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Nota storico introduttiva 

Il 19 ottobre 1944 il Ministro della Guerra, Alessandro Casati, con dispaccio n. prot. 40 M. G.
1
 

nominava una Commissione d’inchiesta col mandato di “indagare e riferire sulle cause, che 

impedirono alle forze armate destinate a protezione della capitale, di assolvere il loro compito 

all’atto dell’armistizio fra l’Italia e le Nazioni Unite, nonché accertare le eventuali responsabilità 

di tale mancata difesa”. Furono chiamati a farne parte il Sottosegretario di Stato per la Guerra 

avvocato Mario Palermo, come presidente, ed i generali designati d’armata, Luigi Amantea e Pietro 

Ago, come membri; quest’ultimi avevano già partecipato, rispettivamente come presidente e 

membro, alla precedente commissione di indagine sul “comportamento degli ufficiali generali e 

colonnelli all'atto e dopo l'armistizio”. La Commissione doveva limitare, per la parte operativa vera 

e propria le indagini agli avvenimenti che si svolsero nella provincia di Roma dall’8 al 23 settembre 

1943. Iniziò i lavori il 23 ottobre tenendo da tale data fino al 3 marzo 1945, 48 sedute, delle quali 

circa 32 impiegate in interrogatori. Il 27 dicembre 1965 il Ministro della Difesa, Giulio Andreotti, a 

seguito delle interrogazioni parlamentari degli onorevoli Badini Confalonieri e Alatri 

sull’opportunità di pubblicare gli atti della Commissione di inchiesta, comunicò che copia di tali atti 

sarebbe stata trasmessa alla Camera dei Deputati
2
. Ciò avvenne il 4 gennaio 1966. Si trattò di copie 

fotostatiche degli atti della Commissione che operò presso l’allora Ministero della Guerra; 

quest’ultimo ha continuato a conservare, fino al 2012, le copie originali. 

Il fondo è costituito da una serie di buste (le prime 5) contenti i documenti a corredo della Relazione 

finale, suddivise secondo i nominativi delle personalità interrogate dalla Commissione; le buste 6 e 

6B sono costituite dalla copia “ufficiale” della relazione finale; la busta 7 da una prima copia della 

citata relazione; le buste 8 e 9 contengono tutto il carteggio (relazioni, lettere prodotte e ricevute 

dalla Commissione durante la sua attività istituzionale) non direttamente utilizzato per la Relazione 

compreso anche il carteggio prodotto dal Ministro della Difesa, on. Andreotti, a seguito dalla 

succitata interpellanza parlamentare; l’ultima busta (10) contiene ulteriori 2 copie della Relazione. 

Il fondo è stato acquisito, nel corso dell’anno 2012, dal Ministero della Difesa - Direzione Generale 

del Personale Militare, e dopo un dettagliato elenco di consistenza, aperto alla consultazione. 

 

 

                                                             
1 Copia originale del documento è custodita nella busta 9, fasc. 3.  
2 Attualmente sono custoditi presso l’Archivio della Camera dei Deputati. 
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Elenco abbreviazioni: 

- b.=  busta, 

- fasc. = fascicolo, 

- s. fasc. =  sotto fascicolo, 

- ins. =  inserto, 

 

1 spazio tra fascicoli sotto fascicoli  

3 tra bb.  



1 
 

Busta 1  

Documenti a corredo della Relazione – Cartella relativa a 

Personalità politiche, Comando Supremo e Ministero della Guerra 

(Documenti da 1 a 40) 

fasc. 1. Promemoria per il Presidente del Consiglio dei Ministri. 

 

fasc. 2. Maresciallo Badoglio. 

s.fasc. 1 Quesito rivolto al Maresciallo Badoglio relativamente al Gen. Carboni, trasmesso in data 25.11.44; 

 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del Maresciallo badoglio in data 29.12.44; 

 

s.fasc. 3 Appunto dato dal Maresciallo Badoglio al generale Castellano per la riunione di Cassibile. 

 

fasc. 3 S. E. Ivanoe Bonomi. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio di S.E: Bonomi Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10.02.45; 

 

fasc. 4 Duca d’Acquarone. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del Duca d’Acquarone Ministro della Real casa in data 9.12.44. 

 

fasc. 5 Gen. Ambrosio. 

s.fasc. 1 Risposta del generale Ambrosio in data 18.08.44 a quesiti della Commissione; 

 

s.fasc. 2 Risposta del generale Ambrosio in data 15.11.44 a questionario formulato dalla Commissione; 
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s.fasc. 3 Verbale d’interrogatorio del generale Ambrosio in data 28.12.44; 

 

s.fasc. 4 Chiarimenti e precisazioni del generale Ambrosio in data 21.01.45 circa la nota del 6.11.43 fornita 

dal generale Carboni (con tre allegati); 

 

s.fasc. 5 Chiarimenti e precisazioni del generale Ambrosio in data 3.02.45 su dichiarazioni precedenti; 

 

s.fasc. 6 Documenti emanati dal Comando Supremo nel settembre 43: 

- Promemoria n° 1 

- Promemoria n° 2 

- Telegramma n° 24202/op. 

 

fasc. 6. Generale Rossi F. 

s.fasc. 1 Risposta del generale Rossi in data 23.08.44 a questionario formulato dalla Commissione; 

 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del generale Rossi in data 5.12.44; 

 

s.fasc. 3 Promemoria del generale Rossi in data 3.01.45 su argomenti vari; 

 

s.fasc. 4 Verbale d’interrogatorio del generale Rossi in data 12.01.45; 

 

s.fasc. 5 Promemoria del generale Rossi in data 17.01.45 circa convoglio in navigazione nelle giornate del 7 

e 8 settembre 43 (con 1 allegato); 

 



3 
 

s.fasc. 6 Promemoria del generale Rossi in data 21.01.45 in merito alla nota del 6 settembre fornita dal 

generale Carboni; 

 

s.fasc. 6 Promemoria del generale Rossi in data 26.02.45. 

 

fasc. 7. Generale Rossi S. 

s.fasc. 1 Risposta del generale Rossi Silvio in data 16.12.44. 

 

fasc. 8. Generale Castellano. 

s.fasc. 1 Relazione in data 15.12.43 sull’attività svolta dal generale Castellano durante le trattative che hanno 

portato alla conclusione dell’armistizio; 

 

s.fasc. 2 Documentazione riguardante l’armistizio e la difesa di Roma (settembre 43); 

 

s.fasc. 3 Verbale della riunione di Lisbona del 19.08.43 – Verbale della riunione di Cassibile del 31.08.43; 

 

s.fasc. 4 Verbale d’interrogatorio del generale Castellano in data 17.12.44 – verbale d’interrogatorio del 

generale Castellano in data 27.02.45 circa la nota del 6 settembre fornita dal generale Carboni; 

 

fasc. 9. R. Console Montanari. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del R. Console F. Montanari interprete del generale Castellano; 

 

s.fasc. 2 Cronologia dei viaggi del generale Castellano fornita dal R. Console Montanari in data 16.12.44. 

 

fasc. 10. Colonnello Toschi. 
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s.fasc. 1 Dichiarazione del colonnello Toschi in data 6.02.45 circa ascoltazione radio del segnale convenuto 

per la dichiarazione d’armistizio. 

 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del colonnello Toschi in data 4.03.45. 

 

fasc. 11. Tenente colonnello de Francesco. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del colonnello de Francesco in data 14.12.44. 

 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del tenente colonnello de Francesco in data 27.02.45. 

 

fasc. 12. Tenente colonnello Briatore. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Briatore in data 20.01.45 – dichiarazione del tenente 

colonnello Briatore in data 20.01.45. 

 

fasc. 13. Maggiore Marchesi. 

s.fasc. 1 Dichiarazione del maggiore Marchesi in data 3.2.45; 

 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del maggiore Marchesi in data 8.12.44; 

 

s.fasc. 3 Verbale d’interrogatorio del maggiore Marchesi in data 2.03.45; 

 

fasc. 14. Capitano Piermani. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del capitano Piermani in data 27.02.45. 
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fasc. 15. Generale Sorice. 

s.fasc. 1 Dichiarazione del generale Sorice in data 12.7.44 sugli avvenimenti di Roma; 

s.fasc. 2 Risposta del generale Sorice in data 3.8.44 a quesiti della Commissione; 

s.fasc. 3 Quesito della Commissione e risposta del generale Sorice in data 7.11.44 circa un articolo a firma 

Giuseppe Stolfi apparso sul giornale “l’Opinione” del 6.11.44; 

s.fasc. 4 Verbale d’interrogatorio del generale Sorice in data 21.12.44. 

 

fasc. 16. Generale Sogno. 

s.fasc. 1 risposta del generale Sogno in data 23.8.44 a questionario formulato dalla Commissione. 

 

fasc. 17. Ammiraglio Maugeri. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio dell’ammiraglio Maugeri in data 2.03.45. 

 

 

 

Busta 2  

Documenti a corredo della Relazione – Cartella relativa allo Stato 

Maggiore Regio Esercito (Documenti da 41 a 67) 

fasc. 1. Generale Roatta. 

s.fasc. 1 generale Roatta; 

- ins. 1 risposta del generale Roatta in data 29.7.44 a richiesta di relazione da parte della 

Commissione; 

- ins. 2 foglio n. 3 in data 14.1.44 a firma generale Roatta – foglio n. 511/op. del 14.01.44 dello S.M. 

R.E. – copia del foglio 505/op. dello S.M.R.E.; 



6 
 

- ins. 3 copia del foglio 1873/op. del C.do Supremo in data 11.1.0.43; 

- ins. 4 foglio n° 6 del 18.01.44 a firma del generale Roatta; 

- ins. 5 copia del foglio 698/op. del 19.01.44 dello S.M.R.E.; 

- ins. 6 copia del foglio 583/op. del 27.01.44 dello S.M.R.E. 

 

s.fasc. 2 Memoria sulla priorità dell’aggressione germanica, compilata dal generale Roatta (copia dello 

S.M.R.E.); 

s.fasc. 3 Memoria sulla difesa di Roma, compilata dal generale Roatta (copia dello S.M.R.E.); 

s.fasc. 4 Ordini emanati dallo Stato Maggiore R. Esercito circa il contegno da tenere di fronte ad una 

eventuale aggressione germanica; 

s.fasc. 5 Notizie del generale Roatta in data 16.8.44 su : l’ordine n° 111 C.T.; la Memoria 44; la Memoria 

aggiuntiva 45; 

s.fasc. 6 Quesiti della Commissione e risposta del generale Roatta in data 25.8.44 circa il generale Carboni; 

s.fasc. 7 Risposta del generale Roatta in data 14.11.44 a questionario formulato dalla Commissione; 

s.fasc. 8 Verbale d’interrogatorio del generale Roatta in data 22.12.44. 

s.fasc. 9 risposta del generale Roatta in data 13.1.45 circa la nota del 6 settembre fornita dal generale 

Carboni. 

 

fasc. 3. Generale De Stefanis. 

s.fasc. 1 Relazione del generale De Stefanis in data 25.01.44 trasmessa al generale d’Armata Pirzio Biroli; 

s.fasc. 2 Risposta del generale De Stefanis in data 16.8.44 a quesiti della Commissione – richiesta notizie al 

generale Utili in data 14.8.44 – ordine dello S.M.R.E. al Corpo d’Armata motocorazzato in data 9 

settembre 43 ore 5,15, firmato generale De Stefanis; 

s.fasc. 3 questionario della Commissione e risposta del generale De Stefanis in data 13.11.44; 

 

s.fasc. 4 Memoria sull’operato del generale De Stefanis nelle giornate dell’8 e  9 settembre 43 e seguenti, da 

lui stesso compilata in data 4.1.45; 
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s.fasc. 5 Verbale d’interrogatorio del generale De Stefanis in data 19.12.44. 

 

fasc. 3. Generale de Mariotti. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del generale Mariotti in data 19.12.44. 

 

fasc. 4. Generale Utili. 

s.fasc. 1 Risposta del generale Utili in data 18.01.44 a quesito del generale d’Armata Pirzio Biroli; 

s.fasc. 2 Risposta del generale Utili in data 15.8.44 alla richiesta di notizie trasmesse dal generale De 

Stefanis e di cui al doc. n° 51 lettera di trasmissione del generale De Stefanis in data 21.8.44; 

s.fasc. 3 questionario della Commissione e risposta del generale Utili in data 9.11.44; 

s.fasc. 4 Verbale d’interrogatorio del generale Utili in data 15.12.44. 

 

fasc. 5. Generale Aliberti. 

s.fasc. 1 Risposta del generale Aliberti in data 3.01.44 a quesito del generale d’Armata Pirzio Biroli; 

s.fasc. 2 Verbale d’interrogatorio del generale Aliberti in data 13.12.44. 

 

fasc. 6. Generale Zanussi. 

s.fasc. 1 Verbale d’interrogatorio del generale Zanussi in data 14.12.44. 

 

fasc. 7. Tenente colonnello Torsiello. 

s.fasc. 1 5 Promemoria riservato per il C.do Militare di Roma compilato dal teente colonnello Torsiello in 

data 20.05.44; 

 

s.fasc. 2 Supplemento di relazione compilata dal tenente colonnello Torsiello in data 20.7.44; 
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s.fasc. 3 appunti cronologici trasmessi dal tenente colonnello Torsiello in data 1944; 

 

s.fasc. 4 risposta del tenente colonnello Torsiello in data 24.10.44 e questionario formulato dalla 

Commissione; 

s.fasc. 5 Verbale d’interrogatorio del tenete colonnello Torsiello in data 4.12.44. 

 

 

 

Busta 3  

Documenti a corredo della Relazione – Cartella relativa ai Corpi 

d’Armata Motocorazzato e 17° (Documenti da 68 a 107) 

fasc. 1. Generale Carboni. 

s.fasc. 1 Scheda; 

s.fasc. 2 dati forniti dal generale Carboni in data 30.7.44; 

s.fasc. 3 relazione sommaria su Corpo motocorazzato e su S.I.M. indirizzata al Maresciallo Badoglio e 

compilata dal generale Carboni in data 23.2.44 (pervenuta annessa al doc. n°68); 

s.fasc. 4 verbale d’interrogatorio del generale Carboni in data 26.08.44, steso dalla Commissione per l’esame 

del comportamento degli ufficiali generali e colonnelli; 

s.fasc. 5 lettera del generale Carboni in data 29.8.44 con allegata relazione del capitano Tongiorgi in data 

28.8.44; 

s.fasc. 6 relazione sui fatti di Roma, compilata dal generale Carboni e trasmessa con lettera in data 11.11.44 

e tre allegati: a) nota in data 6.9.43 circa il punto di vista del Governo italiano da sottoporre agli 

alleati tramite l’incaricato delle trattative; b) colonnello G. Salvi, Capo di S. M. del Corpo 

motocorazzato, c) ordini impartiti dal generale Carboni alle divisioni del Corpo motocorazzato – 

variante comunicata con lettera del generale Carboni in data 23.10.44; 
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s.fasc. 7 documenti trasmessi dal generale Carboni unitamente al doc. n° 72: a) relazione del ten. col. Sanzi, 

già segretario del generale Carboni, in data 12.6.44; b) relazione del capitano Tongiorgi, già 

dell’Ufficio Operazioni del Corpo motocorazzato, in data 28.8.44 (omessa perché la stessa di cui al 

doc. n° 71); c) relazione del Dott. E. Stolfi; 

s.fasc. 8 prima aggiunta alla relazione sui fatti di Roma, trasmessa con lettera del generale Carboni in data 

8.11.44; seconda aggiunta alla Relazione sui fatti di Roma, trasmessa con lettera del generale 

Carboni in data 11.12.44 (con due allegati); 

s.fasc. 9 invito di presentazione inoltrato al generale Carboni in data 9.12.44; ricevuta a firma A. Bessone in 

data 9.12.44. 

 

fasc. 2. Colonnello Salvi. 

s.fasc. 1 relazione sui principali avvenimenti relativi alla vita operativa del Corpo motocorazzato nei giorni 

8-9-10.9.43, compilata dal colonnello Salvi in data 16.6.44; 

s.fasc. 2 primo questionario della Commissione in data 9.8.44 e risposta del colonnello Salvi in data agosto 

44 (con 12 allegati); 

s.fasc. 3 quesiti della Commissione in data 6.8,44 e risposta del colonnello Salvi in data agosto 44; 

s.fasc. 4 secondo  questionario della Commissione in data 11.8.44 e risposta del colonnello Salvi in data 

agosto 44; 

s.fasc. 5 verbale d’interrogatorio del colonnello Salvi in data 30.11.44; 

s.fasc. 6 verbale d’interrogatorio del colonnello Salvi in data 1.02.44; 

s.fasc. 7 dichiarazioni del: colonnello Salvi in data 19.11.44, maggiore Campagna in data 25.11.44, 

colonnello Salvi in data 1.12.44, tenente colonnello Memmo in data 2.12.44. 

 

fasc. 3. Tenente colonnello Memmo. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Memmo in data 15.11.43; 

 s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Memmo in data 20.12.44. 
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fasc. 4. Tenente colonnello Cano. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Cano, senza data, con allegato testo dell’accordo italo-tedesco 

relativo alla città di Roma del 10.9.43; 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Cano in data 31.01.45. 

 

fasc. 5. Capitano Arrighi. 

s.fasc. 1 questionario della Commissione e risposta del capitano Arrighi in data 12.8.44 (con allegato un 

lucido). 

 

fasc. 6. Sottotenente Lanza. 

s.fasc. 1 relazione del sottotenente Lanza, senza data, sugli avvenimenti di Roma; 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio del sottotenente Lanza in data 12.02.45. 

 

fasc. 7. Sig. Ponti, Sig.na Calamai, Sig.na Lotti. 

s.fasc. 1 verbale d’interrogatorio del Sig. Ponti Carlo in data 03.02.45; 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio della Sig.na Calamai Clara in data 04.02.45; 

s.fasc. 3 verbale d’interrogatorio della Sig.na Lotti Mariella in data 05.02.45. 

 

fasc. 8. Generale Barbieri. 

s.fasc. 1 scheda; 

s.fasc. 2 relazione del generale Barbieri in data 31.7.44, con nove allegati (l’allegato 5 è omesso in quanto 

costituisce il doc. n°108); 

s.fasc. 3 questionario della Commissione e risposta del generale Barbieri in data 8.8.44 (con tre allegati); 

s.fasc. 4 verbale d’interrogatorio del generale Barbieri in data 01.12.44. 
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fasc. 9. Generale Zanghieri. 

s.fasc. 1 scheda; 

s.fasc. 2 relazione del generale Zanghieri in data 8.7.44, (con un’appendice e un annesso); 

s.fasc. 3 questionario della Commissione e risposta del generale Zanghieri in data 31.8.44 (con quattro 

allegati); 

s.fasc. 4 supplemento di relazione del generale Zanghieri in data 25.10.44; 

s.fasc. 5 verbale d’interrogatorio del generale Zanghieri in data 01.12.44; 

s.fasc. 5 memoria aggiuntiva del generale Zanghieri in data 04.01.45. 

 

fasc. 10. Colonnello Michelis. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Michelis in data 11.9.43, (con due allegati); 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Michelis in data 19.12.44. 

 

fasc. 11. Colonnello Formato. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Formato in data 28.9.44; 

s.fasc. 2 risposta del colonnello Formato in data 13.11.44 a quesiti della Commissione (con due Allegati); 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Formato in data 19.12.44. 

 

fasc. 11. Colonnello De Mattia. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello De Mattia in data 12.9.44 a quesiti posti dalla Commissione. 
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Busta 4  

Documenti a corredo della Relazione – Cartella relativa alla 

Divisione Granatieri di Sardegna, Sassari e Ariete (Documenti da 

108 a 140) 

fasc. 1. Generale De Rienzi. 

s.fasc. 1 relazione del generale De Rienzi in data 22.7.44(con sette allegati); 

s.fasc. 2 questionario della Commissione e risposta del generale De Rienzi in data 19.10.44; 

s.fasc. 3 verbale d’interrogatorio del generale De Rienzi in data 18.12.44. 

 

fasc. 2. Colonnello Di Pierro. 

s.fasc. 1 verbale d’interrogatorio del colonnello Di Pierro in data 18.12.44; 

 

fasc. 3. Colonnello Carignani. 

s.fasc. 1 verbale d’interrogatorio del colonnello Carignani in data 18.12.44. 

 

fasc. 4. Colonnello Carravetta. 

s.fasc. 1 verbale d’interrogatorio del colonnello Carravetta in data 18.12.44. 

 

fasc. 5. Capitano Giuffrè. 

s.fasc. 1 verbale d’interrogatorio del capitano Giuffrè in data 29.9.44. 

 

fasc. 6. Generale Zani. 

s.fasc. 1 Breve diario del generale Zani in data settembre 44; 
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s.fasc. 2 questionario della Commissione e risposta del generale Zani in data 18.8.44; 

s.fasc. 3 stralcio della relazione del colonnello Alfieri, già comandante del 151° reggimento fanteria; 

s.fasc. 4 quesito della Commissione relativo al maggiore Perusino e risposta del generale Zani in data 

3.11.44; 

s.fasc. 5 quesito della Commissione relativo al maggiore Perusino e risposta del generale Giannuzzi in data 

6.11.44; 

s.fasc. 6 quesito della Commissione relativo al generale Zani e risposta del generale Sogno in data 10.11.44; 

s.fasc. 7 quesito della Commissione relativo al generale Zani e risposta del generale Barbieri in data 9.11.44; 

s.fasc. 8 verbale d’interrogatorio del generale Zani in data 31.01.44; 

s.fasc. 9 supplemento di dichiarazione del generale Zani in data 1.01.45. 

 

fasc. 7. Generale Giannuzzi. 

s.fasc. 1 relazione del generale Giannuzzi in data giugno 45; 

s.fasc. 2 questionario della Commissione e risposta del generale Giannuzzi in data 27.8.44; 

s.fasc. 3 verbale d’interrogatorio del generale Giannuzzi in data 5.01.45. 

 

fasc. 8. Tenente colonnello Alfaro Degan. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Alfaro De Gan in data 23.7.44; 

s.fasc. 2 verbale d’interrogatorio tenente colonnello Alfaro De Gan in data 20.12.44. 

 

fasc. 9. Colonnello Milazzo. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Milazzo in data giugno 44 e chiarimento in data 6.11.44. 

 

fasc. 10. Colonnello Alfieri. 
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s.fasc. 1 relazione del colonnello Alfieri in data giugno 44. 

 

fasc. 11. Colonnello Alfieri. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Alfieri in data giugno 44. 

 

fasc. 12 Generale Cadorna. 

s.fasc. 1 relazione del generale Cadorna al generale Calvi di Bergolo in data 15.9.43 sulla consegna delle 

armi; 

s.fasc. 2 relazione del generale Cadorna in data 17.6.44 (con sei allegati). 

 

fasc. 13 Tenente colonnello Salinari. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Salinari in data 6.7.44 (con sette allegati); 

s.fasc. 2 relazione del tenente colonnello Salinari in data 31.7.44; 

s.fasc. 3 documenti forniti dal tenente colonnello Salinari e riassunto degli avvenimenti compilato dallo 

stesso in data 12.8.44; 

s.fasc. 4 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Salinari in data 29.12.44. 

 

fasc. 14 Colonnello Magliari Galante. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Magliari Galante in data 9.9.44 (con ventinove allegati); 

s.fasc. 2 relazione del tenente colonnello Salinari in data 31.7.44. 

 

fasc. 15 Colonnello Castagna. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Castagna in data 31.8.44. 
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fasc. 15 Colonnello Polacco. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Polacco in data 8.8.44 (stralcio). 

 

 

 

Busta 5 

Documenti a corredo della Relazione – Cartella relativa alla 

Divisione Pavia, 220^ e 221^ Costiera (Documenti da 141 a 190) 

fasc. 1. Tenente colonnello Savini. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Savini in data novembre 43 con una rettifica e sei allegati 

(l’allegato 1 è omesso e costituisce il doc. n° 145); 

s.fasc. 2 schizzo sullo schieramento della divisione motorizzata “Piave” e riassunto degli avvenimenti forniti 

dal tenente colonnello Savini in data 10.8.44; 

s.fasc. 3 risposta del tenente colonnello Savini in data 19.8.44 a quesiti della Commissione; 

s.fasc. 4 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Savini in data 20.12.44. 

 

fasc. 2. Colonnello Ferrara. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Ferrara in data 16.6.44 (con un allegato) – aggiornamento e rettifiche del 

colonnello Ferrara in data 1.8.44; 

s.fasc. 2 aggiornamenti e rettifiche del colonnello Ferrara in data 7.8.44 (con quattro allegati); 

s.fasc. 3 aggiornamenti e rettifiche del colonnello Ferrara in data 7.8.44; 

s.fasc. 4 relazione del capitano Arpaia in data 1.8.44. 

 

fasc. 3. Maggiore (esercito tedesco) Hors. 
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s.fasc. 1 relazione del maggiore Hors in data 24.9.43 sul disarmo della divisione “Piave”. 

 

fasc. 4. Generale Gritti. 

s.fasc. 1 relazione del generale Gritti in data 29.7.44 con sei allegati; 

s.fasc. 2 primo questionario della Commissione e risposta del generale Gritti in data 31.7.44; 

s.fasc. 3 secondo questionario della Commissione e risposta del generale Gritti in data 18.8.44; 

s.fasc. 4 verbale d’interrogatorio del generale Gritti in data 30.11.44; 

s.fasc. 5 verbale d’interrogatorio del generale Gritti in data 1.2.45. 

 

fasc. 5. Tenente colonnello Giaccone. 

s.fasc. 1 relazione del tenente colonnello Giaccone in data 14.11.44 (con tre allegati); 

s.fasc. 2 risposta del tenente colonnello Giaccone in data 7.8.44 a quesiti della Commissione; 

s.fasc. 3 questionario della Commissione e risposta del tenente colonnello Giaccone in data 18.8.44; 

s.fasc. 4 interrogatorio del tenente colonnello Giaccone in data 8.10.44, da parte della Commissione per 

l’esame del comportamento degli ufficiali generali e colonnelli all’atto e dopo l’armistizio; 

s.fasc. 5 risposta del tenente colonnello Giaccone in data 22.11.44 a quesito della Commissione; 

s.fasc. 6 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Giaccone in data 30.11.44; 

s.fasc. 7 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Giaccone in data 1.2.45. 

 

fasc. 6. Colonnello Quattrocolo. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Quattrocolo in data 7.8.44; 

s.fasc. 2 documenti forniti dal colonnello Quattrocolo in data 16.8.44; 

s.fasc. 3 risposta del generale Gritti in data 13.9.43 a quesito della Commissione relativo al colonnello 

Quattrocolo. 
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fasc. 7. Capitano Leonelli. 

s.fasc. 1 relazione del capitano Leonelli, già trasmessa al S.I.M. e pervenuta in data giugno 44 (con dieci 

allegati); 

s.fasc. 2 questionario della Commissione e risposta del capitano Leonelli in data 17.8.44. 

 

fasc. 8. Capitano Ferrari. 

s.fasc. 1 relazione del capitano Ferrari in data 10.9.44.  

 

fasc. 9. Generale Traniello. 

s.fasc. 1 relazione del generale Traniello in data giugno 44 – diario storico del generale Traniello – nota del 

generale Traniello – schizzo sullo schieramento della divisione “Re” – quadro di battaglia della 

divisione “Re”. 

 

fasc. 10. Colonnello Musco. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Musco in data giugno 44. 

 

fasc. 11. Colonnello Cipolloni. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello Cipolloni in data 23.2.44. 

 

fasc. 12. Colonnello De Renzi. 

s.fasc. 1 relazione del colonnello De Renzi in data 16.8.44 (con quattordici allegati). 

 

fasc. 13. Capitano Reisoli-Matthieu. 

s.fasc. 1 relazione del capitano Reisoli-Matthieu in data 20.7.44. 



18 
 

 

fasc. 14. Colonnello Bovi. 

s.fasc. 1 questionario della Commissione e risposta del colonnello Bovi in data 20.11.44. 

 

fasc. 15. Capitano Accasto. 

s.fasc. 1 relazione del capitano Accasto in data 28.12.43 (stralcio). 

 

fasc. 16. Colonnello Di Pierro. 

s.fasc. 1 quesito della Commissione relativo alla divisione “Piacenza” e risposta del colonnello Di Piero in 

data 6.11.44. 

 

fasc. 17. Generale Sant’Andrea. 

s.fasc. 1 relazione del generale Sant’Andrea in data settembre 43 presentata al C.do Città Aperta di Roma  

 

fasc. 18. Colonnello Gullo. 

s.fasc. 1 quesito della Commissione e risposta del colonnello Gullo in data 4.11.44. 

 

fasc. 19. Colonnello Santulli. 

s.fasc.1 quesito della Commissione e risposta del colonnello Santulli in data 2.2.45. 

 

fasc. 20. Colonnello Pastori. 

s.fasc.1 quesito della Commissione e risposta del colonnello Pastori in data 1.8.44 al generale Bencivenga; 

s.fasc. 2 risposta del colonnello Pastori in data 6.9.44 a quesiti della Commissione. 
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fasc. 21. Generale Minaia. 

s.fasc.1 relazione del generale Minaia in data 25.8.44; 

s.fasc. 2 relazioni dei colonnelli De Villa e Di Clemente indirizzate al generale Minaia – annotazioni del 

generale Minaia sul comportamento dei colonnelli De Villa, Di Clemente, Grandi, Chelli e Musci. 

 

fasc. 22. Colonnello Di Clemente. 

s.fasc.1 relazione del colonnello Di Clemente in data 15.1.45. 

 

fasc. 23. Colonnello Musci. 

s.fasc.1 relazione del colonnello Musci in data 17.9.44. 

 

fasc. 24. Colonnello De Villa. 

s.fasc.1 memoria del colonnello De Villa in data 11.9.44. 

 

fasc. 25. Generale Calvi di Bergolo. 

s.fasc.1 scheda personale del generale Calvi di Bergolo – relazione compilata dal generale Calvi di Bergolo; 

s.fasc. 2 verbale dell’interrogatorio fatto al generale Calvi di Bergolo in data 22.8.45 (con un allegato); 

s.fasc. 3 verbale del confronto tra il generale Calvi di Bergolo, il colonnello Salvi e il tenente colonnello 

Giaccone in data 22.8.45; 

s.fasc. 4 verbale dell’interrogatorio fatto al tenente colonnello Giaccone in data 22.8.45; 

s.fasc. 5 testo dell’accordo, in data 10.9.43, tra il comandante superiore tedesco del Sud e il comandante 

delle truppe italiane intorno a Roma; 

s.fasc. 6 bandi emanati dal Comando Città Aperta di Roma (10 documenti). 
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Busta 6 

Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento 

degli ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di 

Roma in data 9 febbraio 1949 – Parte 1° e 2° 

fasc. 1. Carteggio vario (lettere trasmissione, Promemoria per il Ministro della 

Difesa). 

 

fasc. 2. Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento degli 

ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 9 

febbraio 1949 – Parte 1°. 

s.fasc. 1 lettera di trasmissione n° 105 in data 31.3.50 della relazione della Commissione di accertamento 

sul comportamento degli ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di 

Roma in data 9 febbraio 1949; 

s.fasc. 2 sunto degli avvenimenti dal 25.7.43 al 10.9.43. 

 

fasc. 3. Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento degli 

ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 9 

febbraio 1949 – Parte 2°. 

s.fasc. 1 rapporto sul comportamento del generale Vittorio Ambrosio; 

s.fasc. 2 rapporto sul comportamento del generale Carlo Calvi di Bergolo; 

s.fasc. 3 rapporto sul comportamento del generale Giacomo Carbone; 

s.fasc. 4 rapporto sul comportamento del generale Giuseppe Castellano; 

s.fasc. 5 rapporto sul comportamento del generale Mario Roatta; 

s.fasc. 6 rapporto sul comportamento del generale Giuseppe de Stefanis; 
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s.fasc. 7 rapporto sul comportamento del colonnello Giorgio Salvi; 

s.fasc. 8 rapporto sul comportamento del generale Umberto Utili. 

 

 

 

Busta 6 B 

Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento 

degli ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di 

Roma in data 9 febbraio 1949 – Parte 3° 

fasc. 1. Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento degli 

ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 9 

febbraio 1949 – Parte 3°. 

s.fasc. 1 generale Vittorio Ambrosio; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Ambrosio; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Ambrosio in data 18.11.49 riferito al questionario del 

doc. 11; 

s.fasc. 2  

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Argenton; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Argenton in data 8.11.49 riferito al 

questionario del doc. 13; 

- ins. 3 relazione sull’attività svolta dall’8 settembre 43 dal tenente colonnello Argenton; 

s.fasc. 3 maggiore Giovanni Arrighi; 

- ins. 1 quesiti formulati dalla Commissione in data 27.1.0.49 con foglio n° 49 di prot. al maggiore 

Giovanni Arrighi; 

- ins. 2 risposta, in data 16.11.49, del maggiore Giovanni Arrighi ai quesiti di cui al doc. n°16; 
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s.fasc. 4 colonnello Gaspare Balzan; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il colonnello Bazan; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Bazan in data 1.12.49 riferito al questionario del doc. 

18; 

s.fasc. 5 capitano Probo Bino Bellomo; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il capitano Bellomo; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del capitano Bellomo in data 22.11.49 riferito al questionario del 

doc. 20; 

s.fasc. 5 generale Raffaele Cadorna; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Raffaele Cadorna; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Cadorna in data 11.10.49 riferito al questionario del 

doc. 22; 

s.fasc. 6 generale Carlo Calvi di Bergolo; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Calvi di Bergolo; 

- ins. 2 risposta al questionario di cui al doc. n°24; 

s.fasc. 7 colonnello Luigi Cano; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il colonnello Cano; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Cano in data 11.10.49 riferito al questionario del doc. 

26; 

s.fasc. 8 generale Giacomo Carboni; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Carboni; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Carboni in data 16,17,19.11.49 riferiti al questionario 

del doc. 28; 

- ins. 3 dichiarazione del generale Carboni in data 16.11.49; 

- ins. 4 indicazioni di testimonianze, in data 22.11.49, del generale Carboni; 

- ins. 5 notizie integrative, in data 22.11.49, del generale Carboni; 
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- ins. 6 copia esibita dal generale Carboni delle minuta dell’ordine Roatta per il ripiegamento del 

C.A.M. su Tivoli il9.9.43; 

- ins. 7 dichiarazione del generale Carboni circa una domanda postagli dal generale Monti durante 

l’interrogatorio del 17.11.49; 

- ins. 8 copia esibita dal generale Carboni del promemoria n° 2 in data 6.9.43 del Comando Supremo. 

s.fasc. 9 generale Giuseppe Castellano; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Castellano; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Castellano in data 12.10.49 riferiti al questionario del 

doc. 36; 

- ins. 3 secondo questionario formulato dalla Commissione per il generale Castellano 

- ins. 4 risposta in data 8.12.49 al 2° questionario di cui al doc. n° 38; 

s.fasc. 10 colonnello Menotti Chieli; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Chieli; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Chieli in data 1.12.49 riferiti al questionario del doc. 

40; 

- ins. 3 copia di una relazione esibita dal colonnello Chieli con allegata copia del foglio in data 

15.9.43 del generale Cadorna al generale Calvi all’oggetto “consegna della Armi” 

s.fasc. 11 generale Giuseppe de Stefanis; 

- ins. 1 memoria in data 8.10.49 con allegata copia di una memoria in data 4.1.45; 

- ins. 2 questionario formulato dalla Commissione per il generale De Stefanis 

- ins. 3 verbale d’interrogatorio del generale De Stefanis in data 8.10.49 riferiti al questionario del 

doc. 44; 

- ins. 4 quesiti formulati dalla Commissione in data 27.10.49 con foglio n° 47 di prot. al generale De 

Stefanis 

s.fasc. 12 maggiore Roberto Femia; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il maggiore Femia; 
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- ins. 2 verbale d’interrogatorio del maggiore Femia in data 24.11.49 riferiti al questionario del doc. 

48; 

s.fasc. 13 tenente colonnello Giuseppe Fiorini; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Fiorini; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Fiorini in data 2.12.49 riferiti al questionario 

del doc. 50; 

s.fasc. 14 tenente colonnello Leandro Giaccone; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Giaccone; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Giaccone in data 6.10.49 riferiti al 

questionario del doc. 52; 

- ins. 3 quesiti formulati dalla Commissione in data 23.11.49 con foglio n° 84 di prot. al tente 

colonnello Giaccone 

s.fasc. 15 capitano Carlo Gola; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il capitano Gola; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del capitano Gola in data 9.11.49 riferiti al questionario del doc. 56. 

s.fasc. 16 generale Oscar Gritti; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Gritti; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Gritti in data 8.10.49 riferiti al questionario del doc. 58; 

s.fasc. 17 maggiore Vincenzo Leonelli; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il maggiore Leonelli; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Giaccone in data 11.11.49 riferiti al 

questionario del doc. 60. 

s.fasc. 18 maggiore Luigi Marchesi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il maggiore Marchesi; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del maggiore Marchesi in data 24.11.49 riferiti al questionario del 

doc. 62. 

s.fasc. 19 generale Mario Roatta; 
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- ins. 1 1° questionario formulato dalla Commissione per il generale Roatta; 

- ins. 2 2° questionario formulato dalla Commissione per il generale Roatta; 

- ins. 3 risposta ai questionari di cui ai documenti n° 64 e n°65. 

s.fasc. 20 generale Francesco Rossi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Rossi; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Rossi in data 15.11.49 riferiti al questionario del doc. 

67; 

- ins. 3 note integrative in data 17.11.49 del generale Rossi al verbale d’interrogatorio in data 

15.11.49 di cui al doc. n° 68. 

s.fasc. 21 tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 1 1° questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Salvatore Salinari in data 7.10.49 riferiti al 

questionario del doc. 70; 

- ins. 3 2° questionario formulato dalla Commissione per tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 4 risposta del tenente colonnello Salvatore Salinari al 2° questionario di cui al doc. n° 72 

s.fasc. 22 tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 1 1° questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Salvatore Salinari in data 7.10.49 riferiti al 

questionario del doc. 70; 

- ins. 3 2° questionario formulato dalla Commissione per tenente colonnello Salvatore Salinari; 

- ins. 4 risposta del tenente colonnello Salvatore Salinari al 2° questionario di cui al doc. n° 72 

s.fasc. 23 colonnello Giorgio Salvi; 

- ins. 1 Esposto al Presidente della Commissione; 

- ins. 2 questionario formulato dalla Commissione per tenente colonnello Salvi  

- ins. 3 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Salvi in data 12.10.49 riferiti al questionario 

del doc. 75; 
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- ins. 4 note integrative in data 14.10.49 del colonnello Salvi al verbale d’interrogatorio in data 

12.10.49 di cui al doc. n° 76. 

s.fasc. 24 tenente colonnello Alfredo Sanzi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il tenente colonnello Sanzi; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente colonnello Sanzi in data 16.11.49 riferiti al questionario 

del doc. 78. 

s.fasc. 25 generale Gioacchino Solinas; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Solinas; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Solinas in data 15.11.49 riferiti al questionario del doc. 

80. 

s.fasc. 26 generale Antonio Sorice; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Sorice; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Sorice in data 7.11.49 riferiti al questionario del doc. 82. 

s.fasc. 27 capitano Giuseppe Stroppa; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il capitano Stroppa; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del capitano Stroppa in data 22.11.49 riferiti al questionario del doc. 

84. 

s.fasc. 28 generale Ugo Tabellini; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Tabellini; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Tabellini in data 7.10.49 riferiti al questionario del doc. 

86. 

s.fasc. 29 capitano Ezio Tongiorgi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il capitano Tongiorgi; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del capitano Tongiorgi in data 23.11.49 riferiti al questionario del 

doc. 88. 

s.fasc. 30 tenente Rodolfo Torini; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il tenente Torini; 
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- ins. 2 verbale d’interrogatorio del tenente Torini in data 15.11.49 riferiti al questionario del doc. 90. 

s.fasc. 31 colonnello Vincenzo Toschi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il colonnello Toschi; 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del colonnello Toschi in data 30.11.49 riferiti al questionario del doc. 

92. 

s.fasc. 32 generale Umberto Utili; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Utili 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Utili in data 21.11.49 riferiti al questionario del doc. 94. 

s.fasc. 33 generale Giacomo Zanussi; 

- ins. 1 questionario formulato dalla Commissione per il generale Zanussi 

- ins. 2 verbale d’interrogatorio del generale Zanussi in data 17.11.49 riferiti al questionario del doc. 

96. 

 

 

 

Busta 7 

Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento 

degli ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di 

Roma in data 9 febbraio 1949 – Parti 2° e 3° (Copia) 

fasc. 1. Carteggio vario  

 

fasc. 2. Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento degli 

ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 9 febbraio 

1949 – Parte 2° 
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fasc. 3. Relazione della Commissione di accertamento sul comportamento degli 

ufficiali di cui si occupa la sentenza del Tribunale Militare di Roma in data 9 febbraio 

1949 – Parte 3° 

 

 

 

Busta 8 

Minute di lettere varie e relazioni non allegate alla Relazione 

d’inchiesta 

fasc. 1. Elenco Ufficiali convocati dalla Commissione (dal n° 2170 al n° 3875). 

 

fasc. 2. Lettera 50/D.R. del 5.3.45 di trasmissione al Ministro della Guerra della 

Relazione d’Inchiesta (2 copie). 

 

fasc. 3. Lettera 56/D.R. del 23.8.45 di trasmissione verbali parere generale Calvi e 

tenente colonnello Giaccone – lettera 57/D.R. del 24.8.45 di trasmissione 

documenti. 

 

fasc. 4. Generale Calvi di Bergolo. 

s.fasc. 1 generale Calvi di Bergolo – verbale giudizio; 

s.fasc. 2 tenente colonnello Giaccone – verbale giudizio; 

s.fasc. 3 generale Calvi di Bergolo e tenente colonnello Giaccone; 

- ins. 1 generale Calvi di Bergolo verbale interrogatorio del 23.8.45; 

- ins. 2 tenente colonnello Giaccone verbale interrogatorio del 23.8.45. 
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fasc. 5. Lucidi della Situazione delle forze italiane e germaniche alla data dell’8 

settembre ’43. 

 

fasc. 6. Corrispondenza della segreteria della Commissione relativa a: questionari, 

carte personali, lettere, telegrammi di convocazione, risposte al questionario.  

 

fasc. 7. Carteggio relativo al II battaglione allievi CC. sulla difesa di Roma (lettere 

varie, relazioni sui fatti della Magliana e di via Ostiense).  

 

fasc. 8. Carteggio relativo al colonnello Giordano (già comandante del reggimento 

“Lancieri di Montebello”) e del generale De Rienzi.  

 

fasc. 9. “Impiego del Tempo” - Tabella riepilogativa delle sedute della Commissione.  

 

fasc. 10. Lettera del Gabinetto del Ministro n° 591/R.P. in data 12.11.44 di 

trasmissione di appunti sugli avvenimenti – Schema sinottico cronologico 

comparato degli avvenimenti svoltisi nell’ambito delle G. U. interessate alla 

difesa di Roma – n° 2 carte topografiche (“a” e “b”) riportanti le posizioni di 

tutte le unità italiane e tedesche.  

 

fasc. 11. Lettere varie.  

s.fasc. 1 elenchi di generali e colonnelli del C.S., S.M.R.E. e G. Unità impiegate nella difesa di Roma (2 

copie); 
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s.fasc. 2 lettera 2730 del 20.3.45 di trasmissione al Ministro dei verbali contenenti il parere della 

Commissione; 

s.fasc. 3 lettera 2904/C.I. del 6.4.45 di trasmissione al Ministro dei verbali contenenti il parere della 

Commissione; 

s.fasc. 4 lettera 1692/ACC. dello S.M.R.E. in data 9.4.45 e lett. 3180/C.I. del 7.3.45; 

s.fasc. 5 lettera 3212/C.I. in data 9.4.45; 

s.fasc. 6 lettera 3328/C.I. in data 18.5.45; 

s.fasc. 7 lettera 3405RP/III in data 21.5.45 e lett. 3497/C.I: in data 31.5.45; 

s.fasc. 8 lettere varie. 

 

fasc. 12. Dati di forza raccolti per la compilazione della relazione della Commissione 

d’inchiesta per la mancata difesa di Roma.  

 

fasc. 13 Richieste varie di relazione. 

s.fasc. 1 lettera 167/C.I. del 9.8.45; 

s.fasc. 2 lettera 15866/OP dello S.M.G. del 6.11.44; 

s.fasc. 3 lettera 1390/C.I. del 23.11.44; 

s.fasc. 4 lettera 691/C.A. dello S.M.R.E. in data 25.11.45. 

 

fasc. 14 Questionario generale Cadorna. 

 

fasc. 15 Relazioni divisione “Piacenza”. 

 

fasc. 16 Relazioni divisione “Re”. 
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fasc. 17 Relazioni divisione “Ariete”. 

 

fasc. 18 Relazioni divisione “Granatieri”. 

 

fasc. 19 Relazioni divisione “Piave” e “Sassari”. 

 

fasc. 20 Relazioni varie di ufficiali valutate dalla Commissione non di interesse. 

 

fasc. 21 Relazioni varie di ufficiali valutate dalla Commissione di interesse. 

 

fasc. 22 Corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione ed i generali Carboni e 

Roatta 

 

fasc. 23 lettere di richiesta di relazioni 

 

fasc. 24 lettere di invio questionari 

 

fasc. 25 corrispondenza varia 

 

fasc. 26 corrispondenza varia intercorsa tra la Commissione e: generale De Stafanis, 

generale Utili, generale Carboni 
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fasc. 27 richiesta notizie da parte della Commissione in merito alla memoria”44” ai 

tenenti colonnelli: Bizzarri, Eberlin, Torsiello, Biffoli 

 

fasc. 28 Documenti sul Presidio di Roma consegnati dal generale Pizzi nel corso del 

suo interrogatorio 

 

fasc. 29 Carte topografiche e lucidi inerenti la dislocazioni delle unità italiane  

 

 

 

Busta 9 

Carteggio vario  

fasc. 1 Roatta – Carboni. 

s.fasc. 1 carteggio vario riguardante il processo a carico dell’ex generale Roatta e del generale Carboni; 

s.fasc. 2 carteggio vario generale Carboni. 

 

fasc. 2 Carteggio vario riguardante i generali Carboni, Barbieri, Zanghieri. 

 

fasc. 3 Carteggio vario – lettera originale di nomina della Commissione a firma del 

ministro della Guerra Casati. 

 

fasc. 4 Carteggio vario proveniente anche dalla Commissione per l’esame del 

comportamento degli ufficiali generali e colonnelli all’atto dopo l’armistizio. 
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fasc. 5 Carteggio vario. 

 

 

 

Busta 10 

Copie della Relazione d’Inchiesta (n° 2) 

fasc. 1 Copia della Relazione d’Inchiesta. 

 

fasc. 2 Copia della Relazione d’Inchiesta. 

 


