita viola e cl. I/A/1/1 a matita blu cassata 
204 anche la cl. 1/A/1/1 
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1314  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/4” Circolari del IX Comando militare 

regionale del Lazio relative alle sue 

attribuzioni. (7)                                                                                                     

c. 1 e pp. 4 

 

1943 nov. 18 - 20 

1315  SME - Uff. 

addestramento 

“8/81” Addestramento del contingente di 

leva classi 1924 - 25 del Comando militare 

regionale dell'Umbria. (14)                                                                         

pp. 2 

 

1944 gen. 13 

1316  SME - Uff. 

addestramento 

“8/81” Direttive per l'addestramento del 

contingente di leva classi 1924 - 25 del  

Comando militare regionale dell'Emilia. (14)                                                                                               

pp. 2 

 

1943 dic. 28 

1317  provenienza 

incerta 

Costituzione del Comando militare regionale 

della Liguria: lettera circolare dello SME. 

(48)                                                     c. 1 

  

1943 dic. 19 

Busta 40      fascc. 1318 -  1353 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1318  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02” Lettera circolare dello SME relativa 

all'impiego dei renitenti e mancanti alla 

chiamata presentatisi per effetto del decreto 

28 ottobre 1944. (14)                                                          

pp. 2 

 

1945 gen. 13 

1319  SME - Uff. 

storico 

“I” Compilazione dei verbali di 

irreperibilità: circolare del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (18)                                                      

cc. 2 

 

1944 ago. 18 - 23 

1320  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Dispensa dal presentarsi alle armi  per 

gli irredentisti e retrocessione di grado ai 

disertori presentatisi in seguito al bando del 

Duce del 20 ottobre 1944; decreto 16 giugno 

1944 n. 394 sulle disposizioni di carattere 

penale militare: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e del 

MFFAA. (21)                                                                                  

c. 1 e pp. 19 

 

1944 ago. 24 - dic. 13 
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1321  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Istigazione alla diserzione per 

ottenere l'arruolamento in reparti diversi da 

quello di appartenenza: circolare del 

MFFAA. (21)                                                                                                        

cc. 2 

 

1945 mar. 17 - 29 

1322  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Variazioni matricolari relative ai 

militari destinati alla Luftwaffe e 

regolarizzazione della posizione 

coscrizionale e matricolare dei renitenti, 

mancanti alla chiamata e disertori 

presentatisi per effetto dell'amnistia del 28 

ottobre 1944: circolari  del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (21)                                                                        

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 nov. 25 - dic. 3 

1323  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/X” Allontanamento dei militari dai propri 

reparti: comunicazioni del 202° Comando 

militare regionale di Bologna. (21)                                                                                                   

cc. 4 

 

1944 dic. 22 - 1945 feb. 

21 

1324  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/6” Azioni di rastrellamento da parte di 

reparti delle divisioni in linea: lettere 

circolari dello SME - Uff. operazioni e 

servizi. (21)                                                                                                

cc. 8 

 

1945 feb. 10 - 23 

1325  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/M” Omissione o ritardo nella denuncia di 

diserzione e di mancata presentazione alla 

chiamata alle armi da parte di molti 

comandi: lettere circolari dello SME - 

Sezione legale. (20)                                                                                          

c. 1 e  pp. 4 

 

1944 mag. 4 - 25 

1326  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/S” Disposizioni del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito relative ai giovani della 

classe 1922 dichiarati idonei solo al servizio 

del lavoro, ai militari assenti arbitrari dai 

reparti e alle variazioni matricolari 

riguardanti i militari catturati da elementi 

fuori legge (21)                                                                                

cc. 7 

 

1944 dic. 20 - 1945 feb. 

2 

1327  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“4/D” Nominativi di disertori e notizie sulla 

Compagnia italiana di sicurezza: 

corrispondenza. (21)                                                

cc. 9 e pp. 2 

 

1944 ago. 17 - nov. 27 

1328  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“1/D” Nominativi dei militari denunciati per 

furto o per diserzione; elenco nominativo dei 

militari che hanno disertato dai loro reparti: 

1945 gen. 21 -  apr. 11 



 183 

– sez. 

operazioni 

corrispondenza. (21)                                               

cc. 9 

 

1329  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/4" Fenomeno delle diserzioni, delle 

assenze arbitrarie, del rastrellamento di 

disertori: corrispondenza. (20)                                                                         

c. 96 e pp. 67 

 

1943 dic. 30 - 1944 lug. 

21 

1330  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“2/4” Fenomeno delle diserzioni, delle 

assenze arbitrarie, del rastrellamento di 

disertori: corrispondenza. (21)                                       

cc.167 e pp. 41 

 

1944  lug. 31 - set. 1 

1331  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“3/4” Situazione delle assenze arbitrarie 

presso i comandi militari regionali e 

provinciali, il Comando CO.GU ed altri enti: 

corrispondenza. (21)                                                                    

cc. 171 e pp. 10 

 

1944 lug. 5 - 1945 gen. 

3 

1332  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/1/25”205 Sistemazione della posizione dei 

renitenti, dei mancanti alla chiamata alle 

armi e dei disertori: corrispondenza. (1)                                                                                               

cc. 41 e pp. 48 

 

1944 nov. 22 - 1945 

apr. 19 

1333  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/1/23”206
 Sbandati presentatisi ad autorità 

civili: corrispondenza. (1)                                                                                                   

cc. 18 e pp. 4 

 

1944 dic. 5 - 1945 mar. 

12 

1334  
 MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“C/9/9”207 Renitenti e mancanti alla 

chiamata alle armi presentatisi dopo il 10 

novembre 1944 o catturati nei 

rastrellamenti: corrispondenza. (2)                                                                          

cc. 9 e pp. 5 

 

1944 dic. 17 - 1945 apr. 

6 

1335  
MFFAA - 

Gabinetto uff.  

I  

“C/9/10”208 Attività della Brigata nera 

autonoma G. Gentile di Soncino (CR) in 

azioni di rastrellamento; liberazione di 

militari detenuti e assunti nel servizio del 

lavoro; renitenti alla leva e disertori 

incorporati nella Guardia nazionale 

repubblicana, nelle Brigate nere e nella 

legione Muti: corrispondenza. (1)                                                            

cc. 19 pp. 20 

 

1944 dic. 17 - 1945 

mar. 26 

1336  
 MFFAA - 

“C/1/4”209
 Arruolamento dei militari 

allontanatisi arbitrariamente dai propri 

1945 gen. 19 - apr. 18 

                                                
205 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
206 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
207 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
208 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
209 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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Gabinetto Uff. 

I  

reparti: corrispondenza. (1)                                         

cc. 12 e pp. 26 

 

1337  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/1/1”210
 Dati numerici relativi ai renitenti 

e mancanti alla chiamata alle armi 

presentatisi  in seguito al bando del Duce: 

corrispondenza. (1)                                                                         

cc. 16 

 

1944 nov. 9 - 1945 gen. 

29 

1338  
 MFFAA - 

gabinetto 

“C/1/2”211 Militari denunciati per 

allontanamento arbitrario dai reparti del 40° 

Comando militare provinciale: 

comunicazioni del Comando. (1)                                                                                          

cc. 42 

 

1945 gen. 12 

1339  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

Sergenti e graduati mancanti alla chiamata 

presentatisi a seguito del bando del Duce e 

rappresaglie sui familiari dei disertori: 

corrispondenza. (1)                                                                      

cc. 4 e pp. 6 

 

1944 dic. 5 - 1945 mar. 

21 

1340  MFFAA – 

gabinetto uff. 

legislativo  

“B/6” Provvedimenti di carattere fiscale 

contro i renitenti, i disertori ed i ribelli: 

corrispondenza. (2)                                                                       

cc. 3 

 

1944 dic. 11 - 1945 feb. 

12 

1341  provenienza 

incerta 

Liberazione di militari detenuti; sanzioni di 

carattere economico nei confronti dei 

renitenti e dei disertori e loro recupero: 

corrispondenza. (48)                                                                          

cc. 8 e pp. 10 

 

1944 mar. 21 - 1945 

apr. 2 

1342  provenienza 

incerta 

Appunto per il Duce sulla concessione degli  

esoneri, corredato da sei allegati (l'appunto 

manca di firma).   (48)                                                   

cc. 4 e pp. 7   

 

1944 nov. 30 - 1945 

gen. 22 

 

1343  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“C/2/600” Dati pervenuti dai comandi 

militari regionali sulla affluenza dei renitenti 

e dei disertori: foglio dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (1)                                                         

c. 1 

 

1944 nov. 27 

1344  Sme uff. armi 

e 

addestramento 

“0/08” Innalzamento contemporaneo della 

bandiera italiana e di quella tedesca: 

circolare del MFFAA - Gabinetto. (14)                                                                                                      

c. 1 

 

1944 giu. 15 

                                                
210 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
211 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1345  Segretariato 

generale 

Esercito 

“5/R” Rimozione dalle uniformi degli 

stemmi ed degli emblemi del R. Esercito: 

telegrammi. (7)                                                          

cc. 2 

 

1944 gen. 7 - feb. 23 

1346  SME - Uff. 

storico 

“L/4” Eliminazione di tutte le intestazioni, 

indicazioni ed insegne che si riferiscono a 

casa Savoia: comunicazioni dello SME - 

Uff. segreteria. (18) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1943 dic. 20 - 1944 feb. 

25 

1347  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Distintivi per ufficiali muniti di 

brevetto dell'Istituto superiore di guerra e 

istruzioni provvisorie sulle uniformi. (21)                                                        

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ott. 27 - nov. 3 

1348  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Distintivi per i volontari reduci dal 

fronte di Roma o che hanno partecipato alle 

operazioni in Africa settentrionale o a 

campagne speciali: comunicazioni dello 

SME - Uff. segreteria. (21)                                                                                                       

cc. 3 

 

1945 gen. 15 -  22 

1349  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Cambiamento dei toponimi 

appartenenti a casa Savoia ed estensione del 

distintivo di ardito ai militari impiegati nella 

lotta antiribelli: corrispondenza. (21)                                                       

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 feb. 22 - dic. 9 

1350  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/6/7” Proposta di encomio solenne al 

tenente che mise in salvo lo stendardo del 6° 

Reggimento artiglieria Divisione Isonzo: 

corrispondenza. (1)                                                                   

cc. 8 e pp. 2 

 

1945 feb. 5 - mar. 17 

1351  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“G/36” Concessione del distintivo per la 

campagna 1944: corrispondenza. (2)                                                                        

cc. 11 

  

1944 ago. 26 - 1945 

mar. 13 

1352  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/6/3” Negata autorizzazione a fregiarsi 

del nastrino di guerra al personale 

dipendente dal Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito, dai comandi militari regionali e 

provinciali e dagli stabilimenti di 

produzione bellica: corrispondenza. (1)                                                                                               

cc. 4 

 

1944 gen. 7 - ott. 3 

 

1353  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/6/65” Conferimento del distintivo 

d'onore per ferite riportate in 

combattimento: corrispondenza (1)                                                                         

cc. 6 e pp. 8 

1945 mar. 26 - apr. 18 
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Busta 41      fascc. 1354 -  1389 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1354  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/0” Difesa di comandi, enti militari, posti 

di blocco, stazioni ferroviarie: 

corrispondenza corredata da due progetti, 

piani di difesa, una carta topografica e otto 

planimetrie.                                                                                  

cc. 286  pp. 200 

 

1943 dic. 30 - 1945 apr. 

20 

1355  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“Rgc” Protezione del traffico ferroviario 

Milano - Torino e di quello automobilistico 

sulla Milano - Venezia: corrispondenza. (21)                                                                                                  

cc. 63 

 

1944 ott. 4 - nov. 21 

1356  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/I/2” Organizzazione dei servizi di difesa 

antiaerea e del traffico automobilistico: 

lettere circolari dello SME. (23)                                                                                              

cc. 11 e pp. 3 

 

1945 gen. 20 - apr. 6 

1357  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Lettere circolari dello SME 

sull'attività informativa dei comandi e degli 

enti militari, sulla difesa di essi da attacchi 

aerei e sul concorso delle autorità italiane 

nel ripristino delle opere militari colpite da 

bombardamenti: lettere circolari dello SME. 

(23)                                                                                                        

c. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 23 - 1945 

mar. 6 

1358  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/46” Organizzazione dei servizi di 

protezione antiaerea e difesa dei comandi e 

degli enti militari: corrispondenza. (23)                                                                                       

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 giu. 29 - lug. 27 

1359  SME – Uff. 

addestramento 

“0/08” Difesa da incursioni aeree e concorso 

dei militari italiani nel ripristino delle opere 

colpite da bombardamento: lettere circolari 

dello SME. (14) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 mag. 26 - 1945 

feb. 8 
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1360  SME - Uff. 

storico 

“2/S” Elenco degli studi e dei documenti 

relativi alla organizzazione difensiva della 

frontiera nord - est nel periodo 1915 - 18; 

elenco dei documenti relativi alla 

sistemazione difensiva francese ed italiana; 

richiesta, da parte tedesca, dei piani di 

fortificazione e dell'elenco delle interruzioni 

del fronte italiano occidentale, settentrionale 

ed orientale: corrispondenza. (18) 

cc. 5 e pp. 21 

 

1944 mar. 31 - 1945 

mar.6 

1361  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/6” Trasferimento di uffici a causa dei 

bombardamenti aerei su Verona: 

comunicazione del 202° Comando militare 

regionale di Bologna. (21) 

cc. 2 

 

1945 gen. 19 - feb. 5 

1362  
MFFAA  

“E/6/9”212 Richiesta del Comitato centrale 

della CRI di una dichiarazione ufficiale da 

parte del governo della RSI attestante 

l'utilizzo del Castello Sforzesco di Milano 

per servizi esclusivi della CRI: 

corrispondenza. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 nov. 13 - 1945 

gen. 29 

1363  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/17” Disposizioni dello SME per la 

costruzione di trincee e ripari antischegge 

presso i fabbricati adibiti ad uffici, mense ed 

alloggi e per la formazione di un battaglione 

di allarme per la difesa esterna di Trieste. 

(21) 

cc. 5 

 

1944 ago. 3 - 1945 feb. 

7 

1364  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/2” "Prestigo e decoro delle FF.AA.RR. 

- Forma e contegno": circolare n.4400 – 

C/131 del MFFAA - Gabinetto (sei copie). 

(1) 

cc. 6 

 

1945 feb. 21 

1365  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

 Contegno dei militari; reciprocità di saluto 

fra gli appartenenti alle FF.AA. 

repubblicane e fra questi e i militari 

tedeschi: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (9) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1943 dic. 21 - 1944 giu. 

30 

1366  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“1/S” Costituzione di una Compagnia di 

disciplina da parte del 205° Comando 

militare regionale di Milano, denominata 1ª 

1944 dic. 23 - 1945 apr. 

9 

                                                
212 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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– sez. 

operazioni 

Compagnia di disciplina; provvedimenti 

relativi agli esoneri degli ufficiali e dei 

sottufficiali, agli eventuali ricorsi e 

all'obbligo dell'assenso preventivo per 

contrarre matrimonio: lettere circolari dello 

SME e del Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito. (21) 

cc. 4 e pp. 6 

 

1367  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/M”
213

 Atti di indisciplina e vandalismo; 

dati riassuntivi sul numero dei militari 

detenuti; disarmo e fermo di militari; 

costituzione di nuovi reparti speciali; 

provvedimenti disciplinari: corrispondenza. 

(21) 

cc. 18 e pp.16 

 

1944 mar. 24 - ott. 6 

1368  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Scioglimento delle compagnie di 

disciplina e ordinamento dell' alta gerarchia 

militare: lettere circolari dello SME. (21) 

pp. 4 

 

1944 ago. 10 - set. 26 

1369  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” "Prestigo e decoro delle FF.AA.RR. - 

Forma e contegno": circolare n. 4400/C-31 

del MFFAA –Gabinetto. (21) 

cc. 2 

 

1945 feb. 21 - mar. 12 

1370  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Osservanza della via gerarchica: 

circolare dello SME - Uff. ordinamento. (20) 

c. 1 e pp. 2 

 

1943 dic. 29 - 1944 feb. 

23 

1371  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/Q o 1/a?” Infrazioni commesse da 

militari italiani fuori dal servizio : circolare 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

(due copie). (21) 

cc. 2 

 

1945 feb. 2 

1372  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“4/D” Segnalazione di inconvenienti 

verificatisi presso il battaglione di 

formazione dislocato a Trieste: 

comunicazioni dello SME - Uff. operazioni 

e servizi. (20) 

cc. 2 

 

1944 ott. 4 - nov. 14 

1373  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Orari della ritirata dei sottufficiali e 

dei militari di truppa nel territorio retrostante 

il fronte: lettera circolare dello SME - 

segreteria militare. (21) 

c. 1 

 

1944 ott. 15 - 20  

                                                
213 Sui documenti dell’agosto/ottobre la classifica è scritta “1/M” anziché  “I/M” come sulla maggior parte di essi 
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1374  SME - Uff. 

storico 

Liberazione dei militari detenuti; contegno 

dei militari e saluto fra di essi; disciplina e  

manifestazioni contro di essa;  norme 

relative al saluto, alle stellette, alle 

decorazioni e agli emblemi; costituzione e  

scioglimento delle compagnie di disciplina; 

disciplina degli autotrasporti; funzionamento 

delle sale rancio, organizzazione e disciplina 

delle vendite presso l'Unione militare: 

comunicazioni dello SME.214 (18) 

cc. 23 e pp. 33 

 

1943 dic. 18 - 1945 apr. 

9 

1375  SME - Uff. 

addestramento 

e armi  

“0/01” Adozione dell'uniforme estiva colore 

kaki: circolare dello SME - Uff. operazioni  

e servizi. (14) 

c. 1 

 

1944 lug. 2 

1376  Sme uff 

addestram. 

“0/03” Costituzione e scioglimento delle 

compagnie di disciplina: lettere circolari 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14) 

pp. 7 

 

1944 apr. 1 - 1945 apr. 

9 

1377  Sme uff 

armamento e 

addestram. 

“0/00” Lettere circolari relative alla 

disciplina degli uomini e degli automezzi 

delle FF.AA. italiane. (14) 

cc. 33 e pp. 36 

 

1943 dic. 12 - 1945 apr. 

24 

1378  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“0/2/9” Nuovo regolamento di disciplina 

unificato per tutte le FF.AA.: 

corrispondenza. (1) 

cc. 21  e pp. 12 

 

1944 dic. 9 - 1945 apr. 

23 

1379  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/III/11/8” Informazioni sul battaglione di 

formazione dislocato a Trieste: foglio dello 

SME- Uff. "C". (23) 

c. 1 

 

1944 set. 25 

1380  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/IV/24” Circolare dello SME - Uff. 

ordinamento relativa alla costituzione delle 

compagnie di disciplina. (23) 

pp. 3 

 

1945 apr. 9 

1381  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/24” Lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative allo 

scioglimento delle compagnie di disciplina e 

ai tentativi da parte  degli studenti 

universitari di sottrarsi al servizio militare. 

(23) 

cc. 5 e pp. 2 

1944 lug. 21 - set. 26 

                                                
214 cl. B/5; 1/C; C; B; 1/A, 1/B, 4/L;3/I 
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1382  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/42” Provvedimenti di stato e sanzioni 

disciplinari a carico di militari: 

corrispondenza. (23) 

cc. 40 e pp. 31 

 

1930 giu. 30 - 1944 dic. 

19 

1383  provenienza 

incerta  

Lettere circolari relative alla disciplina 

(tutela del segreto militare, atti illegali 

durante i rastrellamenti, incauto uso di armi 

da fuoco, saluto tra militari italiani e 

germanici,  Commissione regolamento di 

disciplina, contegno dei militari, rapporti 

gerarchici, misure di sicurezza).215 (48) 

cc. 11 e pp. 10 

 

1944 apr. 10 - nov. 24 

1384  provenienza 

incerta 

Promemoria del vice presidente della 

Commissione di disciplina e raccolta 

informazioni sul lager degli ex prigionieri di 

guerra di Münster. (48) 

cc. 3 e pp. 4 

 

1945 mag. 23 - lug. 14 

1385  provenienza 

incerta 

Segnalazioni di infrazioni, della presenza 

nello stesso reparto di militari legati da 

vincoli di parentela, dell''atteggiamento poco 

militare del personale appartenente al 

Quartier generale: corrispondenza. (48) 

cc. 2 e pp. 13 

 

1944 mag. 25 - nov. 27 

1386  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

“5/R” Esame dei documenti germanici: 

circolare dello SME - Uff. reclutamento e 

mobilitazione. (9) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 9 -. 17 

1387  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Esame dei documenti germanici: 

circolare dello SME - Uff. reclutamento e 

mobilitazione. (14) 

pp. 2 

 

1944 mag. 9 

1388  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Smarrimento del documento di 

identità di un colonnello: comunicazione del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (23) 

c. 1 

 

1944 dic. 9 

                                                
215 Sulle circolari a matita a matita numero di corda e “disciplina” 
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1389  SME - Uff. 

storico 

Comunicazioni e disposizioni relative ai 

documenti di riconoscimento, ai documenti 

riservati e  alle pubblicazioni segrete. (18) 

cc. 22 e pp. 4 

 

1944 apr. 22 - 1945 apr. 

19 

Busta 42      fascc. 1390 -  1460 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1390  Sme uff arm. 

Addestr 

“0/02”  Concessione di esoneri e nomina di 

una commissione permanente esoneri: 

disposizioni dello SME e del Segretariato 

generale per l'Esercito.216 (14) 

cc. 5 e pp. 3 

 

1944 feb. 11 - 1945 

gen. 17 

1391  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Proposte di esonero dal richiamo alle 

armi del personale delle organizzazioni 

sindacali: comunicazione del Ministero 

dell'economia corporativa. (14) 

pp. 2 

 

1944 giu. 27 - lug. 12 

1392  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

“6/R” Lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione sul problema 

degli esoneri. (9) 

c. 1 

 

1944 mag. 26 

1393  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/24” Norme per la concessione delle 

tessere di esonero: lettere circolari di enti 

dello SME. (23) 

cc. 2 e pp. 4 

 

1944 giu. 9 - dic. 14 

1394  SME - Uff. 

storico 

Corrispondenza relativa alla concessione e 

alla revisione degli esoneri.217 (18) 

cc. 11 e pp. 2 

 

1943 nov. 20 - 1945 

mar. 30 

1395  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/S” Lettere circolari relative alle norme 

sulla concessione e la revisione degli esoneri 

e alle disposizioni che regolano la perdita 

del grado. (21) 

cc. 8 e pp. 7 

 

1944 mag. 24 -1945 

apr. 3 

1396  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“III /C” Corrispondenza relativa all'esonero 

dei laureati in medicina. (21) 

cc. 6 

 

1944 nov. 6 - dic. 26 

                                                
216 E’ presente anche la cl. VIII/A/1/1 su un solo documento 
217 cl. C; 1/B; 4/L 
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operazioni 

1397  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Proposte di esonero dal richiamo alle 

armi del personale dell'UNPA (Unione 

nazionale protezione aerea) e delle 

organizzazioni sindacali: corrispondenza. 

(21) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1944 mag. 26 - lug. 12 

1398  provenienza 

incerta  

Lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative agli 

esoneri.218 (48) 

cc. 13 e pp. 14 

 

1944 gen. 15 

1399  provenienza 

incerta 

Bollettino ufficiale delle ordinanze emanate 

dal commissario supremo per la zona di 

operazioni delle Prealpi, Franz Hofer. (48) 

cc. 5 e pp. 8 

 

1943 set. 27 - 1944 feb. 

15 

1400  provenienza 

incerta 

Circolari nn. 9  e 10 dell'Ispettorato 

germanico delle unità italiane nel settore del 

Comando superiore sud-ovest sulla 

assistenza alle unità italiane. (48) 

pp. 7 

 

1944 dic. 00 - 1945 feb. 

00 

1401  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“D/2” Nomina del gen. Lastrico a direttore 

dell'Istituto storico e di cultura dell'arma del 

Genio: corrispondenza (25) 

cc. 9 e pp. 15 

 

1944 mar. 1 - giu. 00 

1402  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“D/8” Pratica relativa agli incarichi del mag. 

gen.  Achille Perucatti.219 (25) 

cc. 12 e pp. 8 

 

1943 nov. 17 - 1944 

nov. 24 

1403  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“10/3'' Elenchi e corrispondenza relativi agli 

ufficiali del genio in servizio e a 

disposizione, agli ufficiali del Comando 

trasmissioni dello SME, agli ufficiali in 

servizio presso i comandi regionali e a quelli 

incorporati nel servizio del lavoro.220 (25) 

cc.14 e pp. 85 

 

1943 nov. 2 - 1944 ago. 

1 

                                                
218 Le circolari sono numerate con matita rossa o blu da 1 a 10 e hanno la stella a destra 
219 Talvolta si trova scritto Perugatti e talaltra Peruccatti 
220 la classifica sui documenti del 1943 è A/1 
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1404  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“a /1 ufficiali” Preventivo di spesa e 

progetto relativo alla costruzione di un 

rifugio antiaereo per il personale di villa 

Venier, sede del Comando dello SME: 

corrispondenza. (25) 

cc. 8 

 

1944 set. 14 - 23 

1405  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

"Curriculum vitae" del col. Uberto Liberati, 

già comandante del 10° Raggruppamento 

lavoratori della Libia. (25) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 mar. 29 - apr. 23 

1406  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“a/2” (sottufficiali)” Trasferimento all'Uff. 

operazioni - addestramento e servizi di 

sottufficiali del disciolto Comando genio: 

comunicazioni del Quartier generale dello 

SME. (25) 

cc. 2 

 

1944 nov. 8 - 12 

1407  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“a/3 (truppa)” Pratica relativa al 

trasferimento del geniere Alessandro Tarchi 

dal Comando Genio al Battaglione 

trasmissioni SME. (25) 

cc. 7 

 

1944 mag. 9 - ago. 22 

1408  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“a/6 (impiegati civili)” Elenco del personale 

civile in servizio presso gli uffici dello SME. 

(25) 

c. 1 

 

[1944 mag. 00] 

1409  [SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio] 

“G/29” ??? Elenco degli ufficiali 

appartenenti al Nucleo telecomunicazioni, 

alle dipendenze, prima del MFFAA, poi 

dello SME; ruolino nominativo degli 

ufficiali ed impiegati militari in servizio 

attivo presso il Comando genio. (25) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1943 set. 1 - nov. 3 

1410  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Accasermamento separato delle reclute dai 

lavoratori delle classi 1924-25; sospensione 

della paga al militarizzato Cesare Mafferra: 

comunicazioni dello SME - Uff. genio, poi, 

comando, poi Uff. operazioni e servizi - sez. 

genio . (25) 

cc. 2 

 

1943 nov. 26 - 27 

1411  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris A/3” Ufficiali esonerati dal servizio per 

riduzione dei quadri: comunicazione del 

Ministero della produzione industriale (1) 

1945 mar. 15 



 194 

pp. 3 

 

1412  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I (1) 

“Ъ/1/3”221 Esonero di personale sanitario per 

i bisogni civili: corrispondenza. (1) 

cc. 6 

 

1945 gen. 11 - mar. 8 

1413  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I (1) 

“E/3/9” Provvedimenti di esonero dal 

servizio riguardanti gli ufficiali: 

corrispondenza. (1) 

cc. 10 e pp. 2 

 

1944 lug. 28 -  nov. 17 

1414  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I 

“E/3/52” Sostituzione degli ufficiali 

esonerati dal servizio per riduzione dei 

quadri: corrispondenza. (1) 

cc. 6 e pp. 6 

 

1944 nov. 18 - 27 

1415  
 MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/7/5”222 Concessione di esoneri alle 

categorie di personale militarizzato: 

corrispondenza. (1) 

cc. 30 e pp. 20 

 

1944 dic. 9 - 1945 apr. 

23 

1416  
 MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I  

“C/7/16”223 Concessione di esoneri al 

personale militare sanitario previa richiesta 

di nulla osta da parte delle direzioni di sanità 

germaniche: corrispondenza. (1) 

cc. 16 

 

1945 feb. 9 - mar. 14 

1417  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I (1) 

“C/9/9” Situazione degli esoneri in 

Piemonte e in Liguria: comunicazioni della 

segreteria dello SME. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 31 - feb. 12 

1418  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“H/16” Conio di nuovi modelli di 

decorazioni al valor militare: comunicazione 

al Segretariato generale Esercito. (2) 

c. 1 

 

1944 apr. 18 

1419  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo  

“F/90/4” Elenco nominativo dei militari a 

cui sono state concesse ricompense al valor 

militare "sul campo". (2) 

c. 1 

 

1944 dic. 22 

1420  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/30” Schema di decreto relativo alla 

concessione di  croci al merito di guerra e 

corrispondenza in merito all'abolizione di 

alcune onorificenze, alla coniazione di 

decorazioni e alla modifica ad insegne e 

1944 apr. 20- set. 28 

 

                                                
221Z/1/3 segno come il tvordi  
222 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
223 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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distintivi.224 (2) 

cc.12 e pp. 2 

 

All’interno: 

- un bozzetto di medaglia al valor militare. 

 

1421  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/6/4” Richiesta di medaglie e della 

coniazione di nuove: corrispondenza.225
 (1) 

 

Allegati: 2 disegni illustranti le croci di 

guerra e le medaglie al V.M..  

cc. 29 

 

1944 apr. 18 - dic. 29 

1422  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/5/5” Assistenza alle famiglie dei militari 

residenti nelle province di Bolzano, Belluno 

e Trento: corrispondenza. (1) 

cc. 66 e pp. 2 

 

1944 giu. 21 - 1945 

mar. 1 

1423  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

 

“1/5” Abolizione degli  ordini cavallereschi 

in vigore prima dell' 8 settembre 1943 e 

istituzione di altri: lettera circolare del 

MFFAA - Gabinetto. (20) 

c. 1 

 

1944 apr. 29 - mag. 23 

1424  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“I/4/4” e “I/8/18” e” Convalida della 

concessione di decorazioni al valor militare 

"sul campo"; proposte di conferimento di 

decorazioni; modifiche a insegne e a 

distintivi: corrispondenza.226 (2) 

cc. 24 e pp. 16 

 

allegati: blocchetto contenente disegni di 

croci e altre onorificenze. 

 

1944 lug. 8 - 1945 apr. 

22 

1425  MFFAA - 

Gabinetto 

Funzionamento delle commissioni miste per 

gli esoneri: corrispondenza. (1) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1944 apr. 29 - mag. 13 

1426  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/10” Fascicoli personali di ufficiali italiani 

e tedeschi decorati o di cui si propone la 

ricompensa al valor militare o la promozione 

per meriti di guerra: corrispondenza.227
 (2) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 nov. 25 - dic. 31 

                                                
224 cl. A/39 su un solo doc. del 29.04.1944 
225 cl. B/6/68 in ottobre 
226 classifiche I/4/; I/6; I/8 La cl. I/4  per indicare le onorificenze concesse alla Marina germanica e I/8 per le ricompense al 

V.M. concesse “sul campo” 
227 Cartelle originali del MFFAA gabinetto - uff legislativo nei ff. 1426 - 1428 
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1427  M.FF.A 

gabinetto uff 

legislativo 

“I/6”
228

 Concessioni di medaglia d'argento al 

valor militare a ufficiali italiani; 

conferimento di medaglia di bronzo al valor 

militare "sul campo": corrispondenza. (2) 

cc. 15 e pp. 18 

 

1941 mag. 8 - 1945 feb. 

13  

1428  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/2” Promozioni per merito di guerra: 

corrispondenza.229 (2) 

cc. 10 e pp. 18 

 

1944 apr. 16 - 1945 apr. 

14 

1429  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/5/6” Proposta di encomio solenne per il 

mag. Giuseppe Labate: corrispondenza. (1) 

cc. 3 

 

1945 feb. 14 - mar. 12 

1430  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“P/1” Concessione di Medaglia d'Oro alla 

memoria al guardiamarina Armando 

Montani: corrispondenza.230 (2) 

cc. 19 

 

1944 mar. 30 -1945 

gen. 24 

1431  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/36” Elogi del Capo di S.M. ad alcuni 

reparti: corrispondenza. (23) 

cc. 8 

 

1944 mag. 3 - ott. 9  

1432  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

“I/D” Elogio del magg. gen. Steinbach, 

comandante della Militärkommandantur 

1012, al personale del 37° Comando militare 

provinciale per l'attività svolta contro i 

partigiani da una compagnia del 37° 

Deposito misto provinciale. (20) 

cc. 2 

 

1944 apr. 21 - mag. 20 

 

1433  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Elogio del cap. Foerster, comandante 

della piazza di Modena, al personale del 

Comando militare provinciale di Modena. 

(20) 

cc. 2 

 

1944 mag. 15 - 22 

1434  M.FF.A 

Gabinetto 

“B/6/7” Elogi a singoli sottufficiali e, in 

generale, alle truppe: corrispondenza.231 (1) 

cc. 12 

 

1944 nov. 13 - 1945 

feb. 13 

1435  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/36” Encomi al personale dell'Esercito: 

corrispondenza. (23) 

cc. 10 

 

1944 giu. 7 - ago. 13 

                                                
228 La cartella originale che porta la cl. I/6/6, ha al suo interno documenti  su cui compare solo la cl. F/16. Sulle altre cartelle 
originali le classifiche apposte all’esterno corrispondono a quelle segnate sui documenti 
229 Sono presenti anche le cl.  F/2/137; F/2/187 
230 cl. B/6/20  sino al 30 agosto 44 
231cl.  P/7/1 solo sul documento  del 13 novembre 1944, su tutti gli altri cl. B/6/7 
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1436  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/ D” Encomi al personale dell'Esercito: 

corrispondenza. (21) 

cc. 7 

 

1944 lug. 20 - set. 25 

1437  MFFAA “B/6/7” Proposta di encomio solenne per  il 

serg. mag. Matteo Macini: corrispondenza. 

(1) 

cc. 4 

 

1945 feb. 4 - mar. 9 

1438  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/36” Segnalazioni per l'eventuale 

concessione di ricompense al valor militare 

al personale del treno 132: corrispondenza. 

(23) 

cc. 4 

 

1944 ago. 12 - 27 

1439  SME - Uff. 

storico 

Conferimento della croce di ferro ad 

appartenenti alle FF.AA italiane: 

comunicazione dell'ufficiale di collegamento 

tedesco. (18) 

c. 1 

 

1944 feb. 11 - 20 

1440  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“I/1”232 Telegrammi del 205 UTIC relativi 

alla interruzione della linea ferroviaria 

Milano - Cremona, Torino - Cuneo, Genova 

- Ovada, Savona - Alessandria. (1)                                                                                

cc. 2 

 

1945 apr. 4 - 8 

1441  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/6/4” Richiesta di medaglie al valor 

militare: corrispondenza. (1) 

cc. 16 

 

All’interno: 

- schizzo illustrante il nuovo modello della 

croce di guerra allegato alla lettera del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito del 

10 novembre 1944. 

 

1944 nov. 10 - 1945 

apr. 4 

1442  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“4/D” Richiesta di concessione di 

ricompense al valor militare al personale 

dell'Aeronautica e relative motivazioni: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1944  dic. 9 - 30 

1443  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“H/16” Conio di decorazioni al valor 

militare: disegni e corrispondenza. (2) 

cc. 2 e  n. 2 disegni 

 

1944 lug. 1 - set. 12 

                                                
232 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1444  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“A/39” Norme per la concessione delle 

decorazioni al valor militare: 

corrispondenza. (1) 

cc. 16 e pp. 2 

 

1945 gen. 4 - apr. 14 

1445  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

legislativo 

“B/XIII/V” Decreti interministeriali intesi a 

porre a carico del bilancio dello Stato una 

parte del costo di produzione e di fusione del 

piombo e dello zinco. (2) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 mag .31 - dic. 1 

1446  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/50” Commissioni per l'esame delle 

ricompense al valor militare: 

corrispondenza. (2) 

c. 12 e pp. 3 

 

1944 mar. 21 - mag. 2 

1447  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/30” Concessioni delle croci al merito di 

guerra: corrispondenza. (2) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1944 mag. 30 - ott. 20 

1448  provenienza 

incerta 

Tre copie del testo del decreto del Duce 

circa la concessione delle croci al merito di 

guerra. (48) 

pp. 21 

 

s.d. 

1449  MFFAA Uff. 

collegamento 

Marina 

Ordine delle decorazioni in uso: stralcio del 

foglio d'ordini del Comando generale della 

Guardia nazionale repubblicana - dispensa 4 

del 15 febbraio 1945. (5) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1945 apr. 11 

1450  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Trasferimento del deposito della 

Divisione Italia e suo funzionamento: 

corrispondenza. (1) 

cc. 4 e pp. 18 

 

1944 dic. 8 - 1945 feb.  

1 

1451  SME - Uff. 

storico 

“C” Sanzione della costituzione della 1ª 

Compagnia autonoma di fanteria e benestare 

alla costituzione di un Reparto autonomo 

granatieri e di un Reparto autonomo del 7° 

Fanteria: comunicazioni dello SME. (18) 

cc. 3 

 

1944 feb. 5 - mag. 14 

1452  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Costituzione di un reparto autonomo 

granatieri; richiesta al Comando tedesco 

della ricostituzione di un Battaglione 

Cacciatori delle Alpi; notizie sullo stato 

d'animo del personale del Battaglione 

fucilieri di Gorizia: corrispondenza. (20) 

cc. 19 e pp. 2 

 

1944 gen. 4 - apr. 5 
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1453  sme uff  

addestramento 

“1/10” Sanzione della costituzione della 1ª 

Compagnia autonoma di fanteria e  

benestare alla costituzione di un reparto 

autonomo granatieri: comunicazioni dello 

SME. (14) 

cc. 3 

 

1944 feb. 5 - mag. 14 

1454  [MFFAA] “Ris C” Lettere circolari dello SME relative 

ai nuovi centri di mobilitazione di alcuni 

reparti e alla costituzione della 1ª Divisione 

d'assalto (Münsingen). (1) 

pp. 12 

1944 gen. 5 - dic. 22 

1455  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/11/3” Costituzione del Reggimento 

fanteria Rodi: corrispondenza. (1) 

cc. 12 e pp. 3 

 

1944 lug. 24 - 1945 

mar. 20 

1456  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Costituzione del Reggimento fanteria 

Rodi: lettera circolare dello SME. (21) 

pp. 3 

 

1945 mar. 20 

1457  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Ricostituzione di un reparto autonomo 

del 7° Fanteria e scioglimento del 

Reggimento fanteria Milano; notizie sui 

militari del 7° Reggimento fanteria in Egeo: 

corrispondenza. (20) 

cc. 18 

 

1944 gen. 20 - apr. 18 

1458  Segretariato 

generale 

esercito 

gabinetto 

“AS/17/1” Pratica relativa ai militari del  7° 

Reggimento fanteria in Egeo. (7) 

cc. 7 

 

 

1944 apr. 12 

1459  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione del Reggimento 

fanteria Rodi: lettera circolare dello SME -  

Uff. ordinamento e mobilitazione. (23) 

pp. 3 

 

1945 mar. 20 

1460  SME - Uff. 

storico 

Costituzione del Reggimento fanteria Rodi: 

lettera circolare dello SME. (18) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 lug. 24 

 

Busta 43      Fascc. 1461 - 1506 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1461  SME - Uff. 

storico 

“C/23” Circolare del Comando generale 

della Guardia nazionale repubblicana sulla 

1943 nov. 30 
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nuova denominazione della Milizia 

volontaria sicurezza nazionale. (18) 

cc. 2 

 

1462  SME - Uff. 

addestramento 

“0/08” Trasferimento nella Guardia 

nazionale repubblicana, nella polizia 

ausiliaria, nel corpo dei vigili urbani e nelle 

Compagnie della morte di militari alle armi: 

lettera circolare dello SME. (14) 

c. 1 

 

1944 mag. 29 

1463  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Rapporti della Guardia nazionale 

repubblicana con l'Esercito e con le altre 

FF.AA.: lettera circolare della segreteria 

dello  SME. (14) 

c. 1 

 

1944 apr. 17 

1464  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/5” Rapporti della Guardia nazionale 

repubblicana con l'Esercito e con le altre 

FF.AA.: lettera circolare della segreteria 

dello SME. (20) 

c. 1 

 

1944 apr. 17 

1465  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” Proposte di assegnazione all'Esercito 

di determinati servizi a carico della Guardia 

nazionale repubblicana: lettera del 

comandante generale della Guardia 

nazionale repubblicana al mar. R. Graziani 

(5 copie). (20) 

cc.5 

 

1944 giu. 1 

1466  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/20” Pratica relativa alla richiesta della 

Guardia nazionale repubblicana di 

complementi per il completamento degli 

organici del 2° Reggimento Cacciatori degli 

Appennini. (21) 

cc. 9 

 

1944 ago. 11 - set. 5 

1467  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/Ω” Corrispondenza sull'allontanamento 

arbitrario di uomini della Guardia nazionale 

repubblicana durante il trasferimento da 

Como a Vercelli. (21) 

cc. 8 e pp. 2 

 

1945 mar. 27 - apr. 14 

1468  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/2” Corso presso il  CISU per ufficiali 

provenienti dalle scuole della Guardia 

nazionale repubblicana: corrispondenza. 

(21) 

cc. 21 

 

1944 nov. 25 - dic. 23 
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1469  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Rapporti della Guardia nazionale 

repubblicana con l'Esercito e con le altre 

FF.AA.: circolare della Segreteria dello 

SME. (23) 

c. 1 

 

1944 apr. 17 

1470  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

Bozza del decreto del Duce che approva il 

regolamento per l'esecuzione del decreto 

legislativo che istituisce il Servizio ausiliario 

femminile. (2) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 giu. 11 

1471  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“H/14” Pratica relativa alla nuova 

denominazione della Fondazione Principe di 

Piemonte. (2) 

cc. 17 

 

1944 ago. 3 - ott. 13 

1472  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/4/30” Pratica relativa alla proposta dello 

SME di abolire gli Ispettorati regionali della 

Guardia nazionale repubblicana. (1) 

cc. 15 

 

1944 nov. 13 

1473  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/4/313” Trasferimento alle nuove sedi di 

destinazione degli ufficiali della Guardia 

nazionale repubblicana (2° blocco) che 

hanno terminato il corso di addestramento: 

lettera circolare dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione (6 copie). (1) 

pp. 12 

 

1944 dic. 30 

1474  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Trasferimento alle nuove sedi di 

destinazione degli ufficiali della Guardia 

nazionale repubblicana (2° blocco) che 

hanno terminato il corso di addestramento: 

lettera circolare dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (23) 

pp. 2 

 

1944 dic. 30 

1475  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris I/2” Disposizioni sulla competenza 

delle operazioni di polizia: corrispondenza. 

(1) 

cc. 11 e pp. 2 

 

1945 feb. 28 - apr. 23 

1476  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris I/3” Corrispondenza relativa alla 

compagnia speciale Guardia nazionale 

repubblicana addetta alla persona del mar. 

R. Graziani. (1) 

cc. 33 e pp. 5 

 

1944 dic. 17 - 1945 apr. 

20 
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1477  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/2” Assunzione nell'Esercito nazionale 

repubblicano dei sottufficiali e degli ufficiali 

del disciolto R. Esercito e della Milizia 

volontaria sicurezza nazionale; foglio di 

trasmissione degli schemi di decreto relativi 

alla assunzione di volontari. (2) 

cc. 5 

 

1944 lug. 25 - 1945 apr. 

18 

1478  MFFAA - 

Gabinetto 

“A/3/4” Relazione sullo stabilimento e sul 

materiale di armamento della Guardia 

nazionale repubblicana a San Martino 

Buonalbergo (VR). (1) 

pp.6 

 

1945 apr. 12 

1479  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris F/131” Sintesi delle segnalazioni 

trasmesse al sottosegretario di Stato per 

l'Esercito dal servizio politico del Comando 

generale della Guardia nazionale 

repubblicana. (1) 

cc. 5 

1945 feb. 1 

1480  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/1/2” Assunzione di nuova 

denominazione del Battaglione presidiario 

della Guardia nazionale repubblicana che 

diventa Battaglione presidiario Guardia 

nazionale repubblicana del Comando 

Supremo: comunicazione del Comando 

generale della Guardia nazionale 

repubblicana. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 5 

1481  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/5” Relazione dell'ispettore della 

Guardia nazionale repubblicana stradale 

sulla storia e l'attività della 29ª Compagnia 

stradale. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1944 dic. 13 - 27 

1482  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/4” e “P/5/5/21” Segnalazioni circa 

l'arruolamento coatto nell'Esercito tedesco di 

volontari della Guardia nazionale 

repubblicana: corrispondenza. (1) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 gen.  6 - dic. 13 

1483  
MFFAA - 

Gabinetto  

“E/7/6”233 Appunto sulla Legione italiani 

all'estero Borg Pisani della Guardia 

nazionale repubblicana: corrispondenza. (1) 

cc. 7 e pp. 7 

 

1944 dic. 31 - 1945 feb. 

6 

                                                
233 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1484  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dello SME relative alla 

Guardia nazionale repubblicana. (48) 

cc. 7 e pp. 6 

 

1944 mar. 21 -1945 apr. 

25 

1485  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“B/1/U” Pratiche personali di ufficiali e 

sottufficiali facenti parte del Comando delle 

trasmissioni del genio. (25) 

cc. 92 

 

1943 nov. 6 - 1944 nov. 

13 

1486  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“b/1” Costituzione, organici, indennità di 

qualifica e trattamento economico del 

personale del I Battaglione trasmissioni 

SME; costituzione del Centro addestramento 

per il personale addetto alle trasmissioni e di 

un Laboratorio per le riparazioni del 

materiale: corrispondenza. (25) 

cc. 34  e pp. 69 

 

1943 nov. 6 - 1944 lug. 

22 

1487  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“d/7” Soppressione delle sezioni autonome 

dei collegamenti ed impiego del relativo 

personale nelle sezioni trasmissioni regionali 

SME: corrispondenza. (25) 

cc. 9 

 

1944 feb. 2 - mag. 26 

1488  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“e/1” Rete di collegamento dello SME: 

organici, attribuzioni degli Enti del MFFAA 

in materia di trasmissioni, disposizioni 

relative ai collegamenti, promemoria circa la 

costituzione della Direzione generale dei 

collegamenti presso il Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito. (25) 

cc. 9 e pp. 10 

 

All’interno: 

- tavola illustrante la rete territoriale dello 

SME. 

 

1943 nov. 20 - 1944 

apr. 15 

1489  [SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

- sez. genio] 

Nominativi convenzionali delle centrali 

telefoniche del MFFAA; norme per la 

compilazione, l'accettazione e l’invio dei 

telegrammi; progetto della costituzione della 

rete telegrafonica: promemoria e lettere 

circolari dello SME - Uff. armi e 

addestramento - Sezione genio. (25) 

cc. 7 e pp. 6 

 

All’interno: 

-  6 tavole illustranti i centri della rete 

telefonica SME e le centrali civili ad essi 

collegate. 

1944 mar. 12 - giu. 11 
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1490  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Costituzione e mobilitazione del Comando 

delle trasmissioni dello SME: lettere 

circolari dello SME - Uff. ordinamento. (25) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1944 mar. 17 - apr. 29 

1491  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“d/10” Costituzione della 1ª e 2ª Compagnia 

telefonisti: lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento. (25) 

cc. 6 

 

1944 mar. 2 

1492  SME Uff. 

operazioni  e 

addestramento 

“0/03 “ Costituzione e mobilitazione 

dell'Uff. Italiano di collegamento (Ital. 

Arbeitsstab 5) con sede a Gorizia; 

costituzione di un  Centro addestramento per 

il personale addetto alle trasmissioni; 

sanzione della costituzione del Laboratorio 

per la riparazione dei materiali per le 

trasmissioni: lettere circolari dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (14) 

pp. 19 

 

1944 lug. 7 - 1945 mar. 

31 

1493  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/22 “ Situazione dei collegamenti 

interurbani della rete telefonica dello SME 

nel settembre - dicembre 1944; personale 

per il servizio delle trasmissioni; 

manutenzione delle linee telefoniche; 

costruzione della linea telefonica Desenzano 

(BS) - Salò (BS) - Gargnano (BS); difficoltà 

nelle comunicazioni telefoniche dei comandi 

regionali e provinciali; nominativi 

convenzionali: corrispondenza. (21) 

cc. 104 e pp. 4 

 

1944 ago. 6 - dic. 23 

1494  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/J” Miglioramento della rete telegrafonica 

nella zona ad oriente di Desenzano (BS); 

danni alle linee telefoniche; organizzazione 

dei collegamenti; abolizione degli uffici 

amministrativi del I e II Battaglione 

trasmissioni: corrispondenza. (21) 

cc. 30 e pp. 51 

 

All’interno: 

 tavole illustranti la situazione dei 

collegamenti interurbani della rete SME al 4 

maggio 1945 e la rete telefonica territoriale. 

 

1944 dic. 29 - 1945 apr. 

6 
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1495  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/C” Lettera circolare dello SME sulla 

costituzione di un centro addestramento 

personale addetto alle trasmissioni (21) 

pp. 8 

 

1944 lug. 13 

1496  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione e mobilitazione 

dell'Ufficio italiano di collegamento (Ital. 

Arbeitsstab 5) con sede a Gorizia; 

trasformazione del battaglione trasmissioni 

dello SME in due battaglioni; abolizione 

degli uffici amministrativi del I e II 

Battaglione trasmissioni: lettere circolari 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23) 

pp. 20 

 

1945 mar. 16 - apr. 8 

1497  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Costituzione e mobilitazione dell'Uff. 

Italiano di collegamento (Ital. Arbeitsstab 5) 

con sede a Gorizia: lettera circolare dello 

SME. (21) 

pp. 2 

 

1945 mar. 31 

1498  MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

I (1) 

“Ris C/3” Costituzione e mobilitazione 

dell'Uff. Italiano di collegamento (Ital. 

Arbeitsstab 5) con sede a Gorizia; 

trasformazione del Battaglione trasmissioni 

SME in due battaglioni e relative varianti: 

corrispondenza. (1) 

cc. 5 e pp. 24 

 

1945 gen. 23 - apr. 6 

1499  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris C/2” Scioglimento dell'Uff. 

collegamento FF.AA. con il Ministero affari 

esteri: comunicazioni del MFFAA - 

Gabinetto. (1) 

cc. 2 

 

1945 apr. 4 - 7 

1500  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II  

“G/2/6”234 Organizzazione della rete 

telegrafonica territoriale: corrispondenza. (1) 

cc.12 e pp. 10 

 

All’ interno: 

- tavola illustrante la rete telefonica 

territoriale dello SME. 

 

1944 ott. 25 - 1945 feb. 

4 

1501  SME - Uff. 

storico 

“C/21” Costituzione dell'Uff. collegamento 

con le FF.AA. dello Stato presso il PFR.: 

lettera circolare dello SME. (18) 

c. 1 

 

1943 dic. 12 

                                                
234 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1502  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Costituzione dell'Uff. collegamenti con le 

FF.AA. dello Stato presso il PFR.: lettera 

circolare dello SME. (20) 

c. 1 

 

1943 nov. 5 - dic. 12 

1503  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/2” Lettere circolari della Direzione 

generale del genio relative al trattamento 

economico del personale, alle competenze e 

all'attività degli enti del genio dipendenti.235 

(25) 

cc. 92 e pp. 49 

 

1944 gen. 12 - ott. 13 

1504  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/4” Circolari della Direzione generale 

del genio relative alle note di qualifica del 

personale civile di ruolo - anno 1944 e alla 

trattazione delle pratiche loro concernenti, 

agli alloggi demaniali, alla compilazione dei 

verbali di consegna, alle note caratteristiche 

degli ufficiali. (1) 

pp. 16 

 

1944 dic. 21 - 1945 

gen. 13 

1505  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris  C/2” Disposizione della Direzione 

generale del genio relativa alla chiusura 

dello Stabilimento genio militare Quarto (1) 

c. 1 

 

1945 feb. 16 

1506  provenienza 

incerta 

Situazione dei reparti costituiti dallo SME e 

dei reparti italiani alle dipendenze dirette di 

comandi tedeschi a tutto il 14 febbraio 1944: 

prospetto compilato dallo SME - Uff. 

operazioni e servizi. (48) 

pp. 9 

 

s.d. 

 

Busta 44      Fascc. 1507 - 1570 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1507  provenienza 

incerta 

Promemoria dello SME Uff. ordinamento 

sui reparti genio guastatori. (48) 

pp. 7 

 

1944 mar. 6 -  26 

1508  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

Proposta del Centro di studi del Genio circa 

la costituzione di un reparto guastatori : 

corrispondenza. (25) 

cc. 2 

 

1944 mar. 30 -  apr. 5 

                                                
235 La Direzione generale del Genio dipendeva dal MFFAA - SSS per l'Esercito 
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genio  

1509  provenienza 

incerta 

Organici del Battaglione genio pontieri: 

tabelle. (48) 

pp. 40 

 

1944 apr. 26 

1510  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“2/a”236 Costituzione di reparti minatori e 

reparti pontieri e di un battaglione pontieri a 

Pavia: corrispondenza.237 (25) 

cc. 24 e pp. 15 

 

1943 nov. 15 - 1944 

giu. 7 

1511  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/6” Costituzione di due compagnie 

telefonisti e del battaglione pontieri a Pavia: 

corrispondenza. (20) 

cc. 9 

 

1944 feb. 2 - apr. 11 

1512  SME - Uff. 

addestramento 

“3/30” Costituzione di due compagnie 

telefonisti: lettera circolare dello SME - Uff. 

operazioni e servizi. (14) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 feb. 18 - mar. 2 

1513  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“D/10” Costituzione di un reparto minatori: 

corrispondenza. (25) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 mar. 9 - apr. 7 

1514  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Sanzione della costituzione della 1ª 

Compagnia minatori: foglio dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944  set. 27 

1515  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/X” Trasferimento della 1ª Compagnia 

minatori sulla strada Vignola - Maranello e 

assegnazione di uomini: comunicazioni del 

Comando della 1ª compagnia minatori. (21) 

cc. 2 

 

1944  dic. 20 - 1945 

gen. 21 

1516  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/6” Relazioni sulla 1ª Compagnia minatori 

e comunicazioni sul suo trasferimento e le 

sue dipendenze. (21) 

cc. 9  e pp. 14 

 

1944 giu. 10 - dic. 28 

1517  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Costituzione di nove plotoni genio 

ferrovieri: lettera circolare dello SME. (25) 

pp. 2 

1943 dic. 28 

                                                
236 la classifica compare su un solo documento 
237 I documenti sono numerati in rosso da 1 a 20 
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Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

 

1518  SME - 

Uff.armi e 

addestramento 

“3/30” Costituzione di nove plotoni genio 

ferrovieri; ricostituzione della Sezione 

militare esercizio linea ferroviaria Torino – 

Chiasso - Aosta: lettere circolari dello SME. 

(14) 

pp. 4 e cc. 3 

 

1943 dic. 28 - 1944 giu. 

23 

1519  SME - sez 

operazioni 

“1/E” Reparti antincendio del genio: 

corrispondenza relativa alla attività della 9ª 

Compagnia antincendi dal 1° ottobre 1943 al 

1° ottobre 1944. 

cc. 1 e pp. 8 

 

All’interno: 

- diagramma dei rifornimenti idrici dal 5 

giugno al 30 settembre 1944 e dell'attività 

del reparto. 

 

1944 ott. 5 - dic. 6 

1520  SME – Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“0/03” Reparti antincendio del Genio: 

circolare dello SME - Uff. ordinamento  e 

mobilitazione  sulla costituzione e 

mobilitazione della 9ª Compagnia 

antincendi. (14) 

c. 1 

 

1944 lug. 6 

1521  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Reparti antincendio del Genio: 

circolare dello SME - Uff. ordinamento  e 

mobilitazione  sulla costituzione e 

mobilitazione della 9ª  Compagnia 

antincendi. (21) 

c. 1 

 

1944 lug. 6 

1522  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“d /10” Reparti antincendio del Genio: 

relazione del Ministero dell'interno – 

Direzione generale dei servizi antincendi 

sull'attività della 9ª Compagnia antincendi 

dall'estate del 1942 al marzo 1944. (25) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 mar. 6 - 30 

1523  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Composizione della compagnia artieri 

stradali: foglio dell'Uff. genio. (25) 

c. 1 

 

1943 nov. 24 

1524  SME - Uff. 

addestramento 

“1E/1/1 “ Costituzione del I Battaglione 

artieri stradale : circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14) 

1944 mag. 27  
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pp. 10 

 

1525  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione del I Battaglione artieri 

stradale: circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (20) 

pp. 10 

 

1944 mag. 27 

1526  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/6” Personale per la costituzione del I 

Battaglione genio artieri stradali di Pavia: 

corrispondenza. (20) 

cc. 11 

 

1944 apr. 24 - giu. 22 

1527  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/ X” Cambio di denominazione del I 

Battaglione artieri stradali in I Battaglione 

genio pontieri e del VI Battaglione genio 

artieri in V Battaglione genio pionieri 

fortificazioni campali; stralcio di una 

relazione sul servizio "P" del I Battaglione 

artieri stradali:corrispondenza. (21) 

cc. 5 

 

1944 mar. 4 - 1945 apr. 

21 

1528  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/6” Trasferimento  del Battaglione 

pionieri  Capitano Covatta da Fiume a Pola 

e relazioni sull'attività del III e del IV  

Battaglione pionieri e sul comportamento 

del comandante del IV Battaglione pionieri 

di Casale Monferrato (AL). (21) 

cc. 13 e pp. 9 

 

1944 mar. 6 - ago. 29 

1529  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/B” Promemoria relativi al CIV 

Battaglione pionieri. (20) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 mag. 3 - 13 

1530  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/21” Promemoria sul V Battaglione 

pionieri. (25) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1944  lug. 18 - set. 18 

1531  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/E” Lamentele circa il trattamento 

riservato ai militari italiani del Battaglione 

pionieri 789 - Feldpost 14011 - C: 

segnalazioni del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito. (21) 

cc. 3 

1944 nov. 22 - 28 

1532  Sme sez  

operazioni 

“1/X” Pratica relativa agli specialisti del II 

Battaglione pionieri Nettuno.
238

 (21) 

cc. 13 

1944 dic. 28 – 1945 

mar. 28 

                                                
238 Su alcuni documenti il II Btg. pionieri Nettuno è definito II Btg. genieri Nettuno 
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1533  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/6” Costituzione di un battaglione di 

formazione "A" a Cremona: foglio del 205° 

Comando militare regionale di Milano. (20) 

c. 1 

 

1944 giu. 6 

1534  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/B” Comportamento del XXI Battaglione 

lavoratori di Varesee del Battaglione 

lavoratori di Padova durante le incursioni 

aeree: corrispondenza. (20) 

cc. 6 

 

1944 mag. 9 - giu. 12 

1535  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/21” Personale e attività del CXLII 

Battaglione genio lavoratori: 

corrispondenza. (25) 

cc. 20 

 

1944 ago. 13 -  ott. 11 

1536  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Costituzione del II e III Battaglione 

nebbiogeni: circolare dell'Uff. ordinamento 

e mobilitazione dello SME. (25) 

pp. 3 

 

1944 giu. 6 

1537  Sme uff 

addestr 

“0/03” Costituzione del II e III Battaglione 

nebbiogeni: circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14) 

pp. 21 

 

1944 giu. 6 - 1945 feb. 

1 

1538  SME - Uff. 

addestramento 

“3/30 e “1/E/1/1” Costituzione di sei 

battaglioni complementi del genio: circolari 

dello SME. (14) 

c. 1 e pp. 10 

 

1944 mar. 21 - 1945 

mar. 26 

1539  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione e mobilitazione del I 

Battaglione complementi genio e 

denominazione dei reparti alpini della 2ª 

Divisione Littorio: lettere circolari dello 

S.M.E. (14) 

cc. 3 

 

1944 ott. 30 - dic. 19 

1540  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/ X” Militari del genio trasferiti a 

Cremona: corrispondenza. (21) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1945 gen. 18 - mar. 8 

1541  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Costituzione di un centro di complementi a 

San Giovanni (BO):comunicazioni 

dell'ufficiale di collegamento germanico. 

1944 giu. 9 
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(20) 

cc. 3 

 

1542  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“d/4” "Quadro reparto" degli ufficiali, dei 

sottufficiali e degli impiegati civili: moduli 

del Centro studi del genio militare. (25) 

 pp. 24 

 

1944  mar. 1 - 1945 feb. 

1 

1543  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Riduzione del personale del Centro 

studi del genio di Pavia: corrispondenza. 

(21) 

pp. 4 

 

1944 set. 21 - ott. 3 

1544  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Riduzione del personale del Centro 

studi del genio di Pavia: corrispondenza. 

(14) 

pp. 2 

 

1944 set. 21 

1545  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Riduzione del personale del 

Centro studi del genio di Pavia: 

corrispondenza. (23) 

pp. 2 

 

1944 set. 21 

1546  Sme uff. armi 

e 

addestramento 

sez.  genio 

“d/4” Proposta di acquisto di 

motocompressori someggiabili e 

spalleggiabili I.N.F.R.A.; pubblicazione del 

Ministero della guerra - Ispettorato Arma del 

genio dal titolo: "Istruzione sulla 

attrezzatura pneumeccanica per la 

perforazione", ed. 1943; relazione del 

Centro studi del genio sull'esame eseguito su 

un campione di gruppo motocompressore 

someggiabile239 (tipo G.R. 1000, allestito 

dalla ditta G. Radaelli di Milano). (25) 

cc. 6 e pp. 30 

 

1944 mag. 12 - lug. 13 

1547  SME - Uff. 

storico 

Riduzione del personale del Centro studi del 

genio di Pavia: corrispondenza. (18) 

pp. 2 

 

1944 set. 21 

1548  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Iscrizione al Partito fascista 

repubblicano; costituzione della segreteria 

militare del PFR.: corrispondenza. (14) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 feb. 3 - giu. 24 

1549  SME - Uff. 

storico 

Costituzione della segreteria militare del 

PFR.: circolare del PFR. (18) 

pp. 2 

 

1944 mag. 26 

                                                
239 (tipo G.R. 1000, allestito dalla ditta Ing. G. Radaelli di Milano) 
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1550  SME - Uff. 

storico 

Dichiarazione a stampa di Mussolini del 17 - 

18 luglio 1944. (18) 

c. 1 

 

1944 ago. 13 

1551  provenienza 

incerta 

Elenco degli ufficiali discriminati in 

categoria “B” che possono essere impiegati 

all'Ispettorato militare del lavoro compilato 

dal Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(48) 

pp. 38 

 

s.d. 

1552  M.FF.AA. 

gabinetto – 

Uff. I  

“P/6/14” Attività e dipendenze 

dell'Ispettorato del lavoro e dei battaglioni 

lavoratori: corrispondenza. (1) 

cc. 58 e pp. 13 

 

1944 feb. 29 - 1945 apr. 

9 

1553  M.FF.AA. 

gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/25” Situazione di disagio del 

Battaglione lavoratori San Marco alle 

dipendenze della Divisione San Marco: 

corrispondenza. (1) 

cc. 18 e pp. 4 

 

1945 gen. 29 - mar. 8 

1554  M.FF.AA. 

gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/18” Divieto di assunzione di lavoratori 

assentatisi arbitrariamente; ispezione al I bis 

Battaglione lavoratori a Villa Bartolomea 

(VR): corrispondenza. (1) 

cc. 6 

 

1944 dic. 18 - 1945 apr. 

4 

1555  M.FF.AA. 

gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/26” Proposta per la costituzione di 

battaglioni lavoratori con elementi "fermati" 

per ragioni politiche: lettera del l'Ispettorato 

militare del lavoro. (1) 

pp. 4 

 

1945 gen. 21 

1556  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/6/27” Organizzazioni di lavoro illegali: 

segnalazioni dell'Ispettorato militare del 

lavoro. (1) 

cc. 5 

 

1945 gen. 26 - mar. 28 

1557  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/25” Attività svolta dai battaglioni 

ferrovieri dell’Ispettorato militre del lavoro: 

corrispondenza. (1) 

cc. 9 e pp. 3 

 

All’interno: 

- pianta della dislocazione sul territorio del 

1°, 2° e 3° Ispettorato lavoratori ferrovieri. 

 

1945 feb. 27 - apr. 6 

1558  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/17” Incorporazioni di renitenti e 

disertori nell'Ispettorato militare del lavoro: 

corrispondenza. (1) 

1945 feb. 24 - mar. 26 
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cc. 3 

 

1559  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“P/6/11” Trasferimento dell'Ispettorato 

militare del lavoro sul lago di Lecco: 

comunicazione dell'Ispettorato militare del 

lavoro. (1)   

cc. 2 

 

1945  apr. 3 

1560  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“0/2/2” Attività dei fuori legge: 

segnalazione del 2° Ispettorato regionale 

militare del lavoro. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 mar. 14 

1561  MFFAA - 

Gabinetto – 

uff. personale 

“Ris A/3” Elenco degli ufficiali da mettere a 

disposizione dell'Ispettorato militare del 

lavoro. (1) 

pp. 2 

 

1945 mar. 11 

1562  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/89” Funzionamento dell'Ispettorato 

militare del lavoro di Torino: informativa. 

(1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 gen. 26 - feb. 6 

1563  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“Ris C/1” Costituzione di battaglioni 

specialisti su sei centurie: disposizioni 

dell'Ispettorato militare del lavoro (IML). 

(1) 

cc. 2 

 

1944 dic. 9 - 10 

1564  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Restituzione all'Esercito degli 

studenti universitari e dei laureati operai 

inquadrati nei battaglioni lavoratori: lettere 

circolari dello SME. (20) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 30 - lug. 1 

1565  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione del deposito del 

XXXVII Battaglioni lavoratori "MARS" a 

Rovigo: comunicazione del 203° Comando 

militare regionale di Padova. (21) 

c. 1 

 

1944 dic. 3 - 12 

1566  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/S” Cambio di denominazione del V 

Battaglione italiano lavoratori in V 

Battaglione pionieri: comunicazione dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(21) 

c. 1 

 

1945 feb. 6 

1567  SME - Uff. 

operazioni e 

“II/D” Specchio riguardante la nuova 

organizzazione dell'Ispettorato militare del 

1944 nov. 23 
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addestramento 

– sez. 

operazioni 

lavoro. (21) 

cc. 2 

 

1568  SME - Uff. 

storico 

Denominazioni delle unità operaie aventi 

obblighi di lavoro: foglio dell'Ispettorato 

militare del lavoro. (18) 

c. 1 

 

1945 mar. 30 - apr. 22 

1569  provenienza 

incerta 

Quattro fotografie illustranti il XXXII 

Battaglione lavoratori nel Natale 1944. (48) 

 

s.d. 

1570  M.FF.AA. uff. 

legislativo (2) 

Promemoria del MFFAA – Uff. legislativo 

sui lavoratori mutilati, feriti, deceduti e 

dispersi inquadrati nell'Ispettorato militare 

del lavoro. (2)  

pp. 2 

 

1945 gen. 28  

 

Busta 45      Fascc. 1571 - 1593 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1571  SME - Uff. 

storico 

“C” Scioglimento e smobilitazione di alcuni 

battaglioni genio fortificazioni campali: 

corrispondenza. (18) 

cc. 5 e pp. 11 

 

1943 dic. 4 - 1944 ott. 

27 

1572  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/2” Costituzione di centri di mobilitazione 

del VII e VIII Battaglione genio 

fortificazioni campali e data di costituzione 

e mobilitazione dei suddetti battaglioni: 

lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento. (25) 

c. 1 

 

1944 mar. 10 

1573  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

Costituzione dei reparti ed organici di guerra 

dei battaglioni genio per fortificazioni 

campali: corrispondenza. (25) 

pp. 15 e cc. 6 

 

1943 dic. 27 - 1944 

mag. 18 

1574  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“d/10” Comunicazioni relative alla 

costituzione dei battaglioni genio 

fortificazioni campali. (25) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 feb. 8 - 21 



 215 

1575  Sme uff. armi 

e 

addestramento 

“1E/1/1” e “3/30”Sanzione della data di 

mobilitazione del CXVIII e del CXIX 

Battaglione genio fortificazione campale: 

foglio dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14) 

c. 1 

 

1944 mag. 18 

1576  Sme uff. armi 

e 

addestramento 

“3/30” Lettere circolari relative ai 

battaglioni genio fortificazioni campali. (14) 

cc. 1 e pp. 20 

 

1943 dic. 27 - 1944 feb. 

21 

1577  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Lettere circolari dello SME relative 

alla costituzione, allo scioglimento, al 

cambio di centro di mobilitazione e al 

cambio di denominazione di alcuni reparti 

dei battaglioni genio fortificazioni campali. 

(14) 

c. 1 e pp. 8 

 

1944 mar. 10 - dic. 22 

1578  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Cambio di denominazione del 

XIV Battaglione fortificazioni costiere 

(CC.NN.) in 1° Battaglione di polizia del 

Litorale Adriatico e scioglimento e 

smobilitazione di alcuni battaglioni genio 

fortificazioni campali: lettere circolari dello 

SME. (23) 

cc. 2   

 

1944 ott. 27 - dic. 5 

1579  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Data di costituzione e di 

mobilitazione del CXIII Battaglione genio 

fortificazione campale: lettera circolare dello 

SME - Uff. ordinamento. (21) 

c. 1 

 

1944 apr. 15 - dic. 5 

1580  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/W” Lamentele espresse dagli uomini del 

CXLII Battaglione genio sul trattamento 

loro riservato: comunicazioni dello SME e 

del MFFAA. (21) 

cc. 3 

 

1945 feb. 25 - mar. 15 

1581  provenienza 

incerta 

Circolare del Ministero dell'interno circa i 

lavori di fortificazione da effettuare nelle 

province del Piemonte, Liguria e 

Lombardia; messaggi relativi agli ufficiali 

del CIII Battaglione genio f.c. messi a 

disposizione dello SME. (48) 

c. 5 e pp. 2 

 

1944 gen. 22 - 1945 

feb. 22 

1582  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/B” Costituzione di battaglioni genio 

fortificazioni campali: corrispondenza. (20) 

pp. 361 e cc. 150 

1943 ott. 29 - 1944 set. 

23 
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1583 

 

 SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/B” Personale dei battaglioni genio 

fortificazioni campali e attività dei 

battaglioni dello SME: corrispondenza. (20) 

cc. 146 e pp. 117 

 

1943 dic. 27 

1584  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“III/B” Costituzione, situazione, 

smobilitazione e scioglimento di alcuni 

battaglioni fortificazioni campali: 

corrispondenza. (20) 

cc. 57 e pp. 48 

 

1944 giu. 5 - dic. 29 

1585  Sme uff operaz 

e addestr sez 

operaz 

“III/C” Lettere circolari dello SME relative 

alla costituzione, al cambio di centro di 

mobilitazione e al cambio di denominazione 

di alcuni reparti dei battaglioni genio 

fortificazioni campali. (21) 

cc. 2 e pp. 13 

 

1944 ago. 17 - dic. 22 

1586  Sme uff. 

operazioni e 

add. sez. 

operazioni 

“I/E”Situazione del V Battaglione difesa 

costiera e del IX Battaglione difesa costiera 

Treviso: comunicazioni dello SME - Uff. 

operazioni e servizi. (21) 

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 gen. 21 - ott. 29 

1587  Sme uff. 

operazioni e 

add. 

sez.op.(21) 

“1/V” Offerte di brevetti, da parte di 

cittadini e di militari, relativi ad invenzioni 

varie: corrispondenza. (21) 

cc. 35 e pp. 20 

 

1944 giu. 13 

1588  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/V” Circolari del Ministero produzione 

industriale contenenti i verbali riassuntivi 

delle riunioni delle commissioni per l'esame 

delle invenzioni di interesse bellico. (21) 

pp. 34 e cc. 6 

 

1945 gen. 12 - apr. 10 

1589  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris M/41“240
 Offerte di invenzioni, ritrovati 

e brevetti: corrispondenza. (1) 

cc. 16 

 

1945 feb. 24 - apr. 7 

1590  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/15” Offerte di invenzioni, ritrovati e 

brevetti da parte di militari e di civili ed 

esame delle invenzioni di carattere bellico 

da parte del Ministero dell'economia 

corporativa: corrispondenza.241 (25)
 
 

cc. 86 e pp. 41 

1943 nov. 1 - 1944 set. 

1 

                                                
240 Sono presenti anche le cl. M/36,37,39 
241 Esisteva un Centro di studi del genio. Il capo dell’Uff. genio era il col. Rossoni. Nel giu. e nel lug. 1944 sui doc. si parla 

si una sez. genio dell’uff. armi e addestramento, ma nel nov.-dic. 1943 e da febbraio a maggio e nel set. del 1944 l’indirizzo 
è Uff. genio. In agosto l’indirizzo è SME - Comando genio. Comunque anche a maggio si trova sez. genio, oltre che ufficio. 
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1591  S.M.E Sezione 

addestramento 

“0/09” Nuovo tipo di piccola bomba nemica: 

corrispondenza. (14) 

cc. 5 e pp. 2 

All’interno: 

- 5 tavole rappresentanti il disegno 

dell'ordigno. 

 

1945 feb. 9 - apr. 12 

1592  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/V” Dispositivo per mitragliera multipla 

rotante: corrispondenza. (21) 

cc. 5 

 

1945 feb. 16 - mar. 8 

1593  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Condizionamento d'aria di grotte e officine 

offerto dalla ditta Guarini di Milano: 

corrispondenza. (25) 

cc. 8 e pp. 2  

 

All’interno: 

copia del quotidiano Il Sole del 10 gennaio 

1940. 

 

1940 gen. 25 - 1943 

nov. 24 

 

Busta 46      Fascc. 1594 - 1631 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1594  Sme uff. 

operazioni e 

add. sez. 

operazioni 

“I/N” Arresto di spie, notizie sui reparti 

tedeschi, sul fronte di Nettuno e su armi 

inglesi; intelligenza col nemico di elementi 

della Marina repubblicana; copia n. 40 del 

cifrario "Oper" adottato per le 

comunicazioni riservate e segrete fra il 205° 

Comando militare regionale di Milano e i 

comandi dipendenti: comunicazioni di 

alcuni comandi regionali e dello SME. (21) 

cc. 34 e pp. 30 

 

1943 feb. 7 - 1944 nov. 

15 

1595  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Attività informativa dei comandi ed 

enti militari: lettera circolare dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

pp. 2 

 

1944 lug. 30 

1596  SME - Uff. 

genio, poi, 

“B/5” o “5/B” Personale e materiale per il 

SID: corrispondenza. (25) 

1943 nov. 16 - 1944 

mar. 12 
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comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

cc. 11 

 

1597  provenienza 

incerta 

Organico di un battaglione di fanteria 

germanico. (48) 

cc. 3 e pp. 20 

 

1944 apr. 20 

1598  MFFAA - 

Gabinetto uff.- 

Personale 

“Ris F/74”
242

 Provvedimenti disciplinari 

adottati in seguito all'inchiesta sul Centro 

costituzione grandi unità; arresto di alcuni 

elementi appartenenti a una cellula 

comunista scoperta a Bergamo; copie delle 

relazioni della direzione del Partito 

comunista italiano sull'attività dei nuclei e 

delle cellule di partito delle unità partigiane. 

(1) 

cc. 6 e pp. 65 

 

1944 dic. 15 - 1945 

mar. 6 

1599  
MFFAA - 

Gabinetto ACS 

Rsi Mffaa bn 5 

f173 SID 

“Ris I/1” Abusiva costituzione di nuclei 

informazioni presso i comandi militari 

provinciali: comunicazioni dello SME e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 feb. 16 - 24 

1600  MFFAA - 

Gabinetto 

Rapporto informativo del gen. Farina sul 

servizio prestato dal ten. col. E. Bruno. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 24 - feb. 12 

1601  Uff. genio 

(marzo 44) poi  

armi e addestr 

sez genio (giu. 

44), poi uff. 

servizi sez. 

genio 

nell’agosto ‘44 

“C/19” Ripresa dei lavori militari sospesi a 

tempo indeterminato a causa dell'armistizio 

nella Venezia Giulia, nel Piemonte, nella 

Liguria, nella zona del Sempione, sulla 

frontiera alpina: corrispondenza. (25) 

cc. 58 e pp. 12 

 

All’interno: 

- due corografie delle zone del Sempione e 

dello Stelvio (fogli nn. 8 e 15 della carta 

d'Italia). 

 

1944 mar. 17 - dic. 17 

1602  SME - Uff. 

genio poi Uff. 

armi e 

addestramento 

– sez. genio 

“C/20” Lavori del genio per la difesa delle 

dighe: corrispondenza. (25) 

cc. 20 e pp. 5 

 

All’interno: 

- tre disegni illustranti l'acquedotto Val 

Noci, lo sbarramento antisilurante della diga 

dell'Osiglietta (SV) e del complesso 

idraulico del torrente Gorzente (CN). 

1943 nov. 20 - 1945 

feb. 23 

                                                
242 Sono presenti anche le cl. F/97; F/81 
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1603  SME op. e 

servizi poi op. 

e add sez 

operazioni 

Richieste di aerofoni; vandalismi ed 

asportazioni di materiali dagli immobili 

militari italiani da parte di reparti germanici: 

corrispondenza (21) 

cc. 6 

1943 dic. 12 – 1945 

feb. 22 

1604  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/11” Fatture di acquisti di materiali e di 

apparecchiature fatti presso varie ditte: 

corrispondenza. (25) 

cc. 11 e pp. 3 

 

1944 mag. 31 - dic. 21 

1605  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/17” Corsi per personale militare: 

corrispondenza. (25) 

cc. 19 

 

1944 mar. 24 - ott. 3 

1606  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/19” Lavori eseguiti dal genio militare: 

corrispondenza. (25) 

cc. 9 

1944 mar. 28 - mag. 11 

1607  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/21” Solleciti di pagamento a ditte 

creditrici: corrispondenza (25) 

All’interno: 

due disegni della casetta per sfollati 

"Cicogna", smontabile, in legno.  

cc. 9 e pp. 5 

 

1943 dic. 10 - 1944 ott. 

10 

1608  SME - uff 

addestramento 

“3/31” Assegnazione di un marconista al 

Comando militare provinciale di Genova: 

corrispondenza. (21) 

cc. 6 

 

1944 feb. 28 - mar. 25 

1609  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/6” Impiego di nuclei italiani artificieri: 

corrispondenza. (20) 

cc. 2 

 

1944 mag. 29 - giu. 17 

1610  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione di un battaglione di 

formazione "A" a Cremona alle dipendenze 

tattiche del Comando germanico: 

comunicazioni dell'ufficiale di collegamento 

tedesco. (20) 

cc. 2 

 

1944 giu. 6 -  9 
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1611  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

Corrispondenza relativa al personale del 

genio, agli acquisti di materiale, al 

collocamento in sicurezza del materiale per 

le fortificazione delle opere esistenti al nord. 

(25) 

cc. 15 e pp. 5 

 

1943  nov. 16 - 1944 

giu. 24 

1612  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“b/9” Ordinazioni di apparati TX2 alla ditta 

“Geloso” di Roma: corrispondenza. (25) 

cc. 4 

 

1943 nov. 8 - 1944 apr. 

18 

1613  provenienza 

incerta 

Richieste di personale e di apparecchiature: 

fogli del Ministero della difesa nazionale. 

(48) 

cc. 2 

 

1943 ott. 23 - nov. 18 

1614  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

“6/R” Divieto o sospensione di concessione 

di licenze: lettere circolari di enti dello 

SME. (9) 

cc. 15 

 

1943 dic. 28 - 1944 giu. 

16 

1615  Segretariato 

generale per 

l'esercito - 

gabinetto  

“AS/17/3” Concessioni d varie tipologie di 

licenze ed elenchi di militari che ne 

beneficiano: disposizioni di enti dello SME. 

(7) 

cc. 15 e pp. 12 

 

1944 apr. 24 - lug. 3 

1616  SME - Uff. 

storico 

“B e L ,1/B” Licenze e permessi: lettere 

circolari di enti dello SME. (18) 

cc. 12 e pp. 2 

 

1943 nov. 22 - 1945 

apr. 13 

1617  SME Uff. 

personale 

Licenze e permessi: lettere circolari dell'Uff. 

personale dello SME. (17) 

cc. 9 e pp. 4 

 

1944 feb. 4 - set. 14 

1618  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Licenze di convalescenza: lettere 

circolari di enti dello SME.243 (21) 

cc. 2  pp. 2 

 

1944 lug. 28 - ott. 12 

1619  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Licenze di convalescenza per il 

personale militare e militarizzato: lettere 

circolari. (23) 

cc. 2 

 

1944  set. 2 - 11 

                                                

243 Vedi circolare del 30 giugno 1944 vecchia segnatura b. 22 
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1620  SME Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- 3ª 

sez.addestrame

nto 

“0/08“ Licenze di convalescenza e per esami 

agli studenti universitari: lettere circolari di 

enti dello SME. (14) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 lug. 28 - 1945 

gen. 24 

1621  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“S” e “1/S” Premi in denaro in luogo di 

licenza: lettere circolari. (21) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 gen. 7 - mar. 3 

1622  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/R” Rilascio di lasciapassare per Bologna: 

diramazione generale della GNR - Comando 

generale (due copie). (21) 

cc. 2 

 

1945 feb. 24 

1623  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/F” Concessione di licenze ai militari delle 

divisioni italiane di stanza in Germania: 

fogli dello SME - Uff. propaganda e 

dell'Uff. personale. (21) 

cc. 3 

 

1944 ago. 3 - giu. 17 

1624  Comando città 

aperta di Roma  

“3/1/4” Licenze di convalescenza. Servizio 

assistenza internati militari e civili in 

Germania; permessi: comunicazioni di enti 

dello SME.244  (39) 

cc. 10 

 

1943 dic. 30 - 1945 apr. 

11 

1625  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“4/D” Richiesta di dati sulle licenze 

concesse dall'8 settembre 1943 al 26 

settembre 1944: corrispondenza. (20) 

cc. 2 

 

1944 set. 26 - ott. 2 

1626  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/14” Pratiche riguardanti le interruzioni 

stradali predisposte prima dell'8 settembre 

1943.245 (25) 

cc.  19 e pp. 48 

 

1943 dic. 9 - 1945 gen.  

9 

1627  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/14” Pianì delle interruzioni situate nel 

territorio dei Comandi militari regionali del 

Piemonte, della Lombardia e della Liguria, 

comprensivi di un elenco descrittivo delle 

interruzioni e della planimetria con 

l'indicazione delle singole interruzioni. (25) 

cc. 5 e pp. 49 

 

All’interno: 

1944 gen. 12 - mar. 21 

                                                
244 Nel fascicolo sono presenti carte senza classifica e di provenienza incerta 
245 Nel R. Esercito c'era la Direzione generale del Genio; nell'agosto 1944 c'era un Comando Genio SME il cui com.te era il 
col G. Rossoni 
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- cinque planimetrie delle interruzioni 

situate nel territorio del comando 

regionale del Piemonte; 

- tre planimetrie delle interruzioni 

situate nel territorio del comando 

regionale della Lombardia; 

- una planimetria delle interruzioni 

situate nel territorio del comando 

regionale della Liguria 

 

1628  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/14” Personale addetto al servizio di 

guardamine: corrispondenza. (25) 

cc. 11 

 

1943 dic. 23 - 1944 

nov. 11 

1629  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“C/14” Corrispondenza, 1 disegno di un 

ponte a volte in calcestruzzo sulla strada 

Passo del Rombo; 2 specchi illustranti i 

gruppi di interruzioni affidati ai guardamine; 

cartina delle zone di interruzione dell'ex 

Corpo d'Armata di Bologna; cartine di 

Imperia, Monte Bianco e Varallo (VA) con 

l'indicazione delle interruzioni della zona. 

(25) 

cc. 3 e pp. 5 

 

1944 gen. 31 - giu..16 

1630  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Richiesta del Comando tedesco di 

personale militare italiano per la 

ricostruzione di ponti e strade interrotte. (20) 

c. 1 

 

1944 giu. 19 

1631  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/19” Rapporti sullo stato di 

manutenzione e transitabilità delle strade e 

delle autostrade statali. (23) 

cc. 7 e pp. 173 

 

1944 apr. 8 - lug. 24 

 

Busta 47      Fascc. 1632 - 1691 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1632  MFFAA - 

Gabinetto 

Ordini del giorno (nn. 6, 7, 1011, 24 e 25) 

del Comando Divisione Marina San Marco 

relativi alle condanne a morte, al servizio del 

lavoro obbligatorio, alle promozioni, alle 

retrocessioni e all'uso dei distintivi. (1) 

cc. 7 

 

1945 gen. 16 - feb. 27 
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1633  SSS per la 

Marina 

“1/B/10” Dichiarazione resa dal marò a.u. 

Aldo Lupelli, del Deposito San Marco di 

Voghera (PV), sulla sua cattura e fuga dai 

partigiani: corrispondenza. (10) 

cc. 1 e pp. 11 

 

1944 dic. 28 - 1945 feb. 

2 

1634  MFFAA - 

Gabinetto uff I 

Situazione e movimento delle navi e degli 

aerei nella base di Gibilterra dal 24 

dicembre al 10 gennaio 1945 inviati 

dall'addetto navale in Spagna; 

comunicazione del 204° Comando militare 

regionale di Trieste circa l'ammutinamento 

di un reparto della Marina croata. (1) 

cc. 3 e pp. 21 

 

1944 dic. 27 - 1945 

mar. 19 

1635  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“E/7” Schema di decreto relativo 

all'istituzione del Ruolo separato degli 

ufficiali della ex R. Marina richiamabili con 

giuramento; abrogazione del decreto di 

delega di attribuzioni al sottosegretario di 

Stato per la Marina e nuova delega di firma 

per tutti gli affari amministrativi concernenti 

la Marina al contrammiraglio Giuseppe 

Sparzani. (2) 

cc. 41 e pp. 11 

 

1944 gen. 30 - nov. 8 

1636  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/54”, “A/55” Copia del decreto 

interministeriale 24  dicembre 1943 

concernente gli obblighi di servizio degli 

ufficiali e dei sottufficiali della disciolta R. 

Marina e corrispondenza relativa. (2) 

cc. 16 e pp. 11 

 

1944 mar. 26 - giu. 22 

1637  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/57” Nuova denominazione dei gradi dei 

generali: comunicazioni dei tre 

Sottosegretariati di Stato. (2) 

cc. 6 

 

1944 set. 25 - nov. 13 

1638  [MFFAA]  Promemoria (privo di firma) del MFFAA - 

Uff. collegamento sulla sistemazione dei 

ruoli degli ufficiali delle FF.AA. (1) 

pp.6 

 

1944 giu. 2 

1639  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/72” Finanziamento delle spese di guerra 

per la Marina: schema di decreto legislativo 

e corrispondenza relativa. (2) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 giu. 3 - ott. 4 

1640  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/81” Comunicazioni del Sottosegretariato 

di Stato per la Marina relative ai decreti da 

ritirare e a quelli da modificare. (2) 

1944  ott. 9 - 1945 feb. 

15 
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cc. 5 e pp. 2 

 

1641  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/89” Modifiche al decreto relativo alla 

delega concessa dal ministro delle FF.AA. a 

favore dei direttori generali: corrispondenza. 

(2) 

cc. 4 

 

1945 mar. 16 - apr. 10 

1642  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/93” Telegrammi del Sottosegretariato di 

Stato per la Marina confermanti la richiesta 

di stanziamento di denaro per le spese di 

guerra del bilancio 1944 - 1945. (2) 

cc.3 

 

1945 mar. 25 - 26 

1643  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/116” Quadro comparativo per il 

reclutamento e la formazione degli ufficiali 

della Marina nazionale repubblicana e della 

Marina germanica. (2) 

cc. 2 e pp. 4 

 

1944 ago. 24 - set. 7 

1644  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“I/7/2“246 Concessione di ricompense al 

valor militare "alla memoria" al personale 

della Marina repubblicana: corrispondenza. 

(2) 

cc. 10 

 

1944 dic. 28 - 1945 apr. 

7 

1645  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“E/4” Corrispondenza relativa alla nomina 

di Bruno Gemelli a sottosegretario di Stato 

per la Marina e alla delega di firma. (2) 

cc. 16 

 

1945 feb. 22 - apr. 17 

1646  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris B/26” Elenchi degli ufficiali, ammiragli 

e generali della Marina repubblicana. (1) 

cc. 10 e pp. 2 

 

1945 gen. 26 - apr. 6 

1647  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II  

“G/4/33”247
 Collaborazione tra il Comando 

collaudo Marina germanica e 

l'organizzazione dei collaudi della Marina 

italiana: verbale del Sottosegretariato di 

Stato per la Marina. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 feb. 28 

1648  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“G/19” Comunicazioni relative alla 

Divisione San Marco. (2) 

cc. 3 

 

1945 gen. 12 - feb. 1 

                                                
246 Cl. B/6/41 nel 1944 
247 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1649  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“F/12/1” Fogli di trasmissione di decreti del 

Duce (mancanti) relativi al collocamento a 

riposo e alla promozione di ufficiali. (2) 

cc. 3 

 

1945 gen. 5 - mar. 15 

1650  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“F/65/6” Proposte di  concessione di 

Medaglie d'Oro al V.M.: corrispondenza. (2) 

cc. 8 

 

1944 set. 4 - dic. 27 

1651  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“G/22” Norme sull'applicazione del decreto 

legislativo 17 maggio 1944, n. 201 relativo 

ai ruoli delle amministrazioni centrali: 

corrispondenza. (2) 

cc. 18 e pp. 32 

 

1944 ott. 11 - dic. 31 

1652  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/8” Fusione in un unico ufficio dell'Uff. 

del capo di S.M. della Marina e dell'Uff. del 

sottocapo di Stato Maggiore; indirizzo della 

sede del Commissariato straordinario del 

governo per il Veneto: comunicazioni del 

MFFAA. (2) 

cc. 2 

 

1944 set. 9 - dic. 18 

1653  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“H/21” Costituzione di una commissione 

unica per tutti e tre i sottosegretariati 

prevista dal decreto legislativo 1° settembre 

1944 n. 583 concernente il pagamento di 

acconti su forniture e prestazioni eseguite in 

territori occupati dal nemici: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1945 apr. 5 - 19 

1654  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/5/4” Appunti per il Duce relativi alla 

Divisione Marina San Marco. (1) 

cc. 3 e pp. 6 

 

1944 dic. 8 - 29 

1655  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“M/3” Trasmissione del decreto originale 

relativo alla delega della firma al 

Sottosegretariato di Stato per la Marina. (2) 

cc. 3 

 

1943 nov. 24 - 1944 

feb. 2 

1656  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/1/3” Nuova denominazione del 

Comando germanico della Marina che dal 1° 

gennaio 1945 assume il nome di  Comando 

Superiore Marina sud. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 13 

1657  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/5/5/34” Incidente a S. Pietro di Gorizia, 

sede del Comando della Divisione X MAS, 

circondato da militari delle SS: 

corrispondenza. (1) 

1945 feb. 3 - mag. 13 
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c. 3 

 

1658  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Istituzione della Intendenza di 

Marina: corrispondenza. (1) 

cc. 5 e pp. 4 

 

1944 dic. 29 - 1945 feb. 

28 

1659  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris C/3” Trasferimento a Brescia da 

Milano del Tribunale militare della Marina: 

telegrammi del MFFAA. (1) 

cc. 5 

 

1945 feb. 7 - mar. 19 

1660  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

“B/4/59” Trasferimento di militari della 

Divisione San Marco dai ruoli dell'Esercito 

a quelli della Marina: comunicazione del 

MFFAA. (1) 

pp. 4 

 

1945 gen. 21 - mar. 19 

1661  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/1” Naviglio francese assegnato 

all'Italia e utilizzato per viaggi per la 

Tunisia: corrispondenza. (23) 

cc. 8 e pp. 3 

 

1944 ott. 20 - 1945 feb. 

24 

1662  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“C/9/11” Vigilanza sui fuorilegge amnistiati; 

attività dei banditi arruolatisi nei reparti 

lavoratori; arruolamento di ribelli nelle file 

dell'Esercito repubblicano: corrispondenza. 

(1) 

cc. 11 e pp. 18 

 

1944 dic. 18 - 1945 apr. 

12 

1663  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“G/24” Riconoscimento da parte tedesca 

della proprietà italiana del naviglio ausiliario 

iscritto nel quadro del naviglio dello Stato 

prima dell'8 settembre 1943: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1944 mag. 8 - lug. 14 

1664  M.FF.A 

Gabinetto 

“A/1/12 “ “A/21/12” Richiesta di 

competenza giurisdizionale nei processi a 

carico di appartenenti alla Divisione San 

Marco: comunicazione della Procura 

generale militare di Stato presso il Tribunale 

supremo militare. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 17 
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1665  provenienza 

incerta 

Copia del decreto del Duce circa la nuova 

denominazione dei gradi per gli ufficiali di 

Marina; relazione della Commissione 

nominata dal Sottosegretariato di Stato per 

la Marina per la selezione del personale di 

ruolo e non di ruolo per l'ammissione in 

prova nei diversi gradi dell'amministrazione 

militare marittima; relazioni, senza firma e 

senza intestazione, relative al reclutamento e 

alla formazione degli ufficiali della Marina 

germanica e alle promozioni del personale di 

truppa e dei sottufficiali; relazioni relative 

agli ufficiali della Marina repubblicana. (48) 

cc. 3 e pp. 64 

 

1944 lug. 4 - 1945 gen. 

28 

1666  Sme uff op.e 

add. Sezione 

operazioni 

“II/D” Trasferimento della sede dello Stato 

Maggiore operativo della Marina 

repubblicana nel comune di Calcinate (BG). 

(21) 

c. 1 

 

1944 set. 21 - 29 

1667  Sme uff op.e 

add. Sezione 

operazioni 

“1/S” Cambio di denominazione del 

Comando germanico della Marina in 

Comando superiore Marina sud. (21) 

c. 1 

 

1945 gen. 15 - 21 

1668  MFFAA – Uff. 

collegamento 

Marina  

“B/10” Sanzioni a carico degli ufficiali in 

servizio permanente effettivo della ex R. 

Marina resisi irreperibili dopo l'8 settembre 

1943. (5) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 mag. 25 - lug. 10 

1669  SSS per 

l'Esercito 

gabinetto 

“AS/17/1” e “AS/17/2”Indennità di guerra e 

assistenza alle famiglie dei volontari italiani 

inquadrati in reparti germanici ed italiani  in 

Germania: corrispondenza. (7) 

cc. 14 e pp. 13 

 

1944 giu. 27 - ago. 31 

1670  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“A/7” Elenco degli ufficiali del genio reduci 

dalla Germania e revisionati dalla 

Sottocommissione "A" presso il CISU; 

assegnazione degli ufficiali del genio 

rientrati dalla Germania: corrispondenza. 

(25) 

cc. 45 e pp. 25 

 

1944 apr. 17 - nov. 1 

1671  SME - Uff. 

storico 

“C” Rimpatrio di ufficiali italiani dai campi 

di concentramento in Germania: 

comunicazione dell'O.K.W.248 (18) 

cc. 3 

1944 gen. 15 - feb. 11 

                                                
248 Oberkommando der Wehrmacht 
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1672  SME Uff. op. e 

addestr sez. 

oper 

“I/Q” Corrispondenza sul rimpatrio di 

ufficiali italiani dai campi di 

concentramento della Germania e 

dell'Ungheria; specchi dei militari 

rimpatriati.249 (21) 

cc. 31 e pp. 33 

 

1944 gen. 15 

1673  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Militari italiani ex internati in 

Germania e avviati come civili nei reparti 

lavoratori: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ott. 30 - 1945 apr. 

4 

1674  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“IV/D” Rimpatrio di militari feriti e malati 

dalla Germania: verbale del colloquio tra il 

sottosegretario di Stato  per l'Esercito e il 

prof. Giorgio Chiurco, delegato della CRI in 

Germania. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 dic. 22 

1675  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“C./5/6”,7,8 Militari reduci dalla prigionia in 

Germania: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

cc. 2 e pp. 61 

 

1944 dic. 22 - 1945 apr. 

10 

1676  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Invio degli ufficiali rimpatriati 

dalla Germania al Comando militare 

provinciale di Verona anziché al CISU: 

lettere circolari dello SME - Uff. 

Ordinamento. (1) 

c. 1 e pp. 10 

 

1944 apr. 5 - 1945 apr. 

14 

1677  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris N/3” Costituzione della Divisione 

Aquila: lettera circolare dello Stato 

Maggiore dell'Aeronautica nazionale 

repubblicana. (1) 

pp. 3 

 

1945 mar. 10 

1678  SME - Uff. 

storico 

Elenchi dei prigionieri di guerra italiani 

nelle Indie britanniche, in Africa 

meridionale, in Sudan, in Eritrea, in Egitto, 

in Tripolitania e in Australia al febbraio 

1944. (18) 

cc. 6 

 

1944 apr. 15 - 23 

                                                
249 Provenienza Uff. op e servizi dal feb. al giugno1944 con cl. I/Q; poi Uff. op. e addestr sez. oper. con la cl. 1/Q 
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1679  provenienza 

incerta250 

Rimpatrio di militari italiani inquadrati in 

reparti germanici o italiani dislocati in 

Germania: circolari del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito e dell'uff reclutamento e 

mobilitazione dello SME. (48) 

cc. 13 e pp. 24 

 

1944 gen. 15 - 1945 

apr. 18 

1680  Sme Uff. 

personale 

Elenco degli ufficiali, sottufficiali e truppa 

rimpatriati per esuberanza e per malattia. 

(17) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 dic. 14 - 1945 

gen. 19 

1681  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti  

“tr/IV/24” Ufficiali rimpatriati dalla 

Germania e avviati al Comando militare 

provinciale di Verona: lettera: circolare 

dell'Uff, ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (23) 

pp. 2 

 

1945 apr. 4 

1682  SME - Uff. 

addestramento 

“0/05”Rimpatrio di ufficiali italiani dai 

campi di concentramento in Germania ed 

obbligo di presentazione al Comando 

militare provinciale di Verona: lettere 

circolari dello SME. (14) 

cc. 3 e pp. 2 

1944 gen. 15 - apr. 4 

1683  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Circolare dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa la 

costituzione e la mobilitazione di reparti 

nebbiogeni dislocati in Germania. (23) 

pp. 8 

 

1944 ott. 8 

1684  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/4/8”251 Invio di militari indesiderati ai 

reparti nebbiogeni: foglio del 

Sottosegretariato di Stato per la Marina. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 9 

1685  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Varianti alla circolare dell'8 

ottobre 1944 relativa alla costituzione e alla 

mobilitazione dei reparti nebbiogeni 

dislocati in Germania. (1) 

pp. 4 

 

1945 feb. 1 

1686  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Comunicazioni sul gruppo nebbiogeni 

dislocato in Germania. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 feb. 16 - mar. 30 

                                                
250 Miscellanea: carte di vari uffici dello S.m.e. e del Gabinetto. 
251 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1687  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Lettere circolari dello SME e del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito sui 

militari appartenenti a reparti nebbiogeni 

rimpatriati dalla Germania per malattia e 

inidoneità fisica. (21) 

c. 1 e pp. 6 

 

1945 feb. 1 - mar. 20 

1688  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione sulla 

costituzione di una sezione chimica presso il 

27° Deposito misto provinciale e sulla 

costituzione del II e III Battaglione 

nebbiogeni. (21) 

pp. 8 

 

1944 giu. 4 - ott. 8 

1689  SME - Uff. 

storico 

Relazione dell'Uff. operazioni e servizi sulle 

unità nebbiogene italiane in Germania. (18) 

pp. 3 

 

1944 mar. 27 

1690  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/U” Corrispondenza sulla formazione, 

l'addestramento e la dipendenza dei reparti 

nebbiogeni in Germania. (20) 

cc. 44 e pp. 140 

 

Si segnalano, tra gli altri, i seguenti 

documenti: richiesta di personale medico per 

il Centro costituzione grandi unità; relazioni 

sulla posizione disciplinare e amministrativa 

delle unità nebbiogene dislocate in 

Germania, sull'attività del II Battaglione 

nebbiogeni e del III Battaglione nebbiogeni 

di  Wilhelmshaven e Emden; piano dello 

schieramento nebbiogeno di Wilhelmshafen; 

specchi con i dati di forza dei reparti 

nebbiogeni in Germania al 3 aprile 1944; 

memoria per l'addestramento dei quadri e 

delle unità nebbiogene impiegate nell'ambito 

della Marina da guerra germanica del mag. 

Giuseppe Calafiore (gennaio 1944)  

 

1943 dic. 19 - 1944 set. 

23 

1691  SME - Uff. 

storico 

“1/S/9” Costituzione e mobilitazione dei 

reparti nebbiogeni dislocati in Germania e 

cambio di centro di mobilitazione di alcuni 

reparti: lettere circolari dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (18) 

pp. 6 

 

1944 ott. 8 - ott. 29 

 

Busta 48      Fascc. 1692 - 1723 
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F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1692  provenienza 

incerta 

Notiziario del Ministero della cultura 

popolare del 15 e del 17 novembre 1944. 

(48) 

pp. 170 

 

1944 nov. 15 - 17 

1693  MFFAA - 

Gabinetto 

Elenco nominativo delle sottoscrizioni per 

l'offerta di un Mas alla Marina da guerra 

aperte dal giornale dei marinai italiani 

Marina repubblicana in data 1° maggio 

1944; "Diamo scafi ai marinai": diciotto 

articoli tratti dal giornale Marina 

repubblicana (1° marzo 1944 -15 marzo 

1945) (1) 

cc. 4 e pp. 222 

 

1945 mar. 10 - 27 

 

1694  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“E/1/1” Richiesta  del MFFAA affinchè i 

comandi militari regionali e provinciali non 

sottraggano uomini iscritti all'Ispettorato 

militare del lavoro, impiegati dalle forze 

germaniche. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 19 - 1945 

mar. 27 

1695  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“E/1/10” Concessione dei nominativi 

Folgore e Nembo esclusivamente al 

Reggimento arditi paracadutisti 

dell'Aeronautica e al battaglione inquadrato 

nel Reggimento Folgore: comunicazione del 

mar. R. Graziani. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 apr. 3 

1696  
MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/6/3”252 Arruolamento abusivo di 

paracadutisti da parte del Reggimento 

Folgore: segnalazione del Comando zona 

servizi di Venezia e comunicazioni del mar. 

R. Graziani. (1) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 dic. 4 - 14 

1697  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

statistica  

“5/D” Comunicazioni dello SME circa la 

condanna a morte per insubordinazione, 

rapina e omicidio di alcuni paracadutisti.253 

(6) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 apr. 21 - set. 9 

1698  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

“P/6/14” Azioni di elementi della Folgore 

contro il XXV Battaglione lavoratori di 

1944 dic. 28 - 1945 apr. 

7 

                                                
252 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
253 ACS RSI cart. 5 Militari in servizio renitenti e disertori fucilati 5/D  Aeronautica 
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I Torino: corrispondenza. (1) 

cc. 31 e pp. 35 

 

1699  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo  

“F/10/4” Decreto del Duce in data 10 

settembre 1944 sulla concessione della 

medaglia di bronzo al V.M. al gagliardetto 

del Reggimento Folgore e relativa 

corrispondenza. (2) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 set. 10 - 19 

1700  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03“254 Costituzione e scioglimento del 

Deposito paracadutisti di Padova; 

scioglimento dell'Ufficio stralcio del 

deposito unico Divisione paracadutisti con 

sede a Viterbo; passaggio del Reggimento 

paracadutisti Folgore dall'Esercito 

all'Aeronautica: corrispondenza. (14) 

cc. 2 e pp. 11 

 

1944 feb. 4 - lug. 17 

1701  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“4/42” Assegnazione di istruttori arditi 

paracadutisti all'Aeronautica; promemoria 

dello SME - Uff. addestramento sulla 

necessità di riunire i paracadutisti già alle 

armi o alla macchia e costituire centri di 

reclutamento. (20) 

cc. 3 e pp. 4 

 

1944  ago. 29 - set. 30 

1702  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Completamento dell'organico del 

Reggimento paracadutisti Folgore, 

dipendenza ed impiego: fogli del MFFAA - 

segreteria militare. (20) 

cc. 2 

 

1944 mag. 15 

1703  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/E” Rappresaglia del Reggimento arditi 

paracadutisti Folgore di stanza a Ciriè (TO) 

per l'assassinio di un aviere ardito 

paracadutista: comunicazione del 206° 

Comando militare regionale di Torino. (21) 

cc. 2 

 

1945 feb. 9 

1704  provenienza 

incerta 

Relazione del comandante del Centro 

raccolta mutilati di Bentivoglio (BO) su una 

visita di controllo fatta dai tedeschi. (48) 

cc. 3 

 

1944 dic. 2 - 28 

1705  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni. 

“1/S” Nominativi Folgore e Nembo concessi 

unicamente al Reggimento arditi 

paracadutisti dell'Aeronautica e al 

battaglione inquadrato nel Reggimento 

Folgore: disposizione del mar. R. Graziani. 

1945 apr. 3 - 8 

                                                
254 Anche la cl. 1/E /1/1 
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(21) 

pp. 2 

 

1706  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo   

“F/16” Conferimento della Medaglia d'Oro 

alla memoria al mag. Mario Rizzatti e al ten. 

Leonida Ortelli: corrispondenza. (2) 

cc. 9 e pp. 4 

 

All’interno: 

- Corriere della Sera del 21 luglio 1944 

riportante un articolo sul Reggimento 

paracadutisti Folgore e sulla difesa di Roma. 

 

1944 giu. 4 - ago. 18 

1707  provenienza 

incerta 

Rapporti, relazioni, referti medici, 

considerazioni di enti e comandi dello SME 

sugli incidenti tra la 11ª Compagnia 

paracadutisti della Divisione Folgore e il 

XXV Battaglione lavoratori (48) 

cc. 43 e pp. 25 

 

1944 dic. 28 - 1945 

gen. 22 

1708  provenienza 

incerta 

Trasferimento a Villa Nevoso della Legione 

sarda; progetto per la costituzione di reparti 

paracadutisti presso l' XI Corpo d'armata 

aerea: comunicazioni dello SME. (48) 

cc. 4 

 

1943 dic. 16 

1709  SME - sez. Sid Situazione nei campi di concentramento di 

Rocca Danfo (BS) e di Vestone (BS): foglio 

del Comando militare regionale della 

Lombardia. (26) 

c. 1 

 

1943 dic. 15 

1710  provenienza 

incerta 

Promemoria dello SME - Uff. reclutamento 

e ordinamento sui reparti paracadutisti e 

sull'addestramento dei battaglioni 

d'istruzione; promemoria della Guardia 

nazionale repubblicana sulla propaganda di 

alcuni uomini della Folgore a disertare i 

reparti della Guardia nazionale repubblicana 

ed arruolarsi in quelli della Folgore. (48) 

c. 1 e pp. 6 

 

1943 nov. 15 - 1944 

nov. 27 

1711  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Azioni di elementi della Folgore 

contro il XXV Battaglione lavoratori di 

Torino: corrispondenza. (21) 

cc. 12 e pp. 8 

 

1944 dic. 29 - 1945 

gen. 25 
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1712  SME - Uff. 

storico 

“C/19”, “C/28” Comunicazioni dello SME 

Uff. ordinamento e mobilitazione 

sull'arruolamento nei paracadutisti 

dell'Aeronautica, sulla costituzione del 

deposito paracadutisti a Padova e sullo 

scioglimento del deposito paracadutisti di 

Pistoia. (18) 

c. 1 e pp. 11 

 

All’interno: 

- fascicolo contenente la formazione e 

l'organico del Comando deposito 

paracadutisti, allegato al fg. dello SME - 

Uff. ordinamento del 4 febbraio 1944 n. 

06/241. 

 

1944 feb. 4 - ago. 9 

1713  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris N/3” Formazione e dipendenza del 

Reggimento arditi paracadutisti Folgore alla 

data del 1° novembre 1944: comunicazione 

dello Stato Maggiore Aeronautica.255 (1) 

c. 1 

 

1945 mar. 9 

1714  provenienza 

incerta 

Comando gruppo paracadutisti Nembo: 

corrispondenza. (48) 

cc. 5 e pp. 16 

 

All’interno:  

- elenco nominativo dei militari del XII 

Battaglione e della 1ª Batteria del 184° 

Reggimento art. paracadutisti Nembo passati 

l'8 settembre 1943 sotto il Comando della 

90ª Divisione corazzata tedesca; 

- specchio dei morti, feriti e dispersi del 

Gruppo paracadutisti Nembo – Mario 

Rizzatti caduti in Corsica; 

- ordine del giorno della Divisione tedesca 

in cui si elogia il valoroso comportamento 

del Gruppo tattico; 

- elenco nominativo dei militari arruolatisi 

volontariamente nel Gruppo Rizzatti in 

continente; 

- specchio numerico degli effettivi presso il 

Battaglione paracadutisti Nembo; 

- specchio della situazione armi del 

Battaglione alla data del 19 dic. 1943. 

 

1943 set. 17 - dic. 24 

1715  MFFAA - 

Gabinetto 

“L/1/6” Indebite requisizioni di automezzi 

da parte germanica: lettere circolari dello 

SME. (1) 

pp. 4 

1945 mar. 23 - apr. 10 

                                                
255 Il Rgt. arditi paracadutisti Folgore dipendeva dal Comando arditi paracadutisti 
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1716  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/2” Richiesta di lasciapassare 

individuali: lettera circolare del MFFAA – 

Gabinetto. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 6 - apr. 10 

1717  SME - Uff. 

addestramento 

“0/09” Indebita requisizione di automezzi da 

parte dei tedeschi: lettera circolare dello 

SME -  Uff. operazioni e servizi. (14) 

pp. 4 

 

1944 giu. 14 – 1945 

apr. 10 

1718  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/II/6” Disposizione dell'Uff. di 

collegamento tedesco presso il mar. R. 

Graziani relative ai permessi di circolazione; 

elenchi degli automezzi in dotazione ai 

comandi militari regionali e di quelli ceduti 

alle autorità germaniche.256 (23) 

cc. 140  e pp. 93 

 

1944 gen. 17 - ott. 31 

1719  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/32” Richiesta di disposizioni per 

l'attuazione dei programmi Göring e 

Sauckel257; arruolamenti per la Flak e 

trasporto di lavoratori in Germania: 

corrispondenza. (23) 

cc. 71 e pp. 43 

 

1944 apr. 2 - set. 1 

1720  SME 

Uff.operazioni 

e servizi 

“1/5” Circolari dello SME - Uff. 

reclutamento e mobilitazione relative al 

richiamo alle armi di sottufficiali e militari 

di truppa dell'Esercito appartenenti alle 

classi 1914, 1916 e 1917. (20) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 apr. 6 - 21 

1721  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

operazioni 

“1/14” Personale delle classi 1916 - 1917 da 

avviare al Centro costituzione grandi unità  e 

della classe 1914 a disposizione del servizio 

del lavoro tedesco secondo quanto stabilito 

dai programmi Göring e Sauckel: 

corrispondenza. (21) 

cc. 16 e pp. 2 

 

1944 mag. 2 - giu. 27 

1722  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/13” Elenco dei campi di raccolta per i 

richiamati del programma. (20) 

cc. 3 

 

1944 mag. 21 - giu. 10 

 

                                                
256 Le disposizioni tedesche sono del 16 apr. 1944 e le richieste vanno indirizzate al gen. Plenipotenz.iario delle FF.AA. 
germaniche in Italia; le circolari sono emanate dall'Uff. operazioni e servizi 
257 Fritz Sauckel – SS – Obergruppenführer, governatore del Reich e Gauleiter (capo del distretto) della Turingia, 
Plenipotenziario generale per l’impiego della mano d’opera dal 21 marzo 1942 al 21 aprile 1945. 
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1723  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/12” Attuazione del programma: personale 

da comandare presso l'Aeronautica tedesca, 

utilizzazione degli sbandati, elenco dei 

centri di affluenza delle classi 1916 e 1917.  

(20) 

cc.18 e pp. 43   

 

1944 apr. 2 - giu. 23 

 

Busta 49      Fascc. 1724 - 1760 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1724  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Pratica relativa all'occupazione della 

caserma Natale Palli di Casale Monferrato 

(AL) da parte del  Centro costituzione 

grandi unità. (21) 

cc. 5 

 

1944 giu. 1 - 7 

1725  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/64” Situazione politica in Alto 

Adige: corrispondenza. (1) 

cc. 6 e pp. 3 

 

1945 gen. 18 - feb. 19 

1726  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris F/66”
258

 Pratica relativa agli abusi 

compiuti da reparti del Reggimento 

paracadutisti Folgore in operazioni 

antiribelli; lettera del Commissario 

prefettizio del comune di Sant'Ambrogio 

(TO o VR?) al comandante del Reggimento 

Folgore. (1)   

cc. 4 e pp. 3 

 

1945 gen.  9 - feb. 23 

1727  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/5/5/37” Situazione militare della 

provincia del Veneto e di Parma: 

corrispondenza. (1) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1945 feb. 16 - apr. 14 

1728  MFFAA - 

Gabinetto 

“A/5/19” Celebrazione religiosa del 96° 

anniversario della proclamazione della 

Repubblica romana del 1849: comunicazioni 

del Comando presidio militare di Desenzano 

(BS). (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 6 - 10 

1729  
 MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

“E/2/4”259 Elenco dei territori occupati dalle 

truppe anglo-americane.(1) 

cc. 4 

1944 dic. 13 - 1945 

gen. 16 

                                                
258 Precedentemente cl. G/9 sostituita da F/66 
259 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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I   

1730  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris P/234” Appunto per il Duce compilato 

dal Commissario straordinario per il 

Piemonte a proposito dell'ingerenza da parte 

di militari in cose di competenza della 

Provincia. (1) 

cc. 4 

 

1944 nov. 15 - 29 

1731  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Trasferimento da Parma di due 

compagnie italiane a protezione di Asolo 

(TV); comunicazioni relative alla 3ª 

Compagnia del 42° comando militare 

provinciale di Modena: corrispondenza. (20) 

cc. 5 

 

1944 giu. 12 - lug. 26 

1732  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Soppressione  del distaccamento 

militare di Zara: corrispondenza. (21) 

cc. 4 

 

1944 feb. 7 - nov. 28 

1733  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Situazione dei reparti, dei comandi e 

delle strutture militari di Bologna, Sondrio, 

Pinerolo (TO), Ferrara, Genova e Verona: 

corrispondenza. (21) 

cc. 27 e pp. 18 

 

1944 gen. 25 - ott. 3 

1734  SME  uff 

operazioni e 

servizi Sezione 

tras 

“tr/V/2” Trasferimento degli sfollati di 

Alatri (FR) e funzionamento del campo 

internati di Fraschetta (Alatri): 

corrispondenza. (23) 

cc. 7 

 

1943 nov. 18 - dic. 12 

1735  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“IV/D” Organizzazione e servizio di 

vigilanza nel presidio di Bergamo; 

situazione del corpo di guardia dello Stato 

Maggiore a villa Venier; notizie sulla 

dislocazione del I Battaglione genio di 

Verona nel settembre 1943: corrispondenza. 

(21) 

cc. 8 e pp. 5 

 

1944 nov. 14 - dic. 30 

1736  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Situazione della 3ª Compagnia del 42° 

comando militare provinciale di Modena: 

comunicazione del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito (21) 

cc. 2 

 

1944 lug. 12 - 17 
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1737  SME - Uff. 

storico 

“C”; “E/1” Attività e dipendenza dei 

comandi di presidio; scioglimento dell'Uff. 

stralcio del magazzino lavanderia e recuperi 

di Udine; salvaguardia delle biblioteche di 

presidio: comunicazioni di enti dello SME 

(18) 

cc. 16 

 

1944 feb. 7 - nov. 24 

1738  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Lettere circolari dello SME relative alla sala 

rancio del presidio di Treviso e sulla 

costituzione in data 15 maggio 1944 del 

Comando della città di Firenze. (9) 

cc. 2 

 

1944 mar. 20 -  mag. 13 

1739  Marina da 

guerra 

repubblicana - 

miscellanea 

Documentazione relativa al personale della 

X Flottiglia MAS e ad altro personale della 

Marina repubblicana recuperata dalla 

Legione territoriale dei CC.RR. di Verona, 

trasmessa prima allo Stato Maggiore Regio 

Esercito - Uff. Informazioni e poi all'Uff. 

ricerche.260 (33).  

cc. 82 e pp. 3 

 

1944 giu. 7 - 1945 apr. 

24 

1740  provenienza 

incerta 

Ordinanze del Commissario supremo per la 

zona di operazioni nelle Prealpi pubblicate 

su un quotidiano di Trento dal settembre al 

novembre 1943. (48) 

cc. 9 

1943 set. 21 - nov. 15 

1741  provenienza 

incerta 

Testo dattiloscritto del comandante in capo  

Südwest dal titolo "Wie siecht es in 

Deutschland aus?"261 (tre copie). (48) 

pp. 5 

 

1945 mag. 15 

1742  provenienza 

incerta 

Registro di protocollo tedesco dell'anno 

1945 (dal 21 marzo al 19 aprile 1945 e dal 

14 febbraio al 9 aprile 1945262 (48) 

cc. 156 

 

1945  

                                                
260 Le provenienze dei documenti repubblicani sono:  MFFAA Gab.; Rep. Nebbiogeni della Marina (Marineauffenglager) – 
Tesero (TN); SSS per la Marina; Uff. arruolamento Venezia; Comando campo accentramento Marina poi Reparti 

Nebbiogeni. Nel fg. di trasmissione  n. 75033 del Ministero della Guerra SMRE – Uff. informazioni in data 3 dicembre 1945 
si dichiara che i documenti riguardano: 
- la sorte del ten. col. Giuseppe Mosconi 
- l'attività dell'Istituto Geografico Militare dal 1  ott.1944 al 26apr. 1945; 
- personale già appartenente alla X Flottiglia MAS 
- pubblicazioni tedesche, della G.N.R. e di enti militari dell'Esercito repubblicano 
261 Documentazione recuperata dalla Legione territoriale dei CC.RR. di Verona, trasmessa prima allo S. M. Regio Esercito - 
Uff. informazioni e poi all'Ufficio storico 
262 Documentazione recuperata dalla Legione territoriale dei CC.RR. di Verona, trasmessa prima allo S. M. Regio Esercito - 
Uff. informazioni e poi all'Uff. ricerche 
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1743  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/3” Disposizioni relative alla 

precettazione e alla requisizione dei 

quadrupedi; competenze dell'Ente 

economico della zootecnia e degli Uffici 

precettazione e requisizione quadrupedi e 

veicoli presso i comandi militari regionali; 

elenco dei quadrupedi censiti nella provincia 

di Milano. (23) 

cc. 8 e pp. 4 

 

1944 feb. 5 - mag. 22 

1744  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/4” Recupero di quadrupedi da parte 

del Comando militare tedesco; 

corresponsione di premi per il recupero di 

quadrupedi, armi, materiali, carreggio e 

bardature del disciolto R. Esercito: 

corrispondenza. (23) 

cc. 71 e pp. 12 

 

1943 nov. 24 - 1945 

feb. 7 

1745  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/5” Situazioni numeriche dei 

quadrupedi dei comandi militari regionali: 

corrispondenza. (23) 

cc. 48 e pp. 10 

 

1944 feb. 13 - 1945 apr. 

10 

1746  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/6” Requisizione di quadrupedi da 

parte di autorità tedesche ed emanazione di 

norme relative; censimento ed elenchi di 

quadrupedi requisibili in vari comuni; 

definizione di competenze in materia di 

requisizione e di precettazione: 

corrispondenza. (23) 

cc. 98 e pp. 11 

 

1943 dic. 2 - 1944 ago. 

12 

1747  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/7” Costituzione reparti salmerie e 

carreggio; scioglimento e spostamento al 

nord del centro rifornimento quadrupedi del 

Lazio; specchio della forza dei quadrupedi 

da vettovagliare al 1° aprile 1944 e 

consistenza dei materiali di ippica esistenti 

presso enti dello SME: corrispondenza. (23) 

cc. 17 e pp. 11 

 

1943 ott. 21 - 1944 

mag. 16 

1748  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/8” Richieste di assegnazione di 

quadrupedi e mezzi di trasporto per la 

Divisione Marina San Marco, per la X 

Flottiglia Mas e per altri comandi 

dell'Esercito: corrispondenza.263 (23) 

cc. 110 e pp. 7 

 

1944 mag. 14 - 1945 

feb. 14 

                                                
263 il Comando Marina della X Flottiglia Mas era a Bergamo 
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1749  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/9” Pratica relativa all'acquisto di 

mezzi a trazione animale. (23) 

cc. 6 

 

1944 mag. 5 - 22 

1750  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione del 51° Reparto 

salmerie e carreggio: lettere circolari dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(23) 

cc. 5 

 

1944 lug. 26 - nov. 20 

1751  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/A” Richieste delle autorità tedesche di 

personale per il completamento del 53°, 54° 

e 55° Reparto carreggio e salmerie di 

Bergamo e per la costituzione di reparti e 

colonne di salmerie: corrispondenza. (20) 

cc. 126 e pp. 13 

 

1944 gen. 4 - ott. 28 

1752  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Requisizione e recupero quadrupedi 

da parte dei comandi militari italiani: 

disposizione del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito. (21) 

c. 1 

 

1944 mag. 1 

1753  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Comunicazioni relative allo 

scioglimento di alcuni reparti. (21) 

cc. 3 

 

1944 ott. 10 – nov. 20 

 

1754  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“B” Corso di mascalcia presso la Scuola di 

Somma Lombardo (VA): lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 11 

 

1944 giu. 7 

1755  provenienza 

incerta 

Esemplari del bando per la denuncia dei 

quadrupedi e corrispondenza relativa. (48) 

cc. 19 e pp. 7 

 

1943 dic. 30 - 1945 apr. 

21 

1756  SME - Uff. 

storico 

“C” e “diario” Costituzione di reparti 

salmerie e carreggio e requisizione di 

quadrupedi: lettere circolari dello SME - 

Uff. operazioni e servizi. (18) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 feb. 22 - apr. 6 

1757  Sme uff 

addestr 

“0/05” Corrispondenza relativa al personale 

militare pratico di quadrupedi. (14) 

cc. 18 

 

1944 nov. 14 - 1945 

feb. 21 

1758  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Costituzione e scioglimento di alcuni 

reparti: lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (14) 

1944 nov. 20 - 1945 

feb. 21 
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cc. 4 

 

1759  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“H/2” Circolare della Presidenza del 

consiglio dei ministri sullo scioglimento del 

Comitato giurisdizionale centrale per le 

controversie relative all'applicazione delle 

norme per la disciplina delle requisizioni e 

devoluzione delle sue attitudini ai comitati 

giurisdizionali territoriali. (2) 

pp. 3 

 

1945 mar. 25 

1760  SIM/CSDIC   Elenco degli ufficiali che hanno appartenuto 

all'Esercito repubblicano redatto dal 

Comando Supremo - Uff. Informazioni – 

Sezione Zuretti.264 (43)  

cc. 2 e pp. 19 

 

1944 lug. 11 - 15 

Busta 50      Fascc. 1761 - 1775 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1761  provenienza 

incerta 

Ordini del giorno (dal n. 113 al n. 183) dello 

SME - Comando Quartier generale dal 20 

ottobre 1944 al 31 settembre 1944. (48) 

cc. 81 e pp. 100 

 

1944  ott. 20 - dic. 31 

1762  provenienza 

incerta 

Ordini del giorno (dal n. 91 al n. 295) del 

MFFAA - Comando Quartier generale dal 

31 luglio 1944 al 22 aprile 1945. (48) 

cc. 16 e pp. 60 

 

1944 lug. 31 - 1945 apr. 

22 

1763  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Ordini del giorno (nn. 171, 200 e 203) del 

Segretariato generale per l' Esercito - 

Comando Quartier generale. (9) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1944 giu. 4 - lug. 6 

1764  MFFAA - 

Gabinetto uff 

legislativo 

“H/19 “ Ordini del giorno (dal n. 84 al n. 

226) del MFFAA  - Comando Quartier 

generale.265 (2) 

cc. 9 e pp. 22 

 

1944 lug. 24 - dic. 29 

                                                
264  I nomi sono stati desunti dall'esame delle schede nominative compilate dai singoli ufficiali e versate al Ministero della 

guerra. 
265 La numerazione degli o.d.g. non è consecutiva 
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1765  SME - Uff. 

addestramento 

Ordini del giorno (dal n. 1 al n. 14 del 

novembre - dicembre 1943 e dal n. 1 al n. 12 

del gennaio 1944) dello SME - Quartier 

generale  contenenti, tra l'altro, l'elenco dei 

militari assunti nella  forza aggregata del 

Quartier generale dello SME. (14) 

cc. 24 e pp. 6 

 

1943 nov. 30 - 1944 

gen. 13 

1766  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“1/5” Ordine del giorno n. 159 dello SME -  

Comando Quartier generale. (21) 

pp. 7 

 

1944 dic. 5 

1767  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“0/07” Lettera circolare dello SME - 

Comando Quartier generale relativa al 

programma di manifestazioni per il Natale 

del soldato; circolari dell'Unione militare e 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

sulla disponibilità di fregi, distintivi e di 

indumenti e sulle provviste di sapone da 

barba. (14) 

pp. 6 

 

1944 dic. 16 - dic. 29 

1768  SME - 

Comando 

Quartier 

generale 

Ordini permanenti dal n. 61 al 92 emanati 

dal Quartier generale dello SME relativi alle 

variazioni degli ufficiali, dei sottufficiali, 

della truppa e delle ausiliarie. (27) 

cc. 31 e pp. 2 

 

1944 nov. 9 - 1945 apr. 

15 

1769  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Ordini permanenti dal n. 88 al 92 

emanati dal Quartier generale dello SME 

relativi alle variazioni degli ufficiali, dei 

sottufficiali, della truppa e delle ausiliarie. 

(21) 

cc. 5 

 

1945 mar. 20 - apr. 15 

1770  provenienza 

incerta 

“II/5” Ordine permanente n. 1 contenente 

l'elenco dei militari assunti in forza presso il 

Reparto del Quartier generale dello SME. 

(48) 

pp. 7 

 

1943 dic. 18 

1771  SME - Uff. 

addestramento 

Ordine permanente n. 1 contenente l'elenco 

dei militari assunti in forza presso il reparto 

del Quartier generale dello SME. (14) 

pp. 7 

 

1943 dic. 18 

1772  MFFAA – 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/8”; “H/19”Ordini permanenti del 

MFFAA Comando Quartier generale dal n. 

1 al n. 19 relativi al personale degli uffici del 

Quartier generale. (2) 

1944 giu. 15 - dic. 13 
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pp. 119 

 

1773  SME - 

Comando 

Quartier 

generale 

Ordini del giorno (dal n. 184 al n. 294) dello 

SME Comando Quartier generale dal 1° 

gennaio 1945 al 21 aprile 1945. (27) 

cc. 156 e pp. 139 

 

1945 gen. 1 - apr. 21 

1774  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Comunicazioni del Comando Quartier 

generale  dello SME relative al personale in 

servizio, alle rancerie, all'assegnazione del 

combustibile per le cucine e per il 

riscaldamento degli uffici e alla razione 

viveri. (21) 

cc. 17 e pp. 7 

 

1945 gen. 2 - apr. 14 

1775  [SME - 

segreteria  

S.M.]  

Ordine di servizio n. 7 della segreteria dello 

SME relativo alla cerimonia per la 

ricorrenza del 26° anno della fondazione dei 

Fasci. (16) 

c. 1 

 

1945 mar. 22 

 

Busta 51      Fascc. 1776 - 1796 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1776  MFFAA uff. 

tradduzioni 

Traduzione della corrispondenza intercorsa 

tra il MFFAA -Gabinetto e le autorità 

tedesche dal luglio al settembre 1944. (1) 

cc. 488 e pp. 112 

 

1944 lug. 1 - set. 30 

1777  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Attività dei ribelli: corrispondenza. (20) 

cc. 39 e pp. 20 

 

1943 nov. 20 - 1944 

gen. 13 

1778  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/19 “ "Strade " (manutenzione e varie): 

corrispondenza.
266

 (23) 

cc. 22 e pp. 77 

 

1944 ott. 30 - 1945 mar. 

21 

1779  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/20” Nominativi convenzionali di 

alcuni centri telefonici: lettera circolare 

dello SME - Comando delle trasmissioni.267
 

(23) 

cc. 2 

 

1945 apr. 2 

                                                
266 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie, classe IV sottocl. 19 
267 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie, classe IV sottocl. 20 
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1780  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/34” "Assistenza ai militari" (Sussidi - 

generi di conforto - carte annonarie - viveri - 

alloggi - ecc): corrispondenza.268 (23) 

cc. 50 e pp. 18 

 

1944 set. 11 - 1945 apr. 

16 

1781  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Campagna di diffamazione contro 

persone in vista: comunicazione del 

Comitato di liberazione nazionale.269 (23) 

c. 1 

 

1945 gen. 25 

1782  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/11” Lettere circolari dello SME - 

Comando Quartier generale relative, tra 

l'altro, alle licenze, alle mense, alle 

commemorazioni, all'assegnazione di 

combustibile, alle divise e alle calzatura.270 

(23) 

cc. 8 e pp. 7 

 

1944 nov. 14 - 1945 

apr. 6 

1783  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/1” Lettere circolari del MFFAA e 

dello SME relative, tra l'altro, ad un nuovo 

tipo di piccola bomba nemica, all' indennità 

perdita bagaglio, all'uniforme, ai distintivi, 

ai tribunali militari straordinari di guerra.271 

(23)  

cc. 15 e pp. 14 

 

All’interno: 

- quattro disegni della bomba 

 

1944 dic. 28 - 1945 apr. 

12 

1784  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24/2” Lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

relative, tra l'altro, al ribellismo e alle 

disposizioni riguardanti gli ufficiali in 

congedo.272 (23) 

cc. 4 e pp. 7 

 

1945 gen. 26 -  mar. 23 

1785  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/24/3” Circolare del Ministero degli 

affari esteri relativa all'adozione da parte 

dell'Australia del messaggio "espresso" 

istituito dal Comitato centrale della Croce 

Rossa.273 (23) 

pp. 2 

1945 mar. 8 - 23 

                                                
268 Sulla cartella è scritto :Titolo: varie, cl IV sottocl. 34 
269 Sulla cartella è scritto: Titolo: circolari varie, cl IV sot- 24 f.13 
270 Sulla cartella è scritto: Titolo: circolari varie, cl IV sot- 24 f 11 
271 Sulla cartella è scritto:: varie, cl IV sottocl. 24 f.1 
272 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie, cl IV sot. 24 f. 2 
273 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie cl IV sott24 f.3 
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1786  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/4” Lettera circolare della 

Direzione generale della leva, sottufficiali e 

truppa sulla revisione dei quadri 

sottufficiali.274 (23) 

c. 1 

 

1945 gen. 12 

1787  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/5” Lettere circolari della Direzione 

generale dei servizi logistici relative alla 

razione di legna e di viveri, alla indennità 

vestiario, al sapone da barba.275 (23) 

cc. 3 e pp. 5 

 

1944 dic. 19 - 1945 

mar. 14 

1788  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/14” "Unione Militare": telegrammi 

comunicanti la chiusura provvisoria delle 

filiali causa inventario. (23) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 dic. 16 - 1945 apr. 

01 

1789  
MFFAA 

gabinetto  

“C/1/15”276 Condanna alla pena di morte per 

5 ribelli: corrispondenza.277 (1) 

cc. 7 

 

1944 dic. 8 - 1945 feb. 

18 

1790  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24/6” Lettere circolari della Direzione 

generale dei servizi amministrativi personale 

civile e affari generali relative alle spese di 

viaggio per missioni, al trattamento 

economico degli ufficiali e dei sottufficiali. 

(23) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 mar. 15 - 17 

1791  
SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti  

“tr/IV/24/8”278 Lettere circolari dell'Uff. 

personale dello SME sulla riduzione dei 

quadri ufficiali e sulle funzioni dei Reparti 

arditi ufficiali (RAU). (23) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 lug. 10 - 1945 

gen. 22 

1792  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Notiziario addestrativo n. 4 dell'Uff. 

operazioni e servizi dello SME contenente i 

più salienti episodi di aggressione dei ribelli 

e di azioni antiribelli. (20) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 ago. 13 - 1945 

gen. 22 

1793  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Ordini e direttive per la costituzione dei 

reparti: corrispondenza. (20) 

cc. 50 e pp. 7 

 

1943 nov. 19 - dic. 26 

                                                
274 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie classe IV sottocl- 2 
275 Sulla cartella è scritto: Titolo: varie cl IV sot.24 f.4 
276 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
277 cartella originale 
278 La cartella in cui sono contenuti i documenti porta scritto : uff. personale IV/24/8 
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1794  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

Ordini, direttive, promemoria per il 

reclutamento; specchi delle presentazioni 

delle reclute e dei volontari presso i comandi 

militari regionali nel dicembre 1943. (20) 

cc. 8 e pp. 13 

 

1943 nov. 13 – 1944 

gen. 2 

1795  provenienza 

incerta 

Elenco alfabetico del personale della Marina 

repubblicana  deceduto. (48) 

pp. 22 

s.d. 

1796  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Segnalazioni di alcuni comandi militari 

regionali relative al personale militare, 

all'ordine pubblico, alla costituzione e 

all'impiego dei reparti. (20) 

cc. 57 e 30 

 

All’interno: 

- copia del quotidiano del Partito fascista 

repubblicano Bergamo repubblicana del 26 

novembre 1943. 

 

1943  nov. 6 - dic. 30 

 

Busta 52      Fascc. 1797 - 1820 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1797  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Organizzazione della città aperta di Roma: 

circolare del Comando città aperta di Roma. 

(20) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1943 nov. 17 - dic. 28 

1798  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione della Milizia difesa 

territoriale del litorale adriatico. (20) 

c. 1 e pp. 7 

 

1944 mar. 18 - 24 

1799  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/17” Organizzazione della difesa 

antiparacadutisti; costituzione di un primo 

battaglione di alpini; aggiornamento della 

cartografia di varie zone con l'indicazione di 

importanti opere militari; costituzione della 

1ª Divisione d'assalto; numerazione 

ordinativa dei reparti costituiti fino a 

dicembre 1943 e della situazione di quelli in 

costituzione; costituzione di battaglioni 

genio in Italia centrale; personale occorrente 

ai reparti italiani: corrispondenza con il 

Comando germanico. (20) 

cc. 76 e pp. 54 

 

1943 ott. 29 - 1944 giu. 

24 
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1800  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Organizzazione e funzionamento dei 

comandi e degli enti militari territoriali; 

relazione sulla situazione politica e militare 

del 10° Comando militare regionale Abruzzi 

e degli enti militari sotto la giurisdizione del 

Comando regionale della Toscana; elenco 

dei comandanti militari regionali; situazione 

dei distretti militari. (20) 

cc. 9 e pp. 54 

 

1943 nov. 29 – 1944 

gen. 00 

1801  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Organizzazione territoriale; rapporti con le 

autorità tedesche e amministrative italiane; 

organici provvisori dei vari elementi 

costitutivi dello Stato Maggiore Esercito: 

corrispondenza (20) 

cc. 8 e pp. 27 

1943 ott. 11 - 1944 ago. 

1 

1802  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Previsioni sulla chiamata alle armi delle 

regioni Piemonte e Liguria: promemoria 

dello SME e del Comando militare regionale 

di Alessandria. (20) 

pp. 12 

 

1943 nov. 9 

1803  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Situazione dei reparti in costituzione: 

corrispondenza. (20) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1943 nov. 00 - dic. 20 

1804  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/B” Costituzione ed organici di guerra dei 

battaglioni genio fortificazioni campali, dei 

battaglioni di fanteria e dei plotoni genio 

ferrovieri: pratiche del 1943. (20) 

cc. 36 e pp. 72 

1943 nov. 17 - 1944 

feb. 2 

1805  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Vigilanza delle carceri: disposizioni 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 13 - dic. 30 

1806  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C”
279

 Lettera circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione sulla 

costituzione e mobilitazione dei comandi 

controguerriglia (CO.GU) e del Comando 

Raggruppamento antipartigiani (RAP) 

(quattro copie). (21)  

pp. 44 

 

1944 lug. 22 

1807  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Promemoria dell'Uff. operazioni e 

servizi relativo ai reparti del Partito per la 

lotta antiribelli (Compagnie della morte); 

accuso ricevuta di foglio del MFFAA circa 

le azioni e gli atti illegali dei reparti 

incaricati della lotta antiribelli. (21) 

1943 nov. 18 - 1944 

dic. 18 

                                                
279 “III/C”  (mobilitazione) 



 248 

cc. 2 e pp. 3 

 

1808  provenienza 

incerta  

Specchi illustranti la formazione organica 

del Battaglione Cacciatori
280

; informazioni 

sulle bande ribelli: relazioni e telegrammi di 

appartenenti alla GNR, alle questure, ai 

ministeri. (48) 

cc. 8 e pp. 21 

 

1944 feb. 16 - mar. 3 

1809  SME - Uff. 

storico 

Operazioni svolte contro i ribelli; difesa dei 

comandi e degli enti militari; accertamento 

dei precedenti morali e politici dei militari 

volontari; colloquio fra il gen. A. Mischi e il 

gen. Gerhard von Kamptz sulle operazioni 

contro i ribelli; forza complessiva dei ribelli 

e loro disposizione sul territorio nazionale; 

cartina dello SME - Uff. operazioni e 

addestramento - Sezione situazione 

indicante le località dove sono avvenuti gli 

aviolanci per i ribelli: corrispondenza.281 

(18) 

cc. 33 e pp. 24 

 

1943 dic. 19 - 1944 dic. 

31 

1810  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/C” Elenco degli ufficiali non avviati al 

CISU. (20) 

c. 1 e pp. 3 

1944 dic. 30 

1811  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Telegrammi e telescritti circa l'invio di 

personale al RAP e al CISU; elenchi di 

ufficiali presenti ai corsi di addestramento 

alla contro guerriglia; progetto schematico 

per la organizzazione della contro guerriglia 

compilato dal Comando generale dell'Arma 

dei Carabinieri reali nel 1942. (20) 

cc. 160 e pp. 24 

 

1944 mar. 8 - dic. 30 

1812  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/9” Pratica relativa agli incidenti 

verificatisi presso la caserma degli alpini di 

Aosta in occasione del funerale di tre soldati 

del Battaglione Moschettieri delle Alpi. (21) 

cc. 25 e pp. 12 

 

1944 giu. 18 - mag. 24 

1813  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi  

“1/9” Relazione del s. ten. Tullio Aufrightig 

circa la sua permanenza presso le bande 

partigiane della Toscana. (20) 

c. 1 e pp. 29 

1944 giu. 6 

                                                
280 Nei documenti non è specificato di quali Cacciatori si tratti 
281 Ci sono numeri di corda a matita rossa e blu che ricominciano mensilmente; poi c'è il n. di pr./016 e la data, oltre a varie 
classifiche. 1/3/4 contraddistingue la voce "Forza complessiva dei ribelli e loro distribuzione sul territorio” 
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1814  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/21” Selezione del personale da destinare 

al RAP: promemoria dell'Uff. operazioni e 

addestramento dello SME per i comandanti 

regionali. (21) 

pp. 4 

 

1944 lug. 14 

1815  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“2/21” Fabbisogno di munizioni per l' 

addestramento alla contro guerriglia delle 

squadre provinciali in affluenza al CISU e 

tabella illustrante la formazione di un 

Comando di settore di contro guerriglia. (21) 

cc. 3  

 

1944 nov. 23 

1816  SME sez. 

addestramento 

Lettere circolari relative alla locazione dei 

traghetti e dei ponti sul Po e sul Ticino, al 

cambio di denominazione e di centro di 

mobilitazione del II Battaglione Cacciatori 

degli Appennini, allo scioglimento del 38° e 

39° Comando militare provinciale e all' 

indirizzo postale del CXLVII Battaglione 

tecnico italiano. (14) 

cc. 3 e pp. 12 

 

1944 ott. 4 - dic. 31 

1817  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/9” Attività e organizzazione 

partigiana,attività di propaganda nemica, 

sabotaggio del Comando militare regionale 

della Toscana, azioni di rastrellamento e 

conflitti con i ribelli; segnalazione di 

elementi sospetti; difesa di stabilimenti e di 

depositi militari: corrispondenza. (21) 

cc. 128 e pp. 70 

 

1944 gen. 4 - dic. 17 

1818  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Personale per reparti 

antipartigiani: lettere circolari dello SME 

(23) 

cc. 3 

 

1944 nov. 11 

1819  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11” Attacchi di ribelli contro le linee 

Torino - Alessandria e Alessandria – Acqui 

(AL) ( e sabotaggio alla stazione di 

Cantalupo [Ligure] (AL): corrispondenza. 

(23) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 nov. 29 - dic. 2 
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1820  provenienza 

incerta 

Attività dell'Uff. propaganda dello SME; 

arruolamento di volontari presso le 

federazioni del Partito fascista repubblicano; 

promemoria circa la forza complessiva dei 

ribelli e loro distribuzione sul territorio 

nazionale; diserzioni: corrispondenza. (48) 

cc. 11 e pp. 18 

 

All’interno: 

- due cartine illustranti la dislocazione dei 

ribelli sul territorio, allegate al promemoria 

dell'Uff. operazioni e servizi senza data e 

senza numero di protocollo.  

 

1944 feb. 3 - dic. 30 

 

Busta 53     Fascc. 1821 – 1851 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1821  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/5” Premi in denaro per recupero 

materiali in operazioni antiribelli: 

corrispondenza.282 (23) 

cc. 10 e pp.14 

 

1944 giu. 10 - 1945 

gen. 6 

1822  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/42” Rapporto sui fatti avvenuti nei gg. 

10 - 11 ottobre 1944 alla stazione di 

Mussotto d'Alba (CN), compilato dal capo 

stazione Giovanni Patrucco. (23) 

cc. 7 e pp. 4 

 

1944 ott. 11 - 1945 apr. 

16 

1823  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Corsi di addestramento antiguerriglia; azioni 

contro i ribelli; condizioni delle squadre 

provinciali affluite al CISU; casi di 

diserzione; azioni illegali dei reparti 

incaricati della lotta antiribelli: 

corrispondenza. (21) 

cc. 111 e pp. 16 

 

1944 nov. 20 - 1945 

mar. 16 

1824  SME - Uff. 

storico 

“1/S/2” Copie dei notiziari 1 - 13  relativi 

alle operazioni di rastrellamento effettuate 

da reparti dell'Esercito contro i ribelli nei 

mesi di marzo - ottobre, dicembre 1944, 

gennaio - marzo 1945. 

cc. 12 pp. 41 

 

1944 apr. 15 - 1945 apr. 

00 

                                                
282 La documentazione contenuta nella b. 53 si presentava divisa in due grandi fascicoli riportanti la scritta "Partigiani - 
ribelli - antiribelli" 1944/45 e "Partigiani - ribelli - antiribelli" 1945. Tale suddivisione temporale è stata presumibilmente 

fatta dall'odierno Ufficio storico in tempi sconosciuti. Sulla costa della ex busta n. 40 compariva stampato "U.S. - sezione 
Archivio" e a penna RSI - Salò I 1 (ribelli - antiribelli - partigiani 1943 - 1945) 
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All’interno: 

- cartine dell'Italia settentrionale allegate ai 

notiziari. 

 

1825  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/15” Provvedimenti per contrastare le 

bande irregolari di contro guerriglia; azioni 

di rastrellamento; attività dei ribelli nella 

zona di Brescia: corrispondenza. (20) 

cc. 2 e pp. 7 

 

1944 mar. 29 - apr. 3 

1826  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Divieto ai reparti germanici di 

effettuare rastrellamenti di civili italiani: 

circolare del ministro dell'interno. (21) 

cc. 2 

 

1944 nov. 11 - 1945 

gen. 23 

1827  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/20” Attività e nuova sistemazione 

territoriale del CARS: promemoria dell 'Uff. 

ordinamento e mobilitazione per il Capo di 

S.M. dell'Esercito. (21) 

pp. 5 

 

1944 lug. 10 

1828  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C”Mobilitazione del 7° Nucleo 

rastrellatore bombe inesplose: lettere 

circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944  set. 21 - nov. 23 

1829  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione e mobilitazione dei 

Nuclei rastrellatori bombe inesplose: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 3 

 

1944 giu. 18 

1830  MFFAA Uff. I “C/9/9” Rastrellati inviati come 

complementi per la Divisione bersaglieri 

Italia: messaggio dell'Ispettorato del Corpo 

dei bersaglieri. (1) 

c. 1 

 

1945 mar. 18 

1831  provenienza 

incerta 

Relazioni del CARS e del  207° Comando 

militare regionale di Perugia sulle 

operazioni contro i ribelli e sulla 

costituzione di reparti per la guerriglia ai 

partigiani. (48) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 mag. 25 - lug. 13 

1832  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/E” Richiesta di uomini e di autocarri da 

parte del comandante del I Battaglione 

italiano costruttori: corrispondenza. (20) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 gen. 3 - dic. 1 



 252 

1833  SME - Uff. 

storico 

“C/4”, “D/18” e “D/32”Commercio 

clandestino di armi; recupero di mezzi e di 

materiale automobilistico appartenente alle 

FF.AA.: comunicazioni del MFFAA e del 

Capo di S.M., gen. G. Gambara. (18) 

cc. 30 e pp. 3 

 

1943 dic. 15 - 1944 ott. 

11 

1834  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/1/5” Bando per il recupero di materiale 

militare a traino animale e di materiale 

automobilistico: corrispondenza. (23) 

cc. 7 

 

1944 gen. 7 - mar. 8 

1835  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Concessioni di premi in denaro per il 

recupero di materiali in operazioni 

antiribelli: lettere circolari dell'Uff. 

operazioni e servizi dello SME. (21) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944  dic. 12 - 1945 

gen. 4 

1836  MFFAA - 

Gabinetto 

“L/1/15” Circolare e ordinanza del Capo di 

S.M. circa il recupero di materiali 

automobilistici. (1) 

c. 1 e pp. 4  

 

1944 gen. 7 - 1945 apr. 

18 

1837  Comando della 

Città aperta di 

Roma 

“5/3/1” Segnalazione e recupero di materiali 

d'armamento: corrispondenza. (39) 

cc. 16 

 

1944 gen. 2 - mag. 18 

1838  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Recupero di materiale militare 

automobilistico e alloggi per gli ufficiali in 

servizio presso lo S.M.: corrispondenza. (20) 

cc. 10 e pp. 16 

1943 dic. 15 - 1944 set. 

13 

1839  provenienza 

incerta 

Recupero dei vuoti dei liquori: 

comunicazioni del Comando Quartier 

generale dello SME. (48) 

cc. 6 

 

1944 ott. 21 - nov. 28 

1840  Segretariato 

generale 

esercito 

“5/2/6“
283

 Copia del decreto del MFFAA 

sull'obbligo dei cittadini di denuncia del 

possesso di materiale appartenente al 

disciolto R. Esercito; lettera circolare del 

Ministero difesa nazionale circa il recupèero 

del materiale dell'Amministrazione militare 

(7) 

pp. 6pp. 6 

 

1943 dic. 8 - 12 

1841  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/20” Organici, attività e situazione 

dell'armamento, munizionamento, 

equipaggiamento, materiali vari e materiale 

sanitario del CARS: corrispondenza. (21) 

cc. 97 e pp. 93 

1944 giu. 3 - nov. 28 

                                                
283 Su un solo documento 
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All’interno: 

- un lucido illustrante la sistemazione dei 

comandi e reparti del  CARS. 

 

1842  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti  

Controllo del traffico degli automezzi; 

trattamento economico ed assistenza del 

personale dipendente dagli UTIC; scorta 

armata sui treni; reazione in caso di attacchi 

ai convogli ferroviari da parte dei banditi: 

promemoria per il S.C. di Stato Maggiore e 

comunicazioni di enti e comandi dello SME. 

(23) 

cc. 30 e pp. 21 

 

1944 set. 29 - 1945 apr. 

25 

1843  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/A” RAP (Reparti anti partigiani): 

corrispondenza relativa alla situazione delle 

forze, ai provvedimenti perequativi 

dell'indennità giornaliero - operativa fra gli 

organismi che combattono la contro 

guerriglia, al reclutamento ad Alba (CN), 

alle perdite inflitte e subite dai reparti, alla 

forza presente e ai mezzi in dotazione ai 

reparti, al mancato collegamento tra i reparti 

impiegati nella lotta antiribelli, alle rapine 

da parte di unità italiane, ai fermi di 

individui sospetti, alla tutela del segreto 

militare, alle operazioni di polizia. (21) 

cc. 64 e pp. 47 

 

1945 gen. 8 - apr. 18 

1844  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/3” Azioni e attacchi illegali dei reparti 

incaricati della lotta antiribelli; 

organizzazione per la lotta antipartigiana; 

arruolamento dei ribelli nelle file 

dell'Esercito; tutela del segreto militare: 

corrispondenza. (21) 

cc. 20 e pp. 22 

 

1944 dic. 18 - 1945 

mar. 6 

1845  SME - Uff. 

storico 

“1/3”; “1/D”, “1/S/5/2”; “2/S” Lettere 

circolari dello SME - Uff. operazioni e 

servizi sulla lotta antiribellistica, 

sull'immissione nell'Esercito di disertori e 

rastrellati, sugli aviolanci per i ribelli. (18) 

cc. 6 e pp. 7 

 

1944 giu.  7 - 1945 apr. 

12 
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1846  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez 

addestramento 

“S” Addestramento alla controguerriglia del 

personale dei comandi e degli enti 

territoriali; attività dei banditi arruolati nei 

reparti lavoratori; reazione agli attacchi 

contro i convogli ferroviari; cattura di 

automezzi da parte dei banditi; difesa dei 

comandi ed enti militari; tutela del segreto 

militare; direttive per la lotta antibanditi; 

potenziamento servizio informativo per le 

operazioni contro i banditi; abusiva 

costituzione di nuclei di informazione presso 

i comandi provinciali; campagna 

diffamatoria contro persone in vista: lettere 

circolari dello SME - Uff. operazioni e 

servizi. (14) 

cc. 13 e pp. 20 

 

1945 gen. 9 - apr. 23 

1847  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“F/88” Segnalazioni del 206° Comando 

militare regionale di Torino sull'attività di 

intelligence con il nemico svolta dal Partito 

d'azione e sull' organico della IV Divisione 

d'assalto Garibaldi Piemonte; armamento, 

attività, distintivi e uniformi dei banditi; 

assalto al treno 8703 nella galleria Visone: 

comunicazioni dello SME. (1) 

cc. 12 e pp. 8 

 

1945 feb. 5 - apr. 3 

1848  Ispettorato 

regionale 

G.N.R per il 

Piemonte 

Messaggi della Guardia nazionale 

repubblicana - Comando III Legione 

ferroviaria e circolare dello SME - Uff. 

operazioni e servizi circa gli attacchi di 

ribelli ai convogli ferroviari; norme di difesa 

dei militari contro attacchi di banditi 

emanate dal 205° Ufficio trasporti italiano di 

collegamento (UTIC). (32) 

cc. 6 e pp. 5 

 

1945 mar. 12 - apr. 18 

1849  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/R” Ufficiali rimpatriati dalla Germania 

per essere avviati al CISU e catturati dai 

ribelli: corrispondenza (21) 

cc. 5 

 

1944  dic. 14 - 1945 

gen. 1 

1850  SME sez. 

operazio 

“1/C” Relazione sul corso svolto ad Acqui 

(AL) dalla squadra appartenente al 41° 

Comando militare provinciale; elenco degli 

ufficiali del 9° Comando militare 

provinciale destinati al CISU.  

cc. 8 e pp. 6 

 

1945 gen. 17 - feb. 16 

1851  provenienza 

incerta 

Promemoria della Milizia volontaria 

sicurezza nazionale sulla guerriglia e sul 

1943 mar. 15 - dic. 11 
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battaglione confinario "M";  specchi 

manoscritti dell'organico di alcune 

compagnie provinciali e regionali della 

Lombardia, Veneto, Liguria, Piemonte.284 

(48) 

cc. 42 e pp. 54 

 

All’interno: 

- organici relativi alla costituzione di un 

Battaglione   Confinario "M".  

 

 

Busta 54     Fascc. 1852 – 1863 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1852  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione relative alla 

riorganizzazione dell'Esercito.285 (48) 

cc. 65 e pp. 685 

 

1943 dic. 21 - 1945 

mar. 16 

1853  provenienza 

incerta 

Ripartizione dei servizi del Segretariato 

generale per l'Esercito nella sede di 

campagna; situazione del Comando 

regionale della Liguria; compiti, attribuzioni 

e dipendenza della Intendenza Esercito, dei 

comandi militari regionali e provinciali, 

delle delegazioni regionali di intendenza e 

delle direzioni regionali. (48) 

cc. 5 e pp. 30 

 

1943 dic. 29 - 1944 apr. 

9 

1854  MFFAA - 

Gabinetto 

“A/74” Decreto relativo alla Commissione 

di disciplina per gli impiegati civili delle tre 

amministrazioni militari: schema di 

provvedimento. (1) 

cc. 4 e pp. 31 

 

1944 set. 16 - ott. 8 

1855  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/2” Quesiti inerenti la chiamata alle armi 

degli impiegati del Ministero dell'economia 

corporativa: corrispondenza.  (1) 

c.1 e pp. 4  

 

1944 gen. 11 - mag. 16 

1856  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“III/C” Formazione dei reggimenti 

bersaglieri Luciano Manara; organizzazione 

del  CARS e dei suoi reparti; nuova 

formazione del Centro costituzione grandi 

1944 ott. 23 - dic. 9 

                                                
284 nel fascicolo altri documenti acefali 
285 Le circolari sono numerate in rosso da 2 a 157, ma non tutte.  Principalmente esse sono emanate dall'Uff. ordinamento 
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operazioni unità (CO.GU.); formazione e organici dei 

battaglioni arditi: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento. (21) 

pp. 33 

 

1857  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“B” Trasformazione del I Gruppo squadroni 

cavalieri in Battaglione Cacciatori; lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 2 

 

1944 lug. 1 

1858  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Promemoria del Capo di S. M., gen. 

A. Mischi,  per il mar. Albert Kesselr
286

ing 

sulla riorganizzazione dell'Esercito e lettere 

circolari sulla organizzazione delle 

compagnie regionali e provinciali. (20) 

cc. 3 e pp. 16 

 

1944 gen. 8 - giu. 5 

1859  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/14/7” Scioglimento del deposito 2° 

Reggimento autieri: corrispondenza. (23) 

cc. 3 

 

1944 nov. 24 - dic. 4 

 

1860  SME - Uff. 

storico 

“C” Unificazione delle FF.AA.; relazione 

sulla visita della delegazione dell'Esercito 

alla esposizione "Hunseer heer" di Vienna. 

(18) 

cc. 2 e pp. 10 

 

1944 mag. 3 - 1945 

mar. 24 

1861  Sme Uff. 

amministrazio

ne 

Lettere circolari dell'Uff. ordinamento dello 

SME sulla costituzione e mobilitazione di 

enti e comandi e sui centri di mobilitazione 

di reparti italiani alle dipendenze di comandi 

germanici. (19) 

cc. 3 e pp. 21 

 

1944 gen. 11 - apr. 16 

1862  provenienza 

incerta 

Ricostituzione degli uffici legnami presso 

l'Esercito: promemoria, relazione e 

pubblicazione dell'Ispettorato servizi 

legnami della Milizia forestale e del 

Comando della Milizia nazionale forestale; 

schema per la ricostruzione dell'Esercito 

repubblicano. (48) 

pp. 63 

 

1944 dic. 3 

1863  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Riorganizzazione dell'Esercito: 

circolari dell'Uff. reclutamento e 

ordinamento dello SME. (14) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1943 dic. 12 - 21 

                                                
286 A. Kesselring, maresciallo di campo e C.te superiore delle truppe germaniche in Italia 
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Busta 55     1864 - 1916 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1864  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Lettere circolari del Comando 

Quartier generale dello SME relative al 

pernotto dei sottufficiali e al loro esonero 

quando giudicati non idonei al servizio. (21) 

cc. 2 

 

1944 ago. 22 - dic. 15 

 

1865  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione relativa al congedo dei 

sottufficiali per limiti di età. (21) 

 pp. 2 

 

1944 set. 29 

1866  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“S” Congedo dei sottufficiali per limiti di 

età: corrispondenza. 

cc. 3 e pp. 2 

 

1945 gen. 12 - feb. 17 

1867  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/3” Disposizione della segreteria dello 

SME relativa ai graduati e ai sottufficiali 

sbandati. (20) 

pp.2 

 

1944 mag. 27 

1868  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Circolari di uffici dello SME 

relative ai sottufficiali. (23) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 ago. 25 - dic. 15 

1869  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/V/12” Pratiche nominative relative ad 

alcuni sottufficiali. (23) 

cc. 29 

 

1943 nov. 19 - 1944 ott. 

31 

1870  SME - Uff. 

storico 

Disposizioni relative ai sottufficiali; bando 

di richiamo alle armi dei sottufficiali del 15 

aprile 1944 (due esemplari).  (18) 

cc. 10 

 

1944 mar. 24 - 1945 

apr. 17 

1871  provenienza 

incerta 

Lettere circolari del Sottosegretariato di 

Stato per l'Esercito e dello SME relative alla 

scuola sottufficiali di Novi Ligure (AL), al 

congedo per limiti di età, alle responsabilità 

indirette, ai sottufficiali invalidi di guerra. 

(48) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 mag. 22 - 1945 

gen. 18 
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1872  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/43/1” Richiamo alle armi dei 

sottufficiali: decreto del Ministero difesa 

nazionale del 15 dicembre 1943 n. 927. (2) 

cc. 2 e pp. 17 

 

1944 mar. 31 - ott. 4 

1873  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/150” Schema di decreto riguardante la 

concessione di un assegno “ad personam”: 

corrispondenza. (2) 

cc. 28 

 

1944 nov. 1 - dic. 10 

1874  
MFFAA 

ganinetto uff. 

personale  

“C/3/21”287 Cessazione dal servizio dei 

sottufficiali: circolare del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (1) 

pp.2 

 

1945 feb. 26 

1875  
 MFFAA 

ganinetto  

“F/1/5”288
 Posti di applicato per sottufficiali: 

circolare del Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito (4 copie). (1) 

cc. 4 

 

1945 gen. 23 

1876  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale (1) 

“Ris A/3” Richiamo di ufficiali dal congedo: 

corrispondenza. (1) 

cc. 6 e pp. 11 

 

1945 feb. 14 - apr. 11 

1877  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/5” Assegno speciale per gli aiutanti di 

battaglia: corrispondenza. (2) 

cc. 5 

 

1944 dic. 23 - 1945 apr. 

14 

1878  
MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale  

“E/3/4”289 Sottufficiali giudicati non idonei e 

non aderenti all' Esercito nazionale 

repubblicano: corrispondenza. (1) 

cc. 16 e pp. 4 

 

1944 nov. 23 - 1945 

mar. 17 

1879  
MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale   

“C/3/5”290
 Situazione numerica dei 

sottufficiali: corrispondenza. (1) 

cc. 9 e pp. 7 

 

1945 gen. 3 - apr. 14 

1880  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/83” Retrocessione dal grado di alcuni 

sottufficiali: corrispondenza. (2) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 nov. 27 - 1945 

mar. 25 

1881  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

Sottufficiali dichiarati non idonei dalla 

Commissione per la revisione dei quadri 

sottufficiali: corrispondenza. (2) 

cc. 4 e pp. 2 

 

1944 mar. 4 - mag. 10 

                                                
287 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
288 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
289 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
290 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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1882  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

statistica 

perdite 

“2/B” Rapporto sull'uccisione del 

maresciallo Antonio Guiotto: 

comunicazione dell'Uff. operazioni e servizi 

dello SME.291 (6) 

cc. 2 

 

1944 set. 8 

1883  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

coordinamento 

Ricollocamento in congedo di alcune 

categorie di sottufficiali: corrispondenza. 

(37) 

cc. 10 

 

1944 gen. 21 - apr. 21 

1884  provenienza 

incerta 

Disposizioni del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito riguardanti gli ufficiali 

collocati in congedo in seguito a revisione 

da parte della commissione di 2° grado. (48)
 

pp. 10 

 

1945 gen. 26 - mar. 27 

1885  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/12” Punizioni assegnate ad alcuni 

sottufficiali: comunicazioni del Comando 

Quartier generale dello SME. (23) 

cc. 6 

 

1945 gen. 22 - apr. 7 

1886  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Relazione sul ripiegamento verso il nord del 

201° Comando militare regionale di Firenze 

e degli enti dipendenti, accompagnata da 

venti allegati. (21) 

c. 43 e pp. 91 

 

1944 giu. 17 - set. 19 

1887  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/2” o “Q” Corrispondenza relativa alla 1ª 

Compagnia autonoma distaccata ad Asolo 

(TV). (21) 

cc. 6 

 

1945 feb. 2 - 24 

1888  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/P” Richiesta di notizie sul Comando del 

distretto militare di Spoleto e sull'Uff. 

stralcio del 202° Comando militare 

regionale di Bologna. (21) 

cc. 6 

 

1945 gen. 3 - apr. 11 

1889  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/17” Trasferimento al nord della 

corrispondenza di particolare importanza 

appartenente ad alcuni comandi militari 

regionali: corrispondenza. (21) 

c. 9 e pp. 4 

 

1944 mag. 1 - ago. 16 

 

1890  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/D” Eventuale trasferimento al nord di 

enti e comandi militari: corrispondenza. (21) 

cc. 45 e pp. 19 

 

1944 feb. 13 - nov. 16 

                                                
291 ACS RSI Marina caduti b. 10 ???? 
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1891  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Trasferimento al nord dei comandi militari 

provinciali e regionali e degli enti 

dipendenti: corrispondenza. (21) 

cc. 79 e pp. 51 

 

1944 apr. 25 - ott. 30 

1892  SME – Uff. 

operazioni e 

servizi –sez. 

trasporti 

“tr/V/21” Progetto per l'eventuale 

trasferimento al nord di enti e comandi 

militari: corrispondenza. (23) 

cc. 28 e pp. 20 

 

1943 dic. 15 - 1944 

mag. 17 

1893  SME - Uff. 

storico 

Eventuale trasferimento al nord di enti e 

comandi militari: comunicazioni dello SME 

e del Ministero difesa nazionale. (18) 

cc. 4 

 

1943 dic. 3 - 1945 apr. 

11 

1894  SME – Uff. 

operaioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione di alcuni reparti 

dipendenti da comandi germanici e sanzione 

della costituzione del I Battaglione sicurezza 

italiana: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(20) 

c. e pp. 3 

 

1944 giu. 17 - 21 

1895  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione  e mobilitazione della 

3ª Compagnia di sicurezza O.P. e  

costituzione con personale italiano 

volontario di compagnie di sicurezza italo-

germaniche: comunicazioni dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(21) 

c. 3 

 

1944 set. 9 - dic. 1 

1896  provenienza 

incerta 

Costituzione e scioglimento delle compagnie 

di sicurezza: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (48) 

cc. 8 

 

1945 apr. 7 - 9 

1897  SME - Uff. 

operazioni 

addestramento 

e servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Costituzione e scioglimento delle 

compagnie di sicurezza: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione. (23) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1945 feb. 22 - apr. 9 

1898   Sme uff  armi 

e addestr poi 

operaz e add 

sez 

addestramento 

“0/03”292 Costituzione e scioglimento delle 

compagnie di sicurezza: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione. (14) 

cc. 5 e pp. 4 

 

1944 mag. 13 - 1945 

apr. 9 

1899  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

“1/S” Costituzione e scioglimento delle 

compagnie di sicurezza: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione. (21) 

1945 feb. 22 - apr. 9 
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– sez. 

operazioni 

cc. 2 e pp. 2 

 

1900  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/2” Costituzione e scioglimento delle 

compagnie di sicurezza e dei reparti 

dipendenti dal 38° e 39° Comando militare 

provinciale: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME.  (1) 

cc. 2 

 

1944 dic. 28 - 1945 apr. 

9 

1901  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/68” Pubblicazione del Ministero delle 

FF.AA. contenente i nuovi elenchi delle 

imperfezioni ed infermità riguardanti 

l'attitudine fisica al servizio militare ed al 

servizio del lavoro. (2) 

cc. 8 e pp. 48 

 

1945 gen. 24 - apr. 4 

1902  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/84” Modifiche al regolamento sulle 

procedure da seguirsi negli accertamenti 

medico legali delle infermità: 

corrispondenza. (2) 

cc. 8 e pp. 27 

 

1945 feb. 9 - apr. 20 

1903  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“T/1/1“ o “E/1/1” Corrispondenza relativa 

alle visite mediche. (1) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 dic. 28 - 1945 

mar. 15 

1904  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“C/2” Revisione riformati e rivedibili: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1944 apr. 29 - mag. 29 

1905  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/5/6” Norme e disposizioni riguardanti i 

militari italiani rientrati dalla Germania. (1) 

cc. 7 e pp. 9 

 

1944 dic. 9 - 1945 gen. 

31 

1906  MFFAA “Ris F/77” Ospedali militari di Baggio (MI) 

e di Camerlata (CO): comunicazioni del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

cc. 5 

 

1944 dic. 5 - 1945 feb. 

11 

1907  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/85” Funzionamento degli ospedali 

militari territoriali: corrispondenza. (1) 

cc. 5 

 

1945 gen. 9 - feb. 12 

1908  
 MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I  

“C/4/25”293 Assegnazione di militari per la 

costruzione di nuovi ospedali: dispacci del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 8 - 22 
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1909  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/97” Accertamenti medico legali: 

corrispondenza. (2) 

cc. 28 e pp. 14 

 

1944 mag. 28 - dic. 24 

1910  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/88” Schema di decreto concernente 

nuovi elenchi delle imperfezioni e delle 

infermità e corrispondenza relativa. (2) 

cc. 11 e pp. 2 

 

1944 mag. 15 - nov. 17 

1911  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni. 

“1/S” Servizio sanitario: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione (due 

copie). (21) 

pp. 4 

 

1945 mar. 15 

1912  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Comunicazioni relative ai laureati in 

medicina e chirurgia, chimica e farmacia, 

abilitati all'esercizio professionale e al 

passaggio dell'organizzazione sanitaria di 

Voghera (PV) alle dipendenze del 205° 

Comando militare regionale di Milano. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 set. 9 -  ott. 18 

1913  SME sez 

addestramento 

“0/03” Lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento relative al servizio sanitario e 

al passaggio dell'organizzazione sanitaria di 

Voghera (PV) alle dipendenze del 205° 

Comando militare regionale di Milano. (14) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 set. 9 - 1945 mar. 

15 

1914  SME - Uff. 

storico 

“D” Servizio degli ospedali militari e 

rapporti con i comandi germanici: 

comunicazioni dello SME. (18) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1943 dic. 30 - 1944 

mar. 25 

1915  provenienza 

incerta 

Servizio sanitario: corrispondenza. (48) 

cc. 16 e pp. 12 

 

1944 mar. 26 - 1945 

mar. 30 

1916  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione relativa al 

servizio sanitario. (23) 

pp. 2 

 

1945 mar. 15 

 

Busta 56 Fascc. 1917 - 1955 

F. Sf. Provenienza 
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1917  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Servizio sussistenza: lettera 

circolare dell' Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (23) 

pp. 3 

 

1945 apr. 20 

1918  Sme Uff. armi 

e  

addestramento 

“0/03“294 Costituzione delle sezioni militari 

di alimentazione: lettera circolare dello SME 

-  Uff. ordinamento. (14) 

pp. 4 

 

1944 apr. 8 - 21 

1919  Sme sez 

addestramento 

“0/06” Servizio sussistenza: lettera circolare 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (14) 

pp. 3 

 

1945 apr. 20 

1920  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Scioglimento di alcuni elementi 

territoriali dei servizi: lettere circolari 

dell'Uff. ordinamento e mobilitazione dello 

SME. (20) 

cc. 2 

 

1944 mag. 23 - giu. 10 

1921  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Scioglimento dell'Uff. stralcio del 

magazzino lavanderia e recuperi di Udine: 

lettera circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21) 

c. 1 

 

1944 nov. 24 

1922  provenienza 

incerta 

Costituzione delle sezioni militari di 

alimentazione e scioglimento di taluni uffici 

stralcio: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione - 2ª Sezione 

dello SME. (48) 

pp. 11 

 

1944 mar. 27 - apr. 9 

1923  SME - Uff. 

storico 

Servizio sussistenza: lettera circolare Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(18) 

pp. 3 

 

1945 apr. 20 

1924  MFFAA - 

Gabinetto  

“C/3/2” Servizio sussistenza: lettera 

circolare Uff. ordinamento e mobilitazione 

dello SME. 

pp. 3 

 

1945 apr. 20 

1925  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/1/2” Trasferimento dell'Ufficio posta da 

campo 867 a Villa Belvedere (strada tra 

Padenghe sul Garda (BS) e Desenzano (BS)) 

e della posta da campo 5200 da Alessandria 

a Milano: comunicazioni dello SME. (1) 

cc. 4 

1945 gen. 30 - feb. 27 
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1926  MFFAA - 

Gabinetto 

“M/5/1” Messaggerie postali militari: 

circolare (5 copie) dell'uff operazioni e 

servizi dello SME. (1) 

pp. 10 

 

1944 dic. 5 

1927  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

coordinamento 

censura di 

guerra   

“M/3/3” Relazione della Prefettura 

repubblicana di Padova sulla censura postale 

della prima quindicina di dicembre 1944. 

(37) 

pp. 5 

 

1944 dic. 19 

1928  SME - Uff. 

storico 

“H” Organizzazione del servizio "posta da 

campo"; norme sul servizio postale italiano: 

corrispondenza. (18) 

cc. 41 e pp. 35 

 

1943 nov. 22 - 1945 

gen. 30 

1929  SME - Uff. 

storico 

“C/105” Costituzione compagnia telefonisti: 

comunicazione dello SME. (18) 

c. 1 

 

1944 feb.18 

1930  SME - Uff. 

storico 

“B/1/1” Rete telegrafonica territoriale: 

circolari dell'Uff. operazioni e servizi. (18) 

cc. 1 e pp. 8 

 

1945 gen. 22 - feb. 16 

1931  SME - Uff. 

storico 

“2/S/b” Comunicazioni di Enti dello SME 

relative al servizio postale. (18) 

c. 1 e pp. 34 

 

1944 lug. 29 - set. 15 

1932  SME - Uff. 

storico 

“I” Istituzione del Comando distaccamento 

Marina a Brescia in data 10 marzo 1944: 

comunicazione del MFFAA - 

Sottosegretariato di Stato per la Marina. (18) 

c. 1 

 

1944 mar. 8 - 14 

1933  Sme Uff. stor Lettere circolari relative al servizio posta da 

campo degli enti aeronautici, ai nominativi 

convenzionali delle centrali telefoniche del 

MFFAA, ai termini militari usati 

impropriamente. (18) 

cc. 5 e pp. 15 

 

All’interno: 

- due piantine del Comando trasmissioni 

dello SME illustranti i centri della rete 

telefonica e delle centrali telefoniche ad essi 

collegate. 

 

1944 mag. 12 - 1945 

feb. 22 
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1934  Sme  sez 

addestramento 

“0/03“ Lettere circolari  relative agli 

organici della direzione  posta da campo e 

alla costituzione di alcune poste da campo. 

(14) 

cc. 12 e pp. 9 

 

1944 gen. 10 - dic. 15 

1935  Sme 

addestramento 

“0/06” Lettere circolari  e comunicazioni 

della Direzione posta da campo relative alla 

costituzione di uffici posta da campo, alle 

variazioni all'elenco base della posta da 

campo e alle messaggerie postali militari. 

(14) 

cc. 10 e pp. 25 

 

1944 dic. 5 - 1945 apr. 

6 

1936  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“IV/D” Costituzione Uff. posta da capo n. 

891 e indirizzi postali dell'Ispettorato 

generale del corpo dei bersaglieri e del 

CARS: comunicazioni della direzione posta 

da campo. (21) 

cc. 2 

 

1944 feb. 25 - dic. 5 

1937  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/P/C” Indirizzi telegrafici e norme sulla 

corrispondenza: lettere circolari. (21) 

cc.14 e pp. 16 

 

1944 dic. 27 - 1945 apr. 

13 

1938  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“C/13” Indirizzi telegrafici e norme sulla 

corrispondenza: lettere circolari dello SME e 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(25) 

cc. 5 e pp. 12 

 

1944 giu. 6 - dic. 14 

1939  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/17” Disposizioni relative al servizio 

corrispondenza (23) 

cc. 81 e pp. 61  

 

All’interno: 

- un grafico delle percorrenze dei corrieri 

della posta militare allegato al fg. n. 871 

dello SME del 24 marzo 1944.  

 

1943 nov. 6 - 1944 dic. 

15 

1940  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/IV/17” Corrispondenza riguardante le 

messaggerie postali ed elenco degli utenti 

della rete SME del novembre 1944  (23) 

cc.148 e pp. 55 

 

1943 dic. 12 - 1945 apr. 

20 

1941  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/20” Centrali telefoniche: 

corrispondenza  (23) 

cc. 31 e pp. 4 

 

1944 apr. 21 - lug. 1 
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1942  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/24” Costituzione uffici posta da 

campo: comunicazioni dello SME  (23) 

cc. 2 

 

1944 dic. 5 - 13 

1943  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/IV/24” Disciplina dei consumatori dei 

pasti presso la ranceria: lettera circolare del 

Comando Quartier generale dello SME  (23) 

c. 1 

 

1945 gen. 4 

1944  MFFAAGabi 

uff legislativo 

“H/8” Trasferimento da Padova a Verona 

del concentramento posta da campo 5800 e 

della Compagnia uffici del Quartier generale 

del MFFAA a Padenghe sul Garda (BS): 

comunicazione dell'Intendenza Esercito 

italiano e del MFFAA. (2) 

cc. 2 

 

1944 mar. 18 - dic. 20 

1945  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Indirizzi della posta da campo di uffici, enti 

e reparti dell'Esercito; organizzazione e 

funzionamento dei servizi telegrafici 

campali; elenco delle autorità militari a cui 

vengono distribuiti i  cifrari dell'Esercito: 

corrispondenza. (20) 

cc. 6 e pp. 10 

 

1944 gen. 3 - dic. 21 

1946  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Organizzazione del servizio motociclistico 

dei corrieri per lo scambio della 

corrispondenza tra lo SME e i comandi 

regionali e provinciali; funzionamento dei 

circuiti telefonici Stipel: corrispondenza. 

(23) 

cc. 11 

 

1943 nov. 26 - 1944 

giu. 00 

1947  SSS Esercito - 

Uff. personale 

“39/S “ e “41/S” Lettere circolari relative 

alla posta da campo e alla corrispondenza in 

genere. (8) 

cc. 11 

 

1944 gen. 23 - 1945 

gen. 5 

1948  provenienza 

incerta 

Lettere circolari di enti dello SME relative al 

servizio posta da campo. (48) 

cc. 10 e pp. 18 

 

1943 dic. 19 - 1945 feb. 

27 

1949  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Costituzione e mobilitazione 

dell'Uff. posta da campo 891: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 dic. 12 
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1950  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/C” Riduzione degli organici della 

direzione posta da campo e di alcune poste 

da campo: circolare dell'uff ordinamento e 

mobilitazione dello SME. (21) 

pp. 4 

 

1944 lug. 06 

 

1951  provenienza 

incerta 

Situazioni dei reparti autonomi dal 1° 

giugno 1944 al 1° aprile 1945: specchi 

compilati dallo SME - Uff. operazioni e 

servizi. (48) 

pp. 94 

 

s.d. 

1952  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/L” o “I/L”Costituzione della 2ª Divisione 

Fanteria Littorio: lettere circolari del 

MFFAA e promemoria dello SME. (20) 

cc. 3 

 

1944 mar. 22 - 29 

1953  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/12” Proposta di assegnazione dei nomi 

dei battaglioni alpini ai gruppi di artiglieria 

alpina: promemoria per la segreteria militare 

del MFFAA. (21) 

pp. 3 

 

1945 feb. 10 

1954  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Dipendenza matricolare e  

amministrativa della Divisione San Marco: 

disposizioni del MFFAA. (21) 

pp. 2 

 

1944 nov. 23 - dic. 16 

1955  SME - Uff. 

addestramento 

Nuovo specchio di formazione della 

Divisione alpina Monterosa: circolare dello 

SME - Uff. ordinamento e mobilitazione. 

(14) 

pp. 4 

 

1944 mag. 19 
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1956  provenienza 

incerta  

Situazioni grafiche Esercito edite dallo SME 

- Uff. operazioni e servizi – Sezione 

situazione. (48) 

 

All’interno: 

- situazione grafica delle Grandi unità- 

reparti autonomi delle varie armi 

costituiti, in costituzione e da 

costituire - organizzazione 

territoriale al 25 maggio (due copie), 

al 1° settembre ( due copie), al 1° 

novembre 1944, al 1° febbraio 1945 

(cinque copie) e al 1°aprile1945 

(quattro copie);  

- situazione schematica della forza 

inquadrata nell'Esercito al 1° giugno 

1944 (tre copie);  

- grafico della ripartizione dei reparti 

autonomi dell'Esercito repubblicano 

dislocati in Italia, secondo la 

dipendenza, edito dallo SME - Uff. 

operazioni e servizi il 22 febbraio 

1945 (cinque copie). 

 

[1944 mag. 25 – 1945 

apr. 1] 

1957  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Specchi illustranti la situazione delle 

grandi unità dal giugno 1944 all'aprile 1945 

e grafico dello sviluppo dell'Esercito 

repubblicano dal 9 settembre 1943 al 31 

maggio 1944. (20) 

pp. 92 

 

[1944 giu. 1] - [1945 

apr. 1] 

1958  provenienza 

incerta 

Specchi illustranti la situazione  

riepilogativa della Forza dal 1° giugno 1944 

al 1° aprile 1945. (48) 

pp. 73 

 

[1944 giu. 1] - [1945 

apr. 1] 

1959  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/20” Fonogrammi a mano sulla situazione 

della forza inviati dal Centro addestramento 

reparti speciali. (21) 

cc. 44 

 

1944 lug. 25 - set. 4 

1960  MFFAA - 

Gabinetto 

 “S/1” Comunicazioni del Sottosegretariato 

di Stato per la Marina circa la forza della 

Marina da equipaggiare. (1) 

cc. 5 

 

1944 dic. 15 - 1945 feb. 

5 

1961  provenienza 

incerta 

Specchi illustranti la situazione dei comandi 

e degli enti territoriali dal 1° giugno 1944 al 

1° aprile 1945; situazione grafica 

dell'Esercito (Grandi unità e reparti 

autonomi delle diverse armi) al 1° febbraio 

[1944 giu. 1] - 1945 

feb. 5 
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1945; cartine dell'Uff. informazioni dello 

SME illustrante la  presunta dislocazione 

delle G.U. germaniche e repubblicane alla 

data del 1° gennaio e del 1° febbraio 1945. 

(48) 

pp. 140 

1962  provenienza 

incerta 

Specchi illustranti la situazione dei reparti 

autonomi dislocati fuori del territorio 

operativo italiano dal 30 giugno 1944 al 1° 

aprile 1945. (48) 

pp. 78 

 

1944 giu. 30 - 1945 apr. 

1 

1963  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

Relazione del Comando militare regionale 

Marche - Umbria sulle Scuole guastatori di 

fanteria di Gubbio (PG) e di artiglieria di 

Città di Castello (PG); elenco del materiale 

inventariato in data 8 novembre 1943. (25) 

 pp. 10 

 

1943 nov. 8 - dic. 23 

1964  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1” Scuola allievi graduati di Modena: 

corrispondenza. (20) 

cc. 7 

 

1943 nov. 15 - 1944 

mar. 10 

1965  [SME - Uff. 

addestramento] 

“5/59” Disposizioni dell'Uff. reclutamento e 

ordinamento dello SME relative agli allievi 

ufficiali delle accademie. (14) 

pp. 2 

 

1943 nov. 15 

1966  MFFAA – 

Gabinetto -Uff. 

legislaivo 

“A/22” Foglio del Sottosegretariato di Stato 

per l'Esercito relativo agli allievi ufficiali 

delle ex Accademie di Modena e di Torino. 

(2) 

cc. 2 

 

1945 feb. 19 - mar. 10 

1967  provenienza 

incerta 

Scuole militari di Roma e Milano (con sede 

a Cremona nel novembre 1943): 

corrispondenza. (48) 

cc. 4 

 

1943 ott. 8 – nov. 29 

1968  SME - Uff.  

reclutamento e 

mobilitazione 

“12/9” Promemoria sul funzionamento 

amministrativo                              

della Scuola centrale militare di alpinismo di 

Aosta.295
 (13) 

c. 1 e pp. 6 

 

1943 nov. 6 - 24  

1969  SME - Uff. 

addestramento 

“5/59”296 Destinazione e situazione del 

castello Duca degli Abruzzi già sede della 

Scuola centrale militare di alpinismo; 

ricostituzione della scuola: corrispondenza. 

1943 nov. 29 - 1944 

giu. 16 

                                                
295 ll C.A.I. il 7  mar.1944 dipendeva dal Ministro della Cultura Popolare 
296 La classifica è presente solo su 1 documento 
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(14) 

cc. 22 e pp. 40 

 

 

Busta 58     Fascc. 1970 – 2007 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

1970  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/P” Proposte del MFFAA per lo 

svolgimento dei corsi per allievi ufficiali. 

(20) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 mar. 12 

1971  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Trasformazione del Distaccamento 

della scuola allievi ufficiali di Tortona in 

Torino: lettera circolare dello SME. (21) 

cc. 2   

 

1945 gen. 22 

1972  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Distaccamento della scuola allievi 

ufficiali di Tortona in Torino e Scuola 

allievi ufficiali ed addestramento ufficiali di 

fanteria di Alessandria e di artiglieria, genio 

e servizi di Tortona (AL): lettere circolari 

dello SME. (20) 

c. 1 e pp. 47 

 

1944 mag. 13 - giu. 17 

1973  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/1” Corsi presso le Scuole allievi ufficiali: 

corrispondenza. (21) 

cc. 28 e pp. 11 

 

1944 mar. 10 - nov. 16 

1974  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Distaccamento della scuola 

allievi ufficiali di Tortona in Torino: lettere 

circolari dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (23) 

cc. 3 

 

1944 nov. 20 - 1945 

gen. 22 

1975  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

 “tr/V/24” Nuova denominazione della 

Scuola di fanteria - Scuola allievi ufficiali di 

Alessandria - Scuola di artiglieria e genio di 

Tortona (AL): lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione 

pp. 2 

 

1944 dic. 9 

1976  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

“b/2” Distaccamento della scuola allievi 

ufficiali di Tortona in Torino: lettera 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (25) 

c. 2 

1944 feb. 19 - giu. 17 
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genio  

1977  SME -Uff. 

addestramento 

“0/03” Scuola allievi ufficiali ed 

addestramento ufficiali di Alessandria e 

Tortona (AL): lettera circolare dello SME - 

Uff. ordinamento. (14) 

pp. 45 

 

1944 mag. 13 

1978  SME - Uff. 

addestramento 

“5/52” Allievi ufficiali dell' Accademia 

artiglieria e genio: comunicazione del 

Comando militare regionale della Toscana  - 

Firenze. (14) 

cc. 2 

 

1943 dic. 4 

1979  SME -Uff. 

addestramento 

“5/59” Scuole allievi ufficiali e sottufficiali: 

corrispondenza. (14) 

cc. 18 e pp. 29 

 

1944 apr. 2 - dic. 9 

1980  SME - Uff. 

addestramento 

“6/64” Spedizione del materiale addestrativo 

dell'Accademia di artiglieria  e genio di 

Lucca alle Scuole addestramento ufficiali di 

Alessandria e Tortona (AL): corrispondenza. 

(14) 

cc. 26 

 

1944 feb. 13 - lug. 31 

1981  SME - Uff. 

addestramento 

“5/58“
297

 Costituzione e funzionamento 

della Scuola addestramento graduati di Novi 

Ligure (AL): comunicazioni dei comandi 

militari regionali e dello SME - Uff. 

addestramento. (14) 

cc. 20 e pp. 14 

 

1944 feb. 2 - mag. 17 

1982  SME - Uff. 

addestramento 

“5/59” Specchio dei corsi addestramento per 

sottufficiali e graduati presso enti 

dell'Esercito. (14) 

cc. 2 

 

1944 lug. 20 - 22 

1983  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03” Circolare dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa la 

costituzione della Scuola sottufficiali di 

Novi Ligure (AL)  in data 1° aprile 1944. 

(14) 

pp. 2 

 

1944 dic. 30 

1984  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Organico della Scuola sottufficiali di 

Novi Ligure (AL): corrispondenza. (21) 

pp. 5 

 

1944 dic. 30 - 1945 apr. 

4 

                                                
297 E’ presente anche la cl. III/A/1/1 
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1985  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1” 1° corso di addestramento per graduati 

delle armi di fanteria, artiglieria e genio 

presso la Scuola addestramento graduati 

Novi Ligure (AL): comunicazione del 206° 

Comando militare regionale di Torino. (20) 

c. 1 

 

1944 apr. 12 - 13 

1986  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Circolare dello SME - Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa la 

costituzione, in data 1° aprile 1944, della 

Scuola sottufficiali di Novi Ligure (AL). (1) 

pp. 2 

 

1944 dic. 30 

1987  SME - Uff. 

addestramento 

“5/59” Specchio dei corsi che si svolgono 

presso l'Esercito e casi di diserzione 

verificatisi presso le scuole allievi ufficiali 

veterinari ed allievi sottufficiali maniscalchi 

di Somma Lombardo (VA): corrispondenza. 

(14) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 lug. 22 - nov. 11 

1988  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03“
298

 Costituzione e mobilitazione della 

Scuola allievi ufficiali veterinari e 

sottufficiali e graduati maniscalchi di 

Somma Lombardo (VA): lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (14) 

pp. 23 

 

1944 giu. 4 

1989  provenienza 

incerta 

Costituzione e mobilitazione della Scuola 

allievi ufficiali veterinari e sottufficiali e 

graduati maniscalchi di Somma Lombardo 

(VA) e corso militare di mascalcia presso la 

suddetta scuola: lettere circolari dello SME - 

Uff. ordinamento e mobilitazione. (48) 

pp. 34 

 

1944 giu. 4 - 7 

1990  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“B/3/15 “ Corsi allievi ufficiali veterinari di 

complemento: circolare del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito. (1) 

pp. 5 

 

1945 mar. 24 

1991  MFFAA - 

Gabinetto uff. 

legislativo 

“A/22” Comunicazione del Sottosegretariato 

di Stato per l'Esercito sull'approntamento 

dello schema di decreto legislativo relativo 

alle nomine degli allievi ufficiali veterinari. 

(2) 

c. 1 

 

1945 mar. 16 

                                                
298 E’ presente anche la cl.  IE/1/1 
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1992  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/C” Costituzione e mobilitazione della 

Scuola allievi ufficiali veterinari e 

sottufficiali e graduati maniscalchi di 

Somma Lombardo (VA): lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 23 

 

1944 giu. 4 

1993  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1” Corso militare di mascalcia presso la 

Scuola di Somma Lombardo (VA): lettera 

circolare dello SME Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (20) 

pp. 10 

 

1944 giu. 7 

1994  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Corso militare di mascalcia presso la Scuola 

di Somma Lombardo (VA): lettera circolare 

dello SME - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (9) 

pp. 10 

 

1944 giu. 7 

1995  SME - 

Segreteria 

S.M. 

Specchio dei corsi che si svolgono presso 

l'Esercito: comunicazione dello SME - Uff. 

operazioni e addestramento. (16) 

cc. 2 

 

1944 lug. 22 

1996  SME - Uff. 

addestramento 

Corsi allievi ufficiali del Comando 

raggruppamento Cacciatori degli Appennini: 

ruolino nominativo e rapporti informativi 

degli allievi ufficiali. (14) 

cc. 151 e pp. 25 

 

1944 giu. 12 - 1945 

gen. 26 

1997  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1” Fonogrammi dello SME.- Uff. 

operazioni e servizi relativi alla Scuola 

carristi San Michele di Verona. (20) 

cc. 5 

 

1944 feb. 1 - 6 

1998  SME - Uff. 

addestramento 

“5/59” Programmi di massima dei corsi che 

si svolgono presso le due  scuole allievi 

ufficiali, redatti dal 210° Comando militare 

regionale di Alessandria. (14) 

cc. 4 e pp. 41 

 

1944 giu. 20 

1999  SME uff. 

ordinamento e 

reclutamento - 

Uff. 

ordinamento 

“6/64” Relazioni del Comando militare 

regionale della Toscana e degli Abruzzi 

sullo stato di consistenza del Comando 

dell'Accademia e della Scuola di 

applicazione di artiglieria e genio di 

Montecatini (PT), della Scuola allievi 

ufficiali di complemento di artiglieria di 

Siena, della Scuola allievi ufficiali di 

1943 nov. 18 -  nov. 26 
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complemento di fanteria di Arezzo e della 

Scuola allievi di complemento dell'Aquila. 

(16 o 22) 

c. 1  pp. 4 

 

2000  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/104” Testo del decreto legislativo 

relativo alla promozione degli allievi 

ufficiali di complemento che alla data dell'8 

settembre 1943 avevano superato i corsi 

prescritti per la nomina ad ufficiali. (2) 

c. 1 e pp. 14 

 

1944 ott. 31 - nov. 23 

2001  
MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“F/1/1”299 Lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa la 

denominazione delle Scuole allievi ufficiali 

ed addestramento ufficiali di fanteria di 

Alessandria e di artiglieria di Tortona (AL). 

(4 copie) (1) 

pp. 8 

 

1944 dic. 9 

2002  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Trasformazione del 

Distaccamento della scuola allievi ufficiali 

di Tortona in Torino in Ufficio stralcio 

dell'Accademia e della scuola di 

applicazione di artiglieria e genio. (1) 

pp. 8 

 

1944 dic. 30 - 1945 

gen. 22 

2003  [SME Uff. 

ordinamento e 

mobilitazione] 

Lettere circolari relative alla costituzione e 

mobilitazione della Scuola allievi ufficiali e 

addestramento ufficiali di Alessandria e di 

Tortona (tre copie), al Distaccamento della 

Scuola allievi ufficiali di Tortona e ai corsi 

per gli allievi ufficiali di complemento. (15) 

pp. 45 e cc. 2 

 

1944 mag. 13 - dic.9 

2004  SME 2^sez 

addestramento 

“5/59” Programmi per lo svolgimento dei 

corsi allievi ufficiali artiglieri e fucilieri 

della Fanteria di Marina. (14) 

cc. 3 e pp. 16 

 

1944 set. 5 

2005  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/F” Addestramento degli ufficiali delle 

Divisioni presso il RAU: corrispondenza. 

(21) 

cc. 4 

 

1944 dic. 12 - 27 

                                                
299 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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2006  uff armi e 

addestramento 

“III/A/1/1” Ruolini nominativi degli allievi 

ufficiali  dei comandi militari regionali 

ammessi ai cicli addestrativi. (14) 

cc. 23 e pp. 18 

 

1944 mag. 1 - 30 

2007  uff armi e 

addestramento 

“III/A/1/1“ Corsi allievi ufficiali: 

corrispondenza. (14) 

cc. 73 e  pp. 10 

 

1944 mag. 3 - giu. 17 

 

Busta 59     Fascc. 2008 - 2027 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2008  uff  

addestramento 

“5/59“300 Corsi allievi ufficiali delle FF.AA. 

croate in Italia: corrispondenza. (14) 

cc. 9 

 

1944 gen. 25 - apr. 17 

2009  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Corso allievi ufficiali della riserva di 

complemento nel servizio di 

amministrazione per l'anno 1945: circolare 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(21) 

pp. 2 

 

1945 feb. 2 

2010  SME - Uff. 

storico 

Corso allievi ufficiali della riserva di 

complemento nel servizio di 

amministrazione per l'anno 1945: circolare 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(18) 

pp. 2 

 

1945 feb. 2 

2011  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/3/15” Corso allievi ufficiali della riserva 

di complemento nel servizio di 

amministrazione per l'anno 1945: circolare 

del Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. 

(1) 

cc. 4 e pp. 10 

 

1945 feb. 2 - mar. 21 

2012  SME 2^ sez 

addestramento 

“9/99” Corso conduttori caldaie a vapore: 

corrispondenza.301 (14) 

cc. 4 

 

1944 lug. 18 - ago. 28 

2013  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/3/15” Nomina a sottotenente di 

complemento dei laureati in medicina e 

chirurgia  abilitati all'esercizio professionale. 

1945 apr. 1 

                                                
300 E’ presente anche la cl.  III/A/1/1 cassata 
301 dal 1° luglio 1944 l'Uff. operazioni e servizi assume il nominativo di operazioni e addestramento 
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(1) 

c. 1 e pp. 2 

 

2014  MFFAA uff 

legislativo 

“A/22” Schema di decreto legislativo 

relativo agli allievi ufficiali del servizio 

sanitario in attesa di nomina a sottotenente 

medico. (2) 

pp. 5 

 

1945 mar. 16 - 26 

2015  provenienza 

incerta 

Testo della circolare da pubblicare sul 

"Giornale militare" relativa al corso allievi 

ufficiali medici e farmacisti anno 1944. (48) 

 c. 1 e pp. 3 

 

1944 mag. 17 - giu. 1 

2016  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

“5/59” Corso di insegnamento di lingua 

tedesca: comunicazione della segreteria 

dello SME.
302

 (14) 

pp.  2 

 

1944 giu. 2 

2017  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/1” Corso di insegnamento di lingua 

tedesca: comunicazione della segreteria 

dello SME.303
 (20) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 mag. 29 - giu. 2 

2018  SME - Uff 

operazioni e 

addestramento 

2ª sez. 

addestramento  

“5/59” (cassato) Valutazioni e scelta degli 

ufficiali destinati ai corsi antiguerriglia 

presso il CISU: corrispondenza. (14) 

cc. 75 e pp. 10 

 

1944 lug. 31 - dic. 10 

2019  provenienza 

incerta 

Proposte per l'avanzamento al grado di 

sottotenente: rapporti informativi compilati 

dal Comando RAP e dal III Battaglione 

alpini arditi. (48) 

cc. 402 

 

1944 nov. 20 - 1945 ott. 

20 

2020  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/10” Schermatura dei fari degli 

automezzi: corrispondenza. (23) 

cc. 35 e pp. 9 

 

1943 nov. 22 - 1944 

dic. 22 

2021  SME - Uff. 

storico 

“1/B” Osservanza delle norme 

sull'oscuramento degli autoveicoli: lettera 

circolare del MFFAA - Gabinetto. (18) 

pp. 2 

 

1945 gen. 4 - 13 

2022  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/8” Infrazioni e rilievi sul servizio 

trasporti ferroviari: corrispondenza . (23) 

cc. 114 e pp. 109 

 

1944 mar. 23 - dic. 23 

                                                
302 Vedi circolare sull'ordinamento dello SME  del 10, 14 maggio  e del 20 giugno 1944 (b.22 f.4.1) 
303 L’Uff. operazioni e servizi assume il nominativo di operazioni e addestramento dal 1° luglio 1944 
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2023  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dell'Uff. operazioni e 

servizi relative alla disciplina del 

movimento degli automezzi militari. (48) 

c. 1 e pp. 15 

 

1944 mag. 30 - ott. 30 

2024  SME - Uff. 

storico 

“H/5” Trasporto di militari italiani su mezzi 

germanici : lettera circolare dell’Uff. 

operazioni e servizi. (18) 

c. 1 

 

1943 nov. 23 

2025  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Personale addetto alla sorveglianza del 

traffico di retrovia: corrispondenza. (23) 

cc. 21 e pp. 31 

 

1944 nov. 21 - 1945 

mar. 24 

2026  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/15” Comunicazioni relative alla 

riparazione degli automezzi. (23) 

cc. 36 e pp. 11 

 

1944 lug. 18 - dic. 10 

2027  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Pratica relativa al censimento degli 

automezzi. (23) 

cc. 82 

 

1944 dic. 5 - 1945 apr. 

21 

 

Busta 60     Fascc. 2028 - 2049 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2028  SME - Uff. 

storico 

“2/S/Ъ” Lettere circolari dell'Uff. operazioni 

e servizi relative ai ponti e ai traghetti sul 

Ticino e sul Po, in zona Guastalla (RE), nel 

Polesine parmense o presso Torricella 

Parmense (PR). (18) 

pp. 20 

 

1944 ago. 11 - nov. 3 

2029  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“IV/D” Lettere circolari dell'Uff. operazioni 

e servizi relative ai traghetti sul Po. (20) 

cc. 19 

 

1944 nov. 5 - dic. 9 

2030  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dell'Uff. operazioni e 

servizi relative ai traghetti sul Po e sul 

Ticino. (48) 

cc. 28 e pp. 50 

 

1944 ago. 9 - dic. 5 

2031  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/III/1” Situazione interruzioni binari e 

impianti ferroviari: corrispondenza. (23) 

cc. 124 e pp. 94 

 

1943 nov. 4 - 1944 ago. 

18 

2032  SME - Uff. 

operazioni e 

Elenchi delle interruzioni ferroviarie e 

situazione delle interruzioni dei binari e 

1944 ago. 15 - set. 1 
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servizi - sez. 

trasporti 

degli  impianti ferroviari. (23) 

cc. 26 e pp. 35 

 

2033  provenienza 

incerta 

Interruzioni ferroviarie alla data del 4 

dicembre 1943 e due cartine illustranti 

suddette interruzioni.  

c. 1 e pp. 7 

 

1943 dic. 4 -  dic. 6 

2034  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari di enti dello SME relative al 

movimento degli automezzi. (1) 

cc. 4 e pp. 5 

 

1943 nov. 27 - 1945 

mar. 22 

2035  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Diramazione generale  del 

Comando generale della Guardia nazionale 

repubblicana relativa alla gestione del 

materiale automobilistico. (23) 

c. 1 

 

1944 lug. 18 

2036  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/II/8”Osservazioni formulate dai 

Sottosegretariato di Stato per la Marina  e 

dell'Esercito sulle proposte germaniche circa 

la regolazione della circolazione degli 

automezzi. (23) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1944 mar. 14 - apr. 22 

2037  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/19” Disciplina del movimento degli 

automezzi delle FF.AA italiane: 

corrispondenza. (23) 

cc. 65 e pp. 52 

 

1944 apr. 15 - 1945 apr. 

14 

2038  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni. 

“1/U” Lettere circolari di enti dello SME 

relative all'organizzazione del trasporto 

automobilistico. (21) 

cc. 2 e pp. 14 

 

1945 gen. 22 - apr. 17 

2039  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/8” Riorganizzazione del servizio 

automobilistico: corrispondenza. (23) 

cc. 16 e pp. 26 

 

1943  nov. 24 - 1944 

dic. 19 

2040  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/3” Lettere circolari relative 

all'utilizzazione dei mezzi pubblici urbani da 

parte dei militari. (23) 

cc. 19 e pp. 11 

 

1944 nov. 21 - 1945 

mar. 29 

2041  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” Tabella dietetica in vigore dal 9 

aprile 1945. (23) 

cc. 2 

 

1945 apr. 14 

2042  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

“tr/V/30” Richiesta di barconi per il 

trasporto fluviale lungo il Tevere. (23) 

c. 1 

1944 apr. 18 
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trasporti  

2043  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II (Segreteria 

militare??) 

“L/4/6” Lettere circolari relative alla 

disciplina degli autotrasporti. (1) 

pp. 14 

 

1944  dic. 22 - 1945 

gen. 25 

2044  provenienza 

incerta  

Lettere circolari di enti dello SME relative 

alla organizzazione del servizio 

automobilistico. (48) 

cc. 59 e pp. 85 

 

[1944 mag. 16] - 1945 

apr. 13 

2045  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/12“ Elenchi degli ufficiali automobilisti 

e corrispondenza relativa alla richiesta di 

autieri. (23) 

cc. 71 e pp. 39 

 

1944 giu. 26 - dic. 19   

2046  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/16” Elenco degli automezzi ceduti alle 

autorità tedesche a tutto il 31 luglio 1944. 

(23) 

pp. 3 

 

s.d. 

2047  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/20” Pratica relativa alla scomparsa 

di un autocarro dell'Esercito. (23) 

cc. 9 e pp. 13 

 

1944 ott. 19 - dic. 6 

2048  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/7” Richiesta di scompartimenti 

riservati per ufficiali in servizio: 

corrispondenza. (23) 

cc. 106 e pp. 34 

 

1943 dic. 00 - 1945 apr. 

10  

2049  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/8” Norme per il servizio di scorta 

alle vetture riservate alle FF.AA. italiane: 

lettere circolari dell'Uff. operazioni e servizi 

dello SME. (23) 

cc. 3 e pp. 10 

 

1944 mag. 12 - 1945 

apr. 11 

 

Busta 61     Fascc. 2050 – 2070 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2050  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/2” Trasporto di militari e di 

masserizie: corrispondenza (23) 

cc. 74 e pp. 26 

 

1944 apr. 20 - dic. 30 

2051  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

“tr/III/10” Trasporto di militari delle FF.AA. 

italiane: corrispondenza. (23) 

c. 1 e pp. 4 

1944 apr. 12 - 20 
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trasporti  

2052  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Circolazione degli automezzi: lettere 

circolari dello SME - Uff. operazioni e 

servizi. (23) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1944 feb. 5 - 1945 mar. 

24 

2053  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“5/C” Richiesta di permessi tedeschi per la 

circolazione di autoveicoli delle FF.AA. 

italiane. (25) 

cc. 4 

 

1944 feb. 10 - 16 

2054  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/8” Corrispondenza relativa alle 

infrazioni sui treni e nelle stazioni; relazioni 

sul servizio scorta treni. (23) 

cc. 110 e pp. 77 

 

1944 mag. 17 - 1945 

apr. 14 

2055  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/20” Pratica relativa agli automezzi 

sequestrati dai partigiani. (23) 

cc. 33 e pp. 4 

 

1944 giu. 24 - ott.  10 

2056  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Reazione in caso di attacchi ai 

convogli ferroviari da parte di banditi: 

lettere circolari dell'Uff. operazioni e servizi. 

(21) 

cc. 1 e pp. 5 

 

1945 feb. 28 - apr. 10 

2057  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Reazione in caso di attacchi ai convogli 

ferroviari da parte di banditi: lettere circolari 

dell'Uff. operazioni e servizi (23)           cc. 2 

e pp. 7 

 

1945 feb. 28 - apr. 10 

2058  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/10” Disciplina degli organi ferroviari 

militari e organizzazione del servizio 

ferroviario militare italiano: corrispondenza. 

(23) 

cc. 90 e pp. 108 

 

1943 nov. 15 - 1944 

nov. 26 

2059  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/9” Posti di ristoro e comandi tappa: 

corrispondenza. 

cc. 12 e pp. 15 

 

1943 dic. 14 - 1944 apr. 

28 

2060  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/8” Sostituzione dei comandi militari 

di stazione di Brescia, Cremona e Pavia in 

posti di vigilanza temporanea: dispaccio 

della 206ª Delegazione trasporti militari. 

(23) 

cc. 2 

 

1944 mar. 27 - apr. 1 
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2061  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/7” Personale ammesso nelle vetture 

riservate alle FF.AA.: circolare dello SME - 

Uff. operazioni e addestramento. (23) 

pp. 4 

 

1944 lug. 16 

2062  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Ricostituzione delle Delegazioni 

trasporti militari ad Alessandria, Padova, 

Bologna, Firenze e Roma: circolare dell'Uff. 

operazioni e servizi. (23) 

pp. 2 

 

1943 nov. 23 

2063  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/1” Rilascio di scontrini, libretti e 

biglietti ferroviari: corrispondenza. (23) 

cc. 11 

 

1943 dic. 19 - 1944 apr. 

22 

2064  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/13” Acquisto di materiali 

automobilistici: circolare dell'Uff. 

operazioni e servizi. (23) 

pp. 2 

 

1944 nov. 1 

2065  SME - Uff. 

storico 

Organizzazione ferroviaria militare: 

comunicazioni dell'Uff. operazioni e servizi. 

(18) 

cc. 4 e pp. 3 

 

1943 nov. 18 - 1944 

apr. 10 

2066  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Validità dei libretti ferroviari e 

trasporto di merci: lettere circolari dell'Uff. 

operazioni e servizi. (21) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1945 feb. 8 - 13 

2067  SME uff 

ordinamento e 

mobilitazione 

Esenzione dalla presentazione alle armi per 

il personale dell'amministrazione ferroviaria: 

circolare dell'Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (15) 

c. 1 

 

1944 gen. 10 

2068  C.R.I. 

Comitato 

centrale 

Trasformazione dell'organizzazione 

ferroviaria italiana: circolare dell'Uff. 

operazioni e servizi. (12) 

pp. 2 

 

1944 mar. 30 

2069  provenienza 

incerta 

Disposizioni di carattere generale per il 

servizio nelle stazioni: corrispondenza. (48) 

cc. 21 e pp. 132 

 

1943 dic. 24 - 1945 apr. 

7 

2070  provenienza 

incerta 

Norme per il servizio di scorta alle vetture 

riservate alle FF.AA. italiane: 

corrispondenza. (48) 

cc. 2 e pp. 9 

 

1944 apr. 27 
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Busta 62     Fascc. 2071 - 2086 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2071  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/1” Documenti di viaggio per i militari 

e le loro famiglie: corrispondenza. (23) 

cc. 85 e pp. 30 

 

1944 gen. 27 - dic. 18 

2072  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Soppressione del Comando 

militare di stazione di La Spezia: 

corrispondenza  (23) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1944 ago. 2 - set. 19 

2073  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/6” Personale della organizzazione 

ferroviaria militare: corrispondenza. (23) 

cc. 159 e pp. 42 

 

1944 ott.  15 - 1945 apr. 

19 

2074  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/9” Funzionamento posti di ristoro e 

posti sosta ferroviari: corrispondenza. (23) 

cc. 38 e pp. 3 

 

1944 mag. 1 - ago. 22 

2075  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/10” Organizzazione militare 

ferroviaria e assistenziale: corrispondenza. 

(23) 

cc. 77 e pp. 82 

 

1944 mag. 2 - dic. 22 

2076  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/10” Pratica relativa all' inchiesta 

sull'incidente ferroviario in cui perse la vita 

un militare italiano. (23) 

cc. 9 e pp. 8 

 

1944 giu. 2 - 11 

2077  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Nuova organizzazione ferroviaria 

militare italiana: circolare dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione dello SME. 

(21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 nov. 24 

2078  SME - Uff. 

storico 

Foglio di viaggio per gli appartenenti alle 

FF.AA. italiane : circolare dell'Uff. 

operazioni e servizi dello SME (18) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 ott.  27 - dic. 23 

2079  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Lettere circolari dello SME relative 

all'organizzazione del servizio ferroviario 

militare. (23) 

cc. 22 e pp. 17 

 

1943 dic. 23 - 1945 feb. 

13 

2080  SME - Uff. 

operazioni e 

“tr/I/15” Assegnazione di autoveicoli e di 

rifornimenti: corrispondenza. (23) 

1944 apr. 26 - dic. 29 
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servizi - sez. 

trasporti  

cc. 255 e pp. 15 

 

2081  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/I/1” Autovetture dello SME: 

corrispondenza. (23) 

cc. 38 e pp. 12 

 

1944 gen. 8 - 1945 apr. 

10 

2082  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/I/16” Situazione degli automezzi ceduti 

alle autorità tedesche al 31 luglio 1944. (23) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 ago. 2 - 4 

2083  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/I/17” Movimento autoveicoli: 

comunicazioni del MFFAA - Segretariato 

generale per l'Esercito. (23) 

c. 3 e pp. 2 

 

1944 giu. 11 - lug. 15 

2084  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/II/3” Automezzi e carburante: lettera 

circolare dell'Uff. operazione e servizi dello 

SME . (23) 

pp. 2 

 

1944 gen. 27 

2085  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/IV/24” Variante alla circolare 

n.06/18650 del 12 dic. 1944 relativa 

all'organico delle autovetture assegnate 

all'Ispettorato dei bersaglieri. (23) 

cc. 2 

 

1945 apr. 12 

2086  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

“G/18” Dichiarazione di appartenenza di un 

autoveicolo FIAT 508 all'Amministrazione 

militare ed elenco degli automezzi in carico 

al battaglione delle trasmissioni. (25) 

cc. 2 

 

1943 nov. 06 

 

Busta 63     Fascc. 2087 - 2121 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2087  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/17” Situazione dei materiali ricevuti dai 

comandi germanici: corrispondenza. (23) 

cc. 26 

 

1944 giu. 10 - set. 27 

2088  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/15” Norme che regolano la requisizione 

degli automezzi: corrispondenza. (23) 

cc. 8 e pp. 2 

 

1944 lug. 18 - ott. 14 
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2089  
MFFAA 

gabinetto  

“G/4/30”304
 Diritto di requisizione da parte 

delle FF.AA italiane: comunicazione 

dell’Ufficio dell’aiutante germanico presso 

il mar. R. Graziani. (2) 

c. 1 

 

1945 gen. 25 

2090  MFFAA - 

Gabinetto 

“L/1/17” Acquisto di automezzi per le 

FF.AA. italiane: 20 copie della circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l’Esercito. (1) 

c. 1 e pp. 40 

 

1945 feb. 2 

2091  SME - Uff. 

storico 

“I/D” e “3/I”  Lettere circolari relative alla 

cattura degli automezzi da parte di banditi e 

alla requisizione da parte dei tedeschi. (18) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1944 dic. 30 – 1945 

apr. 10 

2092  SME Uff. op. e 

add. sez add 

“0/08” Requisizione abusiva di automezzi 

italiani da parte dei tedeschi: comunicazione 

dell’Uff. operazioni e servizi. (14) 

c. 1 

 

1944 dic. 30 

2093  SME Uff. op. e 

add. sez add 

“0/09” Messaggi relativi agli acquisti presso 

l’Unione Militare e alla nuova foggia della 

bandiera della Repubblica sociale italiana. 

(14) 

cc. 3 

 

1944 feb. 7 – 1945 apr. 

1 

2094  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Requisizione di automezzi da parte dei 

tedeschi: corrispondenza. (23) 

cc. 12 e pp. 4 

 

1944 dic. 30 – 1945 

apr. 11 

2095  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Requisizione di automezzi da parte 

dei tedeschi: lettera circolare dell’Uff. 

operazioni e servizi. (21) 

pp. 2 

 

1944 giu. 14 – 1945 

apr. 10 

2096  provenienza 

incerta 

Requisizioni e perquisizioni; carattere 

militare – onestà – serietà – esempio; 

raccomandazioni e concessioni di licenze: 

lettere circolari del MFFAA. (48) 

c. 1 e pp. 16 

 

1944 nov. 5 – 29 

2097  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/17” Richiesta del Segretariato generale 

Esercito -  Direzione generale della 

motorizzazione della situazione mensile 

degli automezzi disponibili per il pronto 

impiego. (23) 

c. 1 

 

1944 lug. 5 

                                                
304 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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2098  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/II/8” Targatura e immatricolazione degli 

automezzi militari: lettere circolari di enti 

dello SME. (23) 

cc. 8 e pp. 6 

 

1943 dic. 21 – 1945 

apr. 7 

2099  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Targhe automobilistiche per le autovetture 

diplomatiche: circolare della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. (21) 

c. 1 e pp. 2 

 

1945 mar. 10 – apr. 7 

2100  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio 

Situazione delle targhe degli automezzi alla 

data dell’11 e del 15 novembre 1943. (25) 

cc. 4 

 

1943 nov. 15 

2101  provenienza 

incerta 

Modalità di esecuzione della 

immatricolazione degli automezzi militari: 

relazione priva di data, firma e intestazione. 

(48) 

pp. 3 

 

s.d. 

2102  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/4” Rifornimento di metano e 

trasformazione degli automezzi a gasogeno: 

corrispondenza. (23) 

cc. 103 e pp. 11 

 

1944 giu. 8 – 1945 apr. 

19 

2103  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/14/4” Cattura di automezzi da parte di 

banditi: comunicazione dell’Uff.operazioni e 

servizi. (23) 

c. 1 

 

1945 apr. 10 

2104  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/15” Richiesta di un’autovettura a 

metano.  (23) 

cc. 5 

 

1944 ott.  23 – dic. 12 

2105  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/4” Protezione antiaerea dei convogli 

ferroviari: corrispondenza. (23) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1945 gen. 9 – feb. 27 

2106  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Sicurezza del traffico degli 

autoveicoli sulla strada Milano – Venezia 

contro attacchi aerei nemici: lettera circolare 

dell’Uff. operazioni e servizi. (21) 

c. 1 

 

1945 feb. 27 

2107  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/4” Posti di soccorso ferroviari: 

corrispondenza. (23) 

cc. 49 

 

1943 dic. 4 – 1944 nov. 

7 
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2108  SME Uff. op. e 

servizi Sez  

trasporti 

“tr/III/9” Comandi tappa, posti di ristoro e 

sosta: corrispondenza. (23) 

cc. 175 e pp. 102 

 

1943 gen. 29 – 1944 

dic. 24 

2109  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/10” Organizzazione ferroviaria 

assistenziale e gestione dei posti di ristoro e 

sosta: corrispondenza. (23) 

cc. 23 e pp. 10 

 

1944 apr. 15 – dic. 12 

2110  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Trattamento economico per il 

personale in servizio isolato nel territorio 

nazionale: circolare dell’Uff. operazioni e 

servizi. (21) 

cc. 3 

 

1944 ago. 23 – set. 7 

2111  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/41” Trattamento economico dei 

militari: corrispondenza. (23) 

cc. 13 e pp. 5 

 

1944 mar. 9 – set. 7 

2112  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/19” Trattamento economico degli 

ufficiali: corrispondenza. (2) 

cc. 17 e pp. 4 

 

1944 giu. 15 – 1945 

apr. 19 

2113  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“G/31” Trattamento di quiescenza al 

personale che non ha prestato giuramento di 

fedeltà alla Repubblica sociale italiana: 

corrispondenza. (2) 

cc. 4 

 

1945 gen. 17 - apr. 11 

2114  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/44” Proposta di concessione di 

trattamento "Presenti alle bandiere" in 

favore delle famiglie di militari deceduti in 

Germania nei campi di internamento. (2) 

cc. 3 

 

1945 feb. 8 - mar. 23 

2115  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/I/11” Trattamento di quiescenza al 

personale che non ha prestato giuramento di 

fedeltà alla Repubblica sociale italiana: 

corrispondenza. (2) 

cc. 3 

 

1944 dic. 13 - 31 

2116  SME - Uff. 

storico 

“varie” (“C”;“4/N”; D”) Trattamento 

economico degli ufficiali: comunicazioni del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e 

lettere circolari dello SME - Uff. operazioni 

e servizi. (18) 

cc. 17 e pp. 7 

 

1943 dic. 9 - 1945 apr. 

10 

2117  provenienza 

incerta 

Trattamento economico di determinate 

categorie di ufficiali e  sottufficiali, pensioni 

indirette di guerra per le vedove e gli orfani: 

1943 ott.  28 - 1945 apr. 

10 
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comunicazioni e circolari di enti dello SME. 

(48) 

cc. 23 e pp. 28 

 

2118  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Relazioni mensili del 202° Uff. 

trasporti italiano di collegamento (UTIC) 

relative alla forza e alla attività dell'Uff. 

scioglimento del 202° UTIC e assegnazione 

dei relativi compiti al Comando militare di 

stazione. (23) 

cc. 21 e pp. 48 

 

1944 apr. 29 - set. 26 

2119  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/6” Scioglimento del 202° UTIC e 

assegnazione dei relativi compiti al 

Comando militare di stazione. (23) 

cc. 7 

 

1944 apr. 18 - lug. 11 

2120  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Relazioni mensili sulla forza e 

sulla attività del 203° Uff. trasporti italiano 

di collegamento (UTIC); disposizioni sulla 

distribuzione di viveri ai militari in viaggio; 

trasferimento del Comando di trasporti 

germanico (Transportkommandantur  (Trsp.-

Kdtr) da Venezia a Verona. (23) 

cc. 16 e pp. 84 

 

1944 mar. 30 - dic. 18 

2121  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/6” Corrispondenza relativa al 

personale del 203° UTIC. (23) 

cc. 48 e pp. 14 

 

1944 mag. 00 - dic. 30 

 

Busta 64     Fascc. 2122 - 2152 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2122  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Attività del nucleo rastrellatori 

bombe inesplose: comunicazione del 205° 

Comando militare regionale di Milano. (21) 

c. 1 

 

1944 ago. 26 

2123  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/1” Stralcio delle norme e delle 

disposizioni concernenti i trasporti militari 

per ferrovia. (23) 

pp. 62 

 

s.d. 
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2124  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/3” Costituzione del 205° UTIC, 

relazioni mensili, sintesi dell'attività 

dell’Ufficio e degli organi dipendenti; 

soppressione del Distaccamento Comando 

stazione Porta Nuova treni elettrici varesini; 

scioglimento dell'UTIC e del Comando 

militare di stazione di Roma Termini; 

relazione sulla ricostituita Delegazione 

trasporti militari di Torino: corrispondenza. 

(23) 

cc. 51 e pp. 61 

 

1944 gen. 15 - nov. 30 

2125  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/6” Movimenti del personale della 

organizzazione ferroviaria militare: 

corrispondenza con il 205° UTIC. (23) 

cc. 78 e pp. 15 

 

1944 mar. 4 - dic. 7 

2126  SME - Uff. 

storico 

“3/H”,“3/I”,“L” Comunicazioni  relative al 

Gabinetto del Ministero della giustizia, ai 

tribunali militari straordinari di guerra e al 

personale per il Tribunale speciale per la 

difesa dello Stato.
305

 (18) 

cc. 6 e pp. 4 

 

1944 apr. 14 - 1945 

mar. 29 

2127  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Denunzie ai tribunali militari del 

personale militare; dipendenza dell'Ufficio 

superiore giustizia militare dal 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito; 

esatta denominazione del Tribunale militare 

di guerra del Comando controguerriglia. 

(23)  

cc. 3 

 

1944 ago. 1 - dic. 9 

2128  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Esatta denominazione del Tribunale 

militare di guerra del Comando 

controguerriglia.  (21) 

c. 1 

 

1944 dic. 2 - 13 

2129  Sme sezione 

addestramento 

“0/08” Esatta denominazione del Tribunale 

militare di guerra del Comando 

controguerriglia. (14) 

c. 1 

 

1944 dic. 2 - 13 

2130  Sme sezione 

addestramento 

“0/00” Circolare dello SME - Sez. legale 

sulle competenze e le modalità di 

convocazione dei tribunali militari 

straordinari di guerra (due copie). (14) 

pp. 5 

 

1945 feb. 1 

                                                
305 TRASFERiMENTO A Milano degli uffici del gabinetto del Ministero della giustizia 
FARE FOTOCOPIE 
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2131  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/U” Circolari dello SME - Sez. legale 

sulla competenza e sulle modalità di 

convocazione dei tribunali militari 

straordinari di guerra e del Tribunale 

speciale. (21) 

pp. 7 

 

1945 feb. 1 - mar. 20 

2132  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/M” Circolare dello SME - Sez. legale 

sulla competenza e sulle modalità di 

convocazione dei tribunali militari 

straordinari di guerra. (20) 

cc. 2 

 

1944 mag. 13 

2133  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Dipendenza dell'Ufficio superiore giustizia 

militare dal Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito: comunicazione dello SME -  Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

c. 1 

 

1944 ago. 1 

2134  MFFAA – 

Gabinetto  

“D/1/3”306 Rapporto sui fatti che 

determinarono la cattura e la denuncia di 

alcune persone alla Procura di Stato presso il 

Tribunale militare del CO.GU. (1) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1944 gen. 3 - dic. 17 

2135  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/21/8” Istituzione di un tribunale militare 

di guerra presso il Corpo addestramento 

reparti speciali: corrispondenza e testo del 

decreto di istituzione. (2) 

cc. 26 e pp. 20 

 

1944 apr. 12 - set. 1 

2136  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/21/12” Copia del decreto legislativo 31 

agosto 1944 concernente l'istituzione del 

Tribunale militare di guerra per la Marina. 

(2) 

c. 1 e pp. 12 

 

1944 set. 2 

2137  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/22” Funzionamento del Tribunale 

supremo militare: corrispondenza. (2) 

cc. 5 e pp. 19 

 

1945 feb. 20 - apr. 10 

2138  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/23” Amministrazione della giustizia 

militare in Istria: comunicazione della 

Procura generale militare di Stato presso il 

Tribunale supremo militare. (2) 

c. 1 

 

1945 apr. 16 

2139  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/7/19” Promemoria sul mantenimento a 

Novi Ligure (AL) del Tribunale militare di 

1945 apr. 6 

                                                
306 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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Alessandria. (1) 

cc. 2 

 

2140  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

Limitazione della competenza del Tribunale 

militare di Roma e sua scissione in due 

sezioni: corrispondenza. (2) 

cc. 8 

 

1943 dic. 4 - 1944 giu. 

5 

2141  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo  

“A/21/18” Estensione della competenza dei 

tribunali militari di guerra mobilitati ed altre 

norme per l'amministrazione della giustizia 

militare: corrispondenza. (2) 

cc. 7 e pp. 10 

 

1944 ott.  31 - 1945 

mar. 13 

2142  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/18” "Estensione della competenza dei 

tribunali militari di guerra mobilitati ed altre 

norme per l'amministrazione della giustizia 

militare": d. m. 15 ottobre 1944 n. 931 e 

corrispondenza.307 (2) 

cc. 12 e pp. 37 

 

1944 gen. 19 - 1945 

apr. 13 

2143  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/1”
308

 Attività dei tribunali di guerra 

italiani in territorio tedesco: corrispondenza. 

(2) 

cc. 3 e pp. 9 

 

1944 dic. 29 

2144  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/7”
309

 "Istituzione del Tribunale 

militare con sede a Macerata ed una sezione 

autonoma del tribunale militare di Milano 

con sede a Brescia": corrispondenza e copia 

del d.m. del 6 marzo 1944. (2) 

cc. 17 e pp. 18 

 

1944 mar. 5 – ago. 3 

2145  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/9”
310

 "Modificazione all'ordinamento 

dei Tribunali militari regionali ed alla 

circoscrizione militare territoriale 

regionale": corrispondenza e copia del d. m. 

del 30 aprile 1944. (2) 

cc. 14 e pp. 16 

 

1944 mag. 29 - dic. 6  

2146  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/1/5”
311

 "Abolizione del Tribunale 

militare regionale della Liguria; istituzione 

di una sezione del Tribunale militare 

regionale di Torino con sede a Sanremo e 

modifica dei limiti di giurisdizione di altri 

Tribunali Militari": corrispondenza. (2) 

cc. 17 e pp. 15 

1944 feb. 14 - ago. 4 

                                                
307 Cartella.  Originale nei ff. 2142, 2144-2146 
308 G/21 cassato e sostituito da G/1 
309 cartel. Orig. su cui la cl. È A/1/7 Sui doc la cl è A/21/7 
310 cartel. Orig. su cui la cl. è A/1/9 Sui doc la cl è A/21/9 
311 cartel. Orig. su cui è apposta la cl. è A/1/5 Sui doc la cl. è A/21/5 
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2147  SME – 

Segreteria 

militare - 2ª 

sezione legale 

Pratica relativa alla istanza di grazia 

presentata da un condannato a morte. (24) 

cc. 9 e pp. 6 

 

1945 feb. 14 - apr. 21 

2148  provenienza 

incerta 

Relazione del procuratore militare del 

Tribunale militare di Trieste sulla situazione 

del Tribunale; norme che regolano la 

costituzione, la composizione e il 

procedimento dei tribunali militari di guerra 

straordinari e il funzionamento e la 

competenza dei tribunali militari territoriali. 

(48) 

pp. 28 

 

1943 nov. 20 - 1945 

mar. 20 

2149  SME - uff. 

operazioni e 

servizi - 

sezione 

situazione 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 204° Comando militare 

regionale di Trieste dal 1° giugno 1944 al 1° 

maggio 1945; situazione graduale numerica 

degli ufficiali in servizio al 1° aprile 1945 e 

situazione della forza alle armi al 1° aprile 

1945; specchio delle specializzazioni. (22) 

cc. 2 e pp. 100  

 

[1944 giu. 1] - 1945 

apr. 18 

2150  provenienza 

incerta 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 200° Comando militare 

regionale [Viterbo] al 1° maggio 1944. (48) 

pp. 3 

 

1944 mag. 1 

2151  provenienza 

incerta  

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 201° Comando militare 

regionale di Firenze del maggio 1944. (48) 

pp. 5 

 

1944 mag. 12 

2152  provenienza 

incerta 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 202° Comando militare 

regionale di Bologna del giugno - novembre 

1944 e del gennaio - maggio 1945.312 (48) 

pp. 118 

 

s.d. 

 

                                                
312 manca dic. 1944 (sono presenti due copie per ogni mese, escluso giugno 1944 che si presenta con due situazioni: una al 
1° e una al 16 giugno 1944; luglio ha una sola copia, marzo 1945 una e aprile e  maggio 1945 tre) 
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Busta 65     Fascc. 2153 - 2164 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2153  SME - uff. 

operazioni e 

servizi - 

sezione 

situazione 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 203° Comando militare 

regionale di Padova (dislocato a Mira) dal 1° 

giugno 1944 al 1° aprile 1945; situazione 

descrittiva dei comandi, reparti e servizi 

dislocati nel territorio della Venezia 

Euganea di giurisdizione del 203° Comando 

regionale militare al 1° aprile 1945.
313

 (22) 

pp. 96 

1945 apr. 1 - 17 

2154  provenienza 

incerta 

Situazione comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 205° Comando militare 

regionale di Milano dal 1° giugno 1944 al 1° 

maggio 1945; situazione dei comandi 

dislocati nel territorio del 205° Comando 

militare regionale al 1° aprile 1945. (48) 

pp. 212 

 

s.d. 

2155  provenienza 

incerta 

Situazione comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 206° Comando militare 

regionale di Torino dal 30 giugno 1944 al 

1°aprile 1945. (48) 

c. 1 e pp. 95 

s.d. 

2156  provenienza 

incerta 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 207° Comando militare 

regionale di Perugia dal 1° al 10 giugno 

1944. (48) 

pp. 8 

 

s.d. 

2157  provenienza 

incerta 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 208° Comando militare 

regionale di Macerata del 31 maggio e del 

1° giugno 1944. (48) 

pp. 4 

s.d. 

2158  provenienza 

incerta  

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 209° Comando militare 

regionale de L'Aquila del 31 maggio e del 1° 

giugno 1944. (48) 

pp. 4 

 

s.d. 

2159  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Situazione di comandi, reparti e servizi nel 

territorio del 210° Comando militare 

regionale di Alessandria dal 30 giugno 1944 

al 1° maggio 1945. (20) 

cc. 3 e pp. 128 

1944 giu. 30 - 1945 

mag. 1 

                                                
313 1 copia di dicembre; 1 di marzo, 3 di aprile, 1 di maggio.  
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2160  MFFAA - 

Gabinetto 

Elenco degli ufficiali generali in servizio 

nell'Esercito alla data del 19 giugno 1944. 

(1) 

c. 1 e pp. 7 

 

1944 giu. 21 

2161  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale  

“E/3/7”314 Elenco dei colonnelli in servizio 

nell'Esercito alla data del 15 marzo 1945. (1) 

c. 1 e pp. 10 

 

1945 apr. 4 

2162  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I (1) 

“Ris B/26” Elenco dei generali in servizio 

nella Guardia nazionale repubblicana al 25 

dicembre 1944. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 gen. 25 

2163  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/4/16” Movimento di personale superiore: 

comunicazione dello SME - Uff. personale. 

(1) 

c. 1 

 

1944 dic. 11 

2164  provenienza 

incerta 

Situazione dei comandi al 1° aprile 1945; 

elenco dei generali e dei colonnelli in 

servizio nell'Esercito repubblicano nel 

giugno 1944 e nel febbraio - marzo 1945; 

elenco nominativo del personale dipendente 

dal 1° Reparto dello SME. (48)                                                                                      

pp. 49 

 

s.d. 

 

Busta 66     Fascc. 2165 - 2199 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2165  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento”  Elenchi degli ufficiali in 

s.p.e. in servizio presso enti dell'Esercito di 

cui si richiedono i documenti matricolari 

originali. (42) 

cc. 19 e pp. 44 

 

1944 feb. 24 – 1945 

nov. 30 

2166  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

“Censimento” Elenchi degli ufficiali e dei 

sottufficiali che hanno aderito alla 

Repubblica sociale italiana. (42) 

c. 1 e pp. 25 

 

1945 giu. 25 -  ago. 30 

                                                
314 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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ufficiali 

2167  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenchi degli ufficiali che 

hanno fatto parte della Commissione 

provinciale di censura di Roma durante 

l'occupazione tedesca.315
 (42) 

cc. 12 e pp. 2 

 

1944 mar. 31 - 1945 

set. 14 

2168  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenchi di ufficiali che hanno 

giurato e prestato servizio nella Repubblica 

sociale italiana compilati da un ufficiale 

prigioniero in Germania, dal 2° Comando 

militare provinciale di Cuneo e dal Distretto 

militare di Mondovì (CN). (42) 

cc. 3 e pp. 24 

 

1945 ago. 7 - dic. 12 

2169  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenco degli ufficiali soci del 

circolo presidiario di Firenze durante il 

periodo repubblicano novembre 1943 - 

marzo 1944 ed elenco dei funzionari di P.S. 

in servizio presso le questure dell'Italia 

repubblicana: documenti rinvenuti presso la 

segreteria del circolo ufficiali di Firenze. 
316

(42) 

cc. 12 e pp. 25 

 

1943 nov. 20 - 1945 

mag. 29 

2170  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenco di ufficiali di 

complemento che hanno prestato giuramento 

alla Repubblica sociale italiana fornito dal 

Comando del distretto militare di Torino. 

(42) 

cc. 2 e pp. 104 

 

1945 giu. 25 - lug. 21 

2171  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenco di ufficiali e di 

sottufficiali presentatisi agli enti dipendenti 

del disciolto 48° Comando provinciale 

provinciale di Pisa. (42) 

cc. 2 e pp. 15 

 

1944 giu. 16 - 1945 ott. 

1 

2172  SMRE uff- 

"I"- 4ª sezione 

Elenchi di ufficiali e sottufficiali 

appartenenti alla direzione di Commissariato 

militare del 206° Comando militare 

regionale di Torino. (45) 

c. 1 e pp. 7 

 

[1946 gen. 7] 

                                                
315 La documentazione è stata catturata dagli alleati nel Nord 
316 Questi documenti sono menzionati insieme a quelli del Comando della città aperta di Roma in un elenco trovato nella 
corrispondenza dell’U.S. degli anni 1950-1962. Essi sono descritti approssimativamente e suddivisi in 56 gruppi (forse i 

numeri da 1 a 56 entro cui sono raggruppati indicavano i numeri delle buste/cartelle o  pacchi in cui erano contenuti); alla 
fine dell’elenco è apposto il timbro tondo del Ministero della guerra - Dir.gen.pers. ufficiali –Ufficio del direttore 
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2173  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenchi di ufficiali prigionieri 

di guerra in Germania che aderirono alla 

Repubblica sociale per fare rientro in Italia. 

(42) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1945 ott. 17 - 1946 mar. 

5 

2174  C.do Campo 

Ufficiali ital. 

ex prigionieri 

di guerra 

Münster Lager 

– 

Commissione 

di disciplina 

“Censimento” Elenco di ufficiali che 

collaborarono con i tedeschi compilato dalla 

Commissione di disciplina e raccolta 

informazioni del campo ufficiali italiani ex 

prigionieri di guerra di Münster Lager 

(Hannover).317
 (42) 

c. 1 e pp. 75 

 

1945 ago. 11 

2175  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“Censimento” Elenchi nominativi dei 

sottotenenti e degli ufficiali in servizio 

nell'Esercito repubblicano inviati dal 

Comando distretto militare di Piacenza (due 

copie); elenchi relativi agli ufficiali della 

RSI rinvenuti nel carteggio dei comandi 

provinciali di Rovigo, Sacile (PN), Treviso e 

Venezia. (42) 

cc. 4 e pp 50 

 

1945 dic. 4 - 1946 gen. 

19 

2176  provenienza 

incerta 

Elenco degli ufficiali che hanno aderito alla 

Repubblica sociale italiana. (48) 

pp. 32 

 

s.d. 

2177  provenienza 

incerta 

Elenco degli ufficiali che si sono presentati 

il 1° dicembre 1943 e che non hanno aderito 

alla Repubblica sociale italiana. (48) 

pp. 14 

 

s.d. 

2178  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“censimento” Elenco nominativo degli 

ufficiali trascritti nei ruolini tascabili della 

4ª, 5ª e 6ª Compagnia deposito carristi 

(Verona) e nel ruolino tascabile della 

Compagnia deposito 32° Reggimento 

fanteria carrista (Verona) dell'anno 1944. 

(42) 

c. 1 e pp. 7 

 

1945 ott. 12 

2179

  

 Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“censimento” Elenco nominativo degli 

ufficiali appartenenti alla X Flottiglia MAS, 

rintracciato dal Nucleo raccolta R. Marina di 

Lonato (BR). (42) 

c. 1 e pp. 15 

 

1945 nov. 30 

                                                
317 Elenco elaborato dalla Commissione di disciplina e raccolta informazioni 
sui fogli informazioni consegnati dagli ufficiali del Campo alla Commissione  



 296 

2180  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“censimento” Elenco nominativo degli 

ufficiali in servizio presso il 204° Comando 

militare regionale di Trieste. (42) 

cc. 3 e pp. 5 

 

1945 mar. 31 - set. 20 

2181  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“censimento” Elenco degli ufficiali iscritti al 

Partito fascista repubblicano. (42) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 set. 13 - 1946 feb. 

5 

2182  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

Elenchi degli ufficiali  iscritti all'UNUCI 

che hanno prestato giuramento di fedeltà alla 

Repubblica sociale italiana.318 (42) 

cc. 9 e pp. 46 

 

1944 lug. 2 – 1945 set. 

5 

2183  MFFAA - 

Gabinetto 

Elenco nominativo degli ufficiali 

discriminati da mettere a disposizione 

dell'Ispettorato militare del lavoro. (1) 

cc. 2 e pp. 6 

 

1945 apr. 18 

2184  SSS Esercito - 

Gabinetto 

Situazioni mensili nominative e numeriche 

degli ufficiali in servizio presso il Comando 

RAP. (7) 

cc. 2 e pp. 15 

 

1945 apr. 16 - 19 

2185  provenienza 

incerta  

Componenti il III Battaglione nebbiogeni 

dislocato a Wilhelmshaven e relazione del 

Comando militare italiano del campo di 

concentramento di Sande sull'attività di 

Pietro Segalli, vice delegato dell'Ufficio 

italiano di collegamento col fronte tedesco 

del lavoro di Sande. (48) 

cc. 7 e pp. 55 

 

1945 mag. 3 – ago 12 

2186  MFFAA - 

Gabinetto 

Elenco nominativo dei generali in servizio 

nell’Esercito nazionale repubblicano al 23 

ottobre 1944. (1) 

c. 1 e pp. 14 

 

1944 ott. 23 

2187  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I  

“C/1/9”319 Denuncia ai tribunali militari del 

personale militare che, attaccato dai ribelli, 

non reagisce: corrispondenza. (1) 

cc. 5 

 

1944 dic. 2 - 1945 apr. 

23 

                                                
318 Foglio di trasmissione del Ministero della guerra del 5 set. 1945, che invia alla Direzione generale del personale ufficiali -
Uff. ricerche e censimento documentazione originale appartenente al Distretto militare di Venezia – Uff. matricola centro. 
319 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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2188  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris A/3” Ufficiali del Corpo della giustizia 

militare o di altre armi in servizio presso la 

Giustizia militare esonerati dal servizio: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 

1945 mar. 30 - apr. 19 

2189  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“Ris B/6” e “B/46” Ufficiali generali giudici 

del Tribunale supremo militare: 

corrispondenza. (1) 

cc. 8 e pp. 4 

 

1944 set. 14 - 1945 

mar. 31 

2190  MFFAA - 

Gabinetto 

“Y/V/20” Incarico  al gen. brig. aerea 

Ferruccio Rossi presso il Tribunale supremo 

militare: comunicazione del 

Sottosegretariato di Stato per l'Aeronautica. 

(1) 

pp. 2 

 

1944 nov. 13 

2191  MFFAA - 

Gabinetto 

“Y/186” Promemoria di servizio a firma del 

gen. brig. aerea Ferruccio Rossi. (1) 

c. 1 e pp. 2 

 

1944 set. 12 

2192  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris Y/15” Informazioni sul gen. brig. aerea 

Ferruccio Rossi: corrispondenza. (1) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1944 ago. 5 - dic. 27 

2193  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/3” Nomina del gen. brig. aerea 

Ferruccio Rossi a giudice del Tribunale 

supremo militare. (1) 

cc. 2 

 

1944 dic. 26 - 30 

2194  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris Y/17” Decreto del capo di Stato 

Maggiore Generale per la assegnazione di 

ufficiali con funzioni giudiziarie ai tribunali 

militari regionali (tre copie). (1) 

cc. 2 e pp. 9 

 

1943 dic. 00 - 1944 dic. 

13 

2195  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris B/26” Elenco degli ufficiali generali 

internati in Germania e corrispondenza 

relativa. (1) 

cc. 6 e pp. 21 

 

1943 nov. 15 - 1945 

apr. 12 

2196  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I (1) 

“Ris Y/3” Elenco degli ufficiali generali, 

ammiragli e colonnelli internati in 

Germania. (1) 

c. 1 e pp. 7 

 

1944 nov. 27 

2197  C.o Campo 

ufficiali ital. ex 

prigionieri di 

guerra Münster 

Lager – 

Consegna di documenti sottratti dall'archivio 

dell'Uff. postale del campo di 

concentramento 307 (Stalag 307 di Deblin - 

Irena) da parte del ten. Giuseppe Molino. 

(41) 

1945 giu. 28 
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Commissione 

di disciplina 

c. 1 e pp. 2 

 

2198  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/39” Elenco nominativo degli ufficiali 

in possesso del titolo della scuola di guerra 

in servizio presso il 205° Comando militare 

regionale di Milano. (23) 

c. 1 e pp. 8 

 

1944 mag. 31 

2199  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

addestramento 

“0/03” Nomina del col. del genio Giovanni 

Rossoni a comandante del Comando genio 

dello SME.320 (14) 

c. 1 

 

1944 lug. 5 

 

Busta 67     Fascc. 2200 - 2254 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2200  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“I/O” Difesa del Centro esperienze di 

artiglieria di Ciriè (TO); progetti di difesa da 

attacchi contro comandi, caserme ed enti 

militari: corrispondenza. (21) 

cc. 14 e pp. 4 

 

1944 mag. 5 - 1945 

mar. 13 

2201  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D” Soppressione dell'Ordine coloniale 

della stella d'Italia: circolare del MFFAA - 

Gabinetto - Uff. legislativo. (21) 

c.1 

 

1944 ott. 27 - nov. 16 

2202  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

(Ceccarelli) 

Segnalazione di incursione aerea nemica e 

perdite subite dal Btg. Pellas a causa del 

bombardamento su Foligno. (20) 

cc. 4 

1943 dic. 22 - 1944 ott. 

11 

2203  SME - Uff. 

storico 

“1/B” Conferimento di incarico superiore al 

ten. col. art. Raffaele Converti. (18) 

c. 1 

 

1945 mar. 12 - 26 

2204  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi - uff. 

addestramento 

“0/08” Eliminazione della parola "regio" da 

ogni citazione: disposizioni del Ministero 

della guerra - Gabinetto. (14) 

pp. 2 

 

1943 nov. 6 - dic. 22 

2205  SME - Uff. 

storico 

“B” Ufficiali dello SME da considerarsi 

perduti di forza in seguito ad eventi bellici. 

(18) 

1944 lug. 10 

                                                
320 Il Comando genio dello SME fu istituito il 1° luglio 1944 
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cc. 2 

 

2206  SME - uff. 

operazioni e 

servizi - sez. 

trasporti  

“tr/V/39” Elenchi di ufficiali dipendenti dal 

CO.GU in possesso del titolo di scuola di 

guerra e della specialità automobilisti e 

"fogli notizie" dei medesimi. (23) 

cc. 22 e pp. 8 

 

1944 mag. 27 - giu. 13 

2207  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“Ris C” Sanzioni contro gli ufficiali che non 

hanno accettato l'assegnazione ai reparti 

arditi ufficiali: corrispondenza. (1) 

cc. 5 

 

1944 lug. 1 - dic. 14 

2208  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris P/38” Elenco di ufficiali arrestati 

perché appartenenti al Comitato nazionale di 

Liberazione. (1) 

c. 1 

 

1944 dic. 18 

2209  MFFAA 

Quartier 

Generale ?(1) 

“B/6/3” Rilascio di autorizzazione a 

fregiarsi del distintivo di guerra: 

corrispondenza. (1) 

cc. 2 

 

1944 mar. 6 - 11                      

2210  MFFAA - Uff. 

legislativo 

“G/49” Norme che regolano la concessione 

del distintivo di guerra: corrispondenza. (2) 

cc. 5 

 

1944 ott. 4 - nov. 9 

2211  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/III/4” Concessione del distintivo di 

guerra al personale dipendente del Ministero 

dell'interno e dell'UNPA (Unione nazionale 

protezione aerea). (1) 

c. 1 

 

1944 nov. 10 

2212  MFFAA - 

Gabinetto  

“Ris B/4” Rimpatrio di ufficiali in Italia; 

nomina del gen. Mario Carloni a 

comandante della Divisione Italia; 

trasferimento allo SME del gen. Guido 

Manardi: corrispondenza. (1) 

cc. 6 

 

1944 dic. 21 - 1945 

mar. 5 

2213  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/3/1” Richiesta di notizie relative ad 

alcuni aspiranti ufficiali. (1) 

cc. 3 

 

1945 gen. 18 - 31 

2214  MFFAA - 

Gabinetto - uff 

I  

“Ris F/58” Segnalazione di fermi di 

elementi aderenti al Partito d'azione. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 16 - 26 

2215  provenienza 

incerta 

Elenchi degli ufficiali in servizio presso enti 

dello SME. (48) 

1944 mag. 18 - 19 
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pp. 38 

 

2216  Ministero della 

guerra 

commissariato 

per l’Esercito 

Elenco degli ufficiali della riserva e degli 

ufficiali mutilati e invalidi residenti a Roma. 

(38) 

c. 3 e pp. 13 

 

1943 ott. 22 - nov. 10 

2217  SME - Uff. 

storico 

Lettere circolari dello SME relative agli 

ufficiali. (18) 

cc. 26 e pp. 16 

 

1943 nov. 4 - 1945 apr. 

13 

2218  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/12” Pratiche relative a singoli 

ufficiali. (23) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1944 dic. 28 - 1945 apr. 

5 

2219  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Lettere circolari relative 

all'avanzamento, alle sanzioni e ai distintivi 

degli ufficiali. (23) 

cc. 6 e pp. 15 

 

1944 mar. 30 - dic. 3 

2220  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/39” Telegrammi dello SME - Uff. 

operazioni e servizi relativi agli ufficiali. 

(23) 

cc. 2 

 

1944 mag. 21 - 23 

2221  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Ufficiali autorizzati a fregiarsi dei 

distintivi del servizio di Stato Maggiore: 

circolare dello SME  - Uff. ordinamento e 

mobilitazione. (21) 

pp. 2 

 

1944 nov. 8 

2222  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Sanzioni a carico degli ufficiali che 

non hanno accettato l'assegnazione al 

Reparto arditi ufficiali (RAU): 

corrispondenza. (21) 

cc. 7 e pp. 4 

 

1945 gen. 23 - mar. 21 

2223  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“III/C” Centri di mobilitazione dei reparti 

arditi ufficiali; adesioni a suddetti reparti e 

sanzioni per coloro che non ne accettano 

l'assegnazione: lettere circolari dell'Uff. 

ordinamento e mobilitazione. (21) 

cc. 3 e pp. 12 

 

1944 ago. 1 - dic. 16 

2224  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Compilazione dei documenti caratteristici 

degli ufficiali: corrispondenza. (21) 

cc. 6 

 

1945 mar. 8 - apr. 13 
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2225  Sme Sezione 

addestramento 

“0/03”321
 Dipendenza delle divisioni italiane 

in costituzione in Germania: lettere circolari 

dello SME. (14) 

cc. 3 e pp. 11 

 

1944 apr. 2 - 13 

2226  MFFAA - 

Gabinetto 

“A/18” Conferimento di incarico e funzioni 

di grado superiore: lettere circolari del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito e 

dello SME - Uff. personale. (1) 

cc. 2 

 

1944 nov. 13 - dic. 2 

2227  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/46“322 Promozione di ufficiali italiani in 

servizio nelle unità germaniche: 

corrispondenza. (2) 

cc. 33 e pp. 17 

 

1944 mar. 31 - 1945 

apr. 6 

2228  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/3/1” Promozioni di sottufficiali a 

ufficiali e promozioni di ufficiali italiani alle 

dipendenze di autorità tedesche: 

corrispondenza. (1) 

cc. 12 

 

1944 gen. 19 - dic. 20 

2229  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“B/26” Richiamo dal congedo di generali e 

di ammiragli: corrispondenza. (1) 

cc. 7 

 

1945 gen. 18 - feb. 2 

2230  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1”323
 Lettera circolare sui centri di 

mobilitazione dei reparti arditi ufficiali e 

precisazioni sul Reparto arditi ufficiali e sui 

reparti del Raggruppamento antipartigiani. 

(1) 

cc. 14 e pp. 20 

 

1944 ott. 5 - 1945 mar. 

10 

2231  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“Ris G/V” Denominazione ufficiale delle tre 

FF.AA.: corrispondenza. (2) 

cc. 20 

 

1944 giu. 22 - ago. 16 

2232  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“G/28” Ufficiali che non hanno aderito 

all'Esercito nazionale repubblicano: 

comunicazione dello SME - segreteria 

particolare del capo di Stato Maggiore. (2) 

c. 1 

 

1945 feb. 2 

2233  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/2” Norme sulla diramazione delle 

circolari e delle disposizioni: comunicazioni 

del Gruppo armate Liguria e del Gabinetto. 

(1) 

cc. 2 

1945 gen. 8 -  14 

                                                
321 E’ presente sullo stesso documento anche la cl. I/E/1/1 
322 Cl. A/62 nel 1944 
323 Ris C/1 (in rosso rep. Ard uffli/C) 
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2234  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/7/9” Avanzamento ufficiali, sottufficiali 

e militi: corrispondenza. (1) 

pp. 6 

 

1944 dic. 16 - 1945 

gen. 11 

2235  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“Ris Y/V/2” e “Ris Y/4” Movimento 

ufficiali generali: corrispondenza. (1) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1944 nov. 27 - dic. 30 

2236  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I (1) 

“Ris Y/18” Richiesta della situazione degli 

ufficiali generali: telegrammi. (1) 

cc. 2 

 

1944 dic. 18 

1944 dic. 20 

2237  MFFAA - 

Segreteria 

militare 

“5/a/1” Sanzioni a carico degli ufficiali che 

non hanno accettato l'assegnazione ai reparti 

arditi ufficiali: lettere circolari. (3) 

c. 1 e pp. 4 

 

1944 ago. 1 - ott. 16 

2238  provenienza 

incerta 

Lettere circolari dello SME relative agli 

ufficiali.324
 (48) 

cc. 45 e pp. 33 

 

1944 feb. 16 - 1945 

gen. 22 

2239  provenienza 

incerta 

Promozioni, giuramenti, indennità, 

commissioni revisione quadri ufficiali,: 

lettere circolari dello SME, del MFFAA - 

Gabinetto e del Sottosegretariato di Stato per 

l'Esercito. (48) 

cc. 21 e pp. 29 

 

1943 nov. 7 - 1944 nov. 

22 

2240  Min guerra – 

Dir.gen.pers. 

ufficiali - Uff. 

ricerche e 

cens.to 

ufficiali 

“censimento” Bollettino dell' Associazione 

nazionale volontari di guerra riportante i 

nomi dei militari e dei civili designati quali 

organizzatori e propagandisti per il 

reclutamento dei volontari.325 (42) 

c. 1 e pp. 4 

 

1945 mar. 31 - 1946 

mag. 3 

2241  SME armi e 

addestramento 

poi 

addestramen 

“0/01”326 Lettere circolari dello SME e del 

MFFAA  sui distintivi, i nastrini e le 

uniformi delle FF.AA. italiane.  (14) 

cc. 48 e pp. 34 

 

1944 gen. 3 - 1945 apr. 

19 

2242  SME - Uff. 

storico 

Uniformi, decorazioni, distintivi: 

corrispondenza. (18) 

cc. 25 e pp. 18 

 

1943 nov. 00 - 1945 

apr. 15 

2243  SME - 

Segreteria 

S.M. 

“H/1” Nuove uniformi delle FF.AA. 

italiane: corrispondenza. (16) 

cc. 3 e pp. 2 

1944 mar. 13 - giu. 23 

                                                
324 Le circolari sono numerate con matita blu o rossa da 3 a 53 
325 Documento rinvenuto nella corrispondenza della R.S.I. 
326 cl. 0/08 nel giugno 1944 e sui doc. del gennaio cl. VIII/A/1/1 nel timbro 
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2244  SME - Uff. 

armi e 

addestramento 

- Sez. Genio, 

poi operazioni 

e servizi – sez. 

genio 

“C/2” Uniformi: corrispondenza. (25) 

cc. 12 e pp. 4 

 

1944 mag. 11 - set. 23 

2245  SSS Esercito - 

Gabinetto 

“49/V”327 Computo del periodo di  

internamento per la concessione di distintivi 

di guerra: corrispondenza. (7) 

cc. 6 

 

1944 giu. 1 - lug. 23 

2246  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/5” Istruzioni sulle uniformi e sulle 

calzature per ufficiali: corrispondenza. (21) 

cc. 1 e pp. 4 

 

1944 ott. 21 - dic. 26 

2247  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/24” Concessione del distintivo di 

ardito ai militari impiegati nella lotta 

antiribelli: corrispondenza. (23) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 ott. 12 - dic. 17 

2248  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Norme sull'uso dei distintivi e 

dell'uniforme: lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento dello SME. (20) 

pp. 3 

 

1944 mar. 6 

2249  SSS Esercito - 

Gabinetto 

“48/U” Uniforme dell'arma del Genio e uso 

dell'uniforme in generale: corrispondenza. 

(7) 

cc. 22 e pp. 10 

 

1944 apr. 10 - ott. 23 

2250  SSS Esercito - 

Gabinetto  

“92/M” Porto abusivo di distintivi d'onore 

per mutilato: comunicazioni del MFFAA. 

(7) 

cc. 2 

 

1944 apr. 25 -  mag. 4 

2251  SSS Esercito - 

Gabinetto 

“131/U” Lettere circolari relative ai 

distintivi di grado, all'uniforme degli 

ufficiali, dei sottufficiali e della truppa 

dell'Esercito e all'uniforme della GNR. (7) 

cc. 55 e pp. 29 

 

All’interno: 

- quattro tavole illustranti l'uniforme e i 

distintivi di grado della GNR. 

 

1943 nov. 19 - 1944 

giu. 17 

                                                
327 Sul documento del 23.07.’44 la cl. 49/V in blu è statacassata a matita nera e sostituita da 21/I sempre a matita nera 
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2252  SME – Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni 

“1/U” Uniformi della CRI e distintivi di 

grado sulla camicia: corrispondenza. (20) 

pp. 4 

 

1944 dic. 23 - 1945 

mar. 5 

2253  provenienza 

incerta 

Lettere circolari e promemoria riguardanti 

l'uso e le caratteristiche della nuova 

uniforme. (48) 

cc. 13 e pp. 33 

 

1943 nov. 20 - 1945 

apr. 16 

2254  provenienza 

incerta 

Sette tavole a colori illustranti i guidoncini 

per le auto del Duce, del mar. R. Graziani, 

dei sottosegretari di Stato, dei generali e dei 

colonnelli; tre tavole illustranti le uniformi e 

i distintivi di grado delle FF.AA. 

germaniche (Esercito e Aeronautica); 

pubblicazione dello SME - Uff. 

Informazioni, "Distintivi di G.U. ed unità 

germaniche operanti in Italia", parte terza. 

(48) 

pp. 42 

 

s.d. 

 

Busta 68     Fascc. 2255 - 2298 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2255  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/3/2” Sistemazione matricolare del 

personale italiano per le compagnie di 

sicurezza germaniche: circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito. (1) 

pp. 5 

 

1944 dic. 28 

2256  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“Ris C/1” Battaglioni nebbiogeni in 

addestramento in Germania: corrispondenza. 

(1) 

cc. 16 e pp. 9   

 

1944 ott. 25 - 1945 mar. 

30 

2257  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“II/D” (“2/D”) Reparti dell'Esercito 

repubblicano nella provincia di Lucca: 

comunicazione dello SME. (20) 

cc. 2 

 

1943 dic. 30 - 1944 giu. 

19 

2258  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“A/5/5” Reparti italiani inquadrati nella 

Luftwaffe: relazioni del MFFAA - 

Gabinetto. (1) 

c. 1 pp. 14 

 

1944 dic. 20 

2259  MFFAA - “B/11/5” Rimpatrio della 1ª Compagnia 1944 dic. 26 - 1945 
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Gabinetto Uff. 

I 

aviazione italiana e di altri reparti; militari 

italiani inquadrati in reparti tedeschi in 

Ungheria e nei Balcani: corrispondenza. (1) 

cc. 21 e pp. 12 

 

mar. 27 

2260  MFFAA - 

Gabinetto  

“P/4/30” Propaganda e assistenza ai militari 

italiani in Germania: relazione 

dell'Ambasciata d'Italia a Berlino. (1) 

pp. 5 

 

1945 gen. 7 - 25 

2261  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/4” Parere del Sottosegretariato di Stato 

per la Marina sui rapporti italo-germanici. 

(2) 

c. 1 

 

1944 giu. 17 

2262  SME- Uff. 

operazioni e 

servizi 

“I/D” Esposti intesi ad ottenere il rimpatrio 

del II Gruppo 24° Reggimento artiglieria 

Feldpost 58147/A e suo conseguente 

impiego sul fronte italiano; esposti sulla 

situazione degli appartenenti al Reparto 

italiano - 1ª Compagnia Feldpost 14011/B: 

corrispondenza. (20) 

cc. 10 e pp. 12 

 

1943 ott. 9 - 1944 ott. 

23 

2263  SME- Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/2” Reparti della milizia operanti nei 

territori oltre confine e rientro dei reparti 

italiani dal sud-est: corrispondenza. (20) 

cc. 9 e pp. 9 

 

1943 dic. 9 - 1944 ott. 4 

2264  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/T” Situazione del 1° Battaglione Camicie 

nere, del II Battaglione SS. Polizia Feldpost 

81603/C Querverbindung; contributo delle 

FF.AA. italiane alle battaglie di Nettuno 

(RM) e di Cassino (FR); relazione 

sull'impiego del II Battaglione del 1° 

Reggimento fanteria e delle unità armate 

italiane delle SS sul fronte meridionale 

(Nettuno). (21) 

cc. 57 e pp. 40 

 

1944 mar. 6 - 1945 apr. 

4 

2265  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/S” Sistemazione matricolare del 

personale italiano per le compagnie di 

sicurezza germaniche; affluenza di personale 

al centro Flak di Monza; avviamento e 

congedo di soldati italiani nelle FF.AA. 

germaniche: corrispondenza. (21) 

cc. 6 e pp. 5 

 

1944 dic. 28 
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2266  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03“328
 Costituzione e mobilitazione del 1° 

Reggimento paracadutisti Folgore e 

programma circa la costituzione di grandi 

unità italiane in Germania: lettere circolari 

dello SME. (14) 

pp. 2 e cc. 2 

 

1944 feb. 2 - apr. 9 

2267  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/17” Varianti n. 39, 40 e 42 all'elenco 

base posta da campo del 1° luglio 1944. (23) 

pp. 6 

 

1945 mar. 3 - 13 

2268  SME – Uff. 

addestramento 

“0/08“
329

 Partenza dei reparti italiani per la 

Germania: comunicazione del'Uff. 

operazioni e servizi. (14) 

pp. 2 

 

1944 feb. 29 

2269  SSS Esercito - 

Gabinetto 

“AS/17/7” Riconoscimento delle 

promozioni di militari di truppa italiani 

effettuate in Germania: corrispondenza. (7) 

cc. 6 

 

1944 lug. 17 - dic. 1 

2270  SME - Uff. 

storico 

Dipendenza delle unità italiane messe a 

disposizione delle autorità germaniche; 

riconoscimento delle promozioni effettuate 

in Germania di militari di truppa italiani e 

variazioni all'elenco base del 1° luglio 1944: 

corrispondenza. (18) 

cc. 9 e pp. 13 

 

1944 feb. 2 - 1945 mar. 

13 

2271  SME – Uff. 

addestramento 

“0/06” Varianti n. 40 e 42 all'elenco base 

posta da campo del 1° luglio 1944. (14) 

pp. 4 

 

1945 mar. 3 – 7 

2272  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

- sez. 

operazioni  

“1/R” Elogio del mar. Albert Kesselring ai 

reparti italiani dislocati nella giurisdizione 

del LXXXXVII Corpo d’Armata (Venezia 

Giulia): corrispondenza. (21) 

cc. 9 

 

1945 gen. 26 - feb. 13 

2273  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/P.C.” Varianti n. 39, 40, 41 e 42 

all'elenco base posta da campo del 1° luglio 

1944. (21) 

pp. 8 

 

1945 mar. 3 - 13 

2274  
MFFAA - 

Gabinetto.  

“C/4/27”330 Richiesta di militari dipendenti 

da unità germaniche di passare in 

aggregazione presso una grande unità 

italiana: corrispondenza. (1) 

1945 feb. 5 - mar. 31 

                                                
328 Sui documenti anche la cl. I/E/1/1 
329 Sui documenti anche la cl. VIII/B/1/2 cassata 
330 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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cc. 5 

 

2275  MFFAA Uff. I “P/6/22” Trasferimento di mano d'opera 

italiana in Germania: comunicazione della 

Presidenza del Consiglio dei ministri. (1) 

cc. 2 

 

1944 dic. 20 - 1945 

gen. 9 

2276  provenienza 

incerta 

Elenchi delle poste da campo e delle poste 

civili e dei numeri distintivi delle poste da 

campo in funzione dal 1° e dal 10 gennaio 

1944; elenco degli enti centrali del 

Sottosegretariato di Stato per l'Aeronautica. 

(48) 

pp. 18 

 

s.d. 

2277  provenienza 

incerta 

Costituzione del 1° Reggimento 

paracadutisti Folgore; arruolamento di ex 

internati in Germania per le FF.AA. italiane; 

trasferimento in Germania del personale 

militare e civile dell'Esercito; visita dei 

comandanti italiani ai reparti impiegati nelle 

zone di operazione: comunicazioni di enti 

dello SME. (48) 

pp. 13 

 

1944 mar. 25 - 1945 

gen. 20 

2278  provenienza 

incerta 

Nota verbale del Ministero degli affari esteri 

circa il diritto di preda bellica nei confronti 

del materiale bellico. (48) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 mag. 10 - giu. 9 

2279  SME - Uff. 

addestramento 

“0/02“331
 Lettera circolare del Segretariato 

generale per l'Esercito sulla posizione degli 

ufficiali italiani in servizio nelle unità 

germaniche. (14) 

c. 1 

 

1944 mar. 27 - apr. 2 

2280  SME - Uff. 

addestramento 

“0/03“
332

 Centri di mobilitazione di reparti 

italiani alle dipendenze di comandi 

germanici: lettera circolare dell'Uff. 

ordinamento.(14) 

c. 1 e pp. 6 

 

1944 apr. 4 - 16 

2281  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/G” Trasferimento dell'archivio, della 

biblioteca, della cartoteca e dei macchinari 

dell'Istituto geografico militare nella zona 

del Cadore: corrispondenza. (21) 

cc. 20 e pp. 24 

1943 nov. 6 - 1945 apr. 

13 

                                                
331 Sui documenti anche la cl. VI/B/1/2 a matita 
332 Sui documenti anche la cl. I/E/1/1 
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2282  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/G” Toponomastica tedesca da introdurre 

in sovrastampa sulle carte italiane della 

provincia di Bolzano: corrispondenza. (21) 

cc. 6 

 

1944 dic. 19 - 1945 feb. 

11 

2283  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/G” Effettuazione di voli per i rilievi 

aerofotogrammetrici: corrispondenza. (21) 

cc. 7 e pp. 8 

 

All’interno: 

- tre quadri d'unione dei fogli della carta 

d'Italia. 

 

1944 gen. 13 - giu. 9 

2284  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/G” Circolare dell'Istituto geografico 

militare sulla quadrettatura chilometrica 

delle nuove carte topografiche (13 febbraio 

1944). (21) 

cc. 3 e pp. 11 

 

All’interno: 

- quadro di unione della grande carta d'Italia 

e carta del monte Adamello. 

 

1944 feb. 13 - mar. 14 

2285  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Trasferimento dell' Istituto 

geografico militare in Germania: 

corrispondenza. (21) 

cc. 4 

 

1944 ott. 28 - dic. 21 

2286  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Nomi tedeschi di località, monti e 

fiumi nelle carte del Tirolo meridionale: 

corrispondenza. (21) 

cc. 6 

 

1944 ott. 5 - nov. 10 

2287  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Attività dell’Istituto geografico 

militare nella sede di Dobbiaco (BZ): 

relazione dello SME - Uff. generale 

ispettore (due copie). (21) 

pp. 25 

 

1944 dic. 27 

2288  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Visita di ufficiali di Stato Maggiore 

alla sede di Dobbiaco (BZ) dell'Istituto 

geografico militare e appunto 

sull'applicazione della fotogrammetria a 

scopi militari: corrispondenza. (21) 

cc. 4 e pp. 3 

 

1944 lug. 29 - dic. 6 

2289  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

“II/G” Relazione sulla sistemazione 

dell'Istituto geografico militare nella sede 

principale di Dobbiaco (BZ) e in quella di 

Bergamo: corrispondenza. (21) 

1944 giu. 23 - lug. 21 
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operazioni cc. 5 e pp. 2 

 

2290  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Aggressione di due operai 

dell'Istituto geografico militare: relazione 

del col. Umberto Cecchini, direttore 

dell'Istituto. (21) 

cc. 3 e pp. 3 

 

1944 nov. 27 - 30 

2291  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/G” Ritiro di materiali fotomeccanici a 

Salsomaggiore (PR): corrispondenza. (21) 

cc. 6 

 

1944 nov. 1 - dic. 16 

2292  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II servizi  

“G/4/21”333Inchiesta sulla devastazione dei 

locali e degli strumenti dell'Istituto geofisico 

di Modena: corrispondenza. (1) 

cc. 8 e pp. 10 

 

1944 dic. 30 - 1945 apr. 

19 

  

 

2293 

 SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

Verbale delle sedute svoltesi a Berlino per il 

collegamento della rete geodetica europea; 

promemoria sugli argomenti principali da 

trattare col Comando Supremo tedesco a 

proposito dell'Istituto geografico militare; 

appunto sulla situazione dei bombardamenti 

a Salsomaggiore (PR) e sulla sistemazione 

della locale fototipolitografia; smontaggio 

dei macchinari della fototipolitografia e loro 

trasferimento a Bergamo. (21) 

cc. 14 e pp. 11 

 

1943 nov. 3 - 1945 feb. 

26 

2294  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Richiesta di materiale cartografico ed 

aggiornamento della cartografia: 

corrispondenza. (20) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1943 nov. 13 - dic. 30 

2295  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/1” Richiesta di notizie sugli ufficiali 

dell'Istituto geografico militare che hanno 

rifiutato di prestare giuramento di fedeltà 

alla Repubblica sociale italiana: 

corrispondenza. (1) 

cc. 14 e pp. 4 

 

1944 feb. 24 - mag. 3 

2296  
MFFAA - 

Gabinetto  Uff. 

II  

“G/4/18”
 334

 Richiesta da parte germanica di 

aggiungere alla toponomastica italiana delle 

carte dell'Alto Adige quella in lingua 

tedesca: corrispondenza. (1) 

cc. 4 

1944 nov. 18 - 1945 

feb. 11 

                                                
333 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
334 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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2297  SME - Uff. 

genio, poi, 

comando, poi 

Uff. operazioni 

e servizi - sez. 

genio  

“B/2” o “b/2”Due copie del catalogo delle 

pubblicazioni dell'Istituto geografico 

militare, ed. 1943, con relative aggiunte e 

varianti; circolare dello SME  relativa alle 

norme per la richiesta di materiale 

cartografico da parte di comandi regionali e 

di comandi dipendenti.335 (25) 

cc. 3 

 

1943.00.00 - 1945 ago. 

17 

2298  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“1/G” Relazione, corredata da nove allegati, 

sull'attività svolta dall'Istituto geografico 

militare dal 20 settembre 1943 al 20 marzo 

1944 (due copie). (20) 

cc. 9, pp. 15 

 

All’interno: 

- due carte geografiche.  

 

1943 set. 19 - 1944 apr. 

00 

 

Busta 69      fascc. 2299 -  2304 

 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2299  provenienza 

incerta 

Ministero delle FF.AA. - SID: “Situazione 

Bande partigiane” - Notiziario mensile n. 2, 

3 e 4 aprile - giugno 1944. (48) 

pp. 

 

s.d. 

2300  provenienza 

incerta 

Notiziari decadali n. 9 - 12 e 21 - 22  del 

Ministero delle FF.AA. - SID dal titolo 

"Attività partigiana" relativi ai periodi 21 

aprile - 31 maggio 1944 e 21 agosto - 10 

settembre 1944. (48) 

pp. 

 

s.d. 

2301  SME - Uff. 

storico 

“1/S/1”, “1/S/3” Attività dei ribelli e degli 

antiribelli: il fascicolo contiene le sintesi n. 1 

- 13 e n. 17 - 22 e n. 24  compilate dallo 

SME - Uff. operazioni e servizi - Sezione 

situazione relative all'attività dei ribelli e 

degli antiribelli dalla seconda quindicina di 

marzo 1944 alla prima quindicina di marzo 

1945. (18) 

cc. 21 e pp. 180 

1944 apr. 22 - 1945 

mar. 29 

                                                
335 il materiale  è stato inviato all'Ufficio storico il 17 agosto 1945 dal Ministero della guerra - Gabinetto con fg. n. 1584 
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2302  SME - Uff. 

storico 

“1/S/4”, “1/S/3” Situazione dei ribelli: il 

fascicolo contiene i promemoria dello SME 

Uff. operazioni e addestramento sull'attività 

partigiana in Lombardia e sulla situazione 

dei ribelli nel territorio di giurisdizione dei 

comandi militari regionali, dall'aprile al 31 

agosto 1944. (18) 

cc. 31 e pp. 98 

 

All’interno: 

- ventidue cartine  illustranti il territorio dei 

comandi militari regionali e la dislocazione 

dei ribelli sul territorio. 

 

1944 apr. 19 - set. 27 

2303  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“1/19” Controllo della forza disponibile: il 

fascicolo contiene le relazioni e gli specchi  

dello SME - Uff. operazioni e servizi sulla 

situazione della forza dei comandi regionali; 

un elenco dei sottufficiali effettivi al 

Quartier generale dello SME al 24 aprile 

1944; la situazione della forza del 13° 

Deposito misto provinciale di Milano; 

corrispondenza relativa al controllo della 

forza disponibile. (21) 

cc. 147 e pp. 138 

 

1944 mar. 17 - [set. 30] 

2304  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/B” Situazione del personale in forza al 

CVI Battaglione genio f.c. al 1° agosto 

1944: comunicazioni dello SME. (21) 

cc. 4 

 

1944 ago. 10 - 23 

 

Busta 70      fascc. 2305 -  2321 

 

 F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2305  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV/4” Corrispondenza relativa alla fornitura 

di materiale bellico alla Bulgaria. (7) 

cc. 16 

 

1944 giu. 15 - set. 14 

2306  SME - 

Segreteria 

S.M. 

Riassunto del discorso tenuto a Budapest dal 

sottosegretario di Stato dr. Paolo Vagò il 13 

dicembre 1944 (16) 

1944 dic. 28 
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c. 1 e pp. 2 

 

2307  [Ministero 

affari esteri]  

Telegrammi inviati alle Legazioni italiane a 

Budapest e a Bucarest. (35)   

cc. 115 e pp. 12 

 

1943 dic. 14 - mag. 25 

2308  Segretariato 

generale 

esercito - 

gabinetto 

“IV/8” Dispacci riguardanti l’addetto 

militare a Lisbona, ten. col. Luigi Glarey. 

(7) 

cc. 2 

 

1944 giu. 20 - 26 

2309  Segretariato 

generale 

esercito - Uff. 

collegamento  

“IV/12” Lettera dell'addetto militare ad 

Ankara, col. Zavattari, diretta al collega di 

Tangeri, col. Bronzini. (7) 

cc. 2 e pp. 2 

 

1944 apr. 4 - lug. 4 

2310  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV/8” Pratica relativa al rimpatrio di due 

ufficiali in servizio a Lisbona. (7) 

cc. 9 

 

1944 feb. 20 - giu. 14 

2311  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV/1” Pratiche relative al richiamo in patria 

dalla Spagna di ufficiali e rispettivi familiari 

e all'accreditamento degli addetti navale, 

militare ed aeronautico a Madrid. (7) 

cc. 21 e pp. 4 

 

1943 nov. 30 - 1944 

dic. 4 

2312  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV/2” Corriere diplomatico per la Spagna e 

per il Portogallo: corrispondenza. (7) 

cc. 7 e pp. 5 

 

1944 gen. 15 - dic. 26 

2313  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV” Disposizioni circa la corrispondenza 

diretta all'Ufficio militare della 

rappresentanza in Spagna. (7) 

cc. 5 

 

1944 gen. 17 - mar. 19 

2314  Segretariato 

generale 

esercito uff. 

collegamento  

“IV/6” Lavori all'ossario di Saragozza: 

corrispondenza. (7) 

cc. 2 

 

1944 feb. 29 - apr. 6 

2315  Segretariato 

generale 

esercito – 

gabinetto 

“IV/10” Onorificenze concesse ai volontari 

italiani della guerra di Spagna e 

comunicazioni relative al personale 

dell'Ufficio militare di Madrid: 

corrispondenza. (7) 

cc. 10 

 

1944 apr. 8 - dic. 26 

2316  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I (1) 

“B/11/11” Relazioni e informazioni fornite 

dall'addetto militare a Madrid tra cui, si 

segnalano, le relazioni sui movimenti delle 

navi e degli aerei nel porto di Gibilterra nel 

1944 nov. 11 - 1945 

apr. 14 
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gennaio - febbraio 1945; richiesta al 

Ministero affari esteri dei fogli relativi al 

passaggio del gen. Terragni nella carriera 

diplomatica. (1) 

cc. 29 e pp. 124 

 

2317  Segretariato 

generale 

esercito  

“IV/10” Trasmissione di periodici spagnoli e 

inglesi (nn. 211-223 e 227-228 del 

settimanale Mundo, anno 1944; rivista 

Semana dell'8 agosto 1944; The Sphere del 

22 luglio 1944; The illustrated London news 

del 22 luglio 944; settimanale El Espanol 

del 15 aprile e del 3 giugno 1944. (7) 

cc. 12 

 

1944 apr. 18 - set. 19 

2318  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I (1) 

“R/R” Trasmissione dei nn. 22 e 23 del 

"Notiziario Spagna"compilati dall'addetto 

navale a Madrid e contenenti anche stralci di 

giornali spagnoli. (1) 

cc. 3 e pp. 49 

 

1945 feb. 18 - apr. 15 

2319  Segretariato 

generale 

esercito  

“IV” Notizie sul nemico fornite dall' Uff. 

militare presso la rappresentanza del 

Governo della RSI in Spagna. (7) 

cc. 4 

 

1944 feb. 28 - apr. 10 

2320  Segretariato 

generale 

esercito  

"IV/7; IV/10; VII/7" "Notiziario Spagna" n. 

1 del 20 gennaio 1944, n. 15 del 18 ottobre 

1944, n. 16 del 31 ottobre 1944, n. 17 del 15 

novembre 1944, n. 18 del 28 novembre 

1944, compilato dall’ Ufficio dell'addetto 

militare presso la rappresentanza in Spagna 

della RSI; notizie di carattere politico e 

militare da allegare al n. 18 del "Notiziario 

Spagna". (7) 

cc. 12 e p. 230 

 

1944 gen. 20 - dic. 30 

2321  Segretariato 

generale 

esercito u 

“IV/10” Notizie tecniche su armi inglesi: 

corrispondenza. (7) 

cc. 2 e pp. 4 

 

1944 mag. 11 - 23 

Busta 71     Fasc. 2322 - 2346 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 
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2322  Segretariato 

generale 

esercito 

gabinetto  

Rappresentanza in Spagna della RSI Spagna 

- Addetto affari militari: "Notiziario 

Spagna", n. 3 del 10 marzo, n. 6 del 30 

maggio, n. 7 del  20 giugno, n. 8 del 10 

luglio, n. 9 del 25 luglio, n. 10 dell'8 agosto, 

n. 11 del 23 agosto e n. 14 del 5 ottobre 

1944. (7) 

pp. 477 

 

1944 mar. 10 - ott. 5 

2323  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“2/B”336
 Segnalazione periodica delle perdite 

della Marina repubblicana: elenchi 

nominativi dei caduti, feriti e dispersi dal 9 

settembre 1943 al 25 gennaio 1945. (6) 

cc. 23 e pp. 54 

 

1944 mar. 23 - 1945 

gen. 25 

2324  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“2/C”337 Riepilogo dei feriti della Marina 

repubblicana dal 1° maggio 1944 al 15 

gennaio 1945. (6) 

cc. 2 e pp. 19 

 

1944 ago. 14 - [1945 

gen. 20] 

2325  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“2/D”338 Riepilogo dei dispersi della Marina 

repubblicana dal 16 luglio 1944 al febbraio 

1945. (6) 

pp. 37 

 

[1944 ago. 18 -1945 

mar. 20] 

2326  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“2/A”
339

  Elenchi nn. 2  e 8 dei caduti della 

Marina repubblicana dal 10 maggio 1944 al 

30 settembre 1944 e dal 1° al 30 aprile 1945. 

(6) 

pp. 21 

 

1944.00.00 -1945.00.00  

2327  [SSS per la 

Marina - uff. 

coordinamento 

giustizia e 

disciplina]  

[“2/C”]Elenchi nn. 2, 4, 5 e 8 dei feriti della 

Marina repubblicana dal 10 maggio 1944 al 

30 aprile 1945. (10) 

pp. 22 

 

1944.00.00 -1945.00.00 

2328  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

[“2/A”] Elenchi nn. 2, 4 e 5 dei dispersi 

della Marina dal 10 maggio 1944 al 31 

gennaio 1945. (6) 

pp. 13 

 

s.d. 

2329  [SSS per la 

Marina - uff. 

coordinemento 

giustizia e 

disciplina]  

Sentenze del Tribunale straordinario di 

guerra nei confronti di due militari della 

Marina accusati di diserzione: 

corrispondenza. (10) 

cc. 8 

 

1945 mar. 14 - 16 

                                                
336 ACS  RSI- M.AA.FF. b. 10 - cl 2/B “Marina  caduti”   
337 ACS  RSI- M.AA.FF. b. 10 – cl. 2/C “Marina  feriti” 
338 ACS  RSI- M.AA.FF. b. 10 – cl. 2/D “Marina  dispersi” 
339 ACS  RSI- M.AA.FF. b. 10 – cl. 2/A “Marina  Elenchi e segnalazioni ad enti superiori” 
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2330  MFFAA Uff 

legislativo 

“F/59” Elenco dei decreti sottoposti alla 

firma del Duce e relativi al collocamento in 

ausiliaria, congedo illimitato e congedo 

assoluto di ufficiali della Regia Marina. (2) 

cc. 2 

 

1944 nov. 5 

2331  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

[“2/A” e “2/C”] Elenco dei sottocapi e 

comuni della Marina repubblicana feriti; 

riepilogo dei caduti della Marina dal 16 dic. 

1944 al 15 gen. 1945. (6) 

pp. 4 e c. 1 

 

1944 giu. 12 

2332  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

“P/5/5; E/6/7,B/5;2/B;3/B;1/C; 1/D;7/E “ 

Pratiche nominative relative al decesso e al 

ferimento del personale militare della RSI.340 

(6) 

cc. 128 pp. 11 

 

1943 dic. 4 - 1945 apr. 

12  

2333  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“3/A” Riepilogo numerico generale delle 

perdite subite dall'Aeronautica repubblicana 

dal 9 settembre 1943 all'aprile 1944 ed 

elenchi delle perdite, dei feriti e dei dispersi 

dal 1° febbraio al 28 febbraio 1945.341 (6) 

cc. 14 e pp. 13 

 

1944 giu. 13 - 17 

2334  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“3/B” Elenchi nominativi delle perdite 

subite dal personale dell'Aeronautica 

nazionale repubblicana dall'aprile 1944 al 

febbraio 1945.
342

 (6) 

cc.35 e pp. 26 

 

1944 mag. 25 -  

1945 mar. 20  

2335  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite 

“3/D” Elenchi nominativi dei dispersi del 

personale dell'Aeronautica nazionale 

repubblicana dal maggio 1944 al febbraio 

1945.343 (6) 

cc. 10 

 

1944 set. 20 -  

[1945feb.18] 

2336  [MFFAA - [“3/A”] Elenchi nominativi dei caduti, feriti 1944 mag. 7 -  

                                                
340 Sui documenti sono stampigliati i numeri di corda che fanno pensare all'intervento posteriore dell'Uff. storico 
dell'Esercito, mentre il MFFAA dell'epoca aveva suddiviso i documenti a seconda della classifica.Inoltre compare a matita 
rossa una classifica che differisce da quella data a penna dal Ministero FF.AA.  Ci si domanda se anch'essa non sia stata 
apposta posteriormente dall'Ufficio storico al momento del suo "riordinamento" La cl. B/5 è apposta sui telegrammi e le 
comunicazioni relative ai decessi di militari superiori o inferiori avvenuti in campo di concentramento o per mano di 
sconosciuti. E' presente anche all’ACS la cl. E/6/7 che indica il decesso di militare in combattimento. La cl. P/5/5 è la lettera 

di una madre a Borghese per la fine del figlio sottocapo. La cl 1/B a matita rossa si accompagna talvolta a B/5 (a penna o a 
matita) e a "Uff. perdite"; essa indica decessi in generale, sia causati da incidenti automobilistici che da agguati di partigiani 
(per la maggior parte) Cl. 2/ A a matita rossa per i marinai e 3/B per l'aeronautica; cl. 1/C per i feriti e 1/D per i militari 
catturati e dispersi. Cl. 7/E in rosso si accompagna a B/5 a penna sui documenti che parlano di ferimenti e uccisioni ad opera 
di sconosciuti  (corrisp. Varia G.N.R.) e C/5 a penna su documenti che parlano di uccisioni da parte di partigiani. Si è deciso 
di raggruppare tutti i documenti secondo il numero di corda e di non tenere conto delle classifiche. La provenienza è sempre 
MFFAA 
341 ACS  RSI M.AA.FF. b. 10, cl 3/A Aeronautica “Elenchi e segnalazioni ad enti superiori”   
342 ACS  RSI M.AA.FF. b. 10,  cl 3/A Aeronautica caduti 
343 ACS  RSI M.AA.FF. b. 10,  cl 3/A Aeronautica dispersi 
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Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

e dispersi dell'Aeronautica repubblicana 

dall'8 settembre 1943 al giugno 1944.344 (6) 

cc. 15 

 

1945 mar. 17 

2337  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

“6/A“ N. 16 copie della circolare n. 

40063/D-423 del 10 settembre 1944 

riguardante la segnalazione delle perdite di 

militari.345
 (6) 

cc. 17 

 

1944 set. 9 - 10 

2338  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite] 

“8/A“ Situazione numerica delle perdite 

delle divisioni dal settembre 1944 al 31 

marzo 1945.346 (6) 

cc. 10 

 

1944 ott. 30 - 1945 apr. 

5 

2339  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/87” Pratica relativa alla esecuzione di 

un disertore della 1ª Legione della GNR 

ferroviaria. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 27 - feb. 6 

2340  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“Ris F/86” Pratica relativa alla esecuzione di 

un disertore da parte del Comando 

germanico SS di Biella. (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 22 - feb. 6 

2341  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“4/D” Elenco di ufficiali e sottufficiali 

segnalati come dispersi e in seguito 

presentatisi presso l'Ispettorato militare del 

lavoro.347 (6) 

cc. 7 e pp. 13 

 

1944 giu. 28 - set. 19 

2342  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“4/C” Elenco del personale militare e civile 

ferito, in servizio presso l'Ispettorato 

militare del lavoro.348 (6) 

cc. 8 

 

1944 mag. 22 - [1945 

mar. 16] 

2343  MFFAA - 

Gabinetto – 

uff. personale 

“B/5/6” Pratica relativa alla morte del figlio 

del col. Diuccio. (1) 

cc. 6 e pp. 2 

 

1945 gen. 12 - mar. 7 

2344  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris F/71” Fucilazione di detenuti del 

carcere giudiziario di Alba (CN): 

corrispondenza. (1) 

cc. 4 e pp. 16 

 

1944 nov. 18 - 1945 

gen. 1 

                                                
344 ACS  RSI M.AA.FF. b. 10, cl 3/A Aeronautica “Elenchi e segnalazioni ad enti superiori”   
345 ACS  RSI M.AA.FF. b: 6  “Disposizioni di carattere generale”  6/A Norme e disposizioni di carattere generale 
Aeronautica 
346 cartella originale 
347 cartella.  originale "perdite isp. mil. lavoro: dispersi" 
348 artellina originale "perdite isp. mil. lavoro: feriti" 
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2345  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

personale 

“P/5/4” Pratica relativa al decesso del figlio 

del cap. Massimiliano Trenti. (1) 

cc. 6 

 

1944 nov. 23 - 1945 

apr. 14 

2346  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

["4/C" e "4/D"] Situazione dei dispersi e dei 

feriti dell'Ispettorato militare del Lavoro dal 

1° al 30 aprile 1945  (all'interno non 

compare nessun nome). (6) 

 

s.d. 

Busta 72     Fascc. 2347 - 2363 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2347  SME - uff. 

operazioni e 

servizi - 

sezione 

situazione 

“P/XIII“ Fogli di trasmissione di elenchi dei 

caduti dell'esercito tra l'8 set. 1943 e il 30 

apr. 1944 ed elenchi dei caduti dell'esercito 

di cui è pervenuta comunicazione dopo il 21 

luglio, il 29 agosto  e il 16 nov. 1944. (22) 

cc. 15 e pp. 22 

 

1944 mag. 7 - 1945 feb. 

18 

2348  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“I/1 “ Rapporto del 33° Comando militare 

provinciale di Udine sui danni riportati dal 

parco quadrupedi carreggio e salmerie e 

dalla Direzione di artiglieria di Udine a 

causa di bombardamento nemico. (1) 

cc. 2 e pp. 3 

 

1945 gen. 1 - 20 

2349  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“5/F “ Elenco nominativo dei militari 

fucilati con l'indicazione della 

motivazione.349 (6) 

cc. 2 

 

1945 feb. 8 

2350  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. I 

“B/6/7 “ Lettera  di congratulazioni di un 

generale tedesco per l'operato del 

Battaglione Uccelli della Divisione San 

Marco. (1) 

cc. 3 

 

1945 gen. 8 - feb. 4 

2351  MFFAA - 

Gabinetto 

“C/5” Elenco dei militari italiani deceduti 

nell'isola di Creta. (1) 

cc. 4 e pp. 3 

 

1944 mar. 29 - mag. 9 

2352  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“1/D” Elenco dei militari dispersi dal 1° al 

31 maggio 1944 e dal 1°al 31 luglio 1944.350
 

(6) 

pp. 19 

 

s.d. 

                                                
349 ACS  RSI MFFAA - cart. 5 “militari in servizio renitenti e disertori fucilati” cl. 5/f  “disposizioni e corrispondenza varia” 
350 ACS  RSI MFFAA , b. 10- cl 1/d  “esercito dispersi carteggio”   
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2353  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“1/C” Elenco dei militari feriti dal 1° 

maggio al 30 giugno 1944 e dal 1°al 31 

agosto 1944; segnalazione di incidenti 

avvenuti tra il gennaio e il febbraio 1945 ad 

alcuni militari.351 (6) 

cc. 4 e pp. 46 

 

1945 gen. 2 - feb. 27  

2354  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“3/B” e “C/5” Comunicazione del decesso di 

un legionario. (6) 

c. 1 

 

1944 mag. 24 

2355  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“1/B” e “B/5” Nominativi dei caduti e dei 

feriti per mano dei ribelli; segnalazione 

periodica delle perdite; elenchi dei militari 

deceduti, feriti e dispersi dall'8 set. 1943 al 5 

mag.1944; attentato contro il ten. col. degli 

alpini Renato Perico e sua sostituzione col 

ten. col. Ippolito Radaelli.352
 (6) 

cc. 25  e pp. 98 

 

1944 feb. 21 - 1945 feb. 

21 

2356  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“8/A” Rapporti ed elenchi decadali delle 

perdite. (6) 

cc. 58  pp. 5 

1944 dic. 22 - 1945 

mar. 28 

2357  MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite  

“1/A” Elenchi  dei caduti, feriti e dispersi 

dal 10 maggio al 30 settembre 1944 e dal 1° 

al 28 febbraio 1945.353 (6) 

cc. 2 e pp. 15 

 

[1944 ott. 11] - 1945 

mar. 5 

2358  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

[“1/B”] Riepilogo generale delle perdite 

subite dal 9 set. 1943 al 30 apr. 1944.354
 (6) 

cc. 8 

 

1944 giu. 9 

2359  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

[“1/B”] Specchi nominativi delle perdite 

fino al 30 apr. 1944.355
 (6) 

cc. 12 

 

1944 giu. 4 

2360  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

“1/C” Elenco riassuntivo dei morti - feriti - 

dispersi  la cui segnalazione è pervenuta 

all'Uff. di stato civile della  Direzione 

generale leva sottufficiali e truppa dal 1° al 

31 luglio 1944 e nei mesi di settembre e 

ottobre 1944.356 (6) 

pp. 67 

 

s.d. 

                                                
351 ACS  RSI MFFAA , b. 10- cl 1/c  “esercito feriti carteggio “  
352 ACS  RSI MFFAA, b. 10 - cl 1/b “esercito caduti carteggio”   
353ACS RSI MFFAA, b. 10 cl.1/A “Elenchi e segnalazioni ad enti superiori” Cartella 1 “Esercito” 
354 ACS RSI MFFAA, b. 10 - cl 1/b “esercito caduti carteggio”   
355 ACS RSI MFFAA, b. 10 - cl 1/b esercito caduti carteggio 
356 ACS RSI MFFAA, b. 1 Esercto 1/C  Feriti  
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2361  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

[“1/A”] Elenchi nn. 2,3,4 e 7 dei caduti 

dell'Esercito dal 10 maggio 1944 al 31 

marzo 1945; elenchi nn. 2 e 7 dei feriti 

dell'Esercito dal 10 maggio 1944 al 30 

settembre 1944 e dal 1° marzo 1945 al 31 

marzo 1945 ed elenco dei dispersi 

dell'Esercito dal 1° marzo 1945 al 31 marzo 

1945. (6) 

pp. 75 

 

s.d. 

2362  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

Comunicazioni del Comando provinciale 

GNR di Mantova circa i ferimenti e i decessi 

di civili dovuti a incursioni aeree e scoppi di 

bengala. (20) 

cc. 2 

 

1944 nov. 1 - 7 

2363  [MFFAA - 

Gabinetto - 

uff. statistica 

perdite]  

[“1/A”] Elenchi  degli ufficiali, dei 

sottufficiali  e della truppa deceduti, feriti e 

dispersi nel 1944 e nel 1945. (6) 

pp. 92 

 

s.d. 

Busta 73     Fascc. 2364 - 2367 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2364  provenienza 

incerta 

Pubblicazione dello SME - Uff. ordinamento 

e mobilitazione dal titolo "Istruzione 

provvisoria per la compilazione, 

distribuzione, conservazione e tenuta a 

giorno delle pubblicazioni aventi carattere di 

riservatezza”, ott. 1944 (copia 20 e 25). (48) 

pp. 23 e III (due copie)  

 

1944 ott. 00 

2365  provenienza 

incerta 

Pubblicazione dello SME - Uff. ordinamento 

e mobilitazione, "Formazione ed organici 

provvisori dei: - Comandi militari regionali, 

comandi militari provinciali, scuole militari, 

depositi militari, distretti militari", tomo I, 

agosto 1944 (copia n, 20 e 28) (48) 

pp. 112 e VI (due c opie) 

 

1944 ago. 00 

2366  provenienza 

incerta 

Pubblicazione dello SME - Uff. ordinamento 

e mobilitazione, "Formazione ed organici 

provvisori dei comandi e reparti speciali;  

tomo I, agosto 1944 (copia n. 20 e 28). (48) 

 pp. 56 e V (due copie) 

 

s.d. 

2367  provenienza 

incerta 

Registri costituzione reparti. (copia n. 3-4-5-

6-7) (48) 

s.d. 
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pp. 197 

Busta 74      Fascc. 2368 -  2389 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2368  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/2“ Pratica relativa alla sottrazione di 

fusti per carburante. (23) 

cc. 10 

 

1944 ott. 27 - dic. 11 

2369  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti  

“tr/I/9“ Pratica relativa alla vendita di 

materiale automobilistico. (23) 

cc. 3 e pp. 8 

 

1945 feb. 8 - mar. 31 

2370  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/II/1“ Censimento automezzi 

dell'Esercito: corrispondenza. (23) 

cc. 18 

 

1943 dic. 24 - 1944 dic. 

22 

2371  SME - Uff. 

operazioni e 

addestramento 

– sez. 

operazioni 

“II/D“
357

 Richiesta oggetti di cancelleria: 

corrispondenza. (21) 

cc. 24 e pp. 2 

 

1944 ago 23 - 1945 feb. 

26 

2372  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/I/3” Requisizione di biciclette: 

corrispondenza. (23) 

cc. 69 e pp. 12 

 

1944 lug. 28 - 1945 apr. 

20 

2373  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/2” Transito di convogli militari: 

corrispondenza. (23) 

cc. 73 

 

1944 apr. 24 

2374  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/19” Stato di manutenzione e 

transitabilità delle strade: corrispondenza. 

(23) 

cc. 18 e pp. 129 

 

1943 dic. 22 - 1944 

nov. 15 

2375  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/V/34” Servizio assistenza ai militari 

italiani in partenza per la Germania e per i 

rimpatriandi: corrispondenza. (23) 

cc. 19 

 

1943 dic. 27 - 1945 feb. 

24 

2376  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/III/11/8” Relazioni settimanali del 

servizio scorta treni nella giurisdizione del 

203° e del 205° UTIC. (23) 

cc.  56  pp. 11 

 

1944 lug. 25 - dic. 29 

                                                
357 Su un solo documento 
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2377  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/II/2” Elenchi degli automezzi militari 

immatricolati .(23) 

cc. 85 pp. 15 

 

1943 dic. 21 - 1944 ott. 

20 

2378  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

Orario generale di servizio del 

compartimento di Torino e variazioni 

all'orario. (23) 

c. 11e pp. 45 

 

1944 dic. 2 - 1945 gen. 

6 

2379  MFFAA Uff. 

Coordinament

o 

Giuramento degli ufficiali in licenza di 

convalescenza: elenchi nominativi e 

corrispondenza. (37) 

cc. 40 e pp. 5 

 

1944 gen. 30 - apr. 7 

2380  Uff. stralcio 

del Min. 

guerra – uff. 

coordinamento 

poi Nucleo 

colleg. esercito 

– uff. 

coordinamento 

Elenchi nominativi di ufficiali che hanno e 

che non hanno prestato giuramento, in 

servizio presso i ministeri. (36) 

cc. 11 e pp. 3 

 

1944 feb. 10 - apr. 6 

2381  [Uff. stralcio 

del Min. 

guerra – uff. 

coordinamento 

poi Nucleo 

colleg. esercito 

– uff. 

coordinamento

]  

Raccolta delle circolari dell'Uff. stralcio del 

Ministero della guerra. (36) 

cc. 12 e pp. 12 

 

1943 dic. 15 - 1944 

gen. 31 

2382   SME - Uff. 

operazioni e 

servizi 

“4/1” Richiesta del Comando FF.AA. 

germaniche "B" di personale da avviare al 

Comando del costituendo reparto 

addestramento per truppe corazzate a San 

Michele (VR). (20) 

cc. 8 e pp. 6 

 

1943 ott. 26 - 29 

2383  SME - Uff. 

operazioni e 

servizi – sez. 

trasporti 

“tr/IV/24” "Associazione nazionale 

volontari di guerra": circolari.
358

 (23) 

cc. 5 e pp. 6 

1945 feb. 27 - mar. 14 

2384  provenienza 

incerta 

Copia n. 8 dei nn. 5,9,10 del Notiziario 

mensile del MFFAA. - SID  "Esame della 

corrispondenza censurata" (apr., ago., set., 

1944). (48) 

pp. 123 

 

s.d. 

                                                
358  cartella.  originale 
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2385  provenienza 

incerta 

Copia n. 5 dei nn. 16 -19, 21 del “Notiziario 

quindicinale del MFFAA. - S.I.D.  "Esame 

della corrispondenza censurata" (dic. 1944., 

gen.- mar. 1945). (48) 

pp. 238 

 

s.d 

2386  SMRE Uff. "I" 

.- 4ª sez. 

Relazione quindicinale sulla censura della 

corrispondenza compilata dalla 

Commissione provinciale censura di Firenze 

(dal 1° al 15 mag. 1944). (45) 

pp. 35 

 

1944 mag. 16 

2387  
MFFAA 

gabinetto Uff. 

I  

“E/2/4”359 Date di occupazione delle città da 

parte degli anglo-americani: traduzione della 

lettera dell'ufficiale di collegamento 

germanico presso il mar. R. Graziani (1) 

cc. 2 

 

1945 gen. 11 

2388  provenienza 

incerta 

Copia di Istruzione per l'uso delle tabelle di 

chiavi aggiuntive a fascicolo (serie B - copia 

n. 13). (48) 

pp. 8 

 

1944 dic. 2 

2389  provenienza 

incerta 

Copia n. 6 della pubblicazione dello SME 

Uff. - operazioni e servizi - Sezione 

situazione dal titolo: "Relazione 

complessiva sulla forza e composizione 

dell'Esercito nazionale repubblicano dall'8 

settembre 1943 al 31 dicembre 1944", gen. 

1945 parte I, II e III e relativi allegati  (48) 

pp. 25 

 

s.d. 

Busta 75     Fascc. 2390 - 2403 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2390  [SSS per 

l'Esercito]  

“XVII/8” Ministero della Cultura popolare - 

Direzione generale stampa e radio estera, 

"Rassegna settimanale della stampa estera 

(Supplemento al settimanale "Echi del 

mondo"), copia n.3, 11 nov. 1944. (7) 

pp. 243 

 

1944 nov. 11 

2391  Segretariato 

generale per 

l'Esercito  

“XVIII/2” Informazioni sulla situazione 

politica di Roma: corrispondenza. (7) 

c. 1 e pp. 7 

 

1944 gen. 20 - apr. 1 

                                                
359 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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2392  Segretariato 

generale per 

l'Esercito 

gabinetto  

“XVIII/5” Notizie politico-militari sulla 

situazione nella Venezia-Giulia: 

corrispondenza. (7) 

cc. 37 e pp. 40 

 

1943 ott. 1 - 1944 giu. 

19 

2393  Segretariato 

generale per 

l'Esercito 

gabinetto  

“XVIII/4” Situazione politico militare in 

Croazia: promemoria di uno sconosciuto 

trasmesso dal Ministero affari esteri - Uff. 

collegamento II. (7) 

cc. 3 e pp. 35 

 

1944 gen. 13 - mar. 28 

2394  [SSS per 

l'Esercito]  

Promemoria  relativa all'art. 15 dello schema 

di decreto per la ricostituzione dell'Esercito 

Nazionale Repubblicano (iscrizione nei ruoli 

provvisori del ruolo d'onore dei mutilati ed 

invalidi di guerra) e dattiloscritto del decreto 

del Duce (due copie) (manca la data e il 

numero del decreto); schema per la 

costituzione dell'Esercito repubblicano a 

firma del Sottosegretario di Stato, Carlo E. 

Basile; dattiloscritto privo di data e di firma 

relativo alla attività della direzione generale 

leva sottufficiali e truppa in materia di 

mobilitazione;  appunto per il Duce sul 

trattamento economico alle famiglie dei 

militari internati in Germania; specchio delle 

anticipazioni corrisposte ai familiari di 

militari prigionieri, internati e dispersi, 

compilati dal MFFAA - delegazione 

assistenza di Cuneo. (48) 

cc. 4 e pp. 97 

 

1944 giu. 3 - lug. 19 

2395  provenienza 

incerta 

Copia n.5 della pubblicazione n. 1 R del 

MFFAA. - S.M. - Uff. ordinamento e 

mobilitazione dal titolo: "Istruzione 

provvisoria per la compilazione, 

distribuzione, conservazione e tenuta a 

giorno delle pubblicazioni aventi carattere di 

riservatezza", ed. ottobre 1944. (48) 

pp. 24 

 

1944 feb.19 - set. 13 

2396  provenienza 

incerta 

Copia n.5 della pubblicazione n. 2 R - Tomo 

1  del MFFAA. - S.M.E - Uff. ordinamento 

e mobilitazione, "Formazione ed organici 

provvisori dei Comando militare Regionale - 

Comando militare Provinciale - Scuole 

militari - depositi militari - distretti militari, 

ed. agosto 1944. (48) 

pp. 112 

 

1943 giu. 30 - ago. 13 
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2397  provenienza 

incerta 

Ordini di cattura emessi dal Tribunale di 

guerra P.M. 81800 nel febbraio-marzo 1945 

a carico di militari disertori. (48) 

cc. 272 

 

1944 nov. 2 - 1945 mar. 

23 

2398  provenienza 

incerta 

Elenchi degli ufficiali che hanno firmato le 

ricevute delle schede personali e delle 

dichiarazioni di permanenza continua nei 

lager (48) 

pp. 20 

 

1945 giu. 22 - ago. 8 

2399  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/10” Elenco del personale militare 

dell'Esercito, della Marina e 

dell'Aeronautica dipendente del 

Governatorato di Roma. (39) 

c.1 e pp. 10 

 

1944 gen. 6 - 13 

2400  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/2” Movimento del personale dell'Uff. 

stralcio (ex direzione di amministrazione) e 

del disciolto SMRE; elenco degli ufficiali 

che frequentano la mensa dello Stato 

Maggiore; nominativi del personale civile in 

servizio presso l'Azienda servizi annonari 

del Governatorato di Roma; elenco degli 

ufficiali che usufruiscono di alloggi gratuiti 

presso alberghi; elenco degli uffciali 

assegnati al Ministero difesa nazionale - 

esercito e al servizio bonifica armi ed 

esplosivi (39) 

cc. 46 e pp 10 

 

1943 set. 23 - 1944 

mag. 19 

2401  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/2” Richiesta di rimpatrio dalla 

Germania per ufficiali da assegnare alla 

Direzione superiore servizio tecnico di 

artiglieria. (39) 

cc. 3 

 

1943 nov. 4 - 9 

2402  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“1/1/6” Nominativi del personale dell'UDA 

(Ufficio disciplina autotrasporti) a cui 

liquidare gli assegni mensili; elenco degli 

ufficiali in servizio presso la Corte dei 

Conti. (39) 

cc. 3 

 

1943 dic. 18 

2403  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/2” Attribuzioni, funzioni e dipendenze 

di comandi, enti ed uffici, tra cui il 

Comando della città aperta di Roma ed il 

Comando regionale del Lazio: circolari, 

ordinanze, moduli di dichiarazioni, bandi, 

ordini del giorno, decreti n. 14 e 15 del 15 

dic. 1943 circa il richiamo alle armi per 

1943 set. 19 - 1944 apr. 

1 
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controllo di ufficiali. (39) 

All’interno: 

- Gazzetta ufficiale del 10 novembre 1943 n. 

262 contenente il decreto del Duce del 27 

ottobre 1943: "Scioglimento delle Forze 

Armate Regie e costituzione delle Forze 

Armate Repubblicane" e la "Legge 

fondamentale sulle FF.AA."360 (39) 

cc. 32 e pp. 16 

 

Busta 76     Fascc. 2404 - 2428 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2404  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/2/B” Ufficiali medici in servizio presso 

gli stabilimenti sanitari di Roma e 

trasferimento al nord di alcuni di loro: 

elenchi e movimenti (39) 

cc. 14 e pp. 19 

 

1943 nov. 30 - 1944 

giu. 1 

2405  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/2“361 Organizzazione assistenziale per 

la città aperta di Roma e per la provincia: 

promemoria del gen. Carlo Rivolta. (39) 

cc. 3 e pp. 12 

 

1943 set. 15 - 1944 gen. 

31 

2406  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“8/1/1” Istituzione, organizzazione e 

funzionamento dell'Uff. centrale di 

assistenza ( ex Commissariato per 

l'assistenza delle FF.AA.) presso l'Uff. 

stampa e propaganda del Comando 

germanico e costituzione della Delegazione 

assistenza Città aperta di Roma: 

corrispondenza.362 (39) 

cc.13 e pp. 41 

 

1943 set. 15 - 1944 

mag. 30 

2407  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/20” Reclutamento per il servizio di 

lavoro: corrispondenza. (39) 

cc. 9 

1943 set. 19 - 1944 apr. 

2 

2408  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/25” Costituzione di comandi, reparti, 

depositi misti ed enti dello SME e loro 

spostamenti: corrispondenza. (39) 

cc. 10 e pp. 12 

 

1943 nov. 23 - 1944 

mag. 31 

2409  Comando della 

città aperta di 

“2/1/2” Scioglimento, costituzione e 

dipendenze degli uffici stralcio e dell'UTIC, 

1943 set. 17 - 1944 

mag. 16 

                                                
360 Attività dell'Uff. informazioni del Comando città aperta di Roma al 31  dic. ‘43; funzioni della Delegazione Intendenza 
del comando C.A.R.; istituzione del servizio postale militare lungo la Roma - Chiusi con abolizione dei francobolli e loro 
sostituzione con un timbro"Città aperta di Roma" 
361 Cl. 2/1/2: assistenza Roma città aperta 
362 L'Uff. centrale assistenza era ubicato in Via Asiago, n. 8 (E.I.A.R.) 
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Roma del Comando militare di stazione di Roma e 

del Centro arruolamento volontari di Roma e 

di Viterbo; sistemazione definitiva degli enti 

militari che rimangono a Roma: 

corrispondenza. (39) 

cc. 17 e pp. 8 

 

2410  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/5/6” Richieste di mezzi di trasporto per il 

trasferimento, tra l'altro, dell'archivio dello 

SME da Orvieto (TR)  a Firenze e 

successivamente per la sede di campagna. 

(39) 

cc. 79 e pp. 3 

 

1943 set. 27 - 1944 

mag. 22 

2411  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/5/1” Specchio degli automezzi in servizio 

presso gli enti e i reparti dipendenti dal 

Comando città aperta di Roma. (39) 

c. 3 e pp. 3 

 

1944 apr. 26 - mag. 25 

2412  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/21” Ordine di servizio n. 15 del PFR a 

proposito delle operazioni di accertamento e 

di investigazione politica. (39) 

pp. 2 

 

1944 mag. 17 

2413  [Comando 

della città 

aperta di 

Roma] 

Rapporti giornalieri sulla situazione degli 

ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell' 

Aeronautica nei mesi di aprile - giugno 

1944. (39) 

cc. 15 

 

s.d. 

2414  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“11/1/2” Personale addetto all'esecuzione 

delle pene capitali: corrispondenza. (39) 

cc. 5 

1944 gen. 1 - 13 

2415  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“11/1/6” Funzionamento degli organi della 

giustizia militare: corrispondenza. (39) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1943 set. 16 - 21 

2416  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/20” Sede del Ministero della giustizia: 

comunicazioni del Ministero della giustizia 

e del Ministero della difesa nazionale.
363

 

(39) 

cc. 3 

 

1943 dic. 9 - 1944 gen. 

11 

2417  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/21” Uniforme e contegno dei militari in 

libera uscita: corrispondenza. (39) 

cc. 9 e pp. 2 

 

1944 gen. 24 - apr. 29 

                                                
363 Gli uffci hanno sede in Cremona, mentre il ministro, il segretario particolare e il capo di gabinetto a Brescia presso l'Uff.  
del Procuratore generale della corte d'appello 
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2418  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/2/N” e “3/1/2/P” Mobilitazione ufficiali 

e sottufficiali che hanno risposto ai bandi di 

presentazione: corrispondenza. (39) 

cc. 3 e pp. 6 

 

1944 apr. 5 - mag. 6 

2419  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/2°”
364

 Trasferimento di ufficiali in 

Italia settentrionale; movimento di ufficiali 

da destinare presso uffici dello SME; elenco 

del personale comandato presso il Comitato 

provinciale di protezione antiaerea di Roma: 

elenchi e corrispondenza.365 (39) 

cc. 29 e pp. 4 

 

1943 set. 24 - 1944 

mag. 19 

2420  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/6” Richiesta del Commissariato 

superiore dei Ministeri militari al Comando 

germanico di rilascio di un ufficiale fatto 

prigioniero prima della tregua d'armi. (39) 

cc. 2 

 

1943 set. 30 

2421  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/4” Trasferimento da Roma degli organi 

del genio del Comando regionale del Lazio e 

situazione del trasferimento del 200° 

Comando militare regionale [Viterbo] e dei 

comandi provinciali: corrispondenza. (39) 

cc. 5 e pp. 2 

 

1944 mag. 19 - giu. 2 

2422  SSS Esercito 

gabinetto 

 Trasferimento di personale dipendente del 

MFFAA nel Veneto e in Germania: elenchi 

e corrispondenza (7) 

cc. 30 

 

1944 ott. 5 - nov. 12 

2423  MFFAA Uff. 

coordinamento 

Trasferimento del 200° Comando militare 

regionale (Viterbo)  ed enti dipendenti a 

Montecalvello (VT) e a Sipicciano (VT): 

corrispondenza. (37) 

cc. 40 

 

1944 mag. 10 - giu. 3 

2424  MFFAA Uff. 

coordinamento 

Reclutamento battaglioni volontari ciociari; 

richiesta di materiali per reparti in 

costituzione: corrispondenza. (37) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1944 feb. 26 - mag. 21 

2425  MFFAA Uff. 

coordinamento 

Trattamento economico del personale delle 

FF.AA.: corrispondenza. (37) 

cc. 31 

 

1944 gen. 10 - mag. 30 

2426  AUSSME Relazione del gen. D. Chirieleison dal titolo 

"La città aperta di Roma" consegnata al 

capo dell’Ufficio storico, col. G. Memmo, 

1950 feb.28 mar. 10 

                                                
364 Sui doc del 1943 sono presenti le cl. 6/1/2 e 3/1/8 
365 Cartella originale 
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compilata il 28 febbraio 1950 (nel fascicolo 

sono presenti le copie dei nn. 34 e 35 del 

periodico "Centomila" del giugno e del 

luglio 1950 con un articolo "Il Vaticano e la 

guerra" di G. Castelli). (46) 

cc. 4 e pp. 36 

 

2427  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/1/1/1” Vettovagliamento per le FF.AA., 

per il Sovrano Ordine militare di Malta, per 

il presidio di Roma e per gli ospedali: 

corrispondenza. (39) 

cc. 314 e pp. 118 

 

1943 ago. 5 - 1944 

mag. 31 

2428  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“1/1/7” Mancata corresponsione degli 

assegni ai militari ricoverati nell'ospedale 

Ramazzini: corrispondenza.  (39) 

cc. 4 

 

1943 set. 14 - dic. 31 

Busta 77     Fascc. 2429 - 2452 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2429  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“6/1/3” Situazione relativa al problema del 

vettovagliamento dei membri del corpo 

diplomatico: corrispondenza. (39) 

cc.16 e pp. 2 

 

1943 set. 18 - 1944 gen. 

18 

2430  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“AM/2 affari militari)” Situazione delle 

forze di polizia al 19 settembre 1943; 

organici e forza della Divisione Piave. (39) 

cc. 27 e pp. 2 

 

1943 set. 15 - 19 

2431  Comando della 

città aperta di 

Roma e 

provenienza 

incerta 

“3/1/8” Comunicazioni circa le licenze di 

convalescenza e i permessi di trasferimento 

concessi dalle autorità tedesche; un 

quaderno contenente documenti personali, 

lasciapassare, certificati di identificazione, 

schemi di attestazione dei comandi militari 

provinciali, certificazioni delle autorità 

comunali. (28 e 5) 

cc. 4 e pp. 69 

 

1943 set. 30 - 1945 gen. 

31 

2432  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/3/1” Proibizione dell'impiego di 

armamento esistente nel territorio dei 

comandi regionali militari senza 

l'autorizzazione dell'Intendenza 

dell'Esercito: comunicazioni dell'Intendenza 

dell'Esercito. (39) 

cc. 2 

1944 apr. 3 - 13 
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2433  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/21” Pratica relativa all'atteggiamento 

antifascista dei militari in servizio presso 

l'officina automobilistica militare del 

quartiere Flaminio (Roma). (39) 

cc. 11 

 

1944 apr. 13 - mag. 24 

2434  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“AM/1 affari generali” Occupazione di un 

panificio militare e di caserme; asportazione 

di armi, carburanti, automezzi  e di materiale 

sanitario dall'ospedale del Celio (Roma) da 

parte dei tedeschi: corrispondenza. (39) 

cc. 11 

 

1943 set. 16 - 20 

2435  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“3/1/10” Equiparazione dei limiti di età per 

il passaggio nella riserva degli ufficiali di 

complemento della Marina con quelli 

stabiliti per l'Esercito: corrispondenza. (39) 

cc. 3 

 

1943 ott. 23 - dic. 2 

2436  SSS Esercito 

gabinetto 

Censimento delle famiglie fruenti di 

assistenza familiare: corrispondenza. (7) 

cc. 82 

 

1944 giu. 30 - 1945 apr. 

18 

2437  SMRE- US Manifestini di propaganda lanciati dai 

tedeschi tra le linee alleate.
366

 (44) 

 

s.d. 

2438  SMRE- US Elenco degli ufficiali fucilati dai nazi-

fascisti (due copie). (44) 

pp.4 

 

s.d. 

2439  SMRE Uff. 

storico sez. 

archivio 

Relazioni del col. Bertone sull'attività del 

gruppo clandestino "Bertone" e  del col. dei 

CC.RR. dell'Aeronautica Ugo Luca sul 

periodo dell'occupazione tedesca dal 9 

settembre 1943 al 4 giugno 1944, inviate 

all'Uff. Informazioni del Comando Supremo 

- sez. "Zuretti." (44) 

cc. 2 e pp. 92 

 

1943 ott. 1 - 1944 ago. 

7 

2440  SMRE ufficio 

storico 

Relazioni del col. Giorgio Salvi, capo di 

S.M. del C.A.M. ( Corpo d'Armata 

Motocorazzato) sui fatti dal 3 al 10 

settembre 1943 e del gen. Michele Vaccaro, 

già c.te della Divisione Sforzesca, sui fatti 

1944 giu. 16 - 1945 

mag. 17 

                                                
366 I documenti contenuti nei ff. 2437 – 2440, 2450 – 2453, 2457 – 2458, 2461 portano sulla cartella il  timbro dello Stato 
maggiore esercito - Uff. storico - sezione archivio. I manifestini fanno parte di un elenco di documenti riguardanti la Città 

aperta di Roma di cui al fg. N. 0/54031 del 29  mar.1950 inviati all'Ufficio storico dello SME dal ten. col Edoardo Tessitore 
del Servizio informazioni del MFFAA uff. “O” (vedi b. 78) 
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dell'8 settembre 1943 (due copie).
367

 (44) 

c. 1 e pp. 31 

 

2441  [MFF.AA 

Gabinetto] 

Disattivazione della centrale telefonica di 

palazzo Caprara a Roma: corrispondenza. 

(1) 

cc. 10 e pp. 2 

 

1944 mag. 18 - giu. 2 

2442  MFFAA - uff 

coordinamento 

Pratica relativa alla costituzione di un 

magazzino di artiglieria regionale alle porte 

di Roma. (37) 

cc. 7 

 

1944 apr. 5 - mag. 4 

2443  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/5/6” Pratica relativa alla costituzione di 

una squadra di soccorso in caso di 

bombardamenti. (39) 

cc. 2 

 

1944 apr. 7 - 12 

2444  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“AM/3” Occupazione della caserma 

Montebello (a Roma) e asportazione di 

benzina dal deposito carburanti ad opera di 

truppe tedesche: corrispondenza.  (39) 

cc. 5 

 

1943 set. 20 - 21 

2445  Cdo della città 

aperta di Roma 

“9/1/9” Promemoria e comunicazioni circa 

gli allarmi aerei. (39) 

cc. 8 e pp. 5 

 

1943 nov. 15 - 1944 

gen. 26 

2446  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/18” Sostituzione dei bracciali di 

riconoscimento in dotazione delle forze di 

polizia: relazione del Comando forze di 

polizia della Città aperta di Roma. (39) 

pp. 4 

 

1943 nov. 5 

2447  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/17” Permessi di circolazione durante il 

coprifuoco e relativi bandi del Comando 

tedesco: corrispondenza. (39) 

cc. 6 e pp. 9 

 

1943 dic. 19 - 24 

2448  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“2/1/2” Comunicazione della nuova 

denominazione del Comando presidio 

militare di Roma. (39) 

cc. 2 

 

1943 set. 30 - ott. 1 

2449  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“9/1/5” Elenco degli immobili demaniali 

affittati o requisiti nella città aperta di Roma. 

(39) 

cc. 7 e pp. 11 

 

1944 gen. 18 - mag. 22 

                                                
367 Le relazioni furono inviate all’U.S. dello S.M.E. il 28 marzo 1950 dal ten. col Edoardo Tessitore (quale 

ufficio?) 
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2450  Comando della 

città aperta di 

Roma 

“5/2/1” Creazione di un Ufficio civile di 

movimento e di pronto servizio autotrasporti 

per Roma e provincia e di un'autostazione 

per trasporti civili nella ex sede dell'OMT 

(organizzazione militare trasporti) da parte 

del Commissariato trasporti dell'urbe. (39) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1943 dic. 5 - 1944 apr. 

30 

2451  [Comando 

della città 

aperta di 

Roma] 

Elenco degli ufficiali dei CC.RR. 

discriminati. (39) 

pp. 3 

 

1944 set. 5 

2452  201° Comando 

militare 

regionale di 

Firenze 

Carteggio del 201° Comando militare 

regionale di Firenze relativo ai trasferimenti, 

ai congedi, ai richiami, alle assegnazioni, 

agli esoneri, al movimento e alla revisione 

quadri  di ufficiali e sottufficiali; elenco 

degli ufficiali e dei sottufficiali a carico dei 

quali sono stati presi dei provvedimenti; 

elenco dei numeri distintivi della Posta da 

Campo.
368

 (28) 

cc. 236 e pp. 45 

 

1943 nov. 9 - 1944 giu. 

9 

Busta 78     Fascc. 2453 - 2467 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2453  provenienza 

incerta 

Attribuzioni e compiti del Comando città 

aperta di Roma: circolare del mar. R. 

Graziani e disposizione del gen. brig. G. 

Calvi di Bergolo.369
 (48) 

cc. 7 e pp. 2 

 

1943 set. 17 - nov. 30 

2454  Ministero 

difesa 

nazionale poi 

Ministero 

FF.AA.  – 

segreteria 

militare 

Funzionamento, organizzazione, situazione 

amministrativa contabile e situazione della 

dislocazione e forza dei comandi e servizi 

dipendenti dal SID: corrispondenza.370
 (3) 

cc. 21 e pp. 12 

 

1943 ott. 1 - 1944 mar. 

24 

2455  Comando II 

Battaglione 

arditi RAP  

“B/3/2” Proposte di ricompense al valor 

militare e di promozione per meriti di guerra 

per guerriglia antipartigiana al personale del 

1944 ott. 28 - 1945 apr. 

13 

                                                
368 La documentazione del 201° C.do militare della Toscana è stato rinvenuto nei locali del Corso Stati Uniti, 33 di Torino 
nel nov. 1945 . I documenti, agli atti del Comando militare regionale territoriale di Torino, vengono trasmessi dall’Uff. “I” 
808 Btg. – Centro C.S. (contro spionaggio) Torino il 26 dicembre 1945 probabilmente all’Uff. I – IV sez. dello SMRE. La 
documentazione è contrassegnata da quattro classifiche “I/2”; ”I/5”; “I/6”; “I/7” 
369 I documenti fanno parte di un elenco di documenti riguardanti la Città aperta di Roma ed il periodo clandestino, inviati 

all'U.S. dello SME con fg.  n. 0/54031/3/7del 29 marzo1950  
370 Il SID era dislocato  a Volta Mantovana: il capo servizio era il dott. Vittorio  Foschini 
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Comando II Battaglione arditi RAP: 

corrispondenza.371
 (31) 

cc. 113 e pp. 55  

 

2456  Comando 

Polizia città 

aperta di Roma 

Forze di polizia disponibili in caso di 

emergenza; permessi di circolazione 

nominali e autorizzazione a portare le armi 

(elenchi nominativi degli agenti di P.S.): 

elenchi. (39) 

cc. 60 e pp. 11 

 

1943 set. 19 - 1944 apr. 

30 

2457  provenienza 

incerta 

Elenco degli ufficiali generali in s.p.e. 

presentatisi all'Uff. dei generali dal 16 

giugno al 6 luglio 1944. (48) 

pp. 18 

 

s.d. 

2458  provenienza 

incerta 

Elenco dei militari del Ministero della 

guerra per i quali la Commissione consultiva 

ha proposto la scarcerazione per essere 

messi a  disposizione del Ministero; elenco 

dei militari da inviare nei campi di 

concentramento ; elenco dei militari 

trasferiti, o già presenti, nel campo di 

concentramento di Afragola (NA); elenco 

degli ufficiali internati nel carcere di Regina 

Coeli (Roma); ufficiali generali dei primi 

quattro gradi in s.p.e. fuori grado in A.R.Q. 

presenti nell'Italia liberata. (48) 

cc. 2 e pp. 44 

 

s.d. 

2459  provenienza 

incerta 

Spirito delle truppe e della popolazione 

verso le forze armate tedesche: 

corrispondenza. (48) 

cc. 7 pp. 21 

 

1943 dic. 3 - 1944 lug. 

10 

2460  AUSSME Relazione sull'attività diplomatica e sulle 

iniziative prese per la definizione di Roma 

città aperta; fotocopie del fascicolo "Roma 

città aperta" di Mons. Alberto Giovannetti, 

ed. Ancora, Milano; fotocopie di 

comunicazioni del mar. Badoglio e di alcuni 

ministri sulla dichiarazione di Roma città 

aperta; bibliografia sull'8 settembre 1943. 

(46) 

cc. 27 e pp. 23 

 

1943 ago. 18 - 1971 

dic. 17 

2461  AUSSME Circolari del Comando Supremo - Uff. 

operazioni sul comportamento degli ufficiali 

1943 dic. 8 - 1948 lug. 

3 

                                                
371 La documentazione è stat inviata con fg 290 del ministero della Guerra S.M. R. Esercito Uff. “I" 808° battaglione - 

Centro C.S. (contro spionaggio) Torino del 26  dicembre 1945 probabilmente all’Uff. I dello SMRE. 
 I documenti sono stati rinvenuti nel 1945 nei locali occupati dai comandi repubblicani.  
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all'atto e dopo la proclamazione 

dell'armistizio; elenco dei documenti 

restituiti dallo Stato Maggiore Generale allo 

SMG - SIM - sez. Zuretti il 25 novembre 

1944; elenco dei documenti riguardanti la 

città aperta di Roma, trasmessi nel 1950 

all'Ufficio storico dello SME. (46) 

cc. 2 e pp. 6 

 

2462  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/1/15” Pratiche relative all'avanzamento 

dei generali Farina, Agosti e Carloni; 

promozione al grado superiore del col. 

Manardi.372
 (2) 

cc. 34 e pp. 6 

 

1944 giu. 22 - 1945 

mar. 23 

2463  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/1/21” Pratica relativa all'avanzamento del 

gen. brig. Luigi Perni. (2) 

cc.  6 

 

1945 feb. 1 - mar. 13 

2464  MFFAA - 

Gabinetto 

“B/34” Pratica relativa alle spese funebri  

del gen. brig. Filippo Infami. (1) 

Cc 

 

1945 gen. 9 - apr. 13 

2465  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“I/6/4” Pratica relativa alla concessione 

della medaglia di bronzo al sottotenente 

Pierpaolo Dalmas. (2) 

cc. 9 

1943 gen. 22 -  

1944 dic. 15 

2466  
 MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. I  

“C/1/21”373 "Disertori del Quartier generale 

Ministero Forze Armate": corrispondenza. 

(1) 

cc. 13 

 

1944 nov. 13 - 1945 

feb. 6 

2467  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“F/1/4” Pratica relativa alla promozione a 

gen. brig del col. di fanteria Umberto 

Manfredini. (2) 

cc. 11 e pp. 4 

 

1944 ago. 1 - 1945 apr. 

4 

Busta 79     Fascc. 2468 - 2470 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2468  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al valor 

militare  a militari  aventi il cognome 

iniziante con la lettera "A": 

1944 mag. 5 - 1945 apr. 

16 

                                                
372 Cartella originale nei ff. 2462 - 2467 
373 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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disciplina e 

matricola 

ufficiali 

corrispondenza.
374

 (9) 

cc. 85 e pp. 203 

 

2469  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al valor 

militare  a militari  aventi il cognome 

iniziante con la lettera "B": 

corrispondenza.375 (9) 

cc. 157 e pp. 358 

 

1944 feb. 23 - 1945 apr. 

22 

2470  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al valor 

militare  a militari  aventi il cognome 

iniziante con la lettera "B": 

corrispondenza.376
 (9) 

cc. 197 e pp. 326 

 

1943 set. 10 - 1945 apr. 

26 

     

Busta 80     Fascc. 2471 - 2473 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2471  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

2 al 50)  a militari  aventi il cognome 

iniziante con la lettera "C": corrispondenza. 

(9) 

cc. 159 e pp. 389 

 

1944 feb. 20 - 1945 apr. 

20 

2472  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

51 all’80)   a militari  aventi il cognome 

iniziante con la lettera "C": corrispondenza. 

(9) 

cc. 115 e pp. 217 

 

1943 nov. 20 - 1945 

apr. 13 

2473  SSS Esercito 

direzione 

generale 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

81 al 126)   a militari  aventi il cognome 

1943 set. 12 - 1945 apr. 

15 

                                                
374 La documentazione è giunta all’U.S. tra il 1950 e il  1952, inviata dal Ministero difesa esercito – Dir. Gen. pers. ufficiali - 
ufficio ricompense. I fogli di trasmissione sono conservati in una busta dell’archivio corrente dell’U.S. I numeri apposti a 
matita rossa in un cerchio blu sul foglio di trasmissione, insieme alla lettera alfabetica che contraddistingue i nomi dei 
militari, corrispondono a quelli segnati dagli archivisti sulla documentazione originale. 
375 Questa documentazione è stata versata all'Ufficio storico nel 1952 dalla Direzione generale personale ufficiali - Uff. 
ricompense; ogni foglio di trasmissione elencava un certo numero di militari che avevano partecipato ai fatti d'arme per i 
quali si faceva proposta di ricompensa. Nel 1998 fu poi ritrovata dal col. Della Volpe la busta contenente i fogli di 
trasmissione delle suddette pratiche che erano state  divise alfabeticamente dall'Ufficio storico in ragione del cognome. 

Mancano le pratiche contrassegnate dai nn. 1,9,27,29,32,33,34.40,45 attribuiti dall'Ufficio storico. 
376 Mancano le pratiche contrassegnate dai nn. 66,77,90 
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reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

iniziante con la lettera "C": 

corrispondenza.377
 (9) 

cc. 163 e pp. 402 

 

     

Busta 81     Fascc. 2474 - 2479 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2474  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposta per concessioni individuali di 

medaglie e di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 3) a militari con cognome iniziante 

con la lettera "E" : corrispondenza. (9) 

cc. 7 e pp. 12 

 

1944 lug. 30 - 1945 

mar. 3 

2475  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

3 al n. 30) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "G": 

corrispondenza.378 (9) 

cc. 175 e pp. 310 

 

1943 ott. 18 - 1945 apr. 

15 

2476  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 8) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "I": corrispondenza. 

(9) 

cc. 23 e pp. 60 

 

1943 ott. 18 - 1945 mar. 

28 

2477  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 40) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "L": 

corrispondenza.379
 (9) 

cc. 137 e pp. 273 

 

1943 ott. 18 - 1945 apr. 

20 

2478  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 2) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "K": corrispondenza. 

(9) 

cc. 9 e pp. 16 

 

1944 giu. 14 – 1945 

gen. 12 

 

                                                
377 Mancano le pratiche nn 125 
378 Mancano le pratiche nn. 1,2,7,10,14,19,20,21,23,24,25,32,34,40,4348, 
379 Mancano le pratiche contrassegnate dai nn. 2,7,8,14,31 
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2479  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposta di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

51 al n. 106) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "M": corrispondenza. 

(9) 

cc.239 e pp.238 

 

1943 ott. 18 - 1945 apr. 

14 

     

Busta 82     Fascc. 2480 - 2486 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2480  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 13) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "N": corrispondenza. 

(9) 

cc.60 e pp. 67 

 

1944 feb. 21 - 1945 

mar. 28 

2481  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 3) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "O": corrispondenza. 

(9) 

cc.2 e pp. 8 

 

1944 mar. 8 - set. 1 

2482  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

48 al n. 87) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "P": corrispondenza. 

(9) 

cc. 111 e pp. 290 

 

1943 ott. 15 - 1945 apr. 

14 

2483  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 4) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "Q": corrispondenza. 

(9) 

cc. 14 e pp. 26 

 

1944 giu. 8 - 1945 apr. 

14 

2484  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 25) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "R": corrispondenza. 

(9) 

cc. 112 e pp. 231 

 

1943 nov. 30 - 1945 

apr. 24 
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2485  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al 32) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "S": corrispondenza. 

(9) 

cc. 92 e pp. 260 

 

1944 giu. 24 - 1945 apr. 

4 

2486  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

34 al n. 68) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "S": corrispondenza. 

(9) 

cc. 119 e pp. 173 

 

1944 gen. 17 - 1950 ott. 

26 

Busta 83     Fascc. 2487 - 2518 

F. Sf. Provenienza 

archivistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2487  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 25) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "T": corrispondenza. 

(9) 

cc.178 e pp. 289 

 

1943 nov. 11 - 1945 

apr. 15 

2488  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra  al V.M. (dal n. 

1 al n. 2) a militari alla RSI il cui cognome 

inizia con la lettera "U": corrispondenza. (9) 

cc. 15 e pp. 15 

 

1944 giu. 17 - 1945 

mar. 00 

2489  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposte di concessioni individuali di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. (dal n. 

1 al n. 31) a militari aventi il cognome 

iniziante con la lettera "V": corrispondenza. 

(9) 

cc.95 e pp. 226 

 

1944 gen. 12 - 1945 

apr. 00 

2490  SSS Esercito 

direzione 

generale 

reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

Proposta di concessione individuale di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. a 

militari  aventi il cognome iniziante con la 

lettera "W" (1 pratica): corrispondenza. (9) 

cc. 3 e pp. 17 

 

1944 dic. 13 - 1945 

mar. 28 

2491  SSS Esercito 

direzione 

generale 

Proposta di concessione individuale di 

medaglie o di croci di guerra al V.M. a 

militari  aventi il cognome iniziante con la 

1944 ott. 4 - 1945 feb. 

15 
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reclutamento 

disciplina e 

matricola 

ufficiali 

lettera "Z" (1 pratica): corrispondenza. (9) 

cc. 2 e pp. 8 

 

2492  provenienza 

incerta 

Dispense nn. 1, 2 e 5  del 15 gen., 15 feb. e 1 

mag. 1944 dei fogli d'ordini della GNR; 

Bollettino della GNR del 1° apr. e del 1° ott. 

1944; Quaderno di ordini istruzioni e notizie 

della Polizia repubblicana del 10 nov. 1944; 

Bollettino di note e informazioni per le 

truppe italiane, n. 9 del 15 marzo 1945. (48) 

pp. 130 

 

s.d. 

2493  SME - Uff. 

storico 

“diario” Lettera circolare dello SME Uff. 

ordinamento e mobilitazione circa i nuovi 

centri di mobilitazione per la 1ª Divisione 

alpina Monterosa, per la 2ª Divisione di 

fanteria Littorio e per la 3ª Divisione 

bersaglieri Italia. (18) 

pp. 11 

 

1944 ago. 17 

2494  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/20” Pratiche disciplinari a carico degli 

ufficiali della Marina e dell'Aeronautica: 

osservazioni del Ministero affari esteri. (2) 

cc. 3 e pp. 2 

 

1944 nov. 8 - 1945 apr. 

18 

2495  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/21” Definizione della posizione, ai fini 

dell'avanzamento, di sottufficiali del 

disciolto R. Esercito: osservazioni del 

Ministero dell'educazione nazionale. (2) 

c. 1 

 

1945 apr. 10 

2496  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/27” Schema di decreto recante modifiche 

alla composizione della Commissione 

superiore d'avanzamento per gli ufficiali 

dell'Aeronautica: corrispondenza. (2) 

cc. 12 

 

1945 gen. 7 - mar. 15 

2497  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/60” Copia del decreto concernente la 

nuova composizione della Commissione 

superiore d'avanzamento per gli ufficiali 

dell'Aeronautica. (2) 

cc. 2 

 

1945 mag. 1 

2498  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/99” Composizione della Commissione 

superiore d'avanzamento dell'Aeronautica 

repubblicana: corrispondenza. (2) 

cc. 15 e pp. 2 

 

1944 mag. 2 - dic. 20 

2499  MFFAA - 

Gabinetto - 

“A/28” Ripartizione dell'organico del Genio 

navale: corrispondenza e schema del 

1944 mar. 30 - set. 11 
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Uff. legislativo decreto. (2) 

cc. 26 e pp. 3 

 

2500  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/55” Militarizzazione del personale 

amministrativo dagli istituti di prevenzione e 

di pena: decreto 23 gennaio 1945. (2) 

cc. 4 

 

1945 gen. 29 - feb. 11 

2501  MFFAA - 

Gabinetto 

“D/2” Distacco presso il Sottosegretariato di 

Stato Africa italiana del consigliere di 

governo Gastone Adorni Braccesi e di 

Raffaele Di Lauro, addetto servizio 

trasmissioni radio: dispacci. (1) 

cc. 3 

 

1945 mar. 2 - 3 

2502  
MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. II servizi  

Nel prot. dell’ 

Uff. I c’è la cl. 

“Ris G/9” 

Norme di difesa in caso di attacchi ai 

convogli ferroviari da parte di banditi: 

relazione dell'uff operazioni e servizi. (1) 

cc. 1 e pp. 2 

 

1943 apr. 10 

2503  MFFAA - 

Gabinetto  

“B/4/14” Richiesta di trentatrè ufficiali di 

fanteria e di artiglieria per una Divisione del 

Gruppo armate Liguria: foglio del MFFAA. 

(1) 

cc. 1 

 

1945 mar. 19 

2504  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/13” Fonogramma relativo alla 

partecipazione del col. comm. Ermanno 

Manzini alla prima riunione del Comitato 

interministeriale scambi con l'estero. (2) 

c. 1 

 

1944 apr. 25 

2505  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/8” Divieto di accesso negli uffici ed altri 

enti militari da parte di ufficiali e 

sottufficiali che non hanno aderito all'Esrcito 

repubblicano; segnalazioni di infrazioni di 

forme disciplinari e di comportamento da 

parte dei militari in viaggio o fuori servizio; 

tutela del segreto militare; concessione di 

permessi, licenze e fogli di viaggio al 

personale di truppa in servizio presso il 

Quartier generale; distinzione tra i casi di 

"disperso", di "cattura" da parte dei ribelli e 

di "prigionia": corrispondenza. (2) 

cc. 5 e pp. 4 

 

1944 lug. 22 - dic. 13 

2506  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“H/8” Foglio "Variazioni" n. 30 all'elenco 

base del 1° luglio 1944; disciplina degli 

autotrasporti; foggia della bandiera 

nazionale; corriere diplomatico con la 

1944 dic. 11 - 30 
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Spagna e il Portogallo; concessione di 

prestiti matrimoniali: comunicazioni del 

Gabinetto e del quartier generale del 

MFFAA. (2) 

cc. 6 e pp. 4 

 

2507  MFFAA - 

Gabinetto 

“Ris B/31” Telegrammi relativi al 

versamento del carteggio del MFFAA - 

Gabinetto. (1) 

cc. 3 

1945 mar. 27 - 29 

2508  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

II 

“G/1/1” Richiesta di armi e munizioni da 

parte dell'Ispettorato militare del lavoro: 

corrispondenza. (1) 

cc. 3 

 

1945 gen. 11 - 15 

2509  provenienza 

incerta 

Circolare (4 copie) del MFFAA relativa alla 

militarizzazione del personale addetto alle 

macchine trebbiatrici. (48) 

cc. 4 

 

1944 giu. 11 

2510  MFFAA - 

Gabinetto – 

Uff. II  

“G/5/3”380 Lettera circolare del 

Sottosegretariato di Stato per l'Esercito 

relativa alla razione dei tabacchi. (1) 

c. 1 

 

1945 apr. 18 

2511  MFFAA - 

Gabinetto 

“P/4/7” Visita ai complementi delle 

divisioni San Marco e Monterosa: relazione 

del gen. dott. Carlo Fettarappa Sandri, capo 

reparto dell'Uff. propaganda e assistenza del 

MFFAA. (1) 

c. 1 e pp. 3 

 

1945 apr. 17 - 20 

2512  provenienza 

incerta  

Richieste di buoni straordinari per l'acquisto 

di determinati oggetti da parte di militi della 

Guardia nazionale repubblicana stradale. (5 

cc. 16 

 

1945 mar. 7 - 9 

2513  MMFFAA 

- 

Gabinetto  

   

 

 MMFFAA - 

Gabinetto  

“A/5/12” Istruzioni per il funzionamento 

degli uffici del Gabinetto del MFFAA: 

promemoria per i capi uffici del Gabinetto. 

(1) 

cc. 3 e pp. 17 

 

1945 mar. 7 - 9 

2514  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“B/VI/V” Relazioni per la ratifica di decreti 

concernenti la gestione dei beni provenienti 

da patrimoni di non giustificata provenienza, 

la modifica del Consiglio di 

amministrazione dei monopoli di Stato, il 

regolamento per l'amministrazione e 

1944 nov. 4 - dic. 5 

                                                
380 cfr. stessa classifica in  ACS RSI MFFAA - Gabinetto B. 10 f. 321 
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l'erogazione del fondo di previdenza per il 

personale provinciale del catasto e dei 

servizi tecnici erariali, l'indennità di istituto 

per il personale delle imposte di 

fabbricazione. (2) 

cc. 8 e pp. 4 

 

2515  MFFAA - 

Gabinetto Uff. 

I 

“P/4/34”381
  Necessità di assistenza in favore 

dei militari e dei lavoratori italiani della 

provincia di Bolzano. (1) 

cc. 2 

 

1945 feb. 26 - mar. 5 

2516  MFFAA - 

Gabinetto - 

Uff. legislativo 

“A/76 poi A/85” Indennità di prima 

vestizione per gli ufficiali dell'arma di 

artiglieria contraerea. (2) 

cc. 6 

 

1944 ago. 19 - 1945 

feb. 24 

2517  MFFAA uff. 

traduzioni 

Comunicazioni di autorità militari 

germaniche indirizzate al MFFAA. (1) 

cc. 77 e pp. 11 

 

1944 giu. 3 - nov. 12 

Busta 84     Fascc. 2518 

F. Sf. Provenienza 

archvistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2518  provenienza 

incerta 

"Indice di mobilitazione": pubblicazione n. 

1S dell'Uff. ordinamento e mobilitazione 

dello SME (copia n. 6 e n. 17). (48) 

pp. 130 (ogni copia) 

 

1944 mag. 31 

     

Busta 85     Fascc. 2519 - 2524 

 

F. Sf. Provenienza 

archvistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2519  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei feriti dell'Esercito (1° 

volume) (Reg. n. 2). (48) 

pp. 63 

 

s.d 

2520  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei caduti dell'Esercito 

(1° volume) (Reg. n. 3). (48) 

pp. 124 

 

s.d 

                                                
381 Compare a matita la cl. P/5/4 
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2521  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei dispersi dell'Esercito 

(1° volume) (Reg. n. 4). (48) 

pp. 43 

 

s.d 

2522  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei fucilati dell'Esercito 

(Reg. n. 5). (48) 

pp. 20 

s.d 

2523  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei feriti dell'Ispettorato 

militare del lavoro (Reg. 6). (48) 

pp. 20 

 

s.d 

2524  provenienza 

incerta 

Pandetta alfabetica dei caduti dell'Ispettorato 

militare del lavoro (Reg. n. 7). (48) 

pp. 36 

 

s.d 

Busta 86     Fascc. 2525 - 2530 

F. Sf. Provenienza 

archvistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2525  Ministero 

affari esteri 

gabinetto 

Appunti e note verbali dell'ambasciata di 

Germania - Uff. del plenipotenziario del 

Reich in Italia.382
 (35) 

cc. 508 e pp. 52 

 

1943 nov. 15 - 1944 

dic. 21 

2526  provenienza 

incerta 

Risposte del magg. gen. intendente Casimiro 

Delfini al questionario sottopostogli dal ten. 

gen. Marino Marino sull’acquisto di merce 

per la Guardia nazionale repubblicana, 

corredato da 18 allegati.383  (48) 

cc. 17 e pp. 44 

1944 apr. 14 - dic. 2 

2527  provenienza 

incerta 

Pratica relativa alla situazione dei militari 

del 205° Battaglione sanità  (Baggio).384 (48) 

cc. 14 e pp. 20 

 

1944 lug. 15 – ago. 12 

2528  provenienza 

incerta 

Pratica relativa al ten. col. Mario Malocchi, 

comandante degli Stabilimenti militari di 

pena della Lombardia e al cap. Bruno 

Ancillotti , direttore del Reclusorio di 

Pizzighettone (CR). (48) 

cc. 30 e pp. 46 

 

1944 gen. 24 – ott. 25 

2529  provenienza 

incerta 

“Memoriale” (Brogliaccio) del servizio 

giornaliero per il mese di aprile 1945 della 

Legione autonoma GNR per la Marina – 

1944 ago. 1 - 1945 apr. 

1  

                                                
382  Il M.A.E. era a Salò mentre l'ambasciata di Germania era a Fasano (*) due protocolli originali del M.A.E. sulle carte di 
gennaio 
383 La documentazione è stata inviata all’Uff. storico dell’Esercito dalla Procura generale militare della Repubblica il 12 
maggio 1973. Il fascicolo era conservato nel fondo L13 b. 68 e consegnato all’incaricata del riordinamento del fondo RSI (ex 
I 1) dal dr. Alessandro Gionfrida il 15 maggio 2005. 
384 La documentazione dei ff. 2527 e 2528 è stata inviata all’Uff. storico dell’Esercito dalla Procura generale militare della 
Repubblica il 29 novembre 1972 ed era conservata nel fondo L 13 b. 68  
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Posto fisso Accademia Navale Lido-

Venezia; “Memoriale” del servizio 

giornaliero per il mese di agosto 1944 della 

Legione autonoma GNR per la Marina -  

Distaccamento di Venezia 

pp. 66 

2530  provenienza 

incerta 

Copie di documenti originali consegnate dal 

col. Cecchini all’Istituto geografico militare 

nel 1969 e trasmesse all’Ufficio storico 

dell’Esercito dal III Reparto - Uff. 

operazioni dello SME con  fg, n. 925 del 13 

settembre 1974.
385

 (48) 

cc. 108 e pp. 174 

 

1943 set 17 – 1948 ott. 

00 

 1  Occupazione militare dell’Istituto 

geografico militare da parte delle autorità 

germaniche; provvedimenti amministrativi 

riguardanti l’Istituto: corrispondenza 

cc. 25 e pp. 20 

 

1943 set 17 – 1944 giu. 

30 

 2  N. 4 copie della relazione del col. Cecchini 

sull’attività dell’IGM dal 20 settembre 1943 

al 20 marzo 1944, corredate da 9 allegati 

(48) 

cc. 5 e pp. 13 

 

1943 set. 19 – 1944 

mar. 29 

 3  Conservazione di strumenti scientifici; 

giuramento degli ufficiali, trasferimento a 

Dobbiaco (BZ) e sistemazione nella nuova 

sede: corrispondenza.386 

cc. 36 e pp. 63 

 

1943 nov. 1 – 1945 gen. 

29 

 4  Copia fotostatica della relazione del col. 

Cecchini dal titolo: “Situazione ed attività 

dell’Istituto geografico militare durante il 

periodo settembre 1943 – maggio 1945”; 

copie di documenti originali relativi all’uso 

della divisa da parte degli ufficiali dell’IGM 

(48) 

cc. 9 e pp. 36 

 

1943 nov. 10 - 1948 ott. 

00  

 5  Dipendenza dell’IGM dalle autorità italiane: 

corrispondenza 

cc. 8 e pp. 11 

 

1944 giu. 10 – dic. 4 

 6  Copie di documenti originali relativi 

all’assistenza fornita dal Comitato assistenza 

personale (CAP) dell’IGM al personale 

1944 ago. 30 - 1945 

apr. 29 

                                                
385 La documentazione era conservata nel fondo L 13 b.56 ed è stata consegnata all’incaricata del riordinamento nel giugno 

2005 
386 Nel fascicolo sono presenti alcuni documenti originali dell’IGM contrassegnati dalla cl. II/A/5 
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dipendente e ai degenti in ospedale (48) 

cc. 7 e pp. 7 

 

 7  Aggressione di un operaio dell’IGM ed 

esposto del magg. Salvatore Pensavalle 

contro la sua collocazione nella riserva: 

corrispondenza 

cc. 9 e pp. 16 

 

1944 set. 13 – ott. 17 

 8  Copie di documenti di vari enti relativi ai 

macchinari esistenti presso l’IGM alla fine 

della guerra e salvati dai suoi uffciali e dai 

partigiani. (48) 

cc. 9 

 

1945 mag. 3 – 1945 

giu. 20 

 9  Elenco degli ufficiali e dei funzionari in 

forza all’Istituto geografico militare al 21 

giugno 1945 (48) 

pp. 8 

 

s.d. 

     

Busta 87     Fascc. 2531 - 2570 

F. Sf. Provenienza 

archvistica 

Oggetto/intitolazione/descrizione Estremi cronologici 

     

2531  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Personale amministrato dal Tribunale 

supremo militare di Brescia: corrispondenza 

ed elenchi  (47)                                                        

cc. 124 

 

1944 apr. 28 - 1945 

mar. 31 

2532  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa all'aiutante Celestino Bellentani  

(47)                                                                    

cc. 4 

 

1944 lug. 18 - set. 27 

2533  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al sergente Battista Mazzelli  (47)                                                                           

cc. 25 

1944 lug. 31 - 1945 

mar. 20 

2534  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al vicebrigadiere Romualdo 

Mainolfi (47)                                                                          

cc. 20 

1944 giu. 14 - 1945 apr. 

3 

2535  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al vicebrigadiere Ilario Ardizzone 

(47)                                                                              

cc. 13 

 

1944 lug. 19 - 1945 

mar. 7 
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2536  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa all'aiutante Umberto Bacci (47)                                                                              

c. 1 

1945 feb. 20 

2537  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al  1° aiutante Vincenzo Antonetti 

(47)                                                                         

cc. 5 

1945 feb. 20 - mar. 30 

2538  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al 1° aiutante Giuseppe Beltrame 

(47)                                                                     

cc. 9 

 

1944 dic. 4 - 10 

2539  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al mar. mag. Giuseppe Rocciolo  

(47)                                                                     

cc. 18 

 

1944 lug. 13 - 1945 

gen. 23 

2540  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al ten. Stefano Frasca   (47)                                                                                      

cc. 8 

1944 ago. 17 - 1945 

mar. 24 

2541  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al cap Giulio Tajani   (47)                                                                                        

cc. 5 

1944 set. 9 - nov. 9 

2542  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al cap. Michele Spena    (47)                                                                                      

cc. 8 

1944 set. 9 - nov. 8 

2543  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al cap. Gpffredo Giampaoli (47)                                                                                            

cc. 8 

1944 giu. 21 1945 mar. 

1 

2544  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al cap. Anton Claudio Galateo (47)                                                                                                                                                                                      

cc. 5 

1944 giu. 21 - ott. 6 

2545  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al cap. Liberantonio Varano (47)                                                                                                                                                                                

c. 1 

s.d. 

2546  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al soldato Claudio Tedeschi  (47)                                                                                                                                                                                               

cc. 6 

1944 giu. 2 - 1945 mar. 

31 

2547  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Lanfranco Paolini                                                                                 

cc. 8 

1944 nov. 3 - dic. 15 
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2548  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Giuseppe Mombelli (47)                                                                                                                                                                                                 

cc.16 

1944 set. 11 - 1945 feb. 

20 

2549  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al soldato Giorgio Chiapparini  (47)                                                                                                                                                                                            

cc 5 

1945 gen. 11 - mar. 9 

2550  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Pierluigi Bertolini (47)                                                                                                                                                                                                   

cc. 3 

1945 gen. 26 - feb. 20 

2551  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Amleto Scipione 

(47)                                                                                                                                                                                      

cc. 3 

 

1945 feb. 20 - mar. 31 

2552  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Luciano Beltrame (47)                                                                                                                                                                                               

cc. 2 

1944 dic. 4 

2553  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Faustino Bonassi (47)                                                                                                                                                                                                  

cc. 11 

1944 lug. 22 - 1945 

gen. 31 

2554  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Antonio Filaferro  

(47)                                                                                                                                                                                   

cc. 8 e pp. 8 

 

1944 set. 10 - 1945 dic. 

6 

2555  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Ugo Aurilia (47)                                                                                                                                                                                             

cc. 11 

1944 set. 3 - 1945 mar. 

21 

2556  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al vicebrigadiere Luigi Trotti                                                                                             

cc. 2 

1944 dic. 4 

2551  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Amleto Scipione 

(47)                                                                                                                                                                                      

cc. 3 

 

1945 feb. 20 - mar. 31 

2552  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Luciano Beltrame                                                                                             

cc. 2 

1944 dic. 4 

2553  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite Faustino Bonassi                                                                                               

cc. 11 

1944 lug. 22 - 1945 

gen. 31 
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2554  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Antonio Filaferro 

(47)                                                                                                                                                                                    

cc. 8 e pp. 8 

 

1944 set. 10 - 1945 dic. 

6 

2555  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al milite scelto Ugo Aurilia  (47)                                                                                                                                                                                            

cc. 11 

1944 set. 3 - 1945 mar. 

21 

2556  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al vicebrigadiere Luigi Trotti (47)                                                                                                                                                                                               

cc. 2 

 

1944 dic. 4 

2557  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al serg. Italo Renzulli (47)                                                                                                                                                                                                   

cc. 8 

1944 giu. 7 - ott. 5 

2558  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al v.brigadiere Pierino Carta (47)                                                                                                                                                                                               

cc. 12 

1944 nov. 27 - 1945 

mar. 24 

2559  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al serg. Magg. Francesco Spada  

(47)                                                                                                                                                                               

cc. 14 

 

1944 giu. 6 - 1945 apr. 

30 

2560  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa al brigadiere Decio Papini  (47)                                                                                                                                                                                            

cc. 4 

1945 feb. 20 - nov. 3 

2561  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa all'ausiliaria Alfonsina Castelli (47)                                                                                                                                                                                  

cc. 4 

1945 feb. 8 - 9 

2562  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa all'ausiliaria Luigia Rivetta  (47)                                                                                                                                                                                                 

cc. 3 

1945 feb. 4 - 7 

2563  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa all'aiutante Carlo Guido 

Spernocchio (47)                                                                                                                                                                                  

cc. 3 

 

1944 set. 20 - 21 

2564  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia  

Tribunale supremo militare: corrispondenza 

relativa all'aiutante Ferdinando Santarpino 

(47)                                                                                                   

cc. 11 

 

1944 lug. 30 - 1945 feb. 

20 

2565  Tribunale 

supremo 

militare di 

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al  brigadiere Terzo Bastianelli  (47)                                                                                                                                                                                      

cc. 8 

1944 dic. 21 - 1945 

mar. 24 
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Brescia 

2566  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al brigadiere Colombo Fabeni  (47)                                                                                                                                                                                     

cc. 12 

1944 lug. 10 - 1945 

mar. 13 

2567  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al soldato Raimondo Bison (47)                                                                                                                                                                                       

cc. 6 

1944 lug. 11 - set. 28 

2568  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al soldato Vittorio Berardinelli  (47)                                                                                                                                                                                               

cc. 6 

1944 giu. 2 - lug. 31 

2569  Tribunale 

supremo 

militare di 

Brescia 

Tribunale supremo militare : corrispondenza 

relativa al mar. Antonio Manca (47)                                                                                                   

cc. 9 

1944 giu. 12 - ago. 18 

2570  incerta Rubrica dei familiari dei militari prigionieri 

residenti nella Città aperta di Roma e 

nell'Italia settentrionale (48) 

s.d. 

  

  

  

  
  

  

  


