
 1

6 febbraio 2014 

INVENTARIO SOMMARIO:  
N1-11 Raccolta di documentazione su “atti di barbarie commessi in 
danno di nostri militari e delle popolazioni civili italiane” nella seconda 
guerra mondiale dello Stato Maggiore Regio Esercito-Ufficio Storico, 
bb. 2131 (1), 2131bis (2), 2132(3), 2132bis(4), 2133(5), 2134(6), 2135(7), 
2136(8), 2137(9), 2137/A(10), 11 (11 buste) 
 

 
a cura di Alessandro Gionfrida 

 
Introduzione 

Nel 1942, gli alleati, in seguito alle raccapriccianti notizie riguardanti le violenze commesse dalle 
truppe dell’Asse nei territori occupati, presero la decisione di costituire una commissione incaricata 
di indagare sui crimini di guerra1. Nell’ottobre 1943 ebbe luogo la prima riunione dell’United 
Nations War Crimes Commission che, attraverso la raccolta di testimonianze e segnalazione, 
pervenute dai paesi occupati dai nazifascisti e poi liberati, doveva istruire le diverse inchieste. Tra i 
criminali di guerra indagati vi erano numerosi ufficiali e funzionari italiani che avevano operato in 
Jugoslavia, Albania e Grecia nel 1940-1943. Il 22 settembre 1944, di fronte a quelle accuse, il capo 
di Stato Maggiore Generale, Maresciallo Giovanni Messe, incaricava i capi di stato maggiore delle 
Forze Armate di svolgere una puntuale verifica e, parallelamente, raccogliere dati e documentazione 
sui crimini commessi ai danni di militari e civili italiani2. Nelle intenzioni dei vertici militari, 
quest'ultima documentazione, una volta raccolta, sarebbe stata utilizzata per salvaguardare il 
prestigio e la dignità delle forze armate italiane in sede internazionale. In conseguenza  di ciò, con 
la circolare dell’Ufficio storico n. 1640 del 7 ottobre 1944, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
generale Paolo Berardi, disponeva che tutti i comandi dell’Esercito, compresi i carabinieri, 
organizzassero la raccolta di documentazione di atti di barbarie, commessi in danno di nostri 
militari e delle popolazioni civili italiane3. Per atti di barbarie, la circolare intendeva “gli atti che 
trascendono le esigenze del combattimento (per es. esecuzioni in massa o senza discernimento, 
devastazioni e spoliazioni)” e gli atti  commessi per iniziativa individuale di elementi militari o 
civili della nazione occupante “nei quali si manifestino prepotenza, bassezza d’istinto, crudeltà, 
offesa alla religione e alla morale”. I fatti dovevano essere descritti in modo particolareggiato, 
accompagnati da testimonianze ed eventualmente documentazione che “conferisca valore storico 
alla descrizione (…)”.  
Tutta la documentazione, una volta raccolta, doveva essere inviata all’Ufficio storico. 
Dal punto di vista archivistico, quindi, questo complesso documentario, costituito dalle buste 
2123bis, 2131, 2131bis, 2132, 2132bis, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2137/A (per un totale di 10 
                                                 
1 M. BATTINI, Peccati di memoria- la mancata Norimberga italiana, Bari, Laterza, 2003, pp. 10-11, 14-15, copia 
teleespresso dell’ambasciatore Corradini del 21 aprile 1945, in AUSSME, fondo I-3 carteggio S.M.G.- C.S. , b. 53, fasc. 
3.    
2 Lettera n. 105418 in data 22 settembre 1944 dell’Ufficio affari vari dello Stato Maggiore Generale, in AUSSME, fondo 
H-8, crimini di guerra, b. 1, fasc. 1-12.   Il lavoro di coordinamento e sintesi dei dati raccolti fu inizialmente affidato 
all’Ufficio affari vari dello Stato Maggiore Generale che doveva avvalersi della diretta collaborazione dell’Ufficio 
patrioti, del Servizio informazioni militare, dell’Ufficio operazioni e dell’Ufficio accertamenti dello Stato Maggiore R. 
Esercito e del Comando generale dell’arma dei carabinieri (Lettera n. 105429 in data 23 settembre 1944 del generale 
addetto dello Stato Maggiore Generale, in AUSSME, fondo I-3 cit. , b. 53, fasc. 3.) 
3 AUSSME, fondo N1-11, Raccolta di documentazione sui crimini di guerra nella seconda guerra mondiale dell’Ufficio 
storico SMRE, b. 2136, fasc. 24 
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buste), inserite nella raccolta dei diari storici della seconda guerra mondiale (fondo N1-11), è, a sua 
volta, una raccolta tematica di documenti creata, dal 1944, dallo stesso Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore del Regio Esercito per le finalità legate alla questione dei crimini di guerra.  
La raccolta spesso è costituita da serie di documenti di una specifica tipologia. Ricordiamo la serie 
degli specchi contenti dati sui crimini commessi dai tedeschi in Italia nelle singole province italiane, 
redatti dal Comando generale dei CCRR; la serie delle statistiche sulle violenze commesse dalle 
truppe alleate in Italia; la serie dei registri (modulari predefiniti a stampa) contenenti dati sui crimini 
tedeschi in Italia, redatti dall’Ufficio storico SMRE.  
È stata aggiunta, per ultima, una busta (b. 11) che comprende tutta documentazione in fotocopia, 
inserita dopo il 1947 e che, quindi, non appartiene alla raccolta originaria. Nel corso degli anni, 
comunque, dopo la prima fase della costituzione della raccolta, durata presumibilmente dal 1944 al 
1947, fu aggiunta ulteriore documentazione (nel 1949, 1956 e nel 1971) anche nelle 10 buste 
originali. 
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Elenco sommario della documentazione  
 
 
 

Busta 2131 (1) 
 
 

fasc. 1. ”131. SMRE Uffcio storico 6ª sezione -Archivio, circolare base n. 163-I/v del 7 ottobre 
1943 dello SMRE-1° Reparto-Sez. propaganda, oggetto: raccolta di documentazione atti di barbarie  
dai tedeschi”  
                      1943 
Comprende 1 fascicolo della 1ª Sezione propaganda dello SMRE-I Reparto. 
 
 
 
fasc. 2 ”131A SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Piemonte), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi.”  
                 1943-1946 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in particolare del Piemonte, indirizzati 
all’Ufficio storico dello SMRE. 
- s. fasc. 1. “relazioni varie”. 
- s. fasc. 2. Appunto sul foglio 29/160 -1943 RP de 1945. 
- s. fasc. 3. violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Novara e Belluno. 
- s. fasc. 4 “Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Alessandria e Cuneo”  
- s. fasc. 5. “n. 29/195 rip. 1943- 14-3-46. Violenze commesse dai nazifascisti, in provincia di 

Cuneo, Vicenza, Verona, Padova e Napoli”. 
 
 
 
fasc. 3 ”131B SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Lombardia), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi.”  
            1945-1946 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in particolare della Lombardia indirizzati 
all’Ufficio storico dello SMRE. 
- s.  fasc. 1. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Cremona  e Mantova. 
- s. fasc. 2. Violenze commesse dai nazifascisti, in provincia di Bergamo, Pavia, Cremona e 

Belluno. 
- s. fasc. 3. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Milano, Cremona, Vercelli e 

Varese. 
- s. fasc. 4 . Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Milano e Brescia. 
- s. fasc. 5. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Pavia e Bologna. 
- s. fasc. 6. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Como. 
- s. fasc. 7. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Bergamo  e Milano. 
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- s. fasc. 8. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Milano, Imperia, Genova e 
Savona.  

- s. fasc. 9. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Sondrio e Livorno. 
- s. fasc. 10. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Apuania e Sondrio. 
- s. fasc. 11. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Brescia e Milano. 
- s. fasc. 12. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Brescia e Rovigo.   
- s. fasc. 13. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Sondrio.  
 
 
 
 
 

Busta 2131bis (2) 
 
 

fasc. 4 ”131C SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Trentino), Bolzano-
Trento, Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi.”  
                 1943-1946 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in particolare del Trentino-Alto Adige, 
indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. 
- s. fasc. 1. Segnalazione su crimini commessi dai tedeschi in Trentino. 
- s. fasc. 2. Segnalazione varie. Riguardano rappresaglie commesse dalle truppe tedesche in 

Trentino, zona di Recoaro.    
- s. fasc. 3. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Trento. 
- s. fasc. 4 . Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Bolzano. 
 
 
 
fasc. 5 ”131D SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Veneto), (Belluno 
– Padova – Rovigo – Treviso – Udine – Venezia – Verona - Vicenza) Documentazione atti di 
barbarie commessi dai tedeschi”  
                 1943-1947 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in particolare del Veneto, indirizzati 
all’Ufficio storico dello SMRE. 
- s. fasc. 1. “attività vandalica dei tedeschi”. 
- s. fasc. 2. Appunto sul foglio 29/142/2 del 28 ottobre 1945 del Comando generale CCRR 

relativo  alle violenze commesse dai nazifascisti nelle provincie di Bergamo, Pavia, Cremona, 
Milano e Belluno.    

- s. fasc. 3. Violenze commesse dai nazifascisti, in provincia di Udine e nella zona di Sacile. 
- s. fasc. 4 . Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Venezia. 
- s. fasc. 5 . Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Venezia, Trento, Udine e 

Pordenone (S. Vito al Tagliamento). 
- s. fasc. 6 . Violenze commesse dai nazifascisti, in provincia di Udine e zona di Spilimbergo. 
- s. fasc. 7 . Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Treviso. 
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fasc. 6 ”131E SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Liguria), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”  
                                  1945-1946 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in particolare della Liguria indirizzati 
all’Ufficio storico dello SMRE. 
- s. fasc. 1. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Genova; 
- s. fasc. 2. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Genova; 
- s. fasc. 3. Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Genova e Sondrio; 
- s. fasc. 4.Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Genova, Bergamo e Brescia. 
 
 
 
fasc. 7 ”131F SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia settentrionale (Emilia), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”4

               1943-1946 
Comprende segnalazioni dell’Ufficio I del Comando Supremo, del CIL, del Comando generale 
dell’Arma su eccidi di civili italiani e dei dipendenti comandi territoriali dell’Italia settentrionale, in 
particolare dell’Emilia indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE, su violenze commesse dai 
nazifascisti in provincia Forli, Modena, Piacenza, Bologna, Pavia, Cremona, Rovigo, indirizzati 
all’Ufficio storico dello SMRE. 
 
 
 
 
 

Busta 2132 (3) 
 
 
 

fasc. 8 ”132G SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia Centrale (Toscana), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”5.  
                                    1944-1946, 1949, 1971 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabineri e dei 
dipendenti comandi territoriali dell’Italia centrosettentrionale, in particolare della Toscana 
indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda atrocità commesse nel comune di Stia 
(Arezzo), Violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Apuania, Arezzo, Firenze, Grosseto, 
Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena  e Sondrio (Lombardia).   
- s. fasc. 1. “2132. segnalazioni Toscana. Fucilazione di 85 civili italiani  nel giugno 1944, a 

Castelnuovo  di Cecina (Pisa) 13-14 giugno 1944”. 
Comprende corrispondenza tra l’uffcio storico e le legione territoriali CC di Firenze e di 
Livorno relative ala fucilazione di 85 civili italiani nel giugno 1944 a Castelnuovo di Cecina. 
                                                       1949, 1971  

 

                                                 
4 Manca il rapporto 29/166 del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri relativo le violenze commesse a Pavia e 
Bologna.  Il fascicolo era molto in disordine. 
5 Nella pubblicazione: R. ABSALOM, P. CARUCCI, A. FRANCESCHINI, JAN LEMBERTZ, F. NUDI, S. SLAVIERO (a Cura di), Le 
stragi nazifasciste in Toscana, Urbino, Carocci-Regione Toscana, 2004, (corredata di un cd) sono stati pubblicati  
numerosi documenti conservati in questo fascicolo ed e stata redatta una guida alle fonti che comprende la carte relative 
alla stragi in Toscana conservate in questo stesso fascicolo (pp. 189-195). 
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fasc. 9 ”132H SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia Centrale (Umbria), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”  

                         1944-1945 
Comprende segnalazioni del Comando militare del Lazio, Umbria e Abruzzi e rapporti del 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi territoriali dell’Italia 
centrale indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda atti di barbarie e violenze commessi 
dai nazifascisti in danno di nostri militari e delle popolazioni civili nella provincia di Terni, fa cui la 
zona di Orvieto, e Perugia. riguarda anche le provincie di Roma e Catanzaro.    
 
 
 
fasc. 10 ”132 I SMRE –Ufficio Storico 6ª sezione-Archivio, Italia Centrale (Marche), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”  

                        1944-1945 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali nelle Marche indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE.  Riguarda 
violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Ancona, Pesaro, Macerata e Ascoli Piceno. 
 
 
 
 
 

Busta 2132bis (4) 
 
 
 
fasc. 11. ”132L SMRE –Ufficio Storico- 6ª sezione-Archivio, Italia Centrale (Abruzzi e Molise), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.  

         1943-1945 
Comprende segnalazioni del CIL, relative al rinvenimento di salme di italiani fucilati dai tedeschi 
nella zona di Pescara e Chieti (sono comprese tre foto di documenti di identità, all. 6) e rapporti del 
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi territoriali dell’Italia 
centrale, in particolare Abruzzo e Molise indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda 
violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Campobasso, Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo.  
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie. Documenti n. 15, 16, 17, 18”. 

Comprende dichiarazione del Ten. Col. De Liberis al comando 113° Reggimento costiero e del 
elazione del sottotenente Carlo Petrachi del 7° Reggimento artiglieria, segnalazione dei 
Carabinieri su barbarie commesse dai tedeschi a Capracotta (IS) e S. Benedetto del Tronto. 
 
 
 

fasc. 12. ”132 M, SMRE – Ufficio Storico-6ª sezione - Archivio, Italia Centrale (Lazio), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.       1943-1946 
      
Comprende segnalazione del tenente colonnello Vincenzo Martinelli, rapporti del Comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi territoriali dell’Italia centrale, in 
particolare del Lazio, indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda violenze commesse dai 
nazifascisti in provincia di Frosinone, fra cui Fontana Liri e Arpino, in provincia di Latina, in 
provincia di Roma, fra cui Vicovaro, e in provincia di Viterbo.  
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Riguardano anche le provincie di Modena e Forlì.    
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Comprende stralci di notiziari predisposti dalla Sezione propaganda del I Reparto SMRE, 
relativi a crimini, violenze, saccheggi e requisizioni commesse dalle truppe tedesche ad Orte, 
Roma e durante i combattimenti nella capitale il giorno dell’Armistizio.    

- s. fasc. 2. “Efferatezze e crudeltà della banda Kok in Roma (relazione del Sig. Paolo  Lazzari)”. 
s. fasc. 3. “lettere dell’eroico maggiore d’art. Ebat Costauro, fucilato dai tedeschi, il 3 giugno 
1944, in Roma”.  
Comprende 7 lettere personali  indirizzate dal capitano Costauro ai suoi familiari più stretti 
(madre, fratelli, figli).   

 
 
 
 
 

Busta 2133 (5) 
 
 
 

fasc. 12. ”133N, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale (Puglia), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.        1943-1945 
Comprende rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi 
territoriali dell’Italia meridionale, in particolare della Puglia, indirizzati all’Ufficio storico dello 
SMRE e segnalazioni dell’Ufficio assistenza dello SMRE. Riguarda violenze commesse dai 
nazifascisti nel territorio di Trani, Cerignola, in provincia di Foggia e di Bari. 
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Fascicolo dell’Archivio dello SMRE-1° Reparto-Sezione propaganda, con classifica originaria 
1-15/C/A, 18-19/C/A, 3/D/A, 22/D/A, 59-69bis, 88D/A, 90/D, 96/D/A, 98, 112, B). 
Comprende segnalazioni e rapporti della legione territoriale CCRR di Bari, del Comando del IX 
Corpo d’armata poi LI  Corpo d’armata, del comando del presidio militare di Trani invitati allo 
SMRE-1° Reparto-Sezione propaganda. 
Riguarda attività vandaliche dei tedeschi in Puglia nel settembre 1943. Si segnala, fra l’altro, 
l’eccidio di 22 soldati italiani nel settembre 1943 e sepolti in località Murgetta (Spinazzola).    

 
 
 
fasc. 13. ”133 N, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale (Campania), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.        1943-1946 
 
Comprende rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi 
territoriali della Campania, indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE e nota interna su una 
relazione compilata dal comando FF.AA. Campania sull’occupazione tedesca della regione. 
Riguarda violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Caserta, Napoli, Salerno, Avellino.   
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”.       1943-1944 

Fascicolo originariamente dello SMRE- Ufficio assistenza, poi dell’Ufficio propaganda, infine 
dell’Ufficio storico.   
Comprende stralcio delle comunicazioni del comando legione CC.RR. di Bari redatti dallo 
SMRE-I reparto Sezione assistenza nel settembre 1943 su atti di violenza commessi dai tedeschi 
a Gaeta, Napoli e Manfredonia; dichiarazione del maresciallo Alessandro Fascetti, raccolta dalla 
212ª Divisione costiera nel novembre1943; dichiarazione del capo torpediniere Dante D’Uffizi 
raccolta, nel novembre 1943, dal LI Corpo d’armata; relazione del capitano Emidio Jovino; 



 8

dichiarazione del maresciallo RR.CC. Pietro Svelto; corrispondenza tra lo SMRE -Ufficio 
Assistenza e il Gabinetto del Ministero della guerra, l’Ufficio stampa del Ministero degli interni 
e il Comando generale CCRR dell’Italia liberata relativa alla documentazione fotografica delle 
salme di soldati italiani uccisi dai tedeschi; corrispondenza tra lo SMRE -Ufficio Assistenza (e 
Ufficio propaganda) e il Comando generale CCRR dell’Italia liberata relativa all’eccidio di 16 
civili  nella località “Cementara” nel comune di Mondragone; segnalazione della legione 
territoriale di Napoli all’Ufficio storico del rinvenimento del cadavere del maggiore Pasquale 
Capone; rapporto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri inviato all’Ufficio storico 
relativo alla raccolta di documentazione su atti di barbarie commessi dai tedeschi in Campania 
(Napoli, Avellino, Benevento) nel  1943 -1944 con 89 allegati, tra cui  6 fotografie in bianco e 
nero (all. 70).   

 
 
 
fasc. 14. ”133 O, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale (Campania), 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi (distruzione di biblioteche e di antichità)”. 

1944 
Comprende corrispondenza dell’Ufficio storico SMRE con l’Archivio di Stato di Napoli e con le 
soprintendenze alle antichità, ai monumenti e alle biblioteche della Campania. Riguarda le 
distruzioni di beni culturali effettuati dalle truppe tedesche in Campania, durante la ritirata verso 
nord nel 1943-1944. Si segnala fra l’altro la “relazione sulla distruzione del deposito dei documenti 
di maggiore pregio storico dell’archivio di stato Napoli operata dai tedeschi il 30 settembre 1943” 
del soprintendente Filangeri e la relazione “il martirio dell’Università di Napoli”.   
 
 
 
fasc. 15. ”133 P, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale (Lucania). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”. 

 1943-1944 
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Fascicolo originariamente dello SMRE- Ufficio assistenza, poi dell’Ufficio propaganda, infine 
dell’Ufficio storico.   
Comprende stralcio di comunicazioni del Comando generale dei CCRR dell’Italia meridionale 
relativa all’attività vandalica tedesca a Rionero del Vulture; rapporti della legione CCRR di 
Catanzaro indirizzati alla sezione propaganda, all’Ufficio assistenza poi all’Ufficio storico dello 
SMRE con dichiarazioni allegate, relative alla raccolta di documentazione su atti di barbarie 
commessi dai tedeschi in provincia di Potenza, compreso il comune di Melfi. 

 
 
 
fasc. 16. ”133 Q, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale (Calabria). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.        1943-1946 
 
Comprende rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei dipendenti comandi 
territoriali della Calabria, con dichiarazioni allegate dei testimoni, indirizzati all’Ufficio storico 
dello SMRE. Riguarda violenze commesse dai nazifascisti in provincia di Cosenza, Catanzaro, 
Reggio Calabria.  Sono compresi anche atti criminosi commessi dai fascisti risalenti al 1922 e 
l’assassinio di Antonio Ceravolo, nativo di Cosenza avvenuto per opera dei tedeschi a Montefortino 
(Arezzo) nel 1944. 
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”.                   1943-1944 
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Fascicolo originariamente dello SMRE- Ufficio assistenza, poi dell’Ufficio propaganda, infine 
dell’Ufficio storico.   
Segnalazioni della Sezione propaganda SMRE su violenze tedesche commesse in Puglia nel 
1943, segnalazioni del comando 7ª Armata, del Comando militare della Calabria su violenze 
commesse dalle truppe tedesche;  rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e 
dei dipendenti comandi territoriali della Calabria, con dichiarazioni allegate dei testimoni, 
indirizzati all’Ufficio assistenza, alla Sezione propaganda poi all’Ufficio storico dello SMRE su 
violenze commesse dalle truppe germaniche in Calabria, Basilicata e Campania dopo 
l’armistizio. 
 
 
 

fasc. 17. ”133 R, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia Insulare (Sicilia). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.        1942-1945 

 
Comprende rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri Reali e dei dipendenti 
comandi territoriali della Sicilia, con dichiarazioni allegate dei testimoni (mancanti), indirizzati alla 
Sezione Propaganda poi all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda violenze commesse dai 
nazifascisti in Sicilia (provincia di Palermo, Caltanissetta, Messina, Catania Ragusa, Siracusa) dal 
marzo 1941 all’agosto 1943.   
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Comprende sommario manoscritto sui crimini commessi dalle truppe tedesche in Sicilia nel 
1942 con 40 dichiarazioni allegate.  

 
 
 
fasc. 18. ”133 S, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia insulare (Sardegna-Corsica). 
Documentazione di atti di barbarie, commessi dai tedeschi”.       1943-1944 
 
Comprende rapporto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri Reali e dei dipendenti 
comandi territoriali della Sardegna, con dichiarazioni allegate dei testimoni, indirizzati all’Ufficio 
storico dello SMRE. Riguarda violenze commesse dai nazifascisti in Sardegna, in particolare in 
provincia di Sassari nel luglio-settembre 1943.   
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Comprende rapporti del Comando militare della Sardegna e della relativa Intendenza, del VII 
Corpo d’armata, relativi a violenze commesse dalle truppe tedesche, in Corsica e in Sardegna.    
è compreso anche un promemoria “efferatezze tedesche in Italia”, commesse in Sicilia e 
Sardegna.  

 
 
 
fasc. 19. ”133 T, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia meridionale insulare 
(Regioni varie). Documentazione di atti di barbarie commessi dai tedeschi”.               1943 
 
- s. fasc. 1. “Relazioni e segnalazioni varie”. 

Comprende, fra l’altro: relazione dell’allievo ufficiale Carone della scuola AARS di Pescara; 
segnalazioni dello SMRE 1° Reparto-sezione propaganda; dichiarazioni di militari italiani su 
crimini commesse dalle truppe tedesche trasmesse dal IX Corpo d’armata poi LI, dal campo di 
riordinamento n. 3, dallo Stato Maggiore della R. Marina, dalla Divisione Mantova e dalla 
legione territoriale CCRR di Bari alla sezione propaganda dello SMRE. Riguardano violenze 
commesse dalle truppe tedesche sul territorio nazionale nell’agosto-ottobre 1943. 
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Busta 2134 (6) 
 
 
 

fasc. 20. ”134, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, scacchieri esteri (Albania). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.            settembre 1943 
Comprende dichiarazione congiunta dei capitani CCRR Pietro Fazio, Angelo Ardizzone e del 
capitano di fanteria Attilio De Luigi sugli avvenimenti verificatosi in Albania dall’8 al 23 settembre 
1943; relazione del capitano Antonio Caraglia del 49° Reggimento fanteria nel periodo dall’8 al 21 
settembre 1943, in Albania.  
 
 
 
fasc. 21. ”134, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, scacchieri esteri (Grecia). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.                  1943-1944 
Comprende segnalazione dell’addetto militare italiano ad Ankara relative la fucilazione di ufficiali 
italiani a Cefalonia e in Grecia da parte dei tedeschi e al funzionamento del centro CS di Kusadasi; 
interrogatorio del fante Benedetto Duccio, rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reali, con dichiarazioni allegate dei testimoni, indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. 
Riguardano atrocità delle truppe germaniche contro militari italiani in Grecia dopo l’8 settembre 
1943. 
 
 
 
fasc. 22. ”134, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, scacchieri esteri (Russia). 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi”.                            1943 
Comprende la dichiarazione del soldato Paolo Amato del 47° reggimento fanteria, reduce dalla 
campagna di Russia (inquadrato nel 37° reggimento), relativa all’abbandono di un soldato italiano 
da parte di militari germanici durante la ritirata. 
 
 
 
 
 

Busta 2135 (7) 
 
 
 
fasc. 23. ”135, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, Italia (Regione varie)6. 
Documentazione atti di barbarie commessi dai tedeschi (anteriori all’armistizio = 8 settembre 
1943). Relazioni, dichiarazioni segnalazioni varie”.       1943-1944 
 
- s. fasc. 1. Campania. 

Dichiarazioni del ten. Francesco Corcione su episodi di violenze commesse dalle truppe 
germaniche in Campania (Torre del Greco, Scafati) prima dell’armistizio .  

- s. fasc. 2. “Calabria”. 

                                                 
6 Aggiunto in seguito a penna: “Calabria, Sicilia, Sardegna” ed “Egeo”. 
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Comprende segnalazioni, con dichiarazioni allegate, della 227ª Divisione costiera, della 212ª 
Divisione costiera e dell’XXXI Corpo d’armata, indirizzate alla sezione propaganda dello 
SMRE; rapporti della legione CCRR di Catanzaro, con dichiarazioni allegate dei testimoni, 
indirizzati alla sezione propaganda poi all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda  violente ed 
atti criminali commessi dalle truppe tedesche prima dell’8 settembre 1943, contro militari ecivili 
italiani. 

- s. fasc. 3. “Sicilia”. 
Comprende: rapporto del Comando 6ª Armata del 9 settembre 1943, relativo al contegno delle 
truppe germaniche durante le operazioni in Sicilia con 15 documenti allegati; segnalazioni, con 
dichiarazioni allegate, della 227ª Divisione costiera, del 140° Reggimento costiero,  della 103ª 
batteria da CA dal CLII gruppo obici, rapporto del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri 
Reali dell’Italia liberata. Riguarda atti criminali commessi dalle truppe tedesche contro militari 
e civili italiani in Sicilia prima dell’armistizio. 

- s. fasc. 4. “Sardegna”. 
Comprende segnalazione del XIII Corpo d’armata alla Sezione propaganda dello SMRE di furti 
commessi da truppe tedesche nel maggio 1943 con allegata dichiarazione  del ten. Antonio 
Pasolini.  

- s. fasc. 5. “Egeo”. 
Comprende segnalazione del Comando superiore forze armate dell’Egeo, in data 5 settembre 
1943, su incidenti causati da militari germanici.  
 
 
 
 
 

Busta 2136 (8) 
 
 
 

fasc. 24. ”136, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, A, documentazione atti di barbarie 
commessi in danno di nostri militari  e delle popolazioni civili italiane: circolare base n. 1640 St. 
del 7 ottobre 1944”.             1944-1945 
Comprende corrispondenza dell’Ufficio Storico SMRE con il Gabinetto del Ministero della guerra, 
con uffici dello Stato Maggiore Generale (Ufficio informazioni, Ufficio Affari vari, Ufficio del 
generale delegato presso la commissione confini del Ministero affari esteri) con uffici dello stesso 
SMRE (Delegazione A-Ufficio Ord. e affari vari, Ufficio operazioni), con il Comando generale 
dell’Arma dei carabinieri reali e con il Ministero degli affari esteri (DGAP-Ufficio IV) riguardante 
la questione dei crimini di guerra commessi a danno di militari e civili italiani o dalle stesse truppe 
italiane nei territori occupati nel 1940-1943. Comprende, fra l’altro, le circolari relative alla raccolta 
di documentazione di atti di barbarie (circ. n. 105418, in data 22 settembre 1944, dello Stato 
Maggiore Generale-Ufficio Affari vari,  e successiva circ. n. 1640, in data 7 ottobre 1944, dello 
SMRE – Ufficio storico). Riguarda anche crimini commessi da partigiani jugoslavi e militari 
austriaci sotto comando germanico, criminali di guerra italiani secondo la Jugoslavia, l’invio 
all’Ufficio Storico di tutta la documentazione già inviata al Ministero affari esteri, l’attività e 
dipendenza dell’Ufficio I-3ª sezione -Gruppo ricerche.  
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fasc. 25. ”136, Ministero della guerra - gabinetto, documentazione atti di barbarie commessi in 
danno di nostri militari  e delle popolazioni civili italiane da partigiani jugoslavi”.    
                                    1943-1945 
Comprende corrispondenza dell’Ufficio Storico SMRE con il Gabinetto del Ministero della guerra, 
con lo Stato Maggiore Generale-Ufficio informazioni, con uffici dello stesso SMRE (Ufficio 
addestramento, Ufficio operazioni, Ufficio informazioni), con il Comando generale dell’Arma dei 
carabinieri reali e la legione territoriale di Roma, con il Comando militare della Campania 
riguardante testimonianze, relazioni, informazione raccolte da militari italiani interrogati relative ad 
atrocità commesse da partigiani jugoslavi e albanesi contro truppe e civili italiani, prima e dopo 
l’armistizio. Riguarda anche elenco nominativo dei criminali di guerra italiani secondo il governo 
jugoslavo. Si segnala, fra l’altro, relazione sui massacri compiuti in Istria nell’autunno 1943 dai 
partigiani di Tito (pp. 52 con 58 fotografie in b/n allegate).     
 
 
 
fasc. 26. ”136, SMRE – Ufficio Storico, C: direttive seguite dalle autorità e dalle truppe italiane di 
occupazione nell’azione pacificatrice svolta dalla Jugoslavia, sintesi di alcuni crimini commessi da 
partigiani jugoslavi ai danni di militari e civili prima dell’8 settembre 1943, sintesi di alcuni crimini 
maltrattamenti e illegalità commessi da partigiani jugoslavi ai danni di civili  e militari italiani dopo 
l’8 settembre 1943, sintesi di alcuni crimini commessi da ustascia ai danni delle popolazioni locali, 
sintesi di alcuni crimini commessi da partigiani e cetnici jugoslavi ai danni delle popolazioni locali, 
compitali dal servizio informazioni dello SMRE”.    
Comprende relazione “direttive seguite dalle autorità e dalle truppe italiane di occupazione 
nell’azione pacificatrice svolta dalla Jugoslavia” (100 documenti allegati sono mancanti) e 4 registri 
contenenti sintesi dei presunti crimini commessi prima e dopo l’8 settembre 1943 da partigiani titini 
contro militari e civili italiani e le sintesi dei presunti crimini commessi da ustascia, partigiani titini 
e cetnici contro le popolazioni locali in territorio jugoslavo.  
 
 
 
fasc. 27. ”fotografie atti di barbarie in Jugoslavia, fotografie di documentazione”. 
Comprende 1 rullino di fotografie (negativi) di documenti e 5 spezzoni di rullino di fotografie di 
immagini (negativi).  
 
 
 
 
 

Busta 2137 (9) 
2ª guerra mondiale  

Comportamento truppe alleate (statistica) 
 
 
fasc. 28. ”137,  Stato Maggiore R. Esercito-Ufficio storico: statistica comportamento truppe alleate;  
soprusi-violenze, atti di barbarie, circolari riguardanti”. 

1944-1946 
- s. fasc. 1 “137,  Stato Maggiore R. Esercito-Ufficio storico, 1943-1944: statistica 

comportamento truppe alleate:   
1) statistica incidenti e crimini commessi da truppe alleate dal 1°/12/ 943 al 31/7/1944;  
2) Idem, come sopra, dal 1/8/1944 al 31/10/1944; 
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3) Idem, come sopra,  mese di dicembre 1944”. 
1944-1946 

Ins. 1. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia dal 1° dicembre1943 al 31 luglio 1944, con 7 specchi annessi.  
Ins. 2. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia dal 1° agosto al 31 ottobre 1944, con 8 specchi annessi di cui uno riepilogativo.  
Ins. 3. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia nel mese di dicembre 1944, con 8 specchi annessi di cui uno riepilogativo.  
Ins. 4. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia dall’8 settembre 1943 al 31 dicembre 1944, con 12 grafici statistici annessi di cui uno 
riepilogativo.  
Ins. 5. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia nel primo quadrimestre 1945, con 45 specchi annessi di cui uno riepilogativo.  
Ins. 6. Comprende statistica degli incidenti (automobilistici) e crimini (omicidi ferimenti, 
aggressioni, risse, violenze, furti e rapine, violenze carnali) commesse dalle truppe alleate in 
Italia nel secondo quadrimestre 1945, con 45 specchi annessi di cui uno riepilogativo.  
Ins. 7 . “Elenchi vari”. Comprende 5 elenchi delle segnalazione inviate dai diversi comandi ed 
enti militari.  

 
- s. fasc. 2 “137,  Stato Maggiore R. Esercito-Ufficio storico, 1943-1944: soprusi-violenze atti di 

barbarie: 1) soprusi e violenze commessi da militari marocchini; 2) promemoria confidenziale 
sulla situazione politico-militare dell’isola d’Elba (ten. col. Gachet su comportamento truppe 
francesi), 3) documentazione atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle 
popolazioni civili italiane”.                    1944 
Si segnala, fra l’altro, la relazione del generale Guidotti, relativa alle violenze commesse a 
danno della popolazione civile italiana in Corsica.    

 
- s. fasc. 3. “Circ. 303060/c.a. (seguito circ. 300615/c.a/gab.) del 21 ottobre  1944; circ. 306259/2 

9  dic. 1944; circ. 204400/II  del 18 feb. 1945, circ. 218200/II del 22 agosto 1945”.    1944-1945 
Sono 4 circolari del gabinetto del ministro della guerra riguardanti la raccolta di incidenti e 
crimini commessi da truppe alleate e la relativa elaborazione di statistiche. È compresa anche la 
circolare1640 dello SMRE – Ufficio storico, in data 7 ottobre 1944, relativa a documentazione 
di atti di barbarie commessi in danno di nostri militari e delle popolazioni civili italiane.  

 1944-1945 
 
 
 

fasc. 29. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Piemonte, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.             1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale dell’Arma dei carabinieri e della legione territoriale 
di Alessandria.   

 
 
 

fasc. 30. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Lombardia, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.              1945 
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Comprende segnalazioni del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 
 
 
 
fasc. 31. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Veneto, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                         1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 
 
 
 
fasc. 32. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Venezia tridentina, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                       1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e del Gruppo di combattimento Folgore. 
 
 
 
fasc. 33. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Emilia, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                     1944-1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
dell’Emilia Romagna.  
 
 
 
fasc. 34. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Toscana, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                     1944-1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
della Toscana. Sono compresi, fra l’altro, alcuni specchi con i dati riassuntivi dei reati commessi 
dalle truppe alleate nella zona di Livorno.    
 
 
 
fasc. 35. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Marche, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                     1944-1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
delle Marche. Sono compresi, fra l’altro, alcuni specchi con i dati riassuntivi dei reati commessi 
dalle truppe alleate nella zona di Ancona.    
 
 
 
fasc. 36. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: Lazio, 
documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                              1944-1945, 1956 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
del Lazio e del CERSETI (Centro raccolta e riordinamento settore tirrenico).  
- s. fasc. 1. “1/G cartella 2137, SMRE-Ufficio Storico: soprusi e violenze commesse da militari 

marocchini”. 1944 
Comprende segnalazioni delle legioni CCRR di Caserta e di Lecce e relazione del comando 
210ª Divisione fanteria con 9 allegati relativa le violenze carnali e i soprusi commessi da truppe 
marocchine nel Lazio meridionale.   

- s. fasc. 2.”statistica atti di violenza perpetrati da militari alleati in danno della popolazione 
italiana durante la campagna di liberazione”.                 1956 
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Corrispondenza dell’Ufficio SME con il Comando generale dell’Arma dei CC. È compreso, fra 
l’altro, specchio statistico relativo gli atti di violenza carnale perpetrati dalle truppe alleate in 
danno della popolazione italiana durante la campagna di liberazione.  

 
 
 
fasc. 37. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Abruzzi e Molise, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                    

1944-1945 
Comprende segnalazioni dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri dell’Abruzzo e del 
Molise. 
 
 
 
fasc. 38. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Campania, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                          1944-1945 
Comprende segnalazioni del comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
della Campania e del Comando militare della Campania. è compreso anche il rapporto del S. Ten. 
De Luca  del battaglione trasmissioni SMRE. 
 
 
 
fasc. 39. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Puglie, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                     1943-1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
della Puglia, del Comando 7ª Armata, del Comnado IX Corpo d’armata ed altri comandi territoriali 
dell’ Esercito in Puglia. 
 
 
 
fasc. 40. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Lucania, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                     1944-1945 
Comprende segnalazioni del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
della Basilicata. 
 
 
 
fasc. 41. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Calabria, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                                      1945 
Comprende segnalazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 
 
 
 
fasc. 42. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate: 
Sicilia, documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati”.                            1944- 1945 
Comprende segnalazione del Comando generale e dei comandi territoriali dell’Arma dei carabinieri 
della Sicilia e del Comando Militare della Sicilia. 
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fasc. 43. ”137, SMRE – Ufficio Storico - 6ª sezione-Archivio, comportamento truppe alleate, 
documentazione atti di barbarie commessi dagli alleati (province varie)”.                         1944- 1945 
Comprende segnalazione del Comando generale dell’Arma dei carabinieri. 
 

 
 
 
 

Busta 2137/A (10) 
Atti di barbarie commessi dai tedeschi 

Rubrica divisa per regioni  
 

 
Serie dei registri (modulari predefiniti a stampa) contenenti le indicazioni della regione, provincia, 
località, data, numero d’ordine del documento, autori e note esplicative relative a incidenti 
automobilistici, omicidi, ferimenti, furti e rapine, violenze carnali, aggressioni, risse e violenze in 
genere, saccheggi, incendi e distruzioni commesse da truppe nemiche. I dati furono aggiunti a 
mano. In alcuni casi i registri non sono stati compilati.  
 
 
 
fasc. 44.”1. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Piemonte (Alessandria-Aosta-Asti-Cuneo-Novara-Torino-Vercelli)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nella provincia di Alessandria. 
 
 
 
fasc. 45.”2. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Lombardia (Bergamo-Brescia-Como-Cremona-Mantova-Milano-Pavia-Sondrio-
Varese)”.   
Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 46.”3. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Liguria (Genova-Imperia-La Spezia-Savona)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 47.”4. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Veneto (Venezia tridentina-euganea-Giulia)- (Bolzano-Trento)- (Belluno-Friuli:Udine-
Padova- Rovigo-Treviso-Venezia-Verona-Vicenza)- (Carnaro: Fiume-Gorizia-Istria-Pola-Trieste-
Zara)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
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fasc. 48.”5. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Emilia (Bologna-Ferara-Forlì-Modena-Parma-Piacenza-Ravenna)”.   
3 Registri (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nelle province di Bologna, Modena e Forlì. 
 
 
 
fasc. 49. ”6. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Toscana (Apuania-Arezzo- Bologna-Ferara-Forlì-Modena-Parma-Piacenza-Ravenna)”.   
7 Registri (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nelle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Pisa, Pistoia, 
Siena.  
 
 
 
fasc. 50. ”7. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Marche (Ancona, Ascoli-Piceno-Macerata-Pesaro e Urbino)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 51. ”8. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Umbria (Perugia-Terni)”.   
2 Registri (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nelle province di Perugia e Terni. 
 
 
 
fasc. 52. ”9. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie commessi 
dai tedeschi, Lazio (Frosinone-Littoria-Rieti-Roma-Viterbo)”.   
2 Registri (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nelle province di Frosinone e Roma. 
 
 
 
fasc. 53. ”10. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Abruzzi e Molise (Aquila d’Abruzzi –Campobasso-Chieti-Pescara-
Teramo)”.   
3 Registri (modulario predefinito a stampa) con dati, aggiunti a mano, riguardanti le barbarie 
commesse dalle truppe germaniche nelle province di Campobasso, Chieti e Pescara. 
 
 
fasc. 54. ”11. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Campania (Avellino-Benevento-Napoli-Salerno)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 55. ”12. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Puglie (Bari-Brindisi-Foggia-Jonio:Taranto, -Lecce)”.   
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1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 56. ”13. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Lucania (Matera-Potenza)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 57. ”13. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Calabrie (Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 58. ”15. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Sicilia (Agrigento-Caltanissetta-Catania-Enna-Messina-Palermo-Ragusa-
Siracusa-Trapani)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
 
fasc. 59. ”16. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Sardegna (Cagliari-Nuoro-Sassari)”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
fasc. 60. ”17. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, Scacchieri esteri”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
 
 
fasc. 61. ”18. Stato Maggiore R. Esercito- Ufficio storico: documentazione atti di barbarie 
commessi dai tedeschi, anteriore all’armisitzio (8 sett. 1943) regioni varie”.   
1 Registro (modulario predefinito a stampa) non compilato. 
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Busta 2123bis (11) 
Atti di barbarie commessi dai tedeschi 

 
 
 
fasc. 62 ”SMRE –Ufficio Storico, oggetto: Militari dell’Arma dei carabinieri uccisi dai nazifascisti 
(regioni varie)”.  
                             1943-1946 
Comprende segnalazioni e rapporti del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e dei 
dipendenti comandi territoriali indirizzati all’Ufficio storico dello SMRE. Riguarda i militari 
dell’Arma uccisi dalle truppe di occupazione germaniche in Italia nel 1943-1945 nei territori delle 
legioni carabinieri di Messina, Catanzaro, Bari, Ancona, Bologna, Alessandria, Verona, Bolzano, 
Milano, Genova, Padova, Alessandria, Roma, Torino, Livorno, Firenze e nell’Abruzzo e nel Lazio. 
Sono compresi, fra l’altro, specchi nominativi dei militari  dell’Arma uccisi. 
 
 
 
fasc. 63. ”SMRE –Ufficio Storico, oggetto: Disarmo dei carabinieri della città di Roma (circolare 
del 6 ottobre 1943)”.                                                                                                             1943-1944 
 
 Comprende lettera di trasmissione e circolare del 6 ottobre 1943 (2 copie). 

 
 
 
 
 

Busta 12 
Miscellanea di documentazione successivamente aggiunta alla raccolta originaria  dei 

crimini di guerra costituita dall’Ufficio storico SMRE dal 1944  
 
 
 

fasc. 64. documentazione in copia degli Archivi nazionali americani (NARA) e dell’Archivio 
Militare di Friburgo.   

          1944 
- s. fasc. 1. fotocopia fascicolo originale “War crimes Office Mto16-81”. Riguarda crimini 

commessi in Toscana). 
- s. fasc. 2.  Fotocopie di diari storico-militari di alcune unità germaniche operanti, nel 1944, in 

Abruzzo, zona di Capistrello –Tagliacozzo (Aquila), con relativa traduzione in italiano.  
 
 
 
fasc. 65 . Documentazione in copia di enti della Difesa:  
- Lettera della Direzione Generale della Leva relativa la denunzia a carico di Klappler per 

l’eccidio della Storta.                                                     1962 



 20

- 2 promemoria dello SME-Ufficio RESTAV relativi alle interrogazioni del deputato Turroni e 
del Senatore Guerzoni relativi al campo di Fossoli.                1996 
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