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I. INTRODUZIONE ALL’INVENTARIO DEL FONDO H-4 COMMISSIONE 
D’INCHIESTA-CAPORETTO  

 
 
 

I.1. Nota storico istituzionale:  
La Commissione d'inchiesta sul ripiegamento dall'Isonzo al Piave. 

Lo sfondamento del fronte italiano nel settore tra Plezzo e Tolmino, avvenuto il 24 ottobre 1917 e la 
tragica ritirata fino al Piave che ne conseguì, con immani perdite di uomini e materiale1, posero il 
nuovo governo Orlando2 di fronte alla richiesta parlamentare di istituire una commissione 
d’inchiesta sulle ragioni del disastro. La richiesta metteva in serie difficoltà il governo, poiché era 
appoggiata anche dalle forze politiche che non avevano voluto la guerra e che quindi avrebbero 
potuto utilizzare la commissione per mettere sotto accusa la gestione del conflitto portata avanti fino 
a allora3. Le accuse del generale Cadorna verso le truppe che, secondo lui, non avevano voluto 
resistere, coinvolgevano anche se indirettamente, quei partiti e il governo che avevano tollerato la 
propaganda “sovversiva“ e disfattista all’interno e rappresentavano quindi un altro motivo che 
alimentava la discussione in parlamento. Lo stesso Orlando, preoccupato delle sorprese che avrebbe 
potuto riservare la concessione di una commissione d’inchiesta ma consapevole della sua 
inevitabilità, per il rispetto del sistema liberale, ammise, nelle sue memorie, di aver procrastinato il 
più possibile la sua costituzione4. Nello stesso tempo ricordava come l’Inghilterra, paese liberale 
per eccellenza, nel corso del conflitto, avesse attivato due “speciali commissioni d’inchiesta: una 
per le operazioni in Mesopotamia e l’altra per quelle dei Dardanelli”5.   
La richiesta di una commissione parlamentare fu formalmente presentata nel dicembre 1917, 
quando furono nuovamente convocate le camere. Il governo allora fece passare un altro mese prima 
di presentare il decreto che istituiva una commissione mista, composta di personale parlamentare e 
amministrativo, non una vera e propria commissione parlamentare, dotata dei previsti poteri 
investigativi6. La commissione doveva avere carattere sia politico sia tecnico e doveva, per forza di 
cose, essere formata da militari che non avevano partecipato alla Grande Guerra e quindi non erano 
stati coinvolti nella gestione del conflitto voluto da Cadorna. Escluso il generale Luigi Zuccari, la 

                                                 
1Sulla rotta di Caporetto esiste una vasta bibliografia, si veda M. ISNENGHI-G. ROCHAT, La Grande guerra 1914-1918, 
Milano, La Nuova Italia, 2000, pp. 381-400 e le note bibliografiche alla fine; N. LABANCA, Caporetto-storia di una 
disfatta, Firenze, Giunti, 1997, in particolare pp.102-123. Segnaliamo, tra le opere base di storia militare, MINISTERO 
DELLA DIFESA  –  STATO MAGGIORE  ESERCITO - UFFICIO STORICO, L’Esercito italiano nella grande guerra (1915-1918), 
vol. IV, le operazioni nel 1917, tomo 3°, Gli avvenimenti dall’ottobre al dicembre (narrazione), Roma, Stato Maggiore 
Esercito-Ufficio storico, 1967; M. MONTANARI,  Politica e strategia in cento anni di guerra italiane, vol. II, Il periodo 
liberale, Tomo II, La grande guerra, Roma, Stato Maggiore Esercito-Ufficio Storico, 2000, pp. 505-670; A. ALBERTI, 
L’importanza dell’azione militare italiana: la cause militari di Caporetto, Roma, Stato Maggiore dell’Esercito – 
Ufficio storico, 2004. Ricordiamo inoltre la recente opera di P. GASPARI, Le bugie di Caporetto-la fine della memoria 
dannata, Udine, Gaspari, 2011, punto di arrivo di una serie di studi condotti dall’autore personalmente o pubblicati da 
lui stesso quale editore. Infine rimane utilissime le memorie del generale austriaco Alfred Krauss, tra gli artefici dello 
sfondamento di Caporetto (A. KRAUSS, Il miracolo di Caporetto in particolare lo sfondamento di Plezzo, a cura di E. 
CERNIGOI e P. POZZATO, Novale, Gino Rossato editore, 2000). 
2 Il 31 ottobre 1917, dopo le dimissioni del governo Boselli (25 ottobre), entrò ufficialmente in carica il nuovo ministero 
presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, già ministro degli interni del precedente governo, cfr. G. CANDELORO, Storia 
dell’Italia moderna, vol. VIII, la prima guerra mondiale - il dopoguerra - l’avvento del fascismo, Milano, Feltrinelli, 
1978, pp. 181-182.  
3 N. LABANCA,  Caporetto-storia di una disfatta… cit.,  pp. 89-90; M. ISNENGHI- G. ROCHAT,  La Grande guerra 1914-
1918 … cit. , pp. 485-486. 
4 V. E. ORLANDO, Memorie (1915-1919) a cura di Rodolfo Mosca, Milano,  Rizzoli, 1960, pp. 77-79. 
5 Ibid., p. 78. 
6 N. LABANCA,  Caporetto-storia di una disfatta… cit., p.  91;  
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scelta, per Orlando, cadeva sull’unico generale superiore a tutti per grado e rimasto estraneo alla 
guerra allora combattuta: Carlo Caneva7.  
Con r.d. 12 gennaio 1918 n.358 fu formalmente istituita la commissione di inchiesta per indagare e 
riferire sulle cause e le eventuali responsabilità negli avvenimenti che portarono al ripiegamento 
dell'Esercito italiano dall'Isonzo al Piave e sul modo di come fu condotta la stessa ritirata dagli alti 
comandi italiani. La commissione era appunto presieduta dal generale dell'Esercito Carlo Caneva9, 
dal tenente generale Ottavio Ragni10, che morì il 21 maggio 1919 e non fu sostituito11, dal vice 
ammiraglio Napoleone Canevaro12, dall'avvocato generale militare, tenente generale Donato 

                                                 
7 V. E. ORLANDO, Memorie … cit., pp. 215-223, . “ … Escluso  il generale Zuccari, perché in potenza , sarebbe stato 
forse l’emulo di Cadorna (è quindi per riguardo a quest’ultimo) quando si trattò di nominare il capo di S.M. dopo la 
morte di Pollio, restava Caneva che aveva il grado di generale d’armata e quindi era superiore  a tutti, rimasto estraneo 
alla guerra allora combattuta. Egli era, dunque, per così dire, il presidente obbligato della commissione”, p. 215  
8 Giornale Militare 1918, circolare n. 310, p. 544; RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 
1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre - 9 novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti, 
Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, 1919, Appendice, p. 561, allegato 1, p. 573; Cenno 
riassuntivo sulla Relazione della Commissione d'inchiesta sul ripiegamento dall'Isonzo al Piave, Roma - Stabilimento 
poligrafico per l'Amministrazione della Guerra – 1919. Si veda anche G. ROCHAT, L’Esercito italiano da Vittorio 
veneto a Mussolini, Bari, Laterza, 1967, pp. 67-119; MINISTERO DIFESA - STATO MAGGIORE ESERCITO- UFFICIO STORICO, 
L’Esercito italiano nella grande guerra cit., Vol. IV Le operazioni nel 1917, Tomo 3° Gli avvenimenti dall’ottobre al 
dicembre (narrazione) … cit, pp. 20-24. 
9 Nacque a Udine il 22 aprile 1845. Suddito austriaco, fu allievo dell'Accademia militare di Wiener-Neustadt e della 
scuola d'artiglieria di Märisch-Weisskirchen, conseguendo il grado di sottotenente d’artiglieria nell'esercito austriaco. 
Partecipò alla guerra del 1866 combattendo in Boemia nelle file del 7º Reggimento d'artiglieria. Passato nel 1867 
nell’esercito italiano in seguito  alla cessione all'Italia del Veneto, con il grado di sottotenente d'artiglieria, frequentò la 
scuola di applicazione d'artiglieria e genio e la scuola superiore di guerra, passando quindi nel corpo di Stato Maggiore. 
Capitano nel 1875, maggiore nel 1882, poi tenente, nel 1891 ottenne il grado di colonnello e il comando del 41º 
Reggimento di fanteria. Fu quindi capo di Stato Maggiore del VI Corpo d'armata e poi dal settembre 1896 al marzo 
1898 in Eritrea, dove partecipò alla campagna contro i Dervisci. Maggior generale nel 1898, comandò per quattro anni 
la Brigata Re. Tenente generale nel 1902,  fu comandante della Divisione militare territoriale di Palermo e quella di 
Messina. Dal 1904 al 1907 fu comandante in seconda del Comando del Corpo di Stato Maggiore. Nel 1909 comandò il 
VII Corpo d'armata di Ancona, poi il III Corpo d'armata di Milano. Il 30 settembre 1910 fu designato al comando di 
un'armata in caso di guerra.  Nel 1911-1912 ebbe il comando del Corpo d'armata speciale incaricato di occupare la 
Tripolitania e la Cirenaica. Nell’agosto fu richiamato a Roma e il 2 settembre 1912 il comando delle truppe fu ripartito 
tra il generale Ragni, per la Tripolitania, e il generale Briccola, per la Cirenaica.  Il 19 settembre, il generale Caneva fu 
promosso generale d'esercito, il più alto grado della gerarchia militare conferibile solo a chi avesse comandato 
un'armata in battaglia. Nel maggio 1914, raggiunti i limiti d'età, lasciò il servizio attivo. Non prese parte attiva alla 
prima guerra mondiale e il 12 gennaio 1918 fu nominato presidente della Commissione d'inchiesta sul ripiegamento 
dall'Isonzo al Piave. Il 25 luglio 1920 fu fatto membro della commissione consultiva creata il dal ministro della Guerra 
Bonomi per aiutarlo nel riordinamento dell'esercito. Morì a Roma il 25 settembre 1922. Tra i riconoscimenti che ebbe 
nella sua lunga carriera, ricordiamo la nomina a cavaliere di gran croce, la decorazione del gran cordone della Corona 
d'Italia (1909) e del gran cordone dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (1913), il conferimento del gran cordone 
dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia (1915). Nel marzo 1912 fu nominato senatore; cfr. . Dizionario Biografico 
degli Italiani - Volume 18 (1975), CANEVA, Carlo Francesco Giovanni Battista, di GIORGIO ROCHAT. 
10 Nacque a Romagnano Sesia il 21 aprile 1852. Ufficiale di artiglieria, passò poi in servizio di stato maggiore. Prese 
parte alla campagna d'Africa del 1895-1896, combattendo ad Adua con il 3° Reggimento fanteria d'Africa. Generale nel 
1900, comandò dapprima la Brigata Toscana e poi il I Gruppo Alpini. Nel 1907 - col grado di tenente generale - fu 
nominato ispettore degli Alpini, e, nel 1910 ebbe il comando del Corpo d'armata di Verona. Partecipò alla guerra italo-
turca del 1911-1912, al comando del I Corpo d'armata speciale e diresse i combattimenti di Zuara e di Misurata. 
Conclusa la pace, fu nominato governatore della Tripolitania. Allo scoppio della prima guerra mondiale comandava il I 
corpo d'armata di Torino con il quale prese parte alle prime operazioni dal maggio all’agosto 1915. In seguito ebbe 
comandi territoriali, col grado di generale d'armata. Nominato membro della Commissione d'inchiesta per Caporetto, 
morì nel corso del suo mandato il 21 maggio 1919; cfr. Enciclopedia Italiana (1935), voce: RAGNI, Ottavio di 
ALBERTO BALDINI. 
11RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre – 9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 561. 
12 Nacque a Lima, in Perù, il 23 giugno 1838. Prese parte alle campagne risorgimentali, raggiunse il grado di 
viceammiraglio nel 1893 e nel 1911 fu collocato a riposo. Ricopri incarichi di grande rilievo nella Marina, fu 
comandante in seconda dell'Accademia Navale nel 1881-1882, capo di stato maggiore della squadra permanente nel 
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Antonio Tommasi13, dal senatore Paolo Emilio Bensa14 e da due deputati: Alessandro Stoppati15, 
cattolico e di destra16 e Orazio Raimondo17, interventista di sinistra18. Con successivo r.d.l. 17 
maggio 1918 n. 67519, furono accettate le dimissioni, per ragioni di salute, del vice ammiraglio 
Canevaro20, sostituito dal viceammiraglio Alberto De Orestis di Castelnuovo21. Tra i 7 componenti 
della commissione, la nomina dell’avvocato militare Tommasi era connessa alle sue funzioni di 
capo di pubblico ministero militare, nel caso in cui le indagini avessero potuto dar luogo “a giudizi 
(…) aventi carattere giuridico e valore di sanzione sia pure soltanto disciplinare e morali”22 e 
sembrava rappresentare l’intenzione del governo di perseguire rigorosamente gli eventuali 
colpevoli23.  
La Commissione aveva la facoltà di svolgere una vera e propria istruzione, ma senza essere 
obbligata a seguire le norme di procedura stabilite dal codice penale per l’Esercito o dal codice di 

                                                                                                                                                                  
1886, direttore generale dell'Arsenale di Taranto nel 1887-1888 e nel-1890 1893, membro del Consiglio superiore della 
marina nel 1893-1894,  presidente del Consiglio superiore della Marina nel 1902-1903, giudice effettivo presso il 
Tribunale supremo di guerra e marina nel 1896 e presidente della Lega navale 1906-1909. Fu senatore del regno nel 
1896, ministro della Marina nel 1898 e poi ministro degli esteri sempre nel 1898. Morì nel 1926. 
13 Nato a Taranto il 17 febbraio 1867, laureato in Giurisprudenza fu avvocato generale della giustizia militare. Nel 1918 
raggiunse il grado di tenente generale della giustizia militare. Nel 1921 fu deputato al parlamento per il collegio di Lecce 
(XXVI legislatura). Morì a Roma il 30 giugno 1949; Enciclopedia militare (1928), Vol. VI, p. 1230; M. PLUVIANO- I. 
GUERRINI, Le fucilazioni sommarie nella prima guerra mondiale, Udine, Gaspari, 2004, pp. 5, 41-49. 
14Nacque il 27 marzo 1858 a Genova. Laureato in Giurisprudenza, fu avvocato e professore di diritto civile 
nell'Università di Genova. Nominato senatore il 3 giugno 1908, partecipò largamente ai lavori delle commissioni e 
tenne importanti discorsi sulla conversione in legge del decreto sulla derivazione delle acque pubbliche, 
sull'ordinamento del notariato e sull'adozione degli orfani di guerra nel 1919-1920. Fu convinto interventista, partecipò 
volontario alla Grande Guerra come ufficiale di complemento. Nelle elezioni amministrative del 1921 riuscì primo 
eletto nella lista nazionale. Morì a Genova il 17 gennaio 1928. La sua opera principale è rappresentata dalle Note al 
Trattato delle Pandette di B. J. H. Windscheid, stese in collaborazione con C. Fadda (Torino 1887) che ha rappresentato  
il punto d'arrivo, nella storia della letteratura giuridica italiana, della corrente di studi che ebbe per oggetto la 
volgarizzazione e la critica della dottrina pandettistica germanica, cfr. Enciclopedia Italiana, I Appendice (1938), voce: 
BENSA Paolo Emilio di EMILIO ALBERTARIO. 
15Nacque 31 dicembre 1859 a Cavarzere (Venezia). Avvocato, docente universitario, fu professore ordinario di Diritto e 
procedura penale all'Università di Bologna (27 novembre 1898 - 23 giugno 1931), preside della Facoltà di 
giurisprudenza dell'Università di Bologna (15 luglio-21 novembre 1920), presidente del Consiglio provinciale di 
Padova, membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione (1° luglio 1915-30 giugno 1919), fondatore e 
direttore dell'Istituto di studi criminali e di polizia scientifica presso l'Università di Bologna (1930). Fu nominato 
senatore nel 1920. Morì a Milano nel 1931(http://notes9.senato.it/web/senregno.nsf/Liberali_2periodo). 
16 V. E. ORLANDO, Memorie … cit., pp. 216. 
17Nacque a San Remo nel 1875. Laureato in giurisprudenza, fu avvocato e uomo politico italiano di orientamento 
socialista. Sindaco di San Remo (1906) e deputato (1913), dopo il congresso di Ancona (aprile 1914) dovette lasciare il 
partito, avendo rifiutato di uscire dalla massoneria. Convinto interventista fu tra i fondatori del fascio parlamentare di 
difesa nazionale. Nel 1919 fu eletto deputato nelle liste del partito dei combattenti, di orientamento nazionalista. Ebbe 
un ruolo importantissimo nel promuovere la floricultura industriale nel sanremese. Morì nel 1920, Cfr. A. GANDOLFO, 
Vita dei sanremesi illustri, Sanremo, Casabianca, stampa 2008.  
18 V. E. ORLANDO, Memorie … cit., pp. 216. 
19 Giornale militare 1918, n. 607 p. 1066; RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, 
Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., 
Appendice, p. 561, allegato 2, p. 574. 
20 Lettera del Vice ammiraglio Canevaro, in data 28 aprile 1918, al generale Caneva e risposta di quest’ultimo in data 29 
aprile a Canevaro, in  Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato maggiore dell’esercito (da adesso in poi AUSSME), fondo 
H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 935, s. fasc. 3.   
21 Nato a Nizza Marittima nel 1848, entrò nella Marina Militare nel 1862. Fu promosso contrammiraglio nel 1903 poi 
vice ammiraglio nel 1906. Nel 1911 fu collocato in posizione ausiliaria e nel 1923 fu messo definitivamente a riposo.  
Partecipò alla terza guerra d’indipendenza e alle operazioni in Africa nel 1894. Fu aiutante di campo del re dal 1904 al 
1905 e vice presidente del Consiglio superiore di Marina dal 1906 al 1911. Fu autore d’importanti pubblicazioni tra le 
quali il Manuale del mozzo, Le nuove artiglierie a retrocarica da sbarco e La leva marittima.  
22 V. E. ORLANDO, Memorie … cit., p. 216. 
23 N. LABANCA,  Caporetto-storia di una disfatta… cit., p.  91; M. ISNENGHI-G. ROCHAT, La Grande guerra … cit., p. 
486. 
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procedura penale per le istruzioni giudiziarie24. Doveva procedere alla lettura collegiale dei 
documenti e all’ascolto dei testimoni anche senza la presenza di tutti i suoi membri e poteva, come 
fece, ripartirsi in sottocommissioni, mentre i commissari assenti avrebbero preso, in un secondo 
tempo, cognizione degli atti esaminati in precedenza.  La commissione in totale tenne 241 sedute 
dal febbraio 1918 al giugno 191925. 
In base all’articolo 2 del decreto istitutivo26, le richieste da parte della commissione di revisione di 
atti e documenti militari e la convocazione di testimoni che facevano parte dell'Esercito dovevano 
passare, secondo le rispettive competenze, attraverso il Ministero della Guerra e il Comando 
Supremo. Questa disposizione nasceva dall’esigenza di non intralciare l’autorità militare nella 
gestione del conflitto, come ammise lo stesso Orlando nelle sue memorie27, ma comportava, di 
fatto, una limitazione delle prerogative della stessa commissione28 benché, nella relazione 
conclusiva i suoi membri si vantassero di aver mantenuto sempre rapporti improntati alla “più 
squisita cordialità … quale maggiore non si sarebbe potuto … concepire”29 con le forze armate. Il 
20 febbraio 1918, nell’ambito del Comando Supremo stesso, il colonnello in servizio di stato 
maggiore Umberto Testa fu incaricato di coordinare la raccolta dei documenti e delle notizie 
occorrenti alla Commissione30 che avvenne tramite la costituzione di un apposito ufficio alle 
dipendenze del Generale Addetto (il capo del Reparto Operazioni del Comando Supremo): l’Ufficio 
Segreteria per la commissione d’inchiesta31.  
Con il d.lgt. 4 luglio 1918 n. 957, fu stabilita la copertura finanziaria per le spese della 
Commissione32. Per i suoi membri il decreto luogotenenziale prevedeva solo il rimborso delle spese 
di viaggio e una diaria giornaliera di 25 lire, non spettante ai membri parlamentari quando le sedute 
erano tenute a Roma. Per i testimoni civili, chiamati a deporre davanti alla commissione, era 
prevista l’indennità stabilita dalla normativa allora vigente per le testimonianze davanti ai tribunali 
ordinari mentre per quelli militari furono liquidate le indennità normali di missione a carico dei 
corpi da cui erano amministrati33. Per gli ufficiali addetti alla segreteria non fu previsto alcun 
trattamento economico in più di quello stabilito dai reparti e uffici in cui erano effettivi34. Tutte le 
spese per il funzionamento della Commissione erano a carico  del bilancio della guerra ed imputate  
al capitolo relativo alle spese per il conflitto in corso. Le somme che occorrevano per l’attività della 
                                                 
24 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 564. 
25 Ibid., allegato 4, Sedute della commissione, p. 577.   
26 “La commissione è munita di tutti i poteri all’uopo occorrenti; bensì la richiesta di visione di atti e documenti militari 
e la citazione dei testimoni che fanno parte dell’esercito, avverranno per il tramite del Ministero della guerra o del  
Comando supremo secondo le rispettive competenze” (articolo 2 del R.D. 12 gennaio 1918 n. 35… cit., in Giornale 
militare 1918, n.310, p.  544). 
27 V. E. ORLANDO, Memorie … cit., p. 223. 
28 N. LABANCA, Caporetto-storia di una disfatta… cit., p.  91. 
29 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Prefazione, p. 3: “Deve al tempo stesso 
constatare che le sue direttive trovarono perfetta rispondenza anche nel Governo e nel Comando Supremo i quali, 
esattamente compenetrati della estrema delicatezza e del compito della Commissione, mantennero ai reciproci  rapporti 
il carattere della più squisita cordialità e di una così cortese deferenza quale maggiore non si sarebbe potuto, nonché 
augurare, concepire. (…) Cordiale , premuroso, sollecito fu poi il concorso  di tutti, senza eccezione, coloro i quali 
ebbero ragioni di contatto con la Commissione d’inchiesta: dai comandi di grandi unità e dai corpi, visitati in zona di 
operazioni, ai diversi Ministeri civili interessati: dai comandi delle scuole di addestramento ( …) agli uffici e alle 
commissioni  che entro la sfera  della rispettiva competenza fornirono notizie  e dati interessanti (…)”.  
30 Lettera n. 9 di prot. I, in data 20 feb. 1918, del Comando Supremo- Ufficio Segreteria,   in AUSSME, fondo F-1 
Comando supremo-vari uffici, b. 280.  
31 A. GIONFRIDA, L’ordinamento nel Comando Supremo del Regio esercito nella prima guerra mondiale, in “Bollettino 
dell’Archivio dell’Ufficio Storico”, gennaio - dicembre 2013, anno XI, n. 25-26, pp. 193-221, in particolare p. 213 e 
219. 
32 Giornale Militare 1918, circolare n. 469, pp. 859-860. 
33 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 567. 
34 Ibid., p. 562. 
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Commissione furono richieste, sotto forma di anticipi, al Ministero della Guerra-Direzione generale 
servizi logistici e amministrativi e prelevate presso la cassa del Comando del Corpo di Stato 
Maggiore.  
La spesa totale sostenuta della Commissione alla fine della sua attività (25 giugno 1919) fu di 
57.818, 75 lire35. 
La Commissione stabilì la sua sede in Roma, a piazza della libertà n. 23, nel Villino Nast-Kolbe, 
appartenente a un suddito germanico e requisito dall’amministrazione militare nel corso del 
conflitto36. Nella primavera del 1918, per gli interrogatori e le indagini da svolgere in zona di 
guerra, la commissione concordò con il Comando Supremo di trasferirsi temporaneamente a 
Mantova, nei locali di Palazzo Magnaguti (via Giulio Romano 4) da dove, nei mesi di luglio-
settembre 1918, si trasferì in sedi temporanee37, in zona di operazioni, presso le quali furono fatti 
affluire, sotto la responsabilità dei comandi di corpo d’armata mobilitati, gli ufficiali e i militari di 
truppa convocati come testimoni dalla stessa commissione38.  
Per coadiuvare i commissari nell’attività di raccolta e organizzazione delle fonti necessarie alla 
stesura della relazione finale e per adempiere le normali esigenze amministrative e contabili della 
stessa Commissione, fu costituita un’apposita segreteria con a capo un colonnello in servizio di 
stato maggiore, Fulvio Zugaro39, assistito da tre ufficiali segretari: il maggiore Efisio Marras40, il 
maggiore della giustizia militare Vittorio Angeloni e il tenente di commissariato Guido Beer41. Dal 
                                                 
35 Ibid., p. 563. 
36 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 561; Relazione sull’attività 
della Commissione d’inchiesta “parte generale”, pp. 1-2, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 
55, fasc. 934. Il villino Nast-Kolbe era costituito da 17 ambienti (comprese tre anticamere): una sala per le adunanze, 
due sale d’aspetto, una camera per ognuno dei commissari, quattro camere per gli uffici di segreteria e i lavori 
topografici, l’archivio e il protocollo, cfr. pianta del villino Nast-Kolbe, in  AUSSME, fondo H-4 Commissione 
d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934. 
37 Scuola mitraglieri di Brescia, Collecchio, Padova, Osservatorio del XXIX Corpo d’armata a Monte Vignola, Scuola 
Bombardiere a Sassuolo, campo d’aviazione a S. Pelagio. 
38 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 561; Relazione sull’attività 
della Commissione d’inchiesta “parte generale” … cit, pp. 3-4, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-
Caporetto, b. 55, fasc. 934. Il palazzo Malaguti era costituto da 25 ambienti ripartite tra camere da letto e studio, per i 
commissari e ufficiali addetti alla commissione, sala delle adunanze. La sede di Mantova era collegata, mediante reti 
telefoniche, con tutti i comandi mobilitati. Il Comando Supremo mise a disposizione 4 autovetture  e fornì,  per tutti i 
commissari e ufficiali addetti, uno speciale salvacondotto per l‘accesso  in qualunque località  della zona di operazioni e 
delle retrovie.   
39 Nato a Voghiera nel 1879, fu nominato sottotenente di fanteria nel 1897. Enntrato in servizio di stato maggiore, fu 
assegnato all’Ufficio del capo di SME, dove compilò il Regolamento di servizio in guerra del 1912. Partecipò alla 
guerra di Libia, meritandosi una medaglia d’argento. Durante la prima guerra mondiale fu rappresentante del ministero 
della guerra presso il Comando supremo, promosso colonnello nel 1917 fu nominato capo della segreteria della 
Commissione d’inchiesta, poi nel 1919, capo dell’Ufficio Ordinamento e smobilitazione del ministero della guerra. Nel 
1921 passò in posizione ausiliaria, ma nel 1924 fu richiamato ed ebbe l’incarico di direttore dei servizi amministrativi 
nel ministero della guerra. Nel 1929 fu promosso generale di brigata. Fu un importante scrittore militare, ricordiamo fra 
le sue numerose opere La statistica dello sforzo miliare italiano nella guerra mondiale. I servizi logistici, pubblicato nel 
1929 con Rodolfo Ratiglia.  Morì a Roma nel 1931, cfr. Enciclopedia militare (1928), Vol. VI, p. 1528; F. BOTTI- 
VIRGILIO ILARI, Il pensiero militare italiano dal primo al secondo dopoguerra, Roma, Stato Maggiore Esercito-Ufficio 
Storico,1985, pp. 282, 298, 309, 314, 739. 
40 Nato a Cagliari nel 1889, fu nominato sottotenente di artiglieria  nel 1909. Partecipò alla guerra italo-turca nel settore 
dell’Egeo. Nel 1915 prese parte alle operazioni al fronte con il 37° reggimento artiglieria da campagna. Dopo il corso 
pratico di stato maggiore fu assegnato, nel 1917, al comando del XVI Corpo d’armata in Albania. Nel 1918 fu addetto 
alla commissione d’inchiesta. Svolse in seguito incarichi di vertice nell’Esercito e nelle forze armate, fu capo 
dell’Ufficio del capo di Stato Maggiore Generale, fu addetto militare a Berlino dal 1935 e poi dal 1939, fu capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito dal 1947 al 1950 e capo di Stato Maggiore della Difesa dal 1950 al 1954, cfr. A. BIAGINI-A. 
GIONFRIDA, Lo Stato Maggiore Generale tra le due guerre. (Verbali delle riunioni presiedute da Badoglio dal 1925 al 
1937), Roma, Stato Maggiore Esercito-Ufficio Storico 1997, pp.437-438.   
41 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 562. 
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colonnello, capo della segreteria, dipendeva il nucleo stenografi, costituito da otto ufficiali: il 
capitano Augusto Alagna e i tenenti, Romolo Astraldi, Aurelio Bastianini, Carlo De Alberti, Carlo 
De Pascale, Agostino Giottoli, Ferdinando Palmieri e Claudio Matteini ai quali si affiancarono, per 
un breve periodo, altri sei ufficiali: il capitano Alessandro Castagnola e i tenenti  Sergio Simoni, 
Domizio Spinedi, Gino Pastorelli, Pietro Quaroni e Ernesto Bagni42. Per la vigilanza dei locali della 
Commissione e la custodia degli atti e documenti raccolti, furono istituite due stazioni dei 
carabinieri, una, al comando di un brigadiere dell’Arma, per la sede di Roma in Piazza della Libertà 
e l’altra, al comando di un Vicebrigadiere, per la sede di Mantova a Palazzo Magnaguti43. Per i vari 
servizi interni erano assegnati alla Commissione un congruo numero di militari di truppa come 
piantoni, attendenti, cucinieri, autisti, portaordini che raggiunsero la forza di poco più di 30 
uomini44.   
La direzione e il coordinamento di tutta l’attività, spettava al colonnello Zugaro, capo della 
segreteria, che doveva attenersi alle direttive dei commissari, mentre gli altri ufficiali si occupavano 
degli studi e ricerche e trattavano le pratiche d’ufficio affidate dallo stesso Zugaro, curavano la 
tenuta del registro dei verbali, sorvegliavano il funzionamento dell’archivio e del protocollo e 
vigilavano sulla disciplina dei graduati e militari di truppa45. Un ruolo importante e delicato era 
svolto dagli ufficiali stenografi che erano incaricati della raccolta delle deposizioni dei testimoni 
convocati dalla commissione, dell’acquisizione dei dati ed elementi statistici e dei lavori di sintesi 
relativi le stesse deposizioni e documenti in possesso, del riordino delle fonti acquisite, attraverso 
l’approntamento di strumenti di ricerca come gli schedari.  
L’8 febbraio 1918 Orlando inviava a Caneva la lettera46 con la partecipazione di nomina alla 
presidenza della commissione, due giorni dopo, il 10, il generale Caneva rispondeva, accettando 
l’incarico e comunicando di aver già provveduto alla convocazione della commissione stessa per il 
15 del mese47, iniziavano così i lavori della commissione. 
La commissione d’inchiesta procedette secondo un ordine dei lavori che prevedeva: la ricostruzione 
del quadro complessivo (formazione e dislocazione) delle forze italiane e austro-tedesche 
contrapposte al fronte; la stesura di una cronaca sommaria degli avvenimenti, con 
l’approfondimento, basandosi sui documenti raccolti, dei punti più controversi, l’interrogatorio 
degli ufficiali e altri testimoni coinvolti direttamente o indirettamente negli avvenimenti48. Dopo 
quella prima fase, in base agli elementi raccolti, furono stabiliti i punti fondamentali delle indagini e 
degli ulteriori accertamenti che dovevano essere condotti. Le risultanze di quella vasta istruttoria 
dovevano concretizzarsi nell’individuazione delle cause e delle eventuali responsabilità degli 
avvenimenti. 

                                                 
42 Ibidem. La maggior parte di loro erano avvocati, ingegneri prima della guerra e si erano arruolati come ufficiali del 
complemento. Pietro Quaroni futuro ambasciatore era uno di questi.   
43 Relazione sull’attività della Commissione d’inchiesta “parte generale”… cit., p. 5, in AUSSME, fondo H-4 
Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934. 
44 Specchio del personale addetto alla Commissione, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 56, 
fasc. 943, s. fasc. 4. 
45 Relazione sull’attività della Commissione d’inchiesta “parte generale”… cit., p. 6-7, in AUSSME, fondo H-4 
Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934; “Istruzioni sul funzionamento del servizio nella sede di Roma 
durante i periodi di assenza della commissione” in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 56, fasc. 
940. 
46 Lettera n. 19.4.1.68, in data 8 febbraio 1918, di Orlando a Caneva, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-
Caporetto, b. 55, fasc. 935, s. fasc. 1.   
47 Lettera di risposta di Caneva ad Orlando in data 10 febbraio 1918, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-
Caporetto, b. 55, fasc. 935, s. fasc. 1. 
48 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, pp. 563-564; Relazione 
sull’attività della Commissione d’inchiesta “parte generale”… cit., p. 11, in AUSSME, fondo H-4 Commissione 
d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934. 
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Nelle indagini, la commissione utilizzò fondamentalmente due tipologie di fonti: i documenti 
raccolti presso i vari comandi e l’interrogatorio di quelle persone che potevano fornire elementi per 
la ricostruzione dei fatti o contribuire all’individuazione delle cause delle responsabilità. 
La commissione raccolse 2310 documenti49, avuti, in massima parte, dal Ministero della guerra, dal 
Comando Supremo e dall’Ufficio storico del Comando del Corpo di Stato Maggiore, al quale, nel 
1920, furono direttamente restituiti50. I documenti erano di diversa tipologia: diari storico-militari e 
relazioni di comandi di grandi e minori unità, intendenze, corpi, servizi sulle operazioni nell’ottobre 
– novembre 1917; ordini di operazioni, piani di difesa, schizzi cartografici, programmi e specchi 
con dati statistici, regolamenti; circolari relative l’addestramento, l’ordinamento e la disciplina; dati 
complessivi delle perdite in uomini e materiali; relazioni e diari sull’apporto della Marina alla 
ritirata, documenti relativi gli esoneri dal comando di alcuni ufficiali, pubblicazioni di propaganda 
tra le truppe, relazione ufficiale del Comando Supremo austroungarico sulla XII battaglia 
dell’Isonzo, inchiesta del generale Zoppi sul colonnello Boccacci, relazioni sulle ricognizioni 
eseguite sul fronte del XXVII Corpo d’Armata51.  
Le deposizioni, rese di fronte alla commissione, furono generalmente raccolte stenograficamente, 
solo alcune testimonianze, ritenute di minore importanza, furono acquisite con brevi note 
riassuntive52. La commissione prese la decisione di non procedere a confronti tra le varie 
deposizioni raccolte ma, nello stesso tempo, dovette muovere specifiche contestazioni, in forma 
verbale o scritta, in separata sede, ai testimoni, come i generali Cadorna, Capello, Porro e 
Cavaciocchi, che avevano reso deposizioni ritenute dai commissari, in alcuni aspetti, non 
sufficientemente puntuali. Il verbale delle deposizioni fu redatto inizialmente in duplice copia, la 
prima copia (1ª bozza) era tenuta agli atti presso la segreteria della commissione, mentre l’altra era 
inviata al testimone affinché potesse apportare, a mano, le eventuali correzioni, aggiunte e 
modifiche, firmandone tutte le pagine (2ª bozza corretta e firmata)53. In seguito la commissione 
decise di predisporre una terza copia (3ª bozza definitiva) che comprendeva tutte le correzioni e 
modifiche già apportate nella 2ª bozza, doveva essere sempre firmata dallo stesso testimone e 
timbrata dalla commissione in tutte le sue pagine. Le deposizioni furono generalmente raccolte 
attraverso l’interrogatorio diretto di singoli testimoni, convocati tramite il Comando Supremo nel 
caso di militari mobilitati, tramite il Ministero della guerra, nel caso di militari non mobilitati, 
tramite le proprie amministrazioni nel caso di funzionari civili dipendenti da altri ministeri. In tutti 
gli altri casi, i testimoni furono convocati direttamente dalla commissione. Inoltre per alcune 
persone che potevano fornire particolari elementi di giudizio, furono predisposti e inviati specifici 
questionari che prevedevano le risposte per iscritto. La commissione raccolse 1012 deposizioni  
verbali e scritte, comprese le 80 raccolte direttamente dall’avvocato generale militare Tommasi che 
furono la fonte principale della sua relazione finalizzata ad individuare nella ritirata eventuali reati 
immediatamente perseguibili54. 10 deposizioni furono rese da Cadorna e dai comandanti di armata, 

                                                 
49 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, allegato 5, p. 578. I 
documenti furono ordinati in base all’ordine di battaglia dell’Esercito alla data del 24 ottobre 1917 e raccolti in “130 
volumi, del formato protocollo, con una media di 1500 pagine ciascuno” (Appendice … cit. p. 566). 
50 Elenco dei documenti consegnati dall’Ufficio storico stralcio della commissione d’Inchiesta all’Ufficio storico del 
Comando del Corpo di stato Maggiore, in data  5 gennaio 1920, in AUSSME, fondo F-3 carteggio sussidiario prima 
guerra mondiale, b. 409, fasc. 1.   
51 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 565-566; Relazione 
sull’attività della Commissione d’inchiesta “parte generale”… cit., pp. 12-13, in AUSSME, fondo H-4 Commissione 
d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934. 
52 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 566-567. 
53 Relazione sull’attività della Commissione d’inchiesta “parte generale”… cit., pp. 13-14, in AUSSME, fondo H-4 
Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 934. 
54 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, p. 567 e allegato 6 p. 579. 
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36 dai comandanti di corpo d’armata, 40 dai comandanti di divisione, 17 da tenenti e maggiori 
generali con cariche diverse come comandanti d’artiglieria e genio di grandi unità e da vice 
ammiragli, 87 da maggiori e brigadieri generali e contrammiragli, 82 da colonnelli e tenenti 
colonnelli comandanti di corpo, capi di stato maggiore di corpo d’armata e capitani di vascello e di 
fregata, 49 da altri ufficiali superiori, capi di stato maggiore di divisione e capitani di corvetta, 112 
da capitani comandanti di squadriglia e tenenti di vascello, 153 da ufficiali subalterni e ufficiali 
piloti, 80 da sottufficiali di terra e di mare, 275 da caporali, soldati e marinai, 71 da testimoni civili, 
152 da prigionieri rimpatriati. Furono anche ascoltati 56 parlamentari, di cui 21 senatori e 35 
deputati, presentatisi dietro invito della commissione.  La commissione decise pure di prendere in 
considerazione le 127 missive pervenute da privati che denunciavano fatti relativi la ritirata come 
presunte cause della disfatta. Di queste, solo 22 furono ritenute di qualche valore dai commissari e 
gli estensori furono convocati di fronte alla commissione per corroborare le loro tesi con una 
deposizione orale, ma solo 9 si presentarono.  
L’attività della commissione d’inchiesta non si realizzò solo attraverso il lavoro collettivo dei 
commissari, ma anche attraverso il lavoro di coordinamento e studio svolto dalla sua segreteria55. 
Sotto la direzione del colonnello Zugaro, che poi la commissione incaricò della stesura finale della 
relazione56, la segreteria preparò una serie di studi propedeutici alla stesura della relazione stessa e 
di strumenti di ricerca, come 4 schedari per rintracciare i nominativi e gli incarichi dei militari citati 
nelle deposizioni e nei documenti acquisiti57, il registro cronologico delle deposizioni, i riassunti del 
materiale documentario raccolto e degli avvenimenti dal 24 ottobre al 10 novembre 1917, la 
raccolta sistematica di tutti gli elementi per lo studio delle cause della ritirata e delle conseguenti 
responsabilità, la raccolta dei questionari secondo il criterio utilizzato per lo studio delle cause58, la 
raccolta dei sommari di tutte le deposizioni, un elenco generale dei documenti a disposizione della 
commissione59, studi sulle inchieste del 1848-1849, del 1866, sull’inchiesta parlamentare del 1908 e 
sul processo Baratieri, prospetti statistici sui prigionieri, promemoria, diagrammi, quadri sinottici e 
schizzi topografici, tra i quali quelli delle forze contrapposte dal 24 ottobre al 10 novembre 1917. 
I lavori della Commissione durarono complessivamente circa un anno e mezzo, dal febbraio 1918 al 
luglio 1919 e durante il periodo di guerra i commissari furono lasciati apparentemente indisturbati 
dal governo, nella convinzione che “dai lavori di una commissione di questo tipo non sarebbe mai 
potuta venire fuori la verità su Caporetto”60. In quel clima di apparente tranquillità, le pressioni 
governative in realtà non mancarono61. Il 12 maggio 1918, il ministro della guerra Zuppelli inviava 
una lettera a Caneva, nella quale chiedeva, a nome del presidente del consiglio Orlando, di avere i 
primi risultati delle indagini, in modo da poter stabilire le eventuali responsabilità di quei generali 
che ricoprivano allora i massimi incarichi di vertice62.  Il Generale Caneva, il 3 giugno, inviava la 
risposta al ministro, firmata da tutti i commissari, in cui ammetteva l’impossibilità di esprimere un 
giudizio definitivo, poiché i lavori erano in una fase iniziale, ma nello stesso tempo, in modo molto 
prudente, dichiarava che quei generali non erano, fino a quel momento, accusati di colpe specifiche, 

                                                                                                                                                                  
 
55 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit., Appendice, punto 614, p. 568-569. 
56 Ibid., Prefazione, p. 3.  
57Ibid., Appendice, p. 568. I 4 schedari erano 2 degli ufficiali e dei reparti citati nei documenti del Comando Supremo, 
2ª Armata e Zona Carnia, 1 dei comandanti di grandi e minori unità coinvolti nella ritirata e 1 dei testimoni. 
58 Ibid., Appendice p. 569 “ … e) Raccolta dei questionari compiuti col medesimo criterio secondo cui erano state 
fissate e ordinate le cause, per modo che sotto ogni singola causa sono stati raccolti tutti i quesiti che di essa potevano 
avere riferimento con l’indicazione dei più importanti testimoni a cui i quesiti che ad essa potevano avere riferimenti 
con indicazione dei più importanti testimoni a cui i quesiti stessi erano stati rivolti.”.  
59 Ibidem: ”Catalogo generale dei documenti acquisiti dalla commissione nel quale gli atti sono stati raggruppati per 
ciascuno dei comando delle unità a cui si riferiscono”.  
60 N. LABANCA, Caporetto-storia di una disfatta… cit., p. 91. 
61 Ibid., p. 92 
62 Lettera del ministro Zuppelli al presidente della commissione d’inchiesta Caneva, in data 12 maggio 1918, in 
AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 936. 
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pur ammettendo implicitamente che si stava indagando su di loro, in particolare su Cadorna, Porro, 
Capello, Badoglio, Cavaciocchi e Bongiovanni63.  
Le pressioni del governo, nella fase finale dei lavori della commissione, si fecero più pressanti e più 
esplicite, coinvolgendo soprattutto la figura del generale Badoglio, in quel momento sottocapo di 
Stato Maggiore dell’Esercito. Caneva, il 22 febbraio 1919, decideva di convocare una seduta della 
commissione per concordare con gli altri commissari la risposta da dare al ministro della guerra, 
generale Caviglia64. Nella seduta il presidente della commissione informava i commissari presenti 
di come il giorno prima fosse stato urgentemente convocato dal ministro e sollecitato a dare una 
risposta sulle eventuali accuse pendenti su Badoglio poiché quest’ultimo era in nomina a senatore 
del regno. Dopo aver esaminato i punti controversi, proponeva il testo della comunicazione verbale 
che lui stesso avrebbe riferito a Caviglia. Nella comunicazione, approvata all’unanimità, i 
commissari dichiaravano al ministro della guerra che non ritenevano opportuno esprimere un 
giudizio definitivo, per ragioni di mancanza del numero legale nella seduta, né stralciare “dal 
complesso dell’inchiesta la parte riguardante il generale Badoglio” ma, nello stesso tempo, non 
ritenevano possibile che il loro giudizio potesse influire sulla sua nomina a senatore. Secondo i 
commissari stessi, quella nomina scaturiva dai meriti militari conquistati dallo stesso Badoglio, nel 
1918, dopo i fatti di Caporetto. I commissari inoltre consideravano il problema militare di Badoglio, 
quale comandante del XXVII Corpo d’armata nell’ottobre 1917, di “carattere secondario”, poiché, i 
rilievi sollevati sul suo comportamento, riguardavano l’impiego “in modo corrispondente al 
comando di armata delle truppe assegnategli per rafforzare la propria ala sinistra”. In altri termini, si 
riduceva all’impiego delle riserve al momento della rottura del fronte tra Plezzo e Tolmino65. La 
risposta della commissione era molto diplomatica e, pur cercando di lasciarsi un margine di 
autonomia per condurre le proprie indagini, si allineava alle posizioni governative che volevano 
salvare Badoglio a tutti i costi, ritenuto, con Diaz, Giardino e altri generali, uno degli artefici della 
vittoria. Presumibilmente proprio allora, secondo la diretta testimonianza di Giuseppe Paratore, agì 
l’uomo di fiducia di Orlando che fu inviato presso l’onorevole Raimondo per insabbiare l’inchiesta, 

                                                 
63 Comunicazione dei commissari, n. 192 in data 3 giugno 1918, trasmessa con lettera di Caneva sempre del 3 giugno 
1918, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 936: “… Pur dovendo ancora procedere a 
molte altre svariate indagini sul complesso delle cause degli avvenimenti, e specialmente sul contegno e la resistenza 
delle masse combattenti, la commissione con ogni riserva di giudizio, ritiene ad unanimità giustificata, allo stato 
dell’inchiesta, la preoccupazione del governo di regolare in modo diverso dell’attuale la eccezionale posizione di stato 
dei generali in questione, in quanto, in rapporto ad essi, non difettano indizi di responsabilità”. 
64 Verbale della seduta del 22 febbraio 1919, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 
938. 
65 Ivi, “ … Ho comunicato ai quattro membri della commissione, presenti in Roma, la richiesta verbale di avere cioè un 
giudizio nei riguardi dell’azione del generale Badoglio nella giornata del 24 ottobre 1917 e durante il ripiegamento, 
giudizio da valere per la sua nomina a senatore del Regno. Gli onorevoli commissari qui presenti hanno con me opinato 
che non si potesse procedere ad una deliberazione non essendosi materialmente potuti convocare in modo collegiale i 
membri  assenti da Roma, e pur apprezzando l’alta prova di deferenza che vedono nella richiesta del governo 
comunicata dall’E.V. alla commissione, hanno condiviso con me l’opinione che non sia possibile e neppure conveniente  
stralciare dal complesso dell’inchiesta la parte riguardante il generale Badoglio. I colleghi sono stati però con me 
concordi, tenuto conto dello scopo per quale giudizio venne richiesto, nel rilevare che posteriormente  all’ottobre 1917 
il governo  ha fatto replicatamente nello stesso campo militare onorevolissimo giudizio del valore e dei meriti del 
generale Badoglio, di guisa  che non sembra dover sussistere preoccupazione intorno all’opportunità della sua nomina  a 
senatore che ha invece carattere politico. Che se il governo si preoccupasse dell’impressione che eventualmente potesse 
riverbarsi nell’animo della commissione per fatto della nomina medesima ovvero si preoccupasse che il giudizio 
definitivo della commissione potesse essere tale da infirmare palesemente potergli dichiarare che il giudizio della 
commissione non può essere in qualche guisa turbato tanto più; ripetasi, che la deliberazione del governo è mossa 
essenzialmente dalle eccezionali benemerenze acquisite dal generale Badoglio dopo l’ottobre 1917. E d’altra parte dalla 
nota n. 192 in data 3 giugno 1918 comunicata al governo risulta che il quesito propostosi dalla commissione nei rapporti 
del generale Badoglio involge un problema militare di carattere secondario …”. Il testo di questo documento è stato 
pubblicato integralmente in F. DUCA, Badoglio e gli inediti su Caporetto- dall’esame di alcuni documenti mai 
pubblicati, emergono le responsabilità del futuro maresciallo d’Italia che determinarono la disfatta, in «Storia del XX 
secolo», settembre 1997, pp. 33-44 (in particolare pp. 44-44) .   
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forse facendo occultare le famose 13 pagine della relazione conclusiva che inchiodavano l’ex 
comandante del XXVII Corpo d’armata66.  
Nella seduta pomeridiana del 23 giugno 191967, i membri della commissione d’inchiesta, dopo 
averlo preventivamente letto in bozza, approvarono definitivamente il testo, comprese le 
conclusioni, della relazione finale. Le conclusioni furono pubblicate a parte il 2568, mentre la 
relazione finale della commissione d’inchiesta, in tre volumi a stampa, fu presentata al completo, il 
24 luglio, al presidente del consiglio Francesco Saverio Nitti; tra il 10 e l’11 agosto apparve il II 
volume mentre gli altri due furono distribuiti più tardi69. La relazione comprendeva tre volumi: nel 
primo erano ricostruiti, giorno per giorno, dal 24 ottobre al 9 novembre 1917, i principali 
avvenimenti militari dall’Isonzo al Piave e su tutto il fronte italo-austriaco70, nel secondo erano 
analizzate le cause che portarono alla ritirata ed individuate le responsabilità militari anche a livello 
personali71, il terzo volume, invece, consisteva nella raccolta di carte geografiche con gli 
schieramenti delle forze contrapposte, dal 23 ottobre al 9 novembre 191772.   
Nelle conclusioni i commissari stabilirono definitivamente che gli avvenimenti dell’ottobre 1917 
avevano il carattere di una sconfitta militare e che non ci fu il cedimento delle truppe denunciato da 
Cadorna, anche se c’era una stanchezza morale diffusa tra i combattenti che sicuramente 
contribuì73. Tra le cause della rotta di Caporetto, ci fu la superiorità tecnico-tattica degli austro-
tedeschi e la loro grande capacità nello sfruttare il successo iniziale74, alcune condizioni 
d’inferiorità iniziali, come la situazione strategicamente sfavorevolissima della nostra frontiera con 
l’Austria –Ungheria, errori dei governi precedenti sulla politica militare, i crolli della Serbia, della 
Romania e soprattutto della Russia e le condizioni meteorologiche avverse del 24 ottobre 1917. Tra 
i fattori che esercitarono un’influenza negativa, la commissione annoverava la propaganda 
disfattista svolta dal nemico, la propaganda socialista, conseguenza della rivoluzione bolscevica e 
                                                 
66G. ROCHAT, L’Esercito italiano da Vittorio veneto a Mussolini … cit. , p. 71. La testimonianza di Giuseppe Paratore è 
riporato in «Nuova Antologia», fasc. 1916, agosto 1960, p. 478: “… 4) In quanto a Caporetto: benché il problema fosse 
essenzialmente tecnico, non appena iniziata l’inchiesta e mentre ancora si combatteva, V.E. Orlando venne a 
conoscenza che l’indagine avrebbe accertato anche la responsabilità di Badoglio. Fu allora  che mandò un suo fedele 
amico all’On. raimondo, per fermare la specifica inchiesta onde evitare un evidente danno che sarebbe derivato alla 
sitazione militare del momento”. Si veda anche A. SPINOSA, Tredici pagine sottratte per coprire Badoglio, in «Il 
Giorno» 12 marzo 1966; N. LABANCA, Caporetto-storia di una disfatta… cit., p. 94; F. DUCA, Badoglio e gli inediti su 
Caporetto …cit., in «Storia del XX secolo», settembre 1997, pp. 33-44, dove l’autore pubblica quelle che lui ritiene 
essere le famigerate 13 pagine mancanti, affermando che gli originali sono conservati presso l’AUSSME, fondo H-4 
Commissione d’inchiesta-Caporetto, senza però dare l’esatta collocazione della busta; P. GASPARI, Le curiosità della 
grande guerra: battaglie , donne, soldati e pregiudizi, Udine, Gaspari, 2015, pp. 58-64. Si veda anche la lettera, in data 
3 agosto 1968, di Vanna Vailati indirizzata al colonnello  Longo, capo ufficio storico pro tempore, a proposito delle 
polemiche sulle tredici pagine mancanti, ritornate alla ribalta dopo l’intervista del generare Raffaele Cadorna, ex capo 
di stato maggiore dell’Esercito e poi della Difesa, su «Famiglia cristiana», in AUSSME, fondo L-3 studi particolari, b, 
65, fasc.11.  Le 13 pagine mancanti ovviamente non sono conservate nel fondo H-4. 
67 “Comunicazione di S.E. il presidente alla commissione-seduta pomeridiana del 23 giugno 1919”, in AUSSME, fondo 
H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 55, fasc. 935, s. fasc. 4. 
68 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Vol. II, Conclusioni della Commissione 
sulle cause e le responsabilità degli avvenimenti, Roma, addì 25 giugno 1919 (pp. 10). 
69 G. ROCHAT, L’Esercito italiano da Vittorio veneto a Mussolini … cit. , pp. 71-72 n.11. 
70 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave 24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. I, Cenno schematico degli avvenimenti, Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione 
della Guerra, 1919.  
71 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave: 24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti, Roma, Stabilimento Poligrafico per 
l'Amministrazione della Guerra, 1919, citato più volte in nota. 
72 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave-24 ottobre - 9 
novembre 1917, Vol. III, Tavole fuori testo, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, 1919, 
73 RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al Piave: 24 ottobre-9 
novembre 1917, Vol. II, Le cause e le responsabilità degli avvenimenti … cit. , pp. 551-558; in particolare pp. 551-552; 
A. UNGARI, Le inchieste su Caporetto: uno scandalo italiano, in «Nuova Storia contemporanea». Anno III, marzo- 
aprile 1999, pp. 37-80. 
74 Secondo la commissione “il piano nemico fu geniale”. 



 13

quella derivata dalla nota del pontefice sulla pace. Anche l’atteggiamento di una parte della stampa 
che esaltava il ruolo del Comando Supremo, contribuendo così a indebolire l’azione di controllo del 
governo, ebbe delle conseguenze negative. Le cause determinanti nella sconfitta furono però quelle 
militari, di natura tecnica e morale, le cui responsabilità personali erano fatte risalire ai generali 
Cadorna, Capello, Porro, Montuori, Bongiovanni e Cavaciocchi. Al generale Cadorna, la 
commissione imputava, dal punto di vista morale, di non aver ben governato i quadri, compiendo 
un’esagerata eliminazione di generali e ufficiali superiori, di non aver curato “l’economia delle 
energie fisiche e morali della truppa”, tollerando inutili sacrifici di sangue, di non avere dato la 
giusta importanza alla coesione organica. Dal punto di vista tecnico, la commissione accusava 
Cadorna di non aver adeguatamente organizzato “riserve strategiche organicamente costituite”, di 
non aver approntato grandi linee difensive e di non aver preventivamente studiato un eventuale 
ripiegamento, con un adeguato collegamento tra 2ª Armata e comando Zona Carnia e con lo 
scaglionamento di magazzini e depositi meno a ridosso delle prime linee. Al generale Capello la 
commissione imputava, dal punto di vista morale, di aver aggravato, nella 2ª Armata, gli aspetti 
negativi nel governo degli uomini, “con sistemi personali di coercizione giunti talvolta alla 
vessazione”, e di aver contribuito alla depressione psicologica delle truppe con inutili sacrifici di 
sangue, sproporzionati ai risultati, e dal punto di vista tecnico, sottovalutando l’offensiva nemica in 
preparazione, di non aver assecondato l’ordine del Comando Supremo di attuare uno schieramento 
difensivo. Al generale Porro, la commissione imputava, dal punto di vista morale, di non aver 
moderato il sistema negativo del governo del personale di Cadorna, informandolo degli effetti 
negativi che avrebbe avuto sul morale dei combattenti e, dal punto di vista tecnico, di non aver 
“adeguatamente interpretato la situazione generale politico-militare” com’era suo compito, e di non 
aver efficacemente organizzato “l’impiego dei mezzi aerei per il collegamento delle truppe”. Le 
accuse rivolte dalla commissione ai generali Montuori, Bongiovanni e Cavaciocchi riguardavano la 
loro azione di comando durante l’offensiva austro-germanica iniziata il 24 ottobre 1917. In 
particolare, Montuori era accusato di aver agito con eccessivo indugio, causando la perdita di unità 
sul Tagliamento e le Prealpi Carniche, Bongiovanni di passività e di non aver seriemente tentato di 
ostacolare la manovra nemica, Cavaciocchi infine era accusato di non aver saputo tenere i contatti 
con il VII Corpo d’armata, mentre il XXVII corpo d’armata di Badoglio non era neanche 
menzionato. 
La commissione alla fine individuò proprio in Cadorna il maggiore responsabile del disastro, pur 
riconoscendogli il merito di “avere strategicamente ben guidato l’esercito nel difficilissimo 
ripiegamento dall’Isonzo al Piave”75e addebitava al governo Boselli la mancata “alta azione di 
vigilanza e di controllo sulle condizioni morali dell’Esercito”76.  
La pubblicazione della relazione finale della commissione d’inchiesta nell’estate 1919 aprì un 
ampio dibattito politico, ampiamente ricostruito da Rochat77. La relazione, infatti, causò un aspro 
confronto nella stampa nazionale dell’epoca tra i vari schieramenti politici, principalmente tra i 
giolittiani ed ex neutralisti da una parte e gli interventisti e nazionalisti dall’altra. Al dibattito 
presero parte anche i socialisti, i cattolico-popolari e le altre forze allora emergenti. I giolittiani, 
volendo uscire dall’isolamento politico in cui erano tenuti, cercarono per primi di utilizzare i 
risultati raggiunti dalla commissione che individuava le principali responsabilità nell’azione di 
Cadorna e Capello. Essi, infatti, attraverso i loro organi di stampa, cercarono di gettare tutte le colpe 
su Salandra e sull’ex capo di stato maggiore che aveva chiesto troppi sacrifici alle truppe, senza 
però arrivare a criticare la struttura militare nel suo complesso78. Per i socialisti invece la 
pubblicazione della relazione fu l’occasione per attaccare l’esercito, strumento dello stato borghese 
e condannare la guerra imperialista, secondo la teoria leninista, ma senza proporre un’alternativa 
valida, anche in senso rivoluzionario e rinunciando a qualsiasi  prospettiva di riforma dello 

                                                 
75 Ibid., p. 556  
76 Ibidem. 
77 G. ROCHAT, L’Esercito italiano da Vittorio veneto a Mussolini … cit. , pp. 67-119. 
78 Ibid., pp. 74-75. 
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strumento militare in senso democratico79. I cattolici-popolari non presero una posizione netta sulla 
relazione della commissione, volendo far dimenticare le loro posizioni neutraliste iniziali, finirono 
per avvallare in modo acritico la vittoria e le gerarchie militari80. Le maggiori critiche alla relazione 
vennero, invece, dai nazionalisti e dai liberali di destra, che, tramite i loro organi di stampa, 
soprattutto «Il Corriere della Sera» e «L’Idea nazionale», criticarono la condanna di Cadorna fatta 
dalla commissione, perché, secondo loro, era un atto di accusa contro l’esercito e un tentativo di 
diminuzione della vittoria italiana, che consideravano già una “Vittoria mutilata”81. A quella 
posizione si allinearono i fascisti, che inizialmente, tramite la rivista «Il Dovere», diretta da Giulio 
Douhet82, si dimostrarono favorevoli ai risultati della relazione della commissione e critici verso le 
gerarchie militari, e gli interventisti democritici che però vedevano in Diaz la figura di condottiero 
militare ideale83. Solo Gaetano Salvemini si discostava da quella linea, nel giornale «L’Unità», 
vedeva nella relazione della commissione una possibilità per avviare ampie riforme delle istituzioni 
militari, in senso democratico84. Nitti, presidente del consiglio dal 23 giugno 1919, ereditava 
l’ingombrante questione della commissione su Caporetto che, come nel caso della smobilitazione 
dell’esercito e dell’amnistia per i renitenti e disertori, intendeva liquidare il più presto possibile, 
prima di dare inizio all’opera di ricostruzione. Dopo aver fatto stampare i tre volumi della relazione 
della commissione, all’inizio del settembre 1919 annunciava di volere aprire la discussione sul 
l’operato di quest’ultima85. Prima di procedere alla discussione in parlamento, il consiglio dei 
ministri emanava una serie di provvedimenti a carico di quei generali che proprio la commissione 
aveva individuato come i maggiori responsabili del disastro, almeno dal punto di vista morale. I 
generali Cadorna, Porro, Capello e Cavaciocchi furono collocati a riposo, i generali Montuori, 
Bongiovanni e Boccacci furono messi a disposizione mentre il generale Badoglio anche questa 
volta non veniva toccato. Inoltre il generale RobertoBrusati era riabilitato. Con quei provvedimenti, 
“veniva ufficialmente sancito che la responsabilità della sconfitta era di alcuni generali, 
nominativamente indicati e puniti, non quindi del governo e neppure dell’organismo militare in sè” 

86.  Era sostanzialmente una manovra per limitare che le discussioni alla camera prendessero una 
piega pericolosa e coinvolgessero i vertici militari in quanto tali. Dopo che le polemiche sulla 
stampa nazionale diminuirono, il 6 settembre 1919, Nitti e Albricci diedero inizio al dibattito alla 
camera sull’attività svolta dalla commissione d’inchiesta. L’atmosfera era più serena, ormai 
l’opinione pubblica era proiettata verso la ricostruzione post-bellica. Il dibattito parlamentare si 
volse, tra il 9 e il 13 settembre, senza particolari contrasti e si concluse con l’approvazione, quasi 
unanime, da parte di tutte le forze politiche, eccettuati i socialisti, di un ordine del giorno di 
riconoscenza verso l’Esercito. Nitti in un’atmosfera di concordia nazionale, presto guastata dai fatti 
di Fiume, era riuscito ad evitare polemiche ma a caro prezzo, rinunziando a qualsiasi riforma delle 
forze armate che sarebbero state riorganizzate sul modello d’anteguerra, “la riorganizzazione 
dell’Esercito sarebbe stata compiuta dai militari stessi, nel chiuso dei loro uffici, senza un 
contributo, poco offerto e ancora meno sollecitato, del paese e del parlamento”87.    

                                                 
79 Ibid., pp. 75-82. 
80 Ibid., pp. 82-84. 
81 Ibid., pp. 84-91. 
82 Ibid., pp. 100-103. 
83 Ibid., pp. 91-95. 
84 Ibid., pp. 104-106. 
85 Ibid., pp. 106-119. 
86 Ibid., p. 109. 
87 Ibid., p. 119:”…Nel superamento delle polemiche su Caporetto  è già contenuto in germe , ci sembra , lo sviluppo che 
i problemi militari avranno negli anni del dopo guerra: la riorganizzazione dell’esercito sarebbe stata compiuta dai 
militari stessi, nel chiuso dei loro uffici, senza un contributo, poco offerto ed ancora meno sollecitata, del paese e del 
parlamento. I socialisti avrebbero sempre ignorato il problema, lasciando però diminuire l’intensità della propaganda 
antimilitarista. Ed i programmi di rinnovamento, portati avanti dai partiti della sinistra democratica, avrebbero sempre 
cozzato contro il ristretto margine lasciato  alle discussioni militari dall’urgenza dei problemi interni e contro il fatto 
compiuto della riorganizzazione di un esercito permanete sul modello d’anteguerra”.   
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L’attività d’indagine della commissione d’inchiesta fu condizionata fin dalle origini dai vertici 
governativi, era impossibile “indagare liberamente su Caporetto se l’ex ministro dell’interno di quei 
giorni era salito alla presidenza del consiglio e se l’ex ministro della guerra assieme all’ex 
comandante di un corpo d’armata, sfondato sull’Isonzo, erano stati promossi a vicecomandanti 
supremi”88, la necessità di salvare Orlando, Badoglio e Giardino era di fatto “inscritta nel codice 
genetico” della stessa commissione89. Il lavoro svolto dalla commissione ebbe però l’effetto 
positivo di ribadire le funzioni di alto controllo del potere politico sulla sfera militare, la stessa 
commissione nasceva da una nomina governativa ed era composta anche da parlamentari90. 
Rappresentò, inoltre, la prima riflessione completa sulla condotta della guerra italiana nel 1915-
1917, che però influì solo parzialmente sulla successiva storiografia relativa il primo conflitto 
mondiale.  
La commissione comunque ebbe un grande merito, già sottolineato da Labanca, quello di lasciare 
un ricchissimo archivio91.  
 
 
 

I. 2. Nota archivistica:  
L’Archivio della Commissione d'inchiesta sul ripiegamento dall'Isonzo al 

Piave. 
La commissione d’inchiesta, con la pubblicazione della relazione tra fine luglio e la prima metà 
dell’agosto 1919, aveva portato a termine il suo mandato. Per un altro anno, fino alla fine del 
settembre 1920, funzionò un ufficio stralcio della stessa commissione che si occupò delle questioni 
pendenti dal punto di vista amministrativo, della distribuzione delle copie della relazione, della 
restituzione dei documenti presi all’Ufficio storico, dei ricorsi dei colpiti dall’inchiesta e di alcune 
delicate questioni come le esecuzioni capitali92.  
Due anni dopo iniziarono le operazioni di versamento dell’archivio prodotto dalla stessa 
commissione all’Ufficio storico delo Stato Maggiore del Regio Esercito93. Tra il 29 aprile e il 2 
maggio 1922 furono, infatti,  trasportate 19 casse di documenti dal ministero della guerra all’Ufficio 
storico94. Il 16 giugno, il capo di quest’ufficio inviava una lettera al gabinetto del ministro della 
guerra in cui confermava che parte dell’archivio della commissione era stato versato ma, nello 
stesso tempo, chiedeva un elenco delle carte rimaste ancora presso il gabinetto95. Due giorni dopo il 

                                                 
88 LABANCA, Caporetto-storia di una disfatta… cit., p. 89. 
89 M. ISNENGHI-G. ROCHAT, La Grande guerra 1914-1918 … cit., p. 485. 
90 Ibid., p. 485 “… Tutto ciò non incrementa lo spirito di collaborazione nei confronti di un organo di inchiesta che-per 
quanto tarata d’origine poiché composta da fautori  della guerra-nasce comunque da una nomina politica ed esprime la 
scelta di rompere l’interdizione della sfera militare ai non militari …”.   
91 LABANCA, Caporetto-storia di una disfatta… cit., p. 95.”… La grande ricchezza della Commissione  fu il suo 
archivio frutto di più di 15 mesi di  lavoro”. 
92 AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 63, fasc. 985-992. 
93Sull’Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito e il suo archivio: S. TRANI, Il Regio Esercito e i suoi archivi-
una storia  di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea, Roma, Stato Maggiore Difesa-Ufficio Storico, 2013, 
in particolare, pp. 351-439. Si veda anche la ricchissima e completa nota bibliografica, pp. 580-588.   
94 Verbale di consegna delle 19 casse in data 2 maggio 1922, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s.fasc. 1. Secondo 
il verbale le casse erano chiuse, tranne due, ma non erano corredate di chiavi ne di un elenco di versamento.   
95 Lettera n. 1962 del capo ufficio storico al gabinetto del ministro della guerra, in data 16 giugno 1922, in AUSSME, 
fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. Nella missiva si informava che il versamento era avvenuto tramite il colonnello 
Zugaro, mentre le carte trattenute al gabinetto erano utilizzate  dalla commissione presieduta dal senatore Quarta. 
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gabinetto inviava l’elenco richiesto96 e, meno di un anno dopo, il 22 febbraio 1923, versava 
all’Ufficio storico tutta la rimanente documentazione97.  
Il 30 novembre 1925, per ordine di Badoglio, allora capo di Stato Maggiore Generale, un’apposita 
commissione, presieduta dal capo del 3° Reparto dello Stato Maggiore Centrale (Stato Maggiore del 
Regio Esercito), generale Bollati e formata dal capo ufficio storico, colonnello Giacchi, e dal capo 
dell’Archivio, colonnello Cesari, disponeva di apporre i sigilli agli armadi contenenti il carteggio 
della commissione d’inchiesta98. Il 5 dicembre il Gabinetto del ministero della guerra, per garantire 
maggiormente la riservatezza di quelle carte, disponeva che il sigillo con cui erano state 
contrassegnate le chiusure degli armadi contenenti il carteggio della commissione fosse custodito 
dallo Stato Maggiore mentre le chiavi dovevano essere conservate dallo stesso Gabinetto99. 
Nonostante che il carteggio della commissione d’inchiesta fosse stato sigillato e due anni dopo, il 3 
agosto 1927, i sigilli, già danneggiati, fossero nuovamente posti100, nella Guida-indice dell’archivio 
storico, pubblicata nel maggio 1927, era segnalata la sua esistenza presso l’Ufficio storico101. 
Il 23 maggio 1943, l’archivio dell’Ufficio storico, per esigenze belliche, veniva trasferito nella sede 
di campagna, presso il museo del duomo di Orvieto102 e il 25, il generale Biondi–Morra, capo 
Ufficio storico, chiedeva al gabinetto del ministero della guerra103 e otteneva la possibilità di 
consultare il carteggio della commissione d’inchiesta104 che doveva essere trasferito a Orvieto con il 
resto dell’archivio. L’11 giugno furono aperti i famosi armadi sigillati, contenenti le carte della 
commissione che, chiuse in 7 casse, furono trasferite al museo del Duomo105, dove, il 14, all’atto 
della loro apertura, fu redatto un elenco di consistenza della stessa documentazione106. 
Dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943, il nucleo distaccato dell’Ufficio storico trasferitosi ad 
Orvieto con l’archivio, si trovò in territorio occupato dalle truppe germaniche con il difficile 

                                                 
96 Elenco dei documenti della commissione d’inchiesta, trasmesso con lettera n. 1825 del gabinetto del ministro della 
guerra, in data 18 giugno 1922, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. Nella documentazione rimasta al 
gabinetto erano  comprese relazioni e deposizioni di Capello, Cavaciocchi, Badoglio e  Bongiovanni.  
97 Elenco di versamento dei documenti relativi alla commissione d’inchiesta allegato al n 377 di protocollo in data 22 
febbraio 1923, in AUSSME, fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto, b. 81, fasc. 1052. 
98Verbale dell’Ufficio storico in data 30 novembre 1925, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. La 
documentazione era collocata negli armadi di legno n. 233-234 contraddistinti dalla scritta “carteggio relativo alla 
commissione di Caporetto” e collocata presso la sede dell’Ufficio storico a palazzo Baracchini.    
99 Lettera n. 12041 del ministero della guerra –gabinetto-ufficio coordinamento, in data 5 dic. 1922, in AUSSME, fondo 
AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. 
100 Verbale della commissione dell’Ufficio storico-archivio presieduta dal tenente colonnello Crescenzi, in data 3 agosto 
1927, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. 
101 COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE- UFFICIO STORICO, Guida - indice dell’archivio storico - per la 
conoscenza del materiale d’archivio e per una traccia nelle varie ricerche, edizione fuori commercio, Roma, Tip. del 
Senato del dott. G. Bardi,  maggio 1927, p. 16: “ … carteggio di Caporetto- indipendentemente dai diari e dalle 
relazioni dei vari comandi che si riferiscono al periodo ottobre-novembre 1917 e che trovansi insieme  agli altri nella 
documentazione generale della guerra, l’Ufficio ricevette dalla commissione d’inchiesta per Caporetto l’intera raccolta 
degli interrogatori coi relativi schedari, ordinato dal segretario della commissione stessa, col. Zugaro, insieme alle bozze 
di stampa dei volumi della relazione. Questo materiale riservatissimo è chiuso in un armadio sigillato”.    
102 S. TRANI, Il Regio Esercito e i suoi archivi-una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea … cit., 
pp. 371-375. 
103 Lettera n. 219 dell’Ufficio storico al gabinetto, in data 25 maggio 1943, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. 
fasc. 1. 
104 Lettera n. 208456 del gabinetto del ministero della guerra all’Ufficio storico, in data 8 giugno, in AUSSME, fondo 
AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. 
105 Verbale dell’Ufficio storico in data 11 giugno 1943, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. Gli armadi 
furono aperti alla presenza del colonnello Crescenzi, capo dell’Archivio e dei tenenti colonnelli Drago e Ghisalberti, il 
famoso storico del risorgimento.   
106 “Elenco del carteggio di Caporetto quale è stato constatato il giorno 14 giugno 1943 nella sala d’archivio sita nel 
museo del duomo di Orvieto all’atto dell’apertura delle 7 casse contenenti il carteggio stesso” in AUSSME, fondo AR, b. 
13 fasc. 125, s. fasc. 1. Questo elenco di consistenza è stato fino ad oggi l’unico strumento di consultazione del fondo 
stesso. 
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compito di “conservare intatta una parte della memoria del paese”107. Le carte della commissione 
d’inchiesta di Caporetto, insieme ad altri fondi, vennero occultate ai tedeschi, murandole nei 
sotterranei del Duomo di Orvieto, e nel giugno 1944 dopo la liberazione della città umbra, vennero 
recuperate108. Poco dopo anche l’Ufficio storico e l’archivio ripresero la loro sede a Roma mentre il 
carteggio della commissione fu nuovamente chiuso in due casseforti non sigillate e poi trasferito in 
due armadi metallici presso la Sezione di amministrazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, 
nell’attuale sede del Ministero della Difesa109. Del resto, come ricordava il generale Drago, nello 
Stato Maggiore vigeva la regola non scritta che “fino a quando fosse stato in vita il maresciallo 
Badoglio, la documentazione della commissione d’inchiesta su Caporetto dovesse essere 
considerata segreta”110. Il 20 gennaio 1959, nella rivista «Settimo Giorno» fu pubblicato un articolo 
che riportava una dichiarazione del generale in ausiliaria Mondini, già capo ufficio storico dal 1945 
al 1947, sull’occultamento del carteggio della commissione d’inchiesta111. L’articolo non fu ben 
accolto dai vertici militari, in quanto sollevava la questione della consultabilità delle carte militari, 
regolate in modo diverso dagli archivi di stato112, ma era anche un’occasione per i capi uffici in 
carica in quel momento113, per ottenere dal capo di Stato Maggiore dell’Esercito114 la possibilità di 
consultare il fondo della commissione d’inchiesta e utilizzare i documenti per la preparazione del 
volume sulle operazioni dell’ottobre-dicembre 1917115. Del resto erano già passati quasi 3 anni 
dalla morte del maresciallo Badoglio116. Otto anni dopo, nel 1967 venne pubblicato dall’Ufficio 
Storico il volume della relazione ufficiale su Caporetto che, nell’introduzione, cercava di fare 
chiarezza sulle fonti utilizzate, non senza una vena polemica e una certa ambiguità, e menzionava le 
carte della commissione d’inchiesta117. Queste carte erano finalmente divenute consultabili, almeno 

                                                 
107 S. TRANI, Il Regio Esercito e i suoi archivi-una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea…cit., 
pp. 373. 
108 Ibid., pp. 374-775. 
109 Dichiarazione del generale Drago in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 126.  
110 Ibidem. 
111 «Settimo giorno» n. 5 gennaio 1959, Rubrica Caffè, articolo Ancora Badoglio di Romagnese, copia conservata in 
AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 126. 
112 S. TRANI, Il Regio Esercito e i suoi archivi-una storia di tutela e salvaguardia della memoria contemporanea…cit., 
pp. 378-417; il generale Rocca, capo Ufficio storico, per quanto riguardava la consultabilità delle carte dell’archivio 
militare, riteneva che quelle non fossero vincolate al termine dei 50 anni come negli archivi di stato, potevano essere 
consultate esclusivamente previa autorizzazione del ministro della difesa o del capo di Stato Maggiore dell’Esercito, 
Appunto del 25 gennaio 1959, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 126. 
113 Il generale Riccardo Rocca (1953-1959) e il colonnello Ferdinando Di Lauro (1959-1962) furono i capi uffici nel 
1959. 
114 In quel momento era il generale di corpo d’armata Antonio Gualano.  
115 Appunto del capo ufficio storico al capo di SME in data 16 marzo, in AUSSME, fondo AR, b. 13 fasc. 126. “2° Come 
noto, la relazione ufficiale sulla prima guerra mondiale si è fermata all’11ª battaglia del’Isonzo. È in corso di 
preparazione il volume successivo che tratta di Caporetto. Nel quadro di questo lavoro, sarà necessario tenere conto - se 
e fin che possibile - anche del materiale della commissione d’inchiesta”.   
116 Era deceduto il 1° novembre 1956. 
117STATO MAGGIORE  ESERCITO - UFFICIO STORICO, L’Esercito italiano nella grande guerra (1915-1918), vol. IV, le 
operazioni nel 1917, tomo 3°, Gli avvenimenti dall’ottobre al dicembre ….cit., in particolare pp. 12-14. “… Dieci lustri 
trascorsi dagli eventi creavano, intorno alla narrazione di questi, condizioni diverse da quelle di momenti più prossimi 
ad essi. Ed era inevitabile che, cinquant’anni, quanto più vivace ed accesa si era dimostrata, da una parte, la fantasia 
della pubblica opinione, e quanto più vigorosa ed approfondito era stato, dall’altra, il lavoro delle indagini competenti, 
tanto più si sarebbero determinate convinzioni fermamente stabili (…). Il primo il carattere documentario, è norma 
tassativa di una relazione; ma l’assegnamento che da molte parti se ne fa pare che spesso esorbiti dai limiti di tale 
norma, nella supposizione dell’esistenza di incartamenti, carteggi ed inserti archivistici  ritenuti segreti e considerati 
inaccessibili. Un simile giudizio, che è stato anche plasticamente espresso con il termine imbalsamazione di documenti, 
è probabile trovi origine nella negazione di permessi di consultazione che è stata pubblicamente lamentata e 
stigmatizzata da studiosi e storiografi. Ma un divieto, che può essere solo occasionale, non implica necessariamente 
classifiche di segretezza né svela intendimenti di tener celati dei documenti, più semplicemente può essere suggerito 
dalla necessità di conservarne una certa esclusiva- prerogativa di tutti gli archivi- per non privare dell’indispensabile 
originalità lavori già in corso di preparazione per la stampa”.   
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di fatto e con il decreto ministeriale del 1° giugno 1990 divennero consultabili anche di diritto, 
secondo la legislazione archivistica allora vigente118. 
Le carte della Commissione d’inchiesta sono conservate presso l’Archivio dell’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore dell’Esercito e costituisco il complesso documentario denominato H-4 
Commissione d’inchiesta–Caporetto119. Questo fondo, formato da un unico soggetto produttore, si 
può identificare, a tutti gli effetti, come l’archivio della commissione inchiesta120. Originariamente 
le carte, non ordinate, erano conservate in 89 buste originali121, alcune numerate da 1 a 111, ma con 
salti nella numerazione, altre indicate con le lettere dell’alfabeto, dalla a alla q, e altre ancora con i 
numeri romani  dal I al VII. Alcune buste, infine, non avevano alcuna numerazione. In linea di 
massima la situazione era presumibilmente rimasta quella del giugno 1943 al momento 
dell’apertura delle casse presso il Duomo d’Orvieto122. Erano presenti anche 10 registri e 5 
schedari. 
Nel riordino del fondo sono state identificate e ricostruite le 8 serie originali (testimonianze raccolta 
dalla Commissione d’inchiesta; documenti acquisiti dalla Commissione; archivio stenografico della 
Commissione; attività istituzionale della Commissione; lavori storici preparati dalla segreteria 
della commissione; elementi per le conclusioni; relazione finale; schedari), frutto dell’attività 
istituzionale della commissione123, alcune ripartite in sottoserie. Per la serie relativa l’attività 
istituzionale della segreteria, tramite il registro di protocollo e le copertine originali dei fascicoli, è 
stato ricostruito anche il titolario originale, in 7 categorie (1ª: commissione – nomina – costituzione- 
convocazione; 2 ª: Servizi e personale della Commissione; 3 ª: richiesta di atti-documenti; 4 ª : 
Domande di interrogatorio da parte della Commissione; inviti di presentazioni alla Commissione; 
5ª : verbali della commissione ed atti relativi; 6ª: Contabilità della Commissione; cat. 7ª : affari 
vari). 
La struttura archivistica del fondo H-4, dopo il riordino, è la seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 S. ORLANDO, La regolamentazione della consultazione dei documenti custoditi negli archivi degli uffici storici delle 
Forze armate: D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; D.M. 1° Giugno 1990, in «Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio 
storico», I (2001), 1, p. 331-368, in particolare pp. 365-366.  
119 A. GIONFRIDA Le fonti archivistiche relative alla 1ª guerra mondiale conservate presso l’Ufficio Storico, in “Studi 
Storico-Militari”, 1998, pp. 49-87; ID. , Censimento sommario dell’Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
Esercito, in «Bollettino dell’Archivio dell’Ufficio Storico», Anno I, n. 1, gennaio - giugno 2001, pp. 31-70. 
120 Sul concetto di fondo,  P. CARUCCI, Le fonti archivistiche: ordinamento ed inventariazione, Roma, NIS, 1990, pp. 
201-201, 209-210, 224-227 e 230. 
121Le copertine delle buste, intese come unità di conservazione, erano originali, risalivano al momento del versamento e 
ripotavano l’intestazione della Commissione d’inchiesta. Le costole sono state tutte conservate e inserite nelle nuove 
buste. Per la definizione di unità di conservazione cfr. P. CARUCCI, Il documento contemporaneo: diplomatica e criteri 
di edizione, NIS-Nuova Italia scientifica, 1987, pp. 139-148; ID., Glossario, voci Bastardello, Brogliaccio, Busta, 
Fascicolo, Filza, Pezzo, Registro, Rubrica, Scatola, Unità archivistica e Volume, in Le fonti archivistiche: ordinamento 
e conservazione, Roma, NIS-Nuova Italia scientifica, 1990, pp. 201-202, 209-210, 221, 224-227 e 230; [P. CARUCCI], 
6. L'ordinamento, in P. CARUCCI -M. GUERCIO, Manuale di archivistica, Roma, Carocci editore, 2012, pp. 88-90 (Beni 
culturali, 32).  
122 “Elenco del carteggio di Caporetto quale è stato constatato il giorno 14 giugno 1943 nella sala d’archivio sita nel 
museo del duomo di Orvieto all’atto dell’apertura delle 7 casse contenenti il carteggio stesso”, citato,  in AUSSME, fondo 
AR, b. 13 fasc. 125, s. fasc. 1. 
123 si veda sopra, la nota storico-istituzionale. 
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Struttura archivistica del fondo H-4 

 
H-4 C o m m i s s i o n e  d ’ i n c h i e s t a  s u l  r i p i e g a m e n t o  
d a l l ' I s o n z o  a l  P i a v e , bb. 82 (fascc. 1052), regg. 10, schedari 5, 1907-1920 con 
docc. in copia 1848-1849  
 
<testimonianze raccolta dalla Commissione d’inchiesta>, 1 reg., bb. 1-33 (fascc. 1-881), 1907-
1919: 

- Deposizioni dei testimoni ascoltati dalla Commissione, registro 1, bb. 1-27 (fascc. 1-776); 
- Risposte date ai questionari da testimoni interpellati dalla Commissione, bb. 28-30 (fascc. 

777-876); 
- Deposizioni raccolte dalla commissione per l’interrogatorio degli ex prigionieri di guerra, b. 

31 (fasc. 877); 
- Quesiti e questionari, b. 32 (fascc. 878-879); 
- Elenchi dei testimoni, b. 33 (fascc. 880-881). 

 
<Documenti acquisiti dalla Commissione> bb. 34-47 (fascc. 882-924), 1915-1919: 

- Documenti pervenuti del ministero guerra e dai comandi al fronte (Comando supremo, 2ª 
Armata e altri comandi mobilitati> bb. 34-43 (fascc. 882-915); 

- Pratica Boccacci, bb. 44-45 (fascc. 916-918); 
- Pratica Brusati, b. 46 (fasc.919); 
- Relazioni, b. 47 (fascc. 920-924); 

 
<Archivio stenografico della Commissione> bb. 48-53 (fascc. 925-933), 1918-1919. 
 
<Attività istituzionale della Commissione > bb. 54-67 (regg. 2-10, fasc. 934-984), 1918-1920 

- Corrispondenza segreteria della commissione> bb. 55-62 (fascc. 934-969) 
Titolario 
cat. 1ª: commissione – nomina – costituzione- convocazione (specialità RS); b. 55 (fascc. 934-938); 
cat. 2 ª: Servizi e personale della Commissione (specialità RS); b. 56 (fascc. 939-943); 
cat. 3 ª: richiesta di atti-documenti (specialità RS); b. 57 (fascc. 944-952); 
cat. 4 ª : Domande di interrogatorio da parte della Commissione; inviti di presentazioni alla Commissione 
(specialità RS); bb. 58-59 (fascc. 953-959) 
cat. 5ª : verbali della commissione ed atti relativi; b. 60 (fascc. 960-962); 
cat. 6ª: Contabilità della Commissione (specialità RS); b. 61 (fascc. 963-964); 
cat. 7ª : affari vari,  b. 62 (fascc. 965-969). 

- Ufficio stralcio, b. 63 (fasc.970-984) 
 
<Lavori storici preparati dalla segreteria della commissione> bb. 64-68 (fascc. 985-1032)1917-
1919 con docc. in copia 1848-1849,1907, 1915. 
 
<Elementi per le conclusioni> bb. 69-72 (fascc. 1033-1039), 1919. 
 
<Relazione finale> bb. 73-82 (fascc. 1040-1052), s.d. 
 
<Schedari> 1-5. 
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Fonti archivistiche 

- Archivio dell’Ufficio SME (AUSSME):  
fondo AR;  
fondo F-1 Comando supremo-vari uffici;  
fondo F-3 carteggio sussidiario prima guerra mondiale; 
fondo H-4 Commissione d’inchiesta-Caporetto; 
fondo L-3 studi particolari.    

 
Fonti a stampa 

- Giornale Militare 1918; 
- RELAZIONE DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA - R.D. 12 GENNAIO 1918, N.35, Dall'Isonzo al 

Piave 24 ottobre-9 novembre 1917, Vol. I, Cenno schematico degli avvenimenti; Vol. II, Le 
cause e le responsabilità degli avvenimenti, Vol. III, Tavole fuori testo, Stabilimento 
Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, 1919. 

 
Dizionari biografici e enciclopedie 

- Dizionario Biografico degli Italiani - Volume 18 (1975), 
- Enciclopedia Italiana (1935); 
- Enciclopedia militare (1928), Vol. VI; 

 
       

Memorialistica 
- KRAUSS, Il miracolo di Caporetto in particolare lo sfondamento di Plezzo, a cura di E. 

CERNIGOI e P. POZZATO, Novale, Gino Rossato editore, 2000; 
- V. E. ORLANDO, Memorie (1915-1919) a cura di Rodolfo Mosca, Milano,  Rizzoli, 1960. 
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- F. ZUGARO- R. RATIGLIA, La statistica dello sforzo miliare italiano nella guerra mondiale. I 

servizi logistici, Roma, Stabilimento Poligrafico per l'Amministrazione della Guerra, 1929.  
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II. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE 
 
Elenco abbreviazioni 
 

- CRI = Croce rossa italiana 
- CC.RR. = carabinieri reali, 
- S.M.= stato maggiore  

 
 
<serie testimonianze raccolta dalla Commissione d’inchiesta> registro 1052, 1 
reg., bb. 1-33 (fascc. 1-881) 
 
 
 

- Sottoserie: deposizioni dei testimoni ascoltati dalla Commissione, registro 1, bb. 1-27 
(fascc. 1-776) 

 
1.  “Registro delle deposizioni”. Comprende la registrazione dei testimoni ascoltati dalla 
commissione d’inchiesta, con i loro dati (nominativo, data di deposizione, dati sulla spedizione e 
firma, incarico alla data del 24 ottobre e successivo). Nel registro originale sono state 
successivamente annotate, a matita, le segnature delle buste dove sono state collocate le singole 
deposizioni.  
pp. 82  
 
 
 

Busta 1 
(fasc. 1) 

 
fasc. 1. Generale Luigi Cadorna. Deposizioni n. 1-6, contestazioni 70, memorie suppletive dal n. 
801 al n. 810, 821-823, 825-827.              
cc. 954, 11 pp. a stampa             1915 magg. 16-1919 mar. 20 
- s. fasc. 1. ”1. Deposizione di Cadorna (2 copie)124. 14 marzo 1918, seduta antimeridiana”.   

Ins. 1 “14 marzo 1918, seduta a.m.”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a matita, 
senza allegati, con nota di documenti da inserire. La copia del verbale, presumibilmente la 
prima bozza, è di 46 pagine enumerate a mano fino alla p. 36.   
Ins. 2 “1. 14 marzo 1918 (seduta antimeridiana)”. 

                                                 
124 In realtà sono tre copie che corrispondono alla prima, seconda e terza bozza, con le relative correzioni. 
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Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a penna, 
con 2 allegati (elenco delle “escursioni sulla fronte e visite ai comandi fatte dal generale 
Cadorna durante il 1917” e articolo,  a stampa, PROBO, Il pensiero e l’azione del generale 
Cadorna al principio della guerra, dalla «Nuova Antologia», 1° novembre 1917). La copia 
del verbale, presumibilmente la 2ª Bozza125 è di 47 pagine compreso il primo allegato. Le 
pagine sono numerate, timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo 
stesso Cadorna. 
Ins. 3 .”1. 14 marzo 1918, a.m.”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a penna, 
con 2 allegati (elenco delle “escursioni sulla fronte e visite ai comandi fatte dal generale 
Cadorna durante il 1917” e articolo, stralcio dattiloscritto, PROBO, Il pensiero e l’azione del 
generale Cadorna al principio della guerra, dalla « Nuova Antologia», 1° novembre 1917). 
La copia del verbale, presumibilmente la 3ª Bozza126 è di 43 pagine compresi gli allegati. Le 
pagine sono numerate, timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo 
stesso Cadorna127. 

- s. fasc. 2. ”2. Deposizioni di Cadorna (2 copie) 128. 14 marzo 1918, seduta pomeridiana”.   
Ins. 1. “14 marzo 1918, seduta pomeridiana”129.  
Copia parziale dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a 
matita, senza allegati. La copia del verbale, presumibilmente la prima bozza, è di 20 pagine. 
Sono comprese, a parte, con le correzioni, le pp. 13-14; II pp. 1-5bis; III pp. 1-4 (14).  
Ins. 2. “2. commissione d’inchiesta r.d. 18 gennaio 1918 n. 85. 14 marzo 1918 (seduta 
pomeridiana)”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a penna, 
con allegati 1 (lettera n. 4741GM, in data 10 ottobre 1917, del generale Cadorna al 
comandante della 2ªArmata relativa ad un offensiva nemica). La copia del verbale, 
presumibilmente la 2ª Bozza130 è di 43 pagine compreso il primo allegato. Le pagine sono 
numerate, timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo stesso Cadorna. È 
compreso anche l’allegato 8, lettera del Comando supremo n. 198 riguardante breve riassunto 
degli avvenimenti d’ottobre breve riassunto degli avvenimenti d’ottobre (richiesta fatta con 
telegramma 134748 del 7 dic. 1917 (memoriale di Capello).   

         Ins. 3. “2. 14 marzo 1918, seduta a.m.”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, senza l’allegato 1. 
La copia del verbale, presumibilmente la 3ª Bozza131 è di 51 pagine. Le pagine sono numerate, 
timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo stesso Cadorna. Mancano le 
pagine 12-13 presenti nella 2ª Bozza (pp. 14-16). 

- s. fasc. 3. “3. Deposizioni di Cadorna (2 copie) 132. 15 marzo 1918, seduta antimeridiana”133.  
Ins. 1. “15 marzo 1918, seduta antimeridiana”. 
Copia parziale dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a 
penna, senza allegati. La copia del verbale, presumibilmente la prima bozza, è di 28 pagine. 
mancano la lettera del presidente del consiglio con il discorso del generale Alfieri e mancano 
le lettere del presidente del consiglio Boselli sul morale della truppa.    

                                                 
125 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
126 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella seconda. 
127 Erano inserite le fotocopie delle pp. 14-16 e dell’allegato 1 della seconda bozza.   
128 In realtà sono tre copie che corrispondono alla prima, seconda e terza bozza, con le relative correzioni. 
129 Sulla copertina del cavalluccio sono riportati i documenti mancanti: la risposta di Cadorna alla lettera indirizzatogli 
da Capello.  
130 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
131 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella seconda. 
132 In realtà sono tre copie che corrispondono alla prima, seconda e terza bozza, con le relative correzioni. 
133 Sulla copertina del cavalluccio sono riportati i documenti mancanti: la lettera del presidente del consiglio con cui ha 
trasmesso il discorso del gen. Alfieri e le quattro lettere di Boselli sulla disciplina.  
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Ins. 2. “3. Commissione d’inchiesta r.d. 18 gennaio 1918 n. 85. 15 marzo 1918 
(antimeridiana)”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a penna, 
con la lettera di Orlando a Cadorna e relativa risposta (5bis-5ter) del 26 dic.1917-5 gen. 1918. 
La copia del verbale, presumibilmente la 2ª Bozza134 è di 38 pagine. Le pagine sono numerate, 
timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo stesso Cadorna. 
Ins. 3. “3. Cadorna –antimeridiana= 15 marzo. Gli altri documenti e allegati sono stati 
consegnati al ministro della guerra S.E. Albricci. 3 settembre 1919”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna. La copia del 
verbale, presumibilmente la 3ª Bozza135 è di 36 pagine, comprende la lettera di Orlando a 
Cadorna e relativa risposta. Le pagine sono numerate, timbrate con il bollo tondo della 
commissione e autografate dallo stesso Cadorna. 

- s. fasc. 4. “4. Deposizioni di Cadorna (2 copie)136. 15 marzo 1918, seduta postmeridiana”137.   
Ins. 1. “15 marzo 1918, seduta p.m.”138.  
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a matita. Il 
verbale è ripartito in tre parti: I parte (2 copie) pp. 1-14; II parte139, pp. 1-10;  III parte pp. 1-
15. La copia del verbale è presumibilmente la prima bozza. 
Ins. 2. “4. 15 marzo 1918 (Seduta pomeridiana)”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna, corretta a penna. 
La copia del verbale, presumibilmente la 2ª Bozza140 è di 30 pagine enumerate, che 
comprendo anche pagine enumerate con numeri bis, ecc.: memoria di Cadorna sulla questione 
morale e la propaganda disfattista (pp. 14A-14G) le quattro lettere di Cadorna al presidente 
del consiglio Boselli sulla propaganda disfattista del 6-18 agosto 1917 (16 bis-16 quinq.), 
proclama del generale Ferrero del 2 dicembre 1917 (19C-19F), memoria di Cadorna sul 
bollettino del 28 ottobre 117 (pp. 21A-21D). Sono compresi quali documenti annessi a 
verbale: ”nota riassuntiva sul pensiero e l’azione del Comando supremo dal termine delle 
operazioni offensive alla ritirata sul Piave” (pp. 1-18); all.1, Ordine del giorno all’Esercito del 
7 novembre 1917 (p. 10A); all. 2, circolare del Comando supremo  sullo spirito della truppa  
del 20 luglio 1917 (p.14H-14I), all. 3, lettera  del capitano Falanga al Comando Supremo del 
31 ottobre 1917 (18A-181B); all. 4, lettera  del gen. Di Giorgio a Cadorna del 1° novembre 
1917 (19A-19B); all. 5, lettera di E.F. di Savoia a Cadorna del 29 ottobre 1917 (pp. 19G); all. 
6, rapporto della Sez. I della 2ª Armata al Comando supremo  del 31 ottobre 1917 (pp. 19H—
19L); all. 7, stralcio articolo del Times del 18 dic. 1917 (pp. 22A); all. 8, memoria di Cadorna 
sugli esonerati dal comando del gennaio 1918 (p. 26A-26E)141. Le pagine sono numerate, 
timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate dallo stesso Cadorna.  
Ins. 3. “15 marzo 1918 (seduta pomeridiana)”142.                 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna. La copia del 
verbale, presumibilmente la 3ª Bozza143 è di pagine 1-79 (le pp. 17-30 risultano mancanti) che 
comprendono documenti annessi, inseriti nel verbale (lettera di Bissolati  del 13 dicembre 
1917, proclama del generale Ferrero del 2 dicembre 1917, memoria intorno al bollettino di 

                                                 
134 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
135 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite a matita nella seconda. 
136 In realtà sono tre copie che corrispondono alla prima, seconda e terza bozza, con le relative correzioni. 
137 Sulla copertina del cavalluccio sono riportati i documenti mancanti: la lettera del presidente del consiglio con cui ha 
trasmesso il discorso del gen. Alfieri e le quattro lettere di Boselli sulla disciplina.  
138 Sulla copertina del cavalluccio sono riportati i documenti mancanti: “p. 16 mancano le quattro lettere  dirette al 
presidente” 
139 Nella p. 8 sono indicate le 4 lettere di Cadorna  a Boselli sulla propaganda disfattista. 
140 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
141 Manca allegato 7 bis. Sono state inserite le fotocopie dello stesso, tratte dalla 3ª bozza.   
142 Cadorna, a p. 2  del verbale, afferma  di aver consegnato 150 documenti alla Commissione. 
143 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite a matita nella seconda. 
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guerra del 28 ottobre 1917, “nota riassuntiva sul pensiero e l’azione del Comando supremo dal 
termine delle operazioni offensive alla ritirata del Piave, settembre-novembre 1917”, ordine 
del giorno del capo di SME del 7 novembre 1917, specchio delle forze contrapposte) e 8 
documenti allegati (all. 1, ordine del giorno del capo di SME del 7 nov. 1917; all. 2: lettera di 
Cadorna al Duca  d’Aosta del 20 luglio 1917;  all. 3: lettera di Falanga al colonnello Testa del 
31 ottobre 1917; all. 4: lettera del generale Di Giorgio a Cadorna del 1° novembre 1917; all. 5: 
lettera del Duca d’Aosta a Cadorna  del 29 ottobre 1917; all. 6 lettera della 2ª Armata-Sezione 
I al Comando supremo del 31 ottobre 1917; all. 7 stralcio articolo Times del 18 dic. 1917; all. 
7 bis lettera di Cadorna al presidente della Commissione con allegato il bollettino n. 6 della 
campagna del 1849; all. 8 memoria di Cadorna del gennaio 1918 “la questione degli esonerati 
dal comando”).     

- s. fasc. 5.  ”Cadorna memorie suppletive”.        
 Ins. 1 “memorie suppletive di S.E. Cadorna : dal n. 801 al n. 810, 821-823, 825-827 ”. 
1. “801. 1ª memoria suppletiva.”             1° giugno 1918 
Riguarda la costituzione delle riserve a disposizione del Comando Supremo.  
2. “802. 2ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna.”                     12 giugno 1918 
3. “803. 3ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna. Circa la linea difensiva arretrata predisposta 
dal generale Cadorna”.                        16 giugno 1918 
4. “804. 4ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna. Circa il logoramento prodotto dalle azioni 
offensive italiane dal 1917.”                    1° settembre 1918 
5. “805. 5ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna. Circa i caratteri e le difficoltà del nostro 
fronte.”                               1918 
6. “806. 6ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna. Circa l’ubicazione e la consistenza dei 
magazzini”.                                              Novembre 1918 
7. “807. 7ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna. Primo sbalzo offensivo per raggiungere la 
linea dell’Isonzo”.                    16 maggio 1915, 1918-1919  
8. “809. 9ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                   20 gennaio 1919 
Riguarda le previsioni del Comando supremo nel 1915, relative alla durata e condotta della 
guerra negli anni successivi. 
9. “810. 10ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna.                                            21 gennaio 1919 
Riguarda il coordinamento interalleato.  
10. “821. 11ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                                         1° febbraio 1919 
Riguarda gli esoneri dal comando.   
11. “822. 12ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                                        10 febbraio 1919 
Riguarda il discorso del deputato Ferri alla camere del 22 novembre 1918.   
12. “823. 13ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                                        14 febbraio 1919 
Riguarda i rapporti tra Governo e Comando supremo e ruolo del servizio informazioni.  
13. “825. 15ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                                        20 febbraio 1919 
Riguarda le cause morali del fenomeno di Caporetto.   
14. “826. 16ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                              1916, 22 febbraio 1919 
Riguarda l’efficienza operativa delle unità e delle riserve strategiche.  
15. “827. 17ª memoria suppletiva di S.E. Cadorna”.                                  1917, 20 marzo 1919 
Riguarda la sospensione delle operazioni nel settembre 1917 e i dati relativi le perdite della 
guerra apparsi sul giornale d’Italia nel marzo 1919.  
Ins. 2. “Note al discorso di S.E. il ministro della guerra alla carriera. Memoria suppletiva n. 
5”.                                                                             14 marzo 1918 
Riguardano la difficoltà di operare in Trentino, fortificazioni di seconda linea, cenni sulla zona 
di Caporetto, schieramento offensivo delle artiglierie, rinunzia del Comando supremo alle 
offensive, divergenze con il generale Capello sulla condotta delle operazioni, notizie 
sull’offensiva nemica e predisposizioni italiane, rinforzi al IV Corpo d’armata, svolgimento 
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dell’attacco, spirito della truppa, propaganda e contropropaganda, defezioni, ripiegamento 4ª 
Armata, rafforzamenti del monte Grappa.  
Ins. 3. Corrispondenza tra il generale Cadorna e il generale Caneva, relativa la perdita di 
materiale connessa al ripiegamento dell’esercito sul Piave.                                    ottobre 1918 
Ins. 4. “con le deposizioni di Cadorna – voci della stampa relative all’intervista [di] Cadorna”. 
1919 
Riguarda l’intervista di Cadorna rilasciata al quotidiano la Nazione. Comprende 
corrispondenza della commissione con il generale Cadorna del 1919, rassegna stampa, copia a 
stampa del quotidiano La Nazione del 27 marzo 1919.  

 
- s. fasc. 6.  ”70. Cadorna contestazioni (3 copie)”.   

Ins. 1 “70. Contestazioni  a S.E. Cadorna”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna del 31 maggio 1918 
p.m., corretta a matita, non completa (pp. 14). Comprende l’allegato 13, lettera n. 86464 del 
Comando Supremo del 20 novembre 1917 relativa agli esoneri; fonogramma del 24 ottobre 
1917 relativa alla rimessa in efficienza della linea del Tagliamento, lettera del Comando 
Supremo alla 3ª Armata relativa alla possibile offensiva nemica in data 10 ottobre 1917. La 
copia del verbale è presumibilmente la prima bozza. 
Ins. 2 “70.  Deposizione  Cadorna (contestazioni)”.  
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna del 31 maggio 1918 
(p.m.). Comprende l’allegato 13, lettera n. 86464 del Comando Supremo del 20 novembre 
1917 relativa agli esoneri; fonogramma del 24 ottobre 1917 relativa alla rimessa in efficienza 
della linea del Tagliamento. La copia del verbale, presumibilmente la 2ª Bozza144 è di 47 
pagine. Non compresi nel verbale anche 2 documenti: nota dell’Ufficio tecnico dell’11 
febbraio 1916 relativa ai provvedimenti d’importanza chiesti circa i materiali d’artiglieria e 
del genio; stralcio dell’Ufficio Ordinamento e mobilitazione dei provvedimenti di importanza 
richiesti al ministero dall’inizio della guerra (1915-1916). 
Ins. 3 “Cadorna 31 mag. (cont.)70. ”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Cadorna del 31 maggio 1918 
(p.m.). Comprende l’allegato 13, lettera n. 86464 del Comando Supremo del 20 novembre 
1917 relativa agli esoneri; fonogramma del 24 ottobre 1917 relativa alla rimessa in efficienza 
della linea del Tagliamento, nota di Cadorna alla commissione del 1° giugno 1918. La copia 
del verbale, presumibilmente la 3ª Bozza145 è di 42 pagine. Non compresi nel verbale anche i 
2 stessi documenti compresi nella 2ª Bozza.  

 
 
 
 

Busta 2 
(fascc. 2-4) 

 
fasc. 2. Generale Luigi Capello. Deposizioni nn. 5-7, contestazione n. 71, note aggiuntive 
cc. 335, 1 schizzo         1916 lug.3-1918 giu. 5 
- s. fasc.1 ”[5] Capello 16 marzo 1918. Seduta antimeridiana [S.E. Capello]”.   

Ins. 1 “5. seduta antimeridiana del giorno 16 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente 1ª 
Bozza), corretta a matita, di 46 pagine.  

                                                 
144 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
145 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
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Ins.2. “5. Capello. ant. 16 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
2ª Bozza146), corretta a penna, di 20 pagine. Le pagine sono numerate, timbrate con il bollo 
tondo della commissione e autografate dallo stesso Capello. 
Ins. 3 “5. S.E. Capello. seduta antimeridiana del girono 16 marzo 1918, ore 10”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
3ª Bozza147), di 20 pagine. 

- s. fasc. 2 ”6. 16 marzo 1918. Seduta pomeridiana [S.E. Capello]”.   
Ins. 1. “Seduta pomeridiana del 16/3 ore 15.45”.  
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente 1ª 
Bozza), corretta a matita, di 50 pagine. 
Ins. 2. “6. Capello. pom. 16 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
2ª Bozza148), corretta a penna, di 30 pagine. Le pagine sono numerate, timbrate con il bollo 
tondo della commissione e autografate dallo stesso Capello. Sono compresi 2 allegati : all.1,  
appunti del Ten. Col. Boccaccini  sul concetto per un ordine d’operazione per la ritirata sul 
larga scala al Tagliamento espressi dal generale Capello in Cividale il giorno 25 ottobre 1917; 
all. 2: fonogramma in arrivo del gen. Cadorna al gen. Capello in data 17 ottobre 1917.  
Ins. 3. “6. seduta pomeridiana. 16 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
3ª Bozza149), di 30 pagine. Sono compresi anche i due 2 allegati presenti già nella 2ª bozza.  

- s. fasc. 3.  ”7. deposizione di S.E. Capello. [18 marzo 1918]”      
Ins. 1. “7. Adunanza 18 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente 1ª 
Bozza), corretta a matita, di 28 pagine. comprende anche memoria del gen. Capello sulle 
riserve  di 4 pagine.  
Ins. 2. “7. seduta del 18 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
2ª Bozza150), corretta a penna, di 20 pagine (manca la p. 7). Le pagine sono numerate, timbrate 
con il bollo tondo della commissione e autografate dallo stesso Capello. Sono compresi 3 
documenti annessi nel verbale (lettera del gen. Capello al gen. Vanzo del 3 luglio 1916; 
schizzo a scala 1.200.00 sulla dislocazione delle brigate di fanteria italiane nel settore Plezzo-
Tolmino; grafico delle forze contrapposte, costituito da specchio e testo) e 2 allegati a parte 
(dichiarazione del tenente colonnello Mario Campi già sottocapo di SM per l’artiglieria della 
2ª Armata, lettera di del Gen. Capello, comandante della 5ª Armata all’Ufficio stampa e 
propaganda del Comando supremo, in data 7 febbraio 1918).   
Ins. 3. “7. Seduta del 18 marzo 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente la 
3ª Bozza151), di 17  pagine. Sono compresi anche 2 documenti annessi e due 2 allegati presenti 
già nella 2ª bozza. Manca lo schizzo delle brigate nel settore Plezzo-Tolmino e specchio sulle 
riserve.  

- s. fasc. 4. ”71.Capello. Contestazioni. Seduta pomeridiana del 1° giugno 1918, ore 15”. 
Ins. 1. “71. Contestazione. S.E. Capello. [verbale di deposizione completo] ”. 
1. “seduta pomeridiana del 1° giugno 1918”. 

                                                 
146 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
147 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella seconda. 
148 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
149 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite a matita nella seconda. 
150 È molto probabilmente la seconda bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite nella prima. 
151 È molto probabilmente la terza bozza, poiché riporta tutte le correzioni inserite a matita nella seconda. 
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Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente 1ª 
Bozza), corretta a matita e penna, di 26 pagine.  
2. “seduta pomeridiana del 1° giugno 1918 (ore 15)”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Luigi Capello (presumibilmente 2ª 
e ultima Bozza) di 26 pagine. Comprende anche copia di 2 telegrammi del 24 ottobre 1917 del 
generale capello al VII Corpo d’armata. 
Ins. 2.  Domande poste al generale Capello nella seduta del 1° giugno 1918.   
1. 1ª bozza. 
2 . 2ª bozza. 

- s. fasc. 5.  Nota aggiuntiva del generale Capello. 
Comprende lettere di trasmissione del generale Capello alla Commissione d’inchiesta, sua nota 
aggiuntiva in data 5 giugno 1918 (pp. 439-462), circolare del V Corpo d’armata (generale 
Capello) ai comandi dipendenti del 24 febbraio 1917, errata corrige, comunicazione riservata 
del generale Capello alla Commissione sui suoi rapporti con il generale Cadorna e il ruolo della 
Massoneria.  

 
 
fasc. 3. Generale Carlo Porro. Deposizione n. 8, contestazione 73.           
cc. 218                 1918 mar. 19-1919 gen. 16 
- s. fasc. 1. Lettera di riposta del generale Porro al generale Caneva presidente della commissione 

di  inchiesta. 16 gennaio 1919.Comprende due copie, 1 manoscritta e 1 dattiloscritta. Riguarda il 
funzionamento del Servizio informazioni dell’esercito dal maggio 1915 all’ottobre 1917.    

- s. fasc. 2. ”8. Deposizione del generale Carlo Porro. Seduta antimeridiana del giorno 19 marzo 
1918”.   

Ins. 1. “8. prima copia. Seduta antimeridiana del giorno 19 marzo [1918]”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (1ª Bozza), corretta a 
penna, di 39 pagine. 
Ins. 2. “8. seconda copia. Seduta del giorno 19 marzo [1918]”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (2ª Bozza), corretta a 
penna, di 37 pagine. Le pagine sono timbrate con il bollo tondo della commissione e 
autografate dallo stesso Porro. 
Ins. 3. “8. terza copia. Seduta del giorno 19 marzo [1918]”. 
1. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (3ª Bozza), di 28 
pagine . 
2. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (3ª Bozza), di 28 
pagine. Le pagine sono corrette, timbrate con il bollo tondo della commissione e autografate 
dallo stesso Porro. 

- s. fasc. 3. ”73. Contestazioni al generale Porro.  2 giugno 1918”.   
Ins. 1. “Seduta pomeridiana del 2 giugno 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (1ª Bozza), corretta a 
penna, di 41 pagine. Comprende anche la lettera n. 26 del generale Porro al generale Caneva 
in data 3 giugno 1918, relativa alle funzioni del sottocapo di SME.    
Ins. 2. “Seduta pomeridiana del 2 giugno 1918”. 
Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale Carlo Porro (2ª Bozza), corretta a 
penna, di 23 pagine. Comprende anche la lettera n. 26 del generale Carlo Porro, già nella 1ª 
Bozza.    
Ins. 3. Testo delle domande poste al generale Porro nella seduta del 2 giugno 1918.    
Ins. 4. lettera n. 26 del generale Porro al generale Caneva in data 3 giugno 1918, relativa alle 
funzioni del sottocapo di SME (2 copie). 
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fasc. 4 ”9-10. Deposizioni del tenente generale Negri152”.     
cc. 228          1917 nov. 9 -1918 apr. 10 
- s. fasc. 1 “9-10. prima copia [sedute del 9 -10 aprile 1918]”. 

ins. 1 .“seduta antimeridiana del 9 aprile 1918”.  Copia dattiloscritta del verbale di 
deposizione del generale Ettore Negri di Lamporo (1ª Bozza), corretta a matita, di 13 pagine. 
ins. 2 “seduta pomeridiana del 9 aprile (15.30)”. Copia dattiloscritta del verbale di 
deposizione del generale Ettore Negri di Lamporo (1ª Bozza), corretta a matita, di 13 pagine. 
ins. 3 “Seduta antimeridiana del 10 aprile 1918”. Copia dattiloscritta del verbale di 
deposizione del generale Ettore Negri di Lamporo (1ª Bozza), corretta a matita, di 22 pagine. 

- s. fasc. 2. “9-10. Seconda copia [sedute del 9 -10 aprile 1918]”. 
Ins.  1. “seduta del 9 aprile 1918”. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del generale 
Ettore Negri di Lamporo (2ª Bozza), corretta a penna, di 5 pagine. 
Ins.  2. “seduta del giorno 10 aprile 1918”. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del 
generale Ettore Negri di Lamporo (2ª Bozza), corretta a penna, di 11 pagine. 

- s. fasc. 3. Terza copia Seduta del 9-10 aprile 1918 
ins. 1. “9. Seduta del 9 aprile 1918”. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione del 
generale Ettore Negri di Lamporo (3ª Bozza), di 5 pagine, timbrate con il bollo tondo della 
commissione e autografate dallo stesso gen. Negri. 
ins. 2. “10. Seduta del giorno 10 aprile 1918”. Copia dattiloscritta del verbale di deposizione 
del generale Ettore Negri di Lamporo (3ª Bozza), di 10 pagine, timbrate con il bollo tondo 
della commissione e autografate dallo stesso generale Negri. 

- s. fasc. 4 “allegati alla deposizione del generale Negri”. Lettere, in data 27-30 gennaio 1918, del 
generale Negri (3ª Divisione) al generale Montuori (2ª Armata) relative ad accertamenti sui fatti 
di Caporetto.   

- s. fasc. 5. “Relazione Negri ed allegati”. 
ins. 1 “relazione Negri di Lamporo”. Dattiloscritto di 89 pagine. 
ins. 2 “allegati alla reazione Negri di Lamporo”. 4 documenti allegati, in duplice copia, del 
novembre-dicembre 1917. 
 
 
 
 
 

Busta 3 
(fascc. 5-8) 

 
fasc. 5. ”Maggiore Generale Giuseppe Viora153. Deposizione n. 11. Seduta pomeridiana del 10 
aprile 1918” .  
cc. 15           1918 apr. 10 

 
 

fasc. 6. ”Deposizioni [12,13,14, 14bis] del tenente generale Alberto Cavaciocchi”.   
cc. 823, 5 carte topografiche, 17 schizzi                              1915 lug. 16-1919 giu.7 
 s. fasc. 1 “12. Deposizione del generale Cavaciocchi. Seduta antimeridiana dell’11 aprile 1918”. 

1ª e 2ª bozza.                                                                                                                           

                                                 
152 Comandante interinale del XXX Corpo d’armata dal luglio al 7 ottobre, poi della 3ª ( dal 7 ottobre al marzo 1918) e 
dell’11ª Divisione. 
153 comandante della 62ª Divisione dal 28 agosto al 25 ottobre 1917. 
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- s. fasc. 2 “13. Deposizione del generale Cavaciocchi. Seduta pomeridiana dell’11 aprile 
1918”.1ª  e 2ª  bozza.  

- s. fasc. 3 “14. Deposizione del generale Cavaciocchi. Seduta antimeridiana dell’12 aprile 1918”.      
1918 

- s. fasc. 4 “memoria concernente l’esonerazione del tenente generale Alberto Cavaciocchi dal 
comando del IV Corpo d’armata”. Memorie e 13 documenti allegati dal 1915 al 1917 (2 copie).            

- s. fasc. 5 “14bis. Deposizione del generale Cavaciocchi. Seduta pomeridiana del 12 aprile 
1918”. Comprende 1 lucido della zona di caporetto. 

- s. fasc. 6 “allegati alla deposizione 14bis (appendice alla memoria Cavaciocchi e allegati 
all’appendice)”.          
Appendice e 2 documenti allegati (2 copie). 

- s. fasc. 7 “72. deposizione del generale Cavaciocchi. seduta antimeridiana del 2 giugno 1918”. 
1° e 2° bozza.  

- s. fasc. 8. “811, 812, 813. Memorie suppletive di S. E. Cavaciocchi”.  Mnca la memoria 
suppletiva n. 812. Sono compresi  1 lucido e 1 carta topografica.   

- s. fasc. 9 “Il IV Corpo d’Armata  alla battaglia di Caporetto-24-25 ottobre 1917”. Lettera di 
trasmissione di Cavaciocchi, relazione e allegati, tra gli allegati sono compresi 7 lucidi e 1 carta 
topografica.                                             

- s. fasc. 10. “IV Corpo d’armata, questioni personali relative al generale Cavaciocchi”.       
- s. fasc. 11. Corrispondenza del generale Cavaciocchi con la Commissione di inchiesta. Sono 

compresi 4 lucidi e 1 carta topografica, 1 foglio a stampa del Die Woche (nov. 1917), Dom 
Isonzo zur Piave. 

 
 
fasc. 7. ”15. Deposizioni del tenente colonnello Carlo Fettarappa154. Seduta del 12 aprile 1918”.   
 cc. 37, 3 schizzi        1918 apr. 12-1919 giu. 17 
Comprende 5 copie del Verbali della deposizione (antimeridiana e post-meridiana) e 
corrispondenza tra la commissione e il tenente colonnello Fettarappa. 
 
 
fasc. 8. ”16. Deposizioni del colonnello [genio in servizio di S.M.] Giulio De Medici155. Seduta del 
13 aprile 1918”.                       
cc. 60          1918 apr. 13-1920 gen. 24 
Comprende 4 copie del Verbali della deposizione e “allegato 104 bis. rettifica alla reazione sugli 
avvenimenti a cui partecipò la 19ª divisione dal 22 al 24 ottobre 1917”. 
 
 
 
 
 

Busta 4 
(fascc. 9-14) 

 
fasc. 9.  ”17 deposizioni di S. E. Spingardi156”.                     
cc. 162          1913 apr. -1918 apr. 15  
                                                 
154 Capo di stato maggiore della 43ª Divisione, dal 6 maggio al 25 ottobre 1917. 
155 Capo di stato maggiore della 19ª Divisione, dal 18 novembre 1915 al 26 novembre 1917. 
156 Ministro della guerra del terzo ministero Giolitti dal 1909 al 1914, nel 195 fu nominato presedente della 
commissione centrale dei prigionieri di guerra. Sulla copertina originale del fascicolo è annotato “ved. Alberti”. 
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- s. fasc. 1. verbale di deposizione della seduta pomeridiana del 15 aprile 1918 e allegati.  
ins. 1 “17. Paolo Spingardi”. 1ª bozza del verbale di deposizione con frequenti correzioni del 
testo a penna. 
ins. 2. “17. allegati alla deposizione Paolo Spingardi”. Comprende all. A “spese per i lavori di 
difesa permanente e relativi armamenti divise corpi d’armata”, All. B.”Calcolo della forza 
istruita disponibile in caso di mobilitazione generale (aprile 1913)”, All. C “quadri ufficiali, 
stralcio di uno studio compilato su dati ufficiali  dall’Ufficio avanzamento della Divisione 
Stato maggiore del ministero della guerra , marzo 1914”.  

- s. fasc. 2 . verbale di deposizione della seduta pomeridiana del 15 aprile 1918 e allegati.  
ins. 1. 2ª bozza del verbale di deposizione del tenente generale Paolo Spingardi, timbrata dalla 
commissione, siglata e firmata dall’interessato. 
ins. 2. “17. allegati alla deposizione Paolo Spingardi”. Comprende all. A “spese per i lavori di 
difesa permanente e relativi armamenti divise corpi d’armata”, All. B.”Calcolo della forza 
istruita disponibile in caso di mobilitazione generale (aprile 1913)”, All. C “quadri ufficiali, 
stralcio di uno studio compilato su dati ufficiali  dall’Ufficio avanzamento della Divisione 
Stato maggiore del ministero della guerra , marzo 1914”.  

 
 
fasc. 10 ”18. Deposizioni di S. E. Bonazzi157”.                                                                   
cc. 133                    1918 apr. 16 
Comprende 4 bozze (2 copie della quarta) del verbale della deposizione del tenente generale 
Lorenzo Bonazzi nella seduta del antimeridiana del 16 aprile 1918. 
     
 
 
fasc. 11.- ”19, 20, 21, 22. Deposizioni di S. E. Adolfo Tettoni158”.     
cc. 187          1917 nov. 11-1918 apr. 29 
- s. fasc. 1 “19. seduta antimeridiana del 25 aprile 1918”.  

Comprende 3 copie del verbale di deposizione, di cui una timbrata dalla commissione, siglata e 
firmata dall’interessato. 

- s. fasc. 2 “20. seduta antimeridiana del 26 aprile 1918”.  
Comprende 3 copie del verbale di deposizione di cui una timbrata dalla commissione, siglata e 
firmata dall’interessato. 

- s. fasc. 3 “21. Seduta antimeridiana del 27 aprile 1918”.  
Comprende 3 copie del verbale di deposizione e documenti allegati alla deposizione (4 lettere 
della 4ª Armata e 1 lettera del XVIII Corpo d’armata del novembre-dicembre 1917 relativo allo 
schieramento delle truppe). 

- s. fasc. 4 “22. seduta antimeridiana del 29 aprile 1918”. 
Comprende 3 copie del verbale di deposizione, di cui una timbrata dalla commissione, siglata e 
firmata dall’interessato. 

- s. fasc. 5 “quesiti per S.E. il generale Tettoni”.  
 
 
fasc. 12 ”23. Deposizione del tenente generale [Clemente] Lequio159”.                              

                                                 
157 Dal 24 maggio 1915 al 25 ottobre 1917 fu comandante generale del genio.  
158 Dall’aprile 1914 al maggio 1916 fu direttore generale dei servizi logistici e amministrativi; dal maggio 1916 al 7 
ottobre 1917 fu comandante del VII Corpo d’armata e dal 7 ottobre al 18 dicembre 1917 fu comandante  del XVIII 
Corpo d’armata. 
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cc. 99                     1918 apr. 27 
Comprende 4 bozze del verbale della deposizione fatta dal generale Lequio alla commissione nella 
seduta  pomeridiana del 27 aprile 1918. 
 
 
fasc. 13 ”24. Deposizioni del capitato è [Bartolomeo] Fronteddu160”.        
cc. 45                 1918 apr. 28 - mag. 3 
- s. fasc. 1 . lettere della commissione relative alla trasmissione della deposizione al cap. 

Fronteddu.  
- s. fasc. 2 “24. seduta pomeridiana del  27 aprile 1918”.  

Comprende 1 copia del verbale di deposizione con frequenti correzioni. 
- s. fasc. 3 “27 aprile 1918. Seduta pomeridiana”.  

Comprende 2 copie del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 4. “notizie desunte dai diari del 73° e 74° Reggimento fanteria”. 

Comprende appunto  per l’esame del capitano Fronteddu. 
 
 
fasc. 14 ”25. Deposizioni del capitato dei carabinieri reali Emilio Giovanni Zanchin161”.           
cc. 5                      1918 apr. 29 
Comprende bozza, con correzioni, del verbale della deposizione fatta dal capitano Zanchin alla 
commissione nella seduta pomeridiana del 29 aprile 1918. 
 
 
 
 
 

Busta 5 
(fascc. 15-28) 

 
fasc. 15. ”26. Deposizione del capitano Umberto Fabbri162”.    
cc. 67                      1918 apr. 28-ago. 3 
Comprende 6 bozze (la 6ª bozza non è completa) del verbale della deposizione fatta dal capitano 
Fabbri alla commissione nella seduta pomeridiana del 29 aprile 1918. 
 
 
fasc. 16. ”27. Deposizione del maggiore Benesperante Luraschi163”.        
cc. 45                 1917 ott. 31- 1918 magg. 18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione del maggiore Luraschi nella seduta pomeridiana  

del 18 maggio 1918.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione del maggiore Luraschi nella seduta pomeridiana 

del 18 maggio 1918, con allegati: dichiarazione del maggiore Luraschi del 24 dicembre 1917 
(105), lettera del VIII Corpo d’armata alla 3ª Armata del 30 ottobre 1917 e lettera della 5ª 

                                                                                                                                                                  
159 Fu comandante del XII Corpo d’armata (Comando Zona Carnia) nel maggio 1915-novembre 1916 (comandante del 
comando truppe Altopiani solo nel maggio 1916) e del XXVI Corpo d’armata dal novembre 1916 al aprile 1917. Nel 
novembre 1917 fu collocato in posizione ausiliaria.  
160 era inquadrato nel 74° Reggimento fanteria della Brigata Lombardia. 
161 Comandante, dal febbraio 1916 al novembre 1917, del nucleo carabinieri assegnati al comando della 19ª Divisione.. 
162 aiutante di campo del generale Tarditi, comandante di un raggruppamento alpini nella battaglia della Bainsizza e 
aitante maggiore in prima del IX Gruppo alpini nella battaglia delle Melette.  
163Maggiore dei granatieri in servizio di stato maggiore presso il comando della 3ª Armata.  
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Armata ai corpi d’armata e divisioni dipendenti del 31 ottobre 1917 (396), relative al 
ripiegamento.  

- s. fasc. 3. “27. Deposizione maggiore Luraschi”.  
3ª bozza del verbale di deposizione del maggiore Luraschi nella seduta pomeridiana del 18 
maggio 1918, timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato; gli allegati (dichiarazione 
del maggiore Luraschi del 24 dicembre 1917 (105), lettera del VIII Corpo d’armata alla 3ª 
Armata del 30 ottobre 1917 e lettera della 5ª Armata ai corpi d’armata e divisioni dipendenti del 
31 ottobre 1917) sono stati inseriti nel testo.  

 
 
fasc. 17. ”28. Deposizione del capitano Carlo Falanga164”.                                 
cc. 24                1918 magg. 18-giu. 10 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione del capitano Falanga nella seduta 

pomeridiana del 18 maggio 1918.  
- s. fasc. 2.  “28. Deposizione del capitano Falanga ufficiale  di collegamento IV Corpo 

d’armata”. 
comprende: lettera di trasmissione del verbale di deposizione del capitano Falanga e 2ª bozza 
del verbale stesso, firmato di deposizione del verbale di deposizione del capitano Falanga nella 
seduta pomeridiana del 18 maggio 1918, timbrato dalla commissione e firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 18.”29-30. Deposizione di S.E. Ten. Gen. Badoglio”.     
cc. 124          1917 nov. 20-1918 giu. 10  
- s. fasc. 1 “29. Badoglio. Seduta antimeridiana del 19 maggio 1918” 

Ins. 1.1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
Ins. 2. 2ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione. 
Ins. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione. 
Ins. 4. 4ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato165. 

- s. fasc. 2. “30. Badoglio. Seduta pomeridiana del 19 maggio 1918”.  
Ins. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione e appendice relativa il suicidio del 
generale Cervin, con l’allegata circolare del 20 novembre 1917, relativa agli esoneri (allegato 
13). 
Ins. 2. 2ª bozza (con correzioni), timbrata dalla commissione, del verbale di deposizione, 
allegati: specchio numerico delle batterie schierate sulla fronte della 2ª Armata, schieramento 
delle forze, circolare del 20 novembre 1917 (allegato 13) relativa agli esoneri e appendice 
relativa il suicidio del generale Cervin. 
Ins. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione con allegato 13 e appendice. 
Ins. 4. 4ª bozza del verbale di deposizione, con allegato 13 e appendice, timbrato dalla 
commissione e firmata dall’interessato. 

- s. fasc. 3. “appendice alla deposizione Badoglio. 30”.  
lettera  del generale Badoglio del 30 giugno 1918. 

 
 
fasc. 19 ”31. Deposizione del generale Luigi Paolo Basso166". [seduta antimeridiana del 20 maggio 
1918]”.                  

                                                 
164Ufficiale di collegamento del IV Corpo d’Armata nell’ottobre 1917.  
165 Secondo questo verbale, Badoglio avrebbe esposto una relazione da lui presentata e allegata agli atti della 
Commissione. 
166 Comandante della 34ª Divisione.  
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cc. 72                   1918 mag. 20 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 4. “31. Deposizione maggiore generale Basso comandante del XVIII Corpo d’armata”.  

4ª bozza, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 20 ”32. Deposizione del colonnello CCRR Carlo Araldi167. [Seduta pomeridiana del 20 
maggio 1918]”.                
cc. 16             1918 mag. 20-30 
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione e 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “32. Deposizione colonnello CCRR Carlo Araldi. 2ª bozza (con correzioni) del 

verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 21 ”33. Deposizione del tenente colonnello Ugo Stefani. [Seduta pomeridiana del 20 maggio 
1918]168”.                                                                                                                            
cc. 22                  1918 mag. 20 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “33. Deposizione Tenente colonnello Stefani”. 2ª bozza (con correzioni) del verbale 

di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 22 ”34. Deposizione del maggiore Aldo Slaviero169. [seduta antimeridiana del 21 maggio 
1918]”.                    
cc. 44                  1918 mag. 21 -1919 maggio 
minuta di lettera della Commissione al maggiore Slaviero. 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. “34. Deposizione maggiore Slaviero”. 3ª bozza del verbale di deposizione, timbrata 

dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 23. ”35. Deposizione del maggiore generale Luigi Agliardi 170[seduta pomeridiana del 21 
maggio 1918]”.                                                                                                                 
cc. 13                   1918  mag. 21 
Comprende biglietto da visita e bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e 
siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 24. ”36. Deposizione del maggiore Amleto Saladino171[Seduta pomeridiana del 21 maggio 
1918]”.                                                                                                                   
cc. 14                   1918 mag. 21-giu. 26 

                                                 
167 Comandante dei carabinieri della 2ª Armata.  
168 Capo di stato maggiore della 46ª Divisione.  
169 Ufficiale addetto ai servizi nel comando della 43ª Divisione.  
170comandante della XXVII Brigata di marcia  e la testa di ponte di Codroipo il 27-30 ottobre 1917.  
171 Addetto al Comando della 3ª Armata.  
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Comprende lettera di Trasmissione del maggiore Saladino della deposizione in data 26 giugno 1918 
e bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 25 ”37. Deposizione del tenente Vito Belladonna172 [Seduta pomeridiana del 21 maggio 
1918]”.                  
cc. 11                   1918 mag. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza  del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “37. Deposizione tenente Belladonna”. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata 

dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 26 ”38. Deposizione del sottotenente Camillo Boni173 [Seduta pomeridiana del 21 maggio 
1918]”.                   
cc. 2                    1918 mag. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza  del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “38. Deposizione sottotenente Boni”. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata 

dalla commissione e siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 27 ”39. Deposizione del soldato Eugenio Santini174 [seduta antimeridiana del 21 maggio 
1918]”.                  
cc. 9                    1918 mag. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. “39. Deposizione sold. Santini”. 3ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 28. ”40. Deposizione del soldato Antonio Marzocchi175 [Seduta pomeridiana del 21 maggio 
1918]”.                                                                                                                               
cc. 6                    1918 mag. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “40. Deposizione sold. Marzocchi”. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata 

dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
 
 

Busta 6 
(fascc. 29-51) 

 
fasc. 29. “41. Deposizione del tenente generale Luca Montuori176 [seduta antimeridiana del 22 
maggio 1918]”.                                                                                                                 
                                                 
172 Ufficiale del genio incaricato, il 29-30 ottobre 1917,  del caricamento del Ponte della Delizia. 
173 Ufficiale della 23ª Compagnia del genio minatori, era stato incaricato. tra il 29 e 30 ottobre, del caricamento e 
brillamento del 3 ° ponte di legname in Legname di Codroipo. 
174 Soldato della 23ª compagnia genio minatori.  
175 Soldato della 23ª compagnia genio minatori. 
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cc. 69                    1918 mag. 22 
- s. fasc. 1 “41.deposizione di S.E. il tenente generale Montuori”. 1ª bozza (con correzioni) del 

verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2 “41. Deposizione S.E. il tenente generale Montuori”. 2ª bozza del verbale di 

deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 30. “42. Deposizione del Colonnello Pasquale Polcino177 [seduta pomeridiana del 22 maggio 
1918]”.                                                                                                                              
cc. 7                    1918 mag. 22 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 31. “43. Deposizione del Capitano Mario Bizzi178. Seduta pomeridiana del 22 maggio 1918”. 
cc. 11                   1918 mag. 22- giu. 9  
- s. fasc. 1. “43. capitano Bizzi”. 

lettera di trasmissione e 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “43. Bizzi. 22 maggio 1943”. 

2ª bozza, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 32. “44. Deposizione del Capitano Ferruccio Franco179. [Seduta pomeridiana] del 22 maggio 
1918”.                              
cc. 27                1918 mag. 22- giu. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “44. Capitano Franco”. 

ins. 1. 2ª bozza, timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di 
deposizione. 
ins. 2. Rapporto del capitano Franco sui fatti d’arme del 23-30 ottobre 1917. 

 
 
fasc. 33. “45. Deposizione del tenente colonnello Ernesto Ricchieri180. [Seduta antimeridiana] del 
24 maggio 1918”.                   
cc. 39                    1918 mag. 24 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “45. Deposizione Tenente Colonnello Ricchieri conte Ernesto”. 2ª bozza, timbrata 

dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 34. “46. Deposizione del capitano Ambrogio Chirieleison181. [Seduta pomeridiana] del 24 
maggio 1918”.                  

                                                                                                                                                                  
176 Comandante interinale della 2ª Armata dal 25 ottobre 1917 al 1° marzo 1918. 
177 Comandante del 79° Reggimento fanteria di marcia. 
178 Ufficiale del comando della Brigata Venezia fino al 25 ottobre 1917, dal 27 ebbe l’incarico di aiutante di campo della 
Brigata Roma.  
179 Ufficiale della Brigata Roma, comandante interinale del II battaglione dell’80° Reggimento Roma.  
180 Ufficiale della Brigata Roma, comandante interinale del II battaglione dell’80° Reggimento Roma.  
181 Ufficiale addetto al comando della 46ª Divisione.  
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cc. 14                   1918 mag. 24 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “46. Deposizione capitano Chirieleison sig. Ambrogio”. 2ª bozza (con correzioni), 

timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 35. “47. Deposizione del capitano CC.RR. Giacomo Perino182. [Seduta pomeridiana] del 24 
maggio 1918”.                   
cc. 19                   1918 mag. 24 
- s. fasc. 1. “47. Deposizione capitano Perino”. lettera di trasmissione e 1ª bozza (con correzioni) 

del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni), timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 36. “48. Deposizione del capitano CC.RR. Teodorico Citerni183. [Seduta pomeridiana] del 24 
maggio 1918”.                 
cc. 17                 1918 mag. 24-giu. 24 
- s. fasc. 1. “48. Commissione d’inchiesta (R.D. 12 gennaio  1918, n. 35). Deposizione capitano 

Citerni”. lettera di trasmissione e 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni), timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato, del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 37. “49. Deposizione del capitano Giuseppe Barresi184. [Seduta pomeridiana] del 24 maggio 
1918”.                              
cc. 5                1918 mag. 24-giu. 18 
Comprende lettera di trasmissione e bozza (con correzioni), timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 38. “50. Deposizione del tenente generale Domenico Grandi185. [Seduta antimeridiana] del 25 
maggio 1918”.                                         
cc. 64                    1917 mar. 4-1918  mag. 25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione, indice generale, lettera di 

Cadorna a Grandi, in data 4 marzo 1917 (copia).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 39. “51. Deposizione del capitano Pietro Lovisolo186. [Seduta antimeridiana] del 25 maggio 
1918”.                                           
cc. 18                   1918 mag. 25 

                                                 
182 Si occupò del processo di Pradamano. 
183 Addetto al comando della 46ª Divisione.  
184Appartenente al 79° Reggimento fanteria di marcia.  
185Generale di corpo d’armata (1849-1937), fu ministro della guerra del governo Salandra dal marzo all’ottobre 1914. 
Nel primo conflitto mondiale comandò il X (1915-1916) e il XIV (1916-1917) Corpo d’armata. nel 1917 passò in 
posizione ausiliaria. Fu deputato e senatore nel 1914. 
186 Addetto al Comando 43ª Divisione. 
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- s. fasc. 1. “51. Deposizione Lovisolo Pietro”.1ª bozza (con correzioni) del verbale di 
deposizione.  

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato. 

 
 
fasc. 40. “52. Deposizione del capitano Bernardo Caterino187. [Seduta pomeridiana] del 25 maggio 
1918”.                                                                   
cc. 7                  1918 mag. 24-giu. 25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza tra il capitano Caterino e la Commissione relativa la trasmissione del 

verbale di deposizione, 2ª bozza del verbale di deposizione timbrata dalla commissione, 
deposizione scritta personalmente dal Capitano Caterino. 

 
 
fasc. 41. “53. Deposizione del capitano Carlo Astengo188. [Seduta pomeridiana] del 25 maggio 
1918”.                                           
cc. 6                 1918 mag. 25 
Comprende bozza (con correzioni) del verbale di deposizione e indice. 
 
 
fasc. 42. “54. Deposizione del tenente Luigi Rossi189. [Seduta pomeridiana] del 25 maggio 1918”.  
cc. 7                                    1918 mag. 25 
- s. fasc. 1. “54. Tenente Rossi". 1ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 43. “55. Deposizione Sergente Filippo Mariani190. [Seduta pomeridiana] del 25 maggio 1918”. 
cc. 9                                         1918 mag. 25 
- s. fasc. 1. “55. Sergente Mariani ". 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 44. “56. Deposizione del caporale Pietro Antonicelli. [Seduta pomeridiana] del 25 maggio 
1918”.                                                                                            
cc. 3                  1918 mag. 25 
- s. fasc. 1. “56. caporale Antonicelli Pietro ". 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 45. ”57. Deposizione del Colonnello Aldo Maggioni191. [Seduta pomeridiana] del 26 maggio 
1918”.                                  
                                                 
187 Appartenente al 43° Reggimento fanteria. 
188Ufficiale di collegamento presso il II Corpo D’armata.  
189 Appartenente alla 35ª Compagnia genio minatori. 
190 Appartenente alla 35ª Compagnia genio minatori. 
191 capo di stato maggiore della 62ª Divisione. 
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cc. 32               1918 mag. 26–ott. 28
                                          
- s. fasc. 1. “57. Deposizione Colonnello Maggioni”.   

1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni) e memoria del colonnello Maggioni. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione e memoria del colonnello Maggioni, ambedue 

timbrate dalla commissione, siglate e firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 46. ”58. Deposizione del tenente Ettore Ambrosio192. [Seduta antimeridiana] del 26 maggio 
1918”.                           
cc. 11                 1918 mag. 24-giu. 26                      
- s. fasc. 1. Lettera di trasmissione, 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglato 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 47. ”59. Deposizione del colonnello brigadiere Enrico Danioni193. [Seduta] del 27 maggio 
1918”.                           
cc. 15                  1918 feb. 21- mag. 27  
- s. fasc. 1. “59. Deposizione Colonnello brigadiere Danioni cav. Enrico”. 1ª bozza del verbale di 

deposizione (con correzioni) e tre lettere annesse di ufficiali del 207° e 208° Reggimento 
fanteria.  

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrato dalla commissione e siglato 
dall’interessato e tre lettere annesse di ufficiali del 207° e 208° Reggimento fanteria.  

 
 
fasc. 48. ”60. Deposizione del maggiore generale Carlo Arbarello194. [Seduta] del 27 maggio 1918”.        
cc. 15                                1918 mag. 27  
- s. fasc. 1. “60. Deposizione maggiore generale Arbarello, comandante genio 7ª Armata”. 1ª 

bozza (2 copie) del verbale di deposizione e stralcio manoscritto di altri verbali di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 49. ”61. Deposizione del colonnello brigadiere d’artiglieria Federico Baistrocchi195. [Seduta] 
del 27 maggio 1918”.                          
cc. 8                    1918 mag. 27  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato e relativo indice.  
 
 
fasc. 50. ”62. Deposizione del caporale Giuseppe Vazzoleretto196. [Seduta pomeridiana] del 28 
maggio 1918”.                  
                                                 
192 comandante della 23ª Compagnia genio minatori 
193 Comandante Brigata Taro nell’ottobre 1917, poi intendente della 7ª Armata. 
194 Comandante genio IV corpo d’armata nell’ottobre 1917 poi comandante genio  della 7ª Armata. 
195 Comandante dell’artiglieria del IV Corpo d’Armata nell’ottobre 1917 poi comandante dell’artiglieria della 7ª 
Armata. 
196 Appartenente alla 3ª Compagnia genio minatori. 
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cc. 4                    1918 mag. 28  
- s. fasc. 1. “62. Deposizione caporale Vazzoleretto 3ª Compagnia minatori”. 1ª bozza del verbale 

di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 51. ”63. Deposizione del capitano Filippo Tagliavacche197. [Seduta antimeridiana] del 29 
maggio 1918”.                    
cc. 26                    1918 mag. 29 
- s. fasc. 1. “62. Deposizione del capitano Tagliavacche”. 1ª bozza del verbale di deposizione 

(con correzioni).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
 
 
 

Busta 7 
(fascc. 52-78) 

 
fasc. 52. ”64. Deposizione del colonnello brigadiere [Annibale] Bonomi198. [Seduta pomeridiana] 
del 29 maggio 1918”.                  
cc. 50                   1918 mag. 29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 53. ”65-66. Deposizione del Maggiore Generale Luigi Bongiovanni199”. 
cc. 188          1917 ott. 24-1918 lug. 20 
- s. fasc. 1 “65. Bongiovanni.  Seduta antimeridiana del 30 maggio 1918 .  

ins. 1 . 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni).  
ins. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato.  

- s. fasc. 2 “66. Bongiovanni.  Seduta pomeridiana del 30 maggio 1918.  
ins. 1 . 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni) e allegati (stralci del diario storico 
del 24 ottobre 1917 del VII corpo d’armata e della 3ª divisione, circolare VII corpo d’armata 
del 1° novembre 1917 sul contegno delle truppe; circolare 69ª divisione, in data 30 novembre 
1917, “necessità e modo di dar vita a un più vivace spirito combattivo della truppa”, relazione 
della 69ª divisione, in data 8 dicembre 1917, “informazioni sulla battaglia fra Isonzo e Piave).  
ins. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato e allegato (relazione della 69ª divisione, in data 8 dicembre 1917 
“informazioni sulla battaglia fra Isonzo e Piave”) 

                                                 
197 Capitano CC.RR. addetto al posto di controllo del Ponte della Delizia a Codroipo. 
198 Capo dell’Ufficio Ordinamento e mobilitazione del Comando Supremo dal novembre 1915 all’aprile 1918. 
199 Comandante del VII corpo d’armata dal 7 ottobre al 19 novembre 1917 e comandante della 69ª Divisione dal 17 
novembre 1917 al 23 febbraio 1918. 
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- s. fasc. 1 “8. nota all’interrogatorio 1918”. relazione del generale Bongiovanni, in data 20 luglio 
1918.  

 
 
fasc. 54. ”67. Deposizione del generale [Giovanni] Arrighi200. [Seduta pomeridiana] del 30 maggio 
1918”.                                    
cc. 117                 1918 mag. 30                      
- s. fasc. 1. Lettera di trasmissione e 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (3 copie) del verbale di deposizione, do cui una timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato, elenco (2 copie) delle domande poste al generarle Arrighi dalla 
commissione.  

 
 
fasc. 55. ”68. Deposizione del capitano Arturo Kellner201. [Seduta antimeridiana] del 31 maggio 
1918”.                                
cc. 8                    1918 mag. 31 
                                                                                                                   
- s. fasc. 1. “68. Deposizione del capitano Arturo Kellner”.1ª bozza del verbale di deposizione 

(con correzioni), timbrata dalla commissione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 56. ”69. Deposizione del tenente colonnello Claudio Trezzani202. [Seduta antimeridiana] del 
31 maggio 1918”.                   
cc. 11                  1918 mag. 31-giu. 10                     
- s. fasc. 1. “69. Deposizione del Ten. Col. Trezzani”.  

Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale di deposizione  e 1ª bozza del verbale di 
deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione. 

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 
siglata dall’interessato. 

 
 
fasc. 57. ”74. Deposizione del capitano CC.RR. Emilio Fanelli203. [Seduta pomeridiana] del 5 
giugno 1918”.                                                    
cc. 10                    1918 giu. 5-7                     
- s. fasc. 1. “74. Deposizione cap. Fanelli Emilio”. Corrispondenza relativa la trasmissione del 

verbale di deposizione e 1ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla 
commissione. 

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 
siglata dall’interessato. 

 
 
fasc. 58. ”75. Deposizione del capitano Guglielmo Ubaldi204. [Seduta pomeridiana] del 5 giugno 
1918”.                                               
                                                 
200 Comandante della 50ª Divisione. 
201 Ufficiale a disposizione addetto Comandante della 34ª Divisione. 
202 Capo di stato maggiore della 34ª Divisione. 
203 Addetto all’intendenza della 2ª Armata. 
204 Comandante un gruppo di batterie in postazione antiaerea per la difesa dei ponti della Delizia. 
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cc. 9             1918 giu. 5  
- s. fasc. 1. “75. Deposizione cap. Guglielmo Ubaldi”. Nota  sull’interrogatorio di Ubaldi e 1ª 

bozza del verbale di deposizione (con correzioni). 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 59. ”76. Deposizione del S. Tenente Gino Pastorelli205. [Seduta pomeridiana] del 5 giugno 
1918”.                                    
cc. 11            1918 giu. 5  
- s. fasc. 1. “76. Deposizione sottotenente Pastorelli Gino”.  1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 60. ”77. Deposizione del Tenente Colonnello Giuseppe Caforio206. [Seduta pomeridiana] del 6 
giugno 1918”.                                   
cc. 28             1918 giu. 6  
- s. fasc. 1. “77. Deposizione Colonnello Caforio”. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 61. ”78. Deposizione del maggiore di S.M. Carlo Ferrero207. [Seduta pomeridiana] del 6 
giugno 1918”.             
cc. 29             1918 giu. 6  
- s. fasc. 1. “75. Deposizione Magg. S.M. Ferrero”. Nota sull’interrogatorio e 1ª bozza del verbale 

di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 62. ”79. Deposizione del tenente colonnello CC.RR. Enrico Del Lungo208. [Seduta 
pomeridiana] del 7 giugno 1918”.          
cc. 5             1918 giu. 7  
- s. fasc. 1. “79. Deposizione Ten. Col. CC.RR. Del Lungo Enrico”. Nota sull’interrogatorio e 1ª 

bozza del verbale di deposizione (con correzioni). 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 63. ”80. Deposizione del maggiore CC.RR. Arcangelo Lauro209. [Seduta pomeridiana] del 7 
giugno 1918”.                       
cc. 9             1918 giu. 7  

                                                 
205 Ufficiale della 52ª batteria da montagna della 36ª Divisione fanteria. 
206 Ufficiale addetto all’Ufficio situazioni del Comando Supremo, capo della sezione Austria. 
207 Capo di stato maggiore della 50ª Divisione. 
208 Comandante dei CC.RR. del XII Corpo d’Armata. 
209 Comandante dei CC.RR. del VII Corpo d’Armata. 
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- s. fasc. 1. “80. Deposizione magg. CC.RR. Lauro”. Nota sull’interrogatorio e 1ª bozza del 
verbale di deposizione (con correzioni). 

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 
siglata dall’interessato. 

 
 
fasc. 64. ”81. Deposizione del tenente colonnello CC.RR. Vittorio Bouffier210. [Seduta 
pomeridiana] del 7 giugno 1918”.                        
cc. 54             1918 giu. 7 
- s. fasc. 1. “81. Deposizione tenente colonnello CC.RR. Bouffier”. Nota sull’interrogatorio e 1ª 

bozza del verbale di deposizione (con correzioni). 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 65. ”82. Deposizione del tenente colonnello genio Paolo Dardano211. [Seduta antimeridiana] 
del 9 giugno 1918”.             
cc. 8             1918 giu. 7 
- s. fasc. 1. “82. Deposizione tenente colonnello Dardano”. Nota sull’interrogatorio e 1ª bozza del 

verbale di deposizione (con correzioni). 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 66. ”83. Deposizione del tenente genio Felice Notti212. [Seduta antimeridiana] del 9 giugno 
1918”.              
cc. 7             1918 giu. 9 
- s. fasc. 1. “83. Deposizione tenente Notti del II battaglione minatori”. Nota sugli incarichi del 

ten. Col. Dardano, del sottotenente Notti e del Tenente Boccoli nell’ottobre 1917; 1ª bozza del 
verbale di deposizione. 

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato (con correzioni). 

 
 
fasc. 67. ”84. Deposizione del tenente colonnello CC.RR. Francesco Mouren213. [Seduta 
antimeridiana] del 9 giugno 1918”.                  
cc. 9                1918 giu. 9-21 
- s. fasc. 1. “84. Deposizione ten. col. CC. RR. Mouren, già ispettore retrovie Zona Carnia”. 

Lettera di trasmissione, nota sull’interrogatorio, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 68. ”85. Deposizione del tenente colonnello s.m. Vittorio Ferlosio214. [Seduta antimeridiana] 
del 9 giugno 1918”.             

                                                 
210 Comandante dei CC.RR. del IV Corpo d’Armata. 
211 Comandante del II Battaglione minatori  del 5° Reggimento genio. 
212 Ufficiale del genio addetto al comando del II Battaglione minatori. 
213 Ispettore delle retrovie Zona Carnia. 
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cc. 25             1918 giu. 9 
- s. fasc. 1. “85. Deposizione ten. col. S.M. Ferlosio già […] 53ª Divisione”. Nota 

sull’interrogatorio, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 69. ”86. Deposizione del capitano di cavalleria Alessandro Alvisi215. [Seduta antimeridiana] 
del 9 giugno 1918”.         
cc. 36           1917 nov. 19-1918 giu. 9 
- s. fasc. 1. “85. Deposizione cap. Alvisi”. 1ª bozza del verbale di deposizione e nota, per il capo 

Ufficio situazione nazionale, del capitano Alvisi, cause morali e psicologiche della ritirata, in 
data 19 novembre 1917, allegata alla deposizione. 

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato e nota del capitato Alvisi (2ª copia). 

 
 
fasc. 70. ”87. Deposizione del colonnello Ernesto Tarditi216. [Seduta antimeridiana] del 10 giugno 
1918”.   
cc. 16                    1918 giu. 10 
- s. fasc. 1. “87. Colonnello Tarditi”. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 71. ”88. Deposizione del capitano CC.RR. Michelangelo Zazzeroni217. [Seduta antimeridiana] 
del 10 giugno 1918”.          
cc. 14                    1918 giu. 10  
- s. fasc. 1. “87.Capitano CC.RR. Zazzeroni già addetto comando 60ª Divisione”. 1ª bozza del 

verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 72. ”89. Deposizione del colonnello tenente Guido Baccali218. [Seduta antimeridiana] dell’11 
giugno 1918”.                       
cc. 9                    1918 giu. 11 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato. 
 
 
fasc. 73. ”90. Deposizione del maggiore di cavalleria Guido Primerano219. [Seduta antimeridiana] 
dell’11 giugno 1918”.           
                                                                                                                                                                  
214 Ufficiale di stato maggiore, addetto al comando della 53ª Divisione e poi al comando del XXVII Corpo d’armata. 
Non risulta nell’Annuario del 1917.  
215 Ufficiale di collegamento al VI Corpo d’armata.  
216 Ufficiale addetto alla 63ª Divisione .  
217 Ufficiale addetto al comando 60ª Divisione.  
218 Ufficiale del 6° Reggimento artiglieria da campagna.  
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cc. 29.                    1918 giu. 11 
- s. fasc. 1. “Capitano220 Primerano”. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla commissione e 

siglata dall’interessato.  
 
 
fasc. 74. ”91. Deposizione del capitano di cavalleria Alessandro Sforza221. [Seduta antimeridiana] 
dell’11 giugno 1918”.           
cc. 33            1918 giu. 11-23 
- s. fasc. 1. “Cap. Sforza”. Lettera di trasmissione e 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 75. ”92. Deposizione dell’onorevole Salvatore Barzilai222. [Seduta antimeridiana] del 15 
giugno 1918”.           
cc. 53, pp. 3 (stralci di giornale)       1915 ago 11-12 , 1917 mar. 27 -1918 giu. 15  
- s. fasc. 1. “ 92. Barzilai”. Biglietto da visita autografato, 1ª bozza del verbale di deposizione (2 

copie), testo delle domande da rivolgere a Barzilai, stralcio del resoconto della tornata del 26 
aprile 1918 alla camera dei deputati, articolo a stampa Rivendicazioni del giornale «Il Piccolo-
Giornale d’Italia», n. 118, 28-29 aprile 1918.   

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato, allegato 1 (articolo Le parole di Cadorna del «Giornale d’Italia 27 marzo 
1917» testo a stampa e testo dattiloscritto), allegato 2 (articolo del «Messaggero» 30 agosto 
1917 testo a stampa e testo dattiloscritto), scambio (copie) di telegrammi dell’11-12 agosto 1915 
tra Barzilai e Porro. 

 
 
fasc. 76. ”93. Deposizione dell’avvocato Carlo Policreti223. [Seduta antimeridiana] del 15 giugno 
1918”. 
cc. 11                     1918 giu.15 
- s. fasc. 1. testo delle domande, 1ª bozza del verbale di deposizione.   
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 77. ”94. Deposizione del capitano Enea Cavalieri224. [Seduta pomeridiana] del 15 giugno 
1918”.             
cc. 53                     1918 giu.15 
- s. fasc. 1. testo delle domande, 1ª bozza del verbale di deposizione (2 copie di cui 1 timbrata 

dalla commissione).   

                                                                                                                                                                  
219 Ufficiale di collegamento del XXVIII Corpo d’armata. 
220 Nella copertina figura con il grado di capitano mentre nel verbale di deposizione risulta come maggiore di cavalleria. 
221 Ufficiale di collegamento del XXVIII Corpo d’armata. 
222 Nato a Trieste nel 1860, avvocato, criminologo, deputato dal 1890, fece parte del gruppo parlamentare repubblicano 
alla camera dei Deputati. Dal luglio 1915 al giugno 1916 fu ministro senza portafoglio delle terre liberate durante il 
secondo governo Salandra. Nel 1920 fu nominato senatore. Fece parte della Massoneria dal 1886. Morì nel 1939 a 
Roma. 
223 Sindaco di Pordenone. 
224 Ufficiale addetto al comando 50ª Divisione. 
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- s. fasc. 2. “94. cap. Enea Cavalieri”. 2ª bozza del verbale di deposizione (2 copie di cui 1 
timbrata dalla commissione e siglata dall’interessato).  

 
 
fasc. 78. ”95. Deposizione del prof. Emilio Oddone225. [Seduta pomeridana] del 15 giugno 1918”. 
cc. 15           1918 apr. 8- giu.15 
- s. fasc. 1. Lettera del prof. Oddone in data 19 luglio 1918 alla Commissione, testo delle 

domande, 1ª bozza del verbale di deposizione con allegata copia della lettera del prof. Oddone 
alla Commissione.   

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 
dall’interessato, con allegata originale e copia di lettera del prof. Oddone.  

 
 
 
 
 

Busta 8 
(fascc. 79-88) 

 
fasc. 79. ”96. Deposizione del tenente generale Antonio Giardina226. [Seduta pomeridiana] del 15 
giugno 1918”.                 
cc. 34           1918 giu. 15 lu. 22  
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione, testo delle domande, 1ª bozza del verbale di deposizione.   
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e siglata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 80. ”97. Deposizione dell’onorevole Vincenzo Riccio227. [Seduta antimeridiana] del 16 giugno 
1918”.             
cc. 67            1918 giu.-16 lu. 17 
- s. fasc. 1. “97. Onorevole Riccio Vincenzo”.1ª bozza (2 copie) del verbale di deposizione (con 

correzioni).   
- s. fasc. 2. Lettera di trasmissione, nota sull’interrogatorio, 2ª bozza del verbale di deposizione (2 

copie di cui 1 cui 1 timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato).   
 
 
fasc. 81. ”98. Deposizione del tenente generale Saverio Naselli della Rocca228. [Seduta 
antimeridiana] del 16 giugno 1918”.         
cc. 30           1918 giu.16- lu. 11 
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione, 1ª bozza copie del verbale di deposizione, con allegata lettera 

(copia), in data 19 giugno 1918, del generale Naselli alla commissione.  
                                                 
225Vice direttore e capo della sezione Fisica  del Regio Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica in Roma, 
incaricato nell’ottobre 1917  di svolgere alcune ricerche dal Comando Supremo (Ufficio Tecnico). 
226 Comandante della Divisione speciale Bersaglieri nel 1916, poi per brevissimo tempo della 24ª Divisione, nel 1917 fu 
nominato comandante della Divisione territoriale di Milano. Dopo Caporetto ebbe l’incarico di comandare il campo di 
riordinamento di Rovigo. 
227Avvocato, deputato al parlamento, ministro delle poste e telegrafi nel secondo ministro Salandra (novembre 1914-
giugno 1916), poi, dal gennaio 1919, ministro dell’agricoltura del governo Orlando. 
228 Comandante la 2ª Divisione dal 24 maggio al 25 giugno 1915, poi comandante la divisione militare territoriale di 
Novara. 
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- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato, con allegata lettera (originale), in data 19 giugno 1918, del generale Naselli alla 
commissione.  

 
 
fasc. 82. ”99. Deposizione del sig. Alessandro Bazzi229. [Seduta antimeridiana] del 16 giugno 
1918”.             
cc. 7            1918 giu. 16- lu. 6 
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione, 1ª bozza copie del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 83. ”100. Deposizione del tenente generale Mario Nicolis di Robilant230. [Seduta 
antimeridiana] del 17 giugno 1918”.       
cc. 113          1917 ott. 29-1918 giu. 17 
- s. fasc. 1. testo delle domande da rivolgere al generale di Robilant.  
- s. fasc. 2. 1ª, 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) e 3ª bozza del 

verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. Memoriale (2 copie) del generale di Robilant (diario personale dal 29 ottobre al 15 

novembre 1917).   
 
 
fasc. 84. ”101. Deposizione dell’onorevole [Gino] Di Caporiacco231. [Seduta antimeridiana] del 18 
giugno 1918”.                         
cc. 20                    1918 giu. 18  
- s. fasc. 1. “On. Di Caporiacco”. 

Lettera del Caporiacco alla commissione, testo delle domande da rivolgere, 1ª bozza del verbale 
di deposizione.  

- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato.  

 
 
fasc. 85. ”101. Deposizione dell’onorevole Francesco Rota232. [Seduta antimeridiana] del 18 giugno 
1918”.      
cc. 269        1907 giu. 20, 1914 ott. 15- 1918 sett. 20 
- s. fasc. 1. 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 2 “Allegati alla deposizione dell’on. Rota aventi diretta attinenza con il disastro di 

Caporetto”. 
ins. 1. “Discorso pronunciato alla camera nel novembre 1917”. 
ins. 2. “lettera dell’on. Rota a S.E. Bonicelli in data 8 maggio 1918”. 

                                                 
229 Funzionario dell’amministrazione civile, addetto all’Ufficio postale e telegrafico di Borgogna. 
230 Comandante della 4ª Armata dal settebre1915 al febbraio 1918. 
231 Deputato, segretario generale per l’Alto commissariato per i profughi di guerra. Gino di Caporacchio (Udine, 16 
maggio 1878 – Udine, 7 ottobre 1933) è stato un politico italiano. Avvocato, fu deputato liberale durante la XXIII e la 
XXIV legislatura del Regno d'Italia, oltre che sindaco di Colloredo di Monte Albano e podestà di Udine, dal 14 agosto 
1928 fino alla morte. 
232 Deputato al parlamento, di origine friulana (San Vito al Tagliamento), fervente interventista. 
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- s. fasc. 3 “Allegati alla deposizione dell’on. Rota concernenti argomenti non direttamente 
interessanti il disastro di Caporetto”. 

ins. 1. “discorso pronunciato alla camera il 20 giugno 1907 sulle spese straordinarie militari”. 
ins. 2. “Contrabbando di guerra”. Due lettere di Arlotta a Rota del 15 e 31 ottobre 1914. 
ins. 3. “Sul ritardo nelle nomine degli ufficiali di complemento M.T.”                               1914 
ins. 4. “sul pericolo di infiltrazioni spionesche tra i profughi del Friuli prima dello scoppio 
delle ostilità. Sugli inconvenienti creati dai parchi buoi”                              aprile-maggio 1915 
ins. 5. “Frammento di lettera dell’on. Rota a S.E. Boselli circa le deficienze dei trasporti 
ferroviari. Lettera come sopra circa il trasporto marittimo. Lettera di risposta di Boselli”.  

23 gennaio 3 febbraio 1917 
ins. 6.“sull’aviazione”. Corrispondenza di Rota con Boselli e Bertone, commenti alle lettere. 
                      8 marzo 1916-1°settembre 1917 
ins. 7. “A S.E. Bissolati. Sulla necessità di portare lo sforzo degli alleati sulla fronte italiana 
per decidere rapidamente la guerra abbattendo l’Austria ”.                                  27 marzo 1917 
ins. 8. “Sulla necessità di adattare i carri d’assalto o tanks anche nel nostro esercito”. 
Corrispondenza di Rota con Boselli, Bignami (sottosegretario di Stato armi e munizioni), 
Orlando, Nava (sottosegretario di Stato armi e munizioni).         giugno 1917-27 giugno 1918 
ins. 9. “Sul ritardo nel concedere le pensioni di guerra”. Corrispondenza di Rota con 
Giardino, Boselli e il presidente della corte dei conti.      25 luglio- 4 ottobre 1917 
ins. 10. “Sull’alimentazione del soldato”. Corrispondenza di Rota con il ministro della guerra 
(gen. Alfieri).                                                                         10 dicembre 1917-5 febbraio 1918 
ins. 11. “Sulle atrocità commesse contro le navi ospedale e le città inermi”. Corrispondenza di 
Rota con Bonicelli sottosegretario di stato per gli interni.     19-25 marzo 1918 
ins. 12. “Sui mezzi migliori di protezione per il soldato (corazze, ecc.)”. Corrispondenza di 
Rota con Nava, il maggiore Umberto Bignardi, l’on. Somaini, il generale Scipioni e Orlando. 

              8 luglio 1918-20 settembre 1918 
ins. 13.  Discorso di Rota sulla futura riscossa dell’Italia nel 1918.  
 
 

fasc. 86. ”103. Deposizione dell’onorevole generale Fortunato Marazzi233. [Seduta antimeridiana] 
del 18 giugno 1918”.                                
cc.276, pp. 72                         1916 sett. 7 – 1918 giu. 18  
- s. fasc. 1. verbale di deposizione. 

ins. 1. 1ª bozza  
ins. 2. 2ª bozza, con correzioni e aggiunte, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato). 

- s. fasc. 2.”103.  Allegati alla deposizione dell’on. Marazzi” (in duplice copia): all.1. Cassiodoro 
Marotti “Appunti sulla guerra” (memoria); all. 2, discorso tenuto nel secondo comitato segreto 
alla camera dopo Caporetto; all. 3 “Gli effetti dell’eclissi russa e dell’alba americana”; all. 4,  “I. 
L’efficienza bellica dell’Esercito. II Gli errori eventualmente commessi”,  “dopo L’Armada e la 
Bainsizza, ufficiali inferiori, L’errore politico capitale degli stati d’occidente, l’inferiorità della 
nostra arte militare, errori recenti”; all. 5, F. MARAZZI, Sulle comunicazioni al parlamento: 
discorso pronunciato alla camera dei deputati nella tornata del 14 febbraio 1918, Roma 
Tipografia camera dei deputati, 1918 (a stampa); all. 6 “appunti  a seguito del mio interrogatorio 
del 18 giugno 1918.   

- s. fasc. 3.”generale Marazzi. azione di Marazzi. Storia sintetica sua”. Documentazione, in copia, 
del Comando Supremo, della 2ª Armata, del VIII Corpo d’armata e della 48ª divisione, relativa 

                                                 
233 Fu comandante della 29ª e della 12 ª Divisione, nel 1915 -1916, sul Carso. Diresse l’offensiva contro la testa di ponte 
di Gorizia. Fu deputato dal 1890 al 1919 e poi senatore. 
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l’occupazione di Gorizia e alla destituzione dal comando di del generale Marazzi (7 settembre - 
25 novembre  1916, 17 febbraio-3 luglio 1917) 

 
 

fasc. 87. ”104. Deposizione dell’onorevole Steno Sioli Lugnai234. [Seduta pomeridiana ] del 18 
giugno 1918”.                     
cc. 4                      1918 giu. 18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 88. ”105. Deposizione del tenente generale Ezio Reisoli235. [Seduta pomeridiana] del 18 
giugno 1918”.                     
cc. 343 , 1 schizzo                 1918 giu. 2-ago. 20 
- s. fasc. 1. lettera, 1ª bozza del verbale di deposizione e memoriale del generale Reisoli del 2 

giugno 1918.                                         
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni e aggiunte) e memoriale del generale Reisoli, timbrati dalla 

commissione e firmati dall’interessato, schizzo dimostrativo scala 1:100000 della zona a Nord 
di Gorizia (Gorizia-Kambresko). 

 
 
 
 
 

Busta 9 
(fascc. 89-112) 

  
fasc. 89. ”106. Deposizione del maggiore CC.RR. Giovanni Tripepi236. [Seduta pomeridiana] del 18 
giugno 1918”.           
cc. 14            1918 giu. 18- lu.11  
- s. fasc. 1. nota sull’interrogatorio del maggiore Tripepi, lettera dello stesso alla commissione, 1ª 

bozza del verbale di deposizione.                                         
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 90. ”107. Deposizione dell’onorevole Paolo Boselli237. [Seduta antimeridiana] del 19 giugno 
1918”.                       
cc. 76           1918 giu. 19-1919 mag. 5  
- s. fasc. 1. corrispondenza tra Boselli e la commissione.              
- s. fasc. 2.  2 copie del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. sommario del verbale della deposizione  e testo delle domande. 
 
 

                                                 
234 Deputato,  Nato a Milano il 16 gennaio 1862; Ingegnere. 
235 Fu comandante del II Corpo d’armata dal 24 maggio al 25 settembre 1915. 
236 Ispettore delle retrovie della 2ª Armata, dal luglio 1916 al ottobre 1917. 
237 Avvocato, professore, deputato, presidente del consiglio dei ministri, dal 19 giugno 1916 al 30 ottobre 1917. 



 50

fasc. 91. ”108. Deposizione dell’onorevole Ferdinando Martini238. [Seduta pomeridiana] del 19 
giugno 1918”.           
cc. 27            1918 giu. 19-lu. 31  
- s. fasc. 1. nota sull’interrogatorio di Martini, corrispondenza con la commissione, 1ª bozza del 

verbale di deposizione (2 copie).          
- s. fasc. 2. 2ª bozza (2 copie) di cui 1 timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 92. ”109. Deposizione di Monsignore Angelo Bartolomasi239. [Seduta pomeridiana] del 19 
giugno 1918”.           
cc. 22            1918 giu. 19-lu. 12  
- s. fasc. 1. nota sull’interrogatorio di Bartolomasi, sua lettera alla commissione del 12 luglio 

1918, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 93. ”110. Deposizione del maggiore medico Marco Galli Monsignore240. [Seduta 
pomeridiana] del 19 giugno 1918”.                   
cc. 8                    1918 giu. 19  
- s. fasc. 1. nota sull’interrogatorio di Galli, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. appunto sulla deposizione, 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 94. ”111. Deposizione dell’onorevole Luigi Federzoni241. [Seduta pomeridiana] del 19 giugno 
1918”.                              
cc. 15                     1918 feb. 24-giu. 19 
- s. fasc. 1. biglietto da visita, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato, lettera anonima del 24 

febbraio 1918, citata nella deposizione. 
 
 
fasc. 95. ”112. Deposizione dell’onorevole Antonio Salandra242. [Seduta antimeridiana] del 20 
giugno 1918”.                                  
cc. 106           1918 giu.20- lu. 3  
- s. fasc. 1. corrispondenza (24 giugno -3 luglio 1918) della commissione con Salandra.    
- s. fasc. 2. Appunti sulle domande da porre a Salandra.  
- s. fasc. 3. 1ª bozza del verbale di deposizione (2 copie). 
- s. fasc. 4. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 

                                                 
238 Professore, deputato, ministro delle colonie nei due governi Salandra, dal 21 marzo 1914 al 19 giugno 1916. 
239 Vescovo dell’Esercito e dell’Armata. Presiedeva la Curia castrense da cui dipendevano tutti i cappellani militari, era 
la massima carica religiosa. 
240Ufficiale medico dello S.M.O.M., direttore dell’ospedale di S. Maria in Roma. 
241Laureato in lettere, avvocato giornalista, fu nel 1910 uno dei fondatori dell’associazione nazionalista italiana e 
deputato di Roma dal 1913 alla nomina  a senatore (1918). Fu volontario nella prima guerra mondiale come ufficiale di 
artiglieria e poi dei bombardieri (3ª Armata), guadagnandosi una MAVM e due croci di guerra. 
242Avvocato, professore, deputato presidente del consiglio, dal 21 marzo 1914 al 19 giugno 1916. 
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fasc. 96. ”113-113 bis. Deposizione del tenente generale Roberto Brusati243. [Seduta antimeridiana] 
del 20 giugno 1918”.                  
cc. 244                     1918 giu. 20  
- s. fasc. 1. “resoconto originario delle deposizioni rese da S.E. il tenente generale Roberto 

Brusati nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 20 giugno 1918”. 
     ricevuta e 1ª bozza dei verbali di deposizione 113 e 113bis. 

 ins. 1. Verbale di deposizione n. 113 della seduta antimeridiana del 20 giugno 1918 (3
 copie). 

 ins. 2. Verbale di deposizione n. 113bis della seduta pomeridiana del 20 giugno 1918 (2
 copie).   
- s. fasc. 2. Lettera di Brusati, 2ª bozze dei verbali di deposizione 113 e 113bis, timbrate dalla 

commissione e firmata dall’interessato. 
 ins. 1. Verbale di deposizione 113 della seduta antimeridiana del 20 giugno 1918. 

 ins. 2. Verbale di deposizione 113 bis della seduta pomeridiana del 20 giugno 1918.   
 
 
fasc. 97. ”114. Deposizione dell’onorevole Giuseppe Girardini244. [Seduta pomeridiana] del 20 
giugno 1918”.           
cc. 7            1918 giu. 20-lu.16 
Lettera di Girardini e verbale di deposizione timbrato dalla commissione. 
 
 
fasc. 98. ”115. Deposizione dell’onorevole Ernesto Pietraboni245. [Seduta pomeridiana] del 20 
giugno 1918”.                    
cc. 6                     1918 giu. 20  
- s. fasc. 1. biglietto da visita, testo delle domande, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 99. ”116. Deposizione del colonnello Giuseppe Lorito246. [Seduta pomeridiana] del 20 giugno 
1918”.            
cc. 11            1918 giu. 20- ott.6 
- s. fasc. 1. Note sull’interrogatorio. Comprende testo delle domande, sommario della deposizione 

del colonnello Lorito, elenco delle cause del disastro di Caporetto secondo Lorito.       
- s. fasc. 2. lettera di Lorito alla commissione del 6 ottobre 1918, 1ª bozza del verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 100. ”117. Deposizione del colonnello Giulio Douhet247. [Seduta antimeridiana] del 21 giugno 
1918”.                     
                                                 
243 Senatore, comandante della 1ª Armata  fu esonerato nel maggio 1916 da quel comando e messo a riposo d’autorità. 
Fu successivamente riabilitato dalla commissione Mazza e dalla stessa commissione, senza però essere reintegrato nei 
ranghi dell’Esercito. 
244 Deputato, Alto commissario aggiunto per i profughi di guerra. 
245Deputato di Belluno al parlamento. 
246Ufficiale di artiglieria, capo dell’Ufficio del Comando artiglieria della 2ª Armata. 
247Fu capo di stato maggiore della 5ª divisione al fronte, poi, del XII Corpo d’Armata (Comando truppe Carnia), dal 21 
gennaio  al 26 ottobre 1916. Notoriamente critico verso la condotta della guerra di Cadorna, nella speranza di provocare 
un cambiamento nella condotta delle operazioni, non esitò a fornire rapporti e valutazioni ostili a alcuni esponenti 
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cc. 70                    1918 giu. 21 
- s. fasc. 1.  “117. Deposizione Colonnello Douhet”. Appunti sull’interrogatorio, 1ª bozza del 

verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza (2 copie di cui 1 timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 101. ”118. Deposizione dell’onorevole Vittorio Cottafavi248. [Seduta antimeridiana] del 21 
giugno 1918”.  
cc. 59             1918 giu.21-lu.18 
- s. fasc. 1.  lettera di Cottafavi  del 18 luglio 1918, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 102. ”119. Deposizione del prefetto Celidonio Errante249. [Seduta antimeridiana] del 22 
giugno 1918”.                                                       
cc. 73           1917 ott. 25-1918 lug. 24  
- s. fasc. 1. Corrispondenza (13-24 luglio 1918) tra Errante e la Commissione.      
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione con 4 allegati (All.1.  proclama del sindaco di 

Cividale del 25 ottobre 1917; All. 2-3 lettere di delegati di PS al prefetto di Udine del 9 e 13 
novembre 1917, relative allo sgombero della popolazione; All. 4. lettera del prefetto di Udine al 
ministro degli interni del 13 novembre 1917).  

- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione, compresi i 4 allegati, timbrata dalla commissione 
e firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 103. ”120. Deposizione del sindaco Domenico Pecile250. [Seduta antimeridiana pomeridiana] 
del 22 giugno 1918”.                                           
cc. 29          1917 nov. 19-1918 lu. 20 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione con allegato (relazione del sindaco al prefetto di 

Udine, in data 19 novembre 1917).   
- s. fasc. 2. lettera di Pecile alla commissione del 20 luglio 1918, 2ª bozza (corretta) con allegato, 

timbrata dalla commissione.  
- s. fasc. 3. 3ª bozza con allegato (in originale), timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 104. 121, 130 Generale Augusto Vanzo251.           
cc. 105             1918  giu. 22 –dic. 25 
- s. fasc. 1. “121. Deposizione del tenente generale Vanzo. [Seduta antimeridiana] del 22 giugno 

1918” . 
     ins. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
politici. Processato da un tribunale militare per questa sua attività, fu condannato ad un anno di reclusione, che scontò 
nel forte di Fenestrelle. 
248Avvocato, deputato al parlamento, sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio dei due 
ministeri Salandra (21 marzo 1914- 19 giugno 1916). 
249Prefetto di Udine dal 16 dicembre 1916 al 22 agosto 1919. 
250Sindaco di Udine. 
251 Comandante del XXVII Corpo d’armata, dal 20 luglio al 23 agosto 1917, poi esonerato da Cadorna durante la 
battaglia della Bainsizza. 
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 ins. 2. Lettera del generale Vanzo in data 25 dicembre 1918 e  2ª bozza (con correzioni), 
 timbrata dalla commissione.   

 ins. 3. 3ª bozza Verbale di deposizione firmata dall’interessato.   
 
- s. fasc. 2. “130. Deposizione del tenente generale Vanzo. [Seduta antimeridiana] del 24 giugno 

1918” . 
     ins. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  

 ins. 2. 2ª bozza firmata dall’interessato.   
 
 
fasc. 105. ”122. Deposizione dell’onorevole Ugo Ancona252. [Seduta antimeridiana] del 22 giugno 
1918”.                                                       
cc. 8                     1918 giu. 22  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 106. ”123. Deposizione del comm. Luigi Spezzotti253. [Seduta antimeridiana] del 22 giugno 
1918”.                                            
cc. 29            1918 giu. 22-lu. 13  
- s. fasc. 1.  Lettera della prefettura alla commissione  in data 13 luglio 1918, 1ª bozza del verbale 

di deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 107. ”124. Deposizione dell’avvocato Piero Pisenti254. [Seduta antimeridiana] del 22 giugno 
1918”.                     
cc. 11                    1917 ago 21- 1918 sett. 27  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione, con allegata due proclami della giunta 

municipale di Pordenone del 27 ottobre e del 3 novembre 1917. 
- s. fasc. 2. Lettera di trasmissione della Commissione, 2ª bozza timbrata dalla commissione e 

firmata dall’interessato, con allegati i proclami della giunta municipale di Pordenone, nota 
dell’avvocato Pesenti, stralcio dell’articolo La parola alle trincee ! del «Corriere del Friuli» del 
21 agosto 1917.  

 
 
 
fasc. 108. ”125. Deposizione dell’onorevole Giberto Arrivabene255. [Seduta pomeridiana] del 22 
giugno 1918”.                               
cc. 26                  1918 giu. 22-dic. 12  
- s. fasc. 1.  Lettera di Arrivabene alla Commissione, in data 21 luglio 1918, 1ª bozza del verbale 

di deposizione. 
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione ad Arrivabene, in data 12 dicembre 1918, appunti sulla 

deposizione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato.  

                                                 
252 Ingegnere, deputato al parlamento, sottosegretario, dal 19 giugno 1916 al 19 giugno 1917, del ministero trasporti 
marittimi e ferroviari del gabinetto Boselli. 
253 Presidente dalla deputazione provinciale di Udine. 
254 Assessore al municipio di Pordenone. 
255 Capo dell’Ufficio esonerazioni temporanee del ministero della armi e munizioni. 
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fasc. 109. “126. Deposizione del maggiore generale Paolo Sodani. [Seduta antimeridiana] del 22 
giugno 1918” .                                
cc. 41           1918 giu. 22-lu. 24 
- s. fasc. 1. Corrispondenza tra Sodani e la Commissione del luglio 1918, 1ª bozza del Verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera di Sodani del 24 luglio 1918, 2ª bozza (con correzioni), timbrata dalla 

commissione e  firmata dall’interessato.  
- s. fasc. 3. 3ª bozza (2 copie di cui 1 timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato). 
- s. fasc. 4. 2 grafici sugli esonerati al 1° ottobre 1917 e al 1° aprile 1918, specchio con il 

“riassunto sulla ripartizione dei militari esonerati distinti per industrie e classi di leva” nel 1917-
1918.  

 
 
fasc. 110. ”127. Deposizione del capitano CC.RR.  Francesco Guala256. [Seduta pomeridiana] del 
22 giugno 1918”.                                  
cc. 17            1918 giu. 22-lu. 6  
- s. fasc. 1.  Lettera di Guala alla Commissione, in data 6 luglio 1918, 1ª bozza del verbale di 

deposizione. 
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 111. ”128. Deposizione del capitano CC.RR.  Errico D’Errico257. [Seduta pomeridiana] del 22 
giugno 1918”.                            
cc. 16            1918 giu. 22-lu. 22 
- s. fasc. 1.  Lettera di D’Errico alla Commissione, in data 22 luglio 1918, 1ª bozza del verbale di 

deposizione. 
- s. fasc. 2. Lettera di D’Errico alla Commissione, 2ª bozza (con correzione) del verbale di 

deposizione, timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato.  
- s. fasc. 2. 3ª bozza (2 copie di cui 1 timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 112. ”129. Deposizione del tenente generale Camillo Angelozzi258. [Seduta antimeridiana] del 
24 giugno 1918”.                               
cc. 88           1918 giu. 24-lu. 22  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 1. 2 lettere del generale Angelozzi, del 14 e 22 luglio 1918, 2ª bozza (corretta) del 

verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione. 
- s. fasc. 3. 3ª bozza (2 copie di cui 1 firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
 

                                                 
256 Ufficiale dei carabinieri addetto al comando della 3ª Divisione. 
257 Ufficiale dei carabinieri addetto al comando della 33ª Divisione. 
258 Ufficiale del genio, comandante del Genio del V Corpo d’Armata (aprile-maggio 1916) e del XIV Corpo d’Armata 
(giugno 1916) fu trasferito al ministero della guerra dopo l’inchiesta sull’offensiva austriaca nel Trentino. Nel 1917-
1918 ricoprì l’incarico di direttore  generale del genio del Ministero delle armi e Munizioni.   
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Busta 10 
(fascc. 113-132) 

  
fasc. 113. ”131. Deposizione del tenente generale Ernesto Mirabelli259. [Seduta antimeridiana] del 
25 giugno 1918”.                  
cc. 49                    1918 giu. 25–lu. 20 
- s. fasc. 1. testo delle domande e stralcio della deposizione del generale Spingardi. 
- s. fasc. 1. Lettera del generale Mirabelli, in data 20 luglio 1918; verbale di deposizione (con 

correzioni e timbrato dalla Commissione). 
- s. fasc. 3. Lettera di trasmissione, in data 27 giugno 1918, e “aggiunta alla deposizione” redatta 

dallo stesso Gen. Mirabelli. 
 
 
fasc. 114. ”132. Deposizione dell’onorevole Anselmo Ciappi260. [Seduta antimeridiana] del 25 
giugno 1918”.                                                      
cc. 11                     1918 giu. 25 
- s. fasc. 1. testo delle domande, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 1. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 115. ”133. Deposizione dell’onorevole Giovanni Battista Manzoni261. [Seduta pomeridiana] 
del 25 giugno 1918”.                                                                                    
cc. 10                    1918  giu. 25 
- s. fasc. 1. biglietto da visita, 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 1. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 116. ”134. Deposizione del tenente generale Giuseppe Ciancio262. [Seduta antimeridiana] del 
27 giugno 1918”.                                          
cc. 35            1918 giu. 25- lu.18 
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione del generale Ciancio in data 18 luglio 1918, 1ª bozza del 

verbale di deposizione. 
- s. fasc. 1. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato. 

                                                 
259 Deputato, eletto nel collegio di Teano. In precedenza era stato sottosegretario di stato e direttore generale ai servizi 
logistici al ministero della guerra del ministero Luzzato (1910-1911) e del governo Giolitti (1911-1914).   
260Deputato al parlamento, professore, ingegnere, dal 1919 fu sottosegretario di stato al ministero Trasporti marittimi e 
ferroviari del governo Orlando, poi, sottosegretario ai lavori pubblici del primo governo Nitti e sottosegretario alla 
guerra del secondo governo Nitti.   
261 Deputato al Parlamento, fu direttore di un ospedale da campo dello SMOM nel 1916-1917, dislocato a Togliano, 
presso Cividale.   
262 Fu comandante la 19ª Divisione nel 1915 e comandante del XIII Corpo d’armata (3ª Armata) nel 1916-1917. Nel 
giugno 1917 fu rimosso da quel comando e destinato a comandare il Corpo d’Armata territoriale di Ancona. Fu 
deputato al parlamento nella XXIV legislatura.  
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fasc. 117. ”135. Deposizione del tenente generale Luciano Secco263. [Seduta antimeridiana] del 27 
giugno 1918”.                
cc. 55                1918 giu. 27 – ago. 29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 1. Lettera di trasmissione, in data 29 agosto 1918; 2ª bozza (con correzioni) del verbale 

di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato.  
- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione, firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 118. “136. Deposizione del tenente generale Giorgio Cigliana264. [Seduta antimeridiana] del 
28 giugno 1918”.                 
cc. 58                    1918 giu. 28- ott. 12 
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione, 1ª bozza (2 copie) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 119. “137. Deposizione del tenente generale Luigi Segato265. [Seduta antimeridiana] del 29 
giugno 1918”.            
cc. 53           1917 mag. 16-1918 lu. 3 
- s. fasc. 1. Lettera della commissione in data 3 luglio 1918, 1ª bozza del Verbale di deposizione 

(compreso nel testo il memoriale del 16 maggio 1917).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 120. “138. Deposizione del tenente generale Francesco Dabalà266. [Seduta antimeridiana] del 
30 giugno 1918”.                   
cc. 59                  1918 giu. 30-nov. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Dabalà alla commissione, in data 7 novembre 1918; 2ª bozza (con 

correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 121. “139. Deposizione dell’ammiraglio Luigi Cito Filomarino267. [Seduta antimeridiana] del 
2 luglio 1918”.                  
cc. 8                  1918 lu. 2-27 

                                                 
263comnadò nel 1915 la 16ª Divisione, nel 1916 il XXIV Corpo d’armata e dal dicembre 1916 al marzo 1917 il XXII 
Corpo d’armata (6ª Armata, zona Altopiani). Fu poi esonerato da quel comando e inviato a comandare il corpo d’armata 
territoriale di Firenze.  
264 Fu comandante dell’XI Corpo d’armata (3ª Armata), dal maggio 1915 al maggio 1917. Fu poi comandante del corpo 
d’armata territoriale di Napoli. 
265 Fu comandante del XII e del IX Corpo d’armata nel 1915. Dal marzo 1916 al maggio 1917 comando il I Corpo 
d’Armata (4ª Armata).  Rimosso  dal comando nel maggio 1917, fu destinato a comandare il corpo d’armata territoriale 
di Bologna. 
266 Fu comandante dell’artiglieria dell’VIII Corpo d’armata nel maggio-luglio 1915. Dal luglio 1915 al gennaio 1917 
tenne il comando della 22ª Divisione, dal marzo all’aprile fu comandante del VI Corpo d’armata. Fu poi collocato in 
posizione ausiliaria. 
267 Era il Comandante della piazzaforte M.M. di Venezia. 
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- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera dell’ammiraglio Cito alla commissione, in data 27 luglio 1918; 2ª bozza (con 

correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 122. “140. Deposizione del tenente Virgilio Amadori268. [Seduta antimeridiana] del 4 luglio 
1918”.             
cc. 30             1918 lu. 4 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (con correzioni) del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 123. “141. Deposizione del tenente generale Vincenzo Garioni269. [Seduta antimeridiana] del 4 
luglio 1918”.          
cc. 83                1917 ott. 6-1918 lu. 8 
- s. fasc. 1. bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato) con 3 documenti allegati (2 lettere del gen. Garioni  all’Ufficio informazioni 
relative a notizie sul nemico e 1 lettera di Alfieri a Garioni, sull’esonero di quest’ultimo, 6 
ottobre 1917-8 luglio 1918).  

- s. fasc. 2. Documentazione in duplice copia relativa l’esonero del generale Garioni trasmessa 
dalla commissione consultiva di revisione del ministero della guerra alla commissione di 
inchiesta (19 dicembre 1917 – 6 luglio 1918). Comprende, fra l’altro, “esposto del tenente 
generale Garioni, relativo alla sua esone razione dal comando del II corpo d’armata mobilitato” 
del marzo 1918.   

 
 
fasc. 124. “141. Deposizione del Capitano di Vascello Ciro Canciani270. [Seduta pomeridiana] del 4 
luglio 1918”.              
cc. 8             1918 lu. 4 
- s. fasc. 1. “142. Capitano Ciro Canciani”.1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 125. “143. Deposizione del Capitano di Vascello Giuseppe Notabartolo271. [Seduta 
pomeridiana] del 4 luglio 1918”.         
cc. 9             1918 lu. 4 -1919 gen. 29 
- s. fasc. 1. ”143. Capitano di Vascello Notabartolo”. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del sottoammiraglio Notabartolo, in data 29 gennaio 1919, 2ª bozza del 

verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 

                                                 
268 Ufficiale di artiglieria del XXX Gruppo artiglieria d’assedio. 
269 Già comandante interinale della 3ª Armata nel maggio 1915, poi comandante del VII, VI, II Corpo d’armata al fronte 
dal giugno 1915 al maggio 1917, quando fu esonerato dal comando al fronte. Fu poi destinato a comandare il corpo 
d’armata territoriale di Genova. 
270 Capo ufficio della Direzione generale dell’Arsenale di Venezia. 
271 Capo di stato maggiore dell’Arsenale di Venezia. 
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fasc. 126. “144. Deposizione del Comandante Ildebrando Gorian272. [Seduta pomeridiana] del 5 
luglio 1918”.           
cc. 7             1918 lu. 5 -1919 gen. 29 
- s. fasc. 1. ”144. Comandante Gorian”. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commisone  al comandante Gorian in data 29 gennaio 1919, 2ª bozza del 

verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 127. “145. Deposizione del tenente colonnello genio navale Luigi Barberis273. [Seduta 
pomeridiana] del 6 luglio 1918274”.          
cc. 7                1918 lu. 6-ott. 8 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del Ten.col. Barberis alla commissione, in data 8 ottobre 1918, 2ª bozza del 

verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 128. “146. Deposizione del Capitano di Vascello Armando Del Buono275. [Seduta 
pomeridiana] del 5 luglio 1918”.             
cc. 17            1918 lu. 5-ott. 4 
s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del Capitano di Vascello Del Buono alla commissione, in data 4 ottobre 1918, 

2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e firmata 
dall’interessato. 

 
 
fasc. 129. “147. Deposizione del tenente Carlo Cassone276. 12 luglio 1918”.  
cc. 4            1918 lu.12-ago. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione al tenente Cassone, in data 11 agosto 1918, 2ª bozza del 

verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 130. “148. Deposizione del tenente Alessandro Ferraris277. 12 luglio 1918”.   
cc. 4             1918 lu.12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 131. “149. Deposizione del tenente Geminiano Molinari278. 12 luglio 1918”.  
cc. 3                     1918 lu.12-ago. 11 

                                                 
272 Comandante della nave della M.M. Faà di Bruno, nel 1919 era capitano di corvetta, comandante  Squadriglia MAS 
di Ancona. 
273 Capo dei servizi tecnici presso il comando militare marittimo di Terzo. 
274 Nel fascicolo la data della seduta del 5 luglio è corretta in 6 luglio 1918.    
275 Capo di stato maggiore del comando militare marittimo di Terzo e comandante dell’artiglieria sui pontoni nella zona 
di levante di Porto Lignano. 
276Ufficiale di complemento della 398ª Compagnia mitraglieri, Brigata Lambro (49ª Divisione),. 
277Ufficiale di complemento del 159° Reggimento fanteria, Brigata Milano. 
278Ufficiale di complemento della 707ª Compagnia mitraglieri, 163° reggimento fanteria (7ª Divisione). 
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione al tenente Molinari, in data 11 agosto 1918, 2ª bozza del 

verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 132. “150. Deposizione del tenente Angelo Martella279. 12 luglio 1918”.  
cc. 3            1918 lu.12-ago. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione al tenente Martella, in data 11 agosto 1918, 2ª bozza del 

verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
 
 
 

Busta 11  
(fascc. 133-182) 

 
fasc. 133. “151. Deposizione del tenente Luigi Penso280. 12 luglio 1918”.    
cc. 5             1918 lu.12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione. 
 
 
fasc. 134. “152. Deposizione del tenente Cesare Cappa281. 12 luglio 1918”.   
cc. 4             1918 lu.12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 135. “153. Deposizione del tenente Giuseppe De Marinis282. 12 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu.12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (con correzioni), timbrata dalla Commissione e 

firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 136. “154. Deposizione del colonnello Manno Mannini283. 12 luglio 1918”.         
cc. 136               1918 lu.12-28 
- s. fasc. 1.  Verbale di deposizione (2 copie di cui 1 timbrata dalla commissione).  

                                                 
279Ufficiale di complemento, aiutante maggiore del I battaglione del 1° Reggimento fanteria (Brigata Re). 
280Ufficiale di complemento del 19° Reggimento fanteria (Brigata Brescia). 
281Ufficiale di complemento del 30° Reggimento fanteria, comandato in artiglieria con la II salmeria del XXVII Corpo 
d’armata. 
282Ufficiale di complemento del 30° Reggimento fanteria, comandato in artiglieria, era comandante della II salmeria 
(colonna munizioni) del XXVII Corpo d’armata. 
283 Comandante del XXI Battaglione del 12° Reggimento Bersaglieri (I Brigata). 
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- s. fasc. 2. Deposizione relativa gli eventi dal 24 al 31 ottobre 1917 (2 copie di cui 1 timbrata 
dalla commissione e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 137. “155. Deposizione del tenente colonnello Pietro Baccon 284”.    
cc. 6           1917 ott. 30- 1918 dic. 24 
Comprende: lettera di trasmissione del comando deposito Mitraglieri alla commissione e relazione, 
sull’azione del 253° reggimento fanteria nella giornata del 30 ottobre 1917 (dicembre 1918), con 3 
allegati (ordine del comando del 253° fanteria del 30 ottobre 1917, relazioni sull’azione svolta il 30 
ottobre dal I e II  battaglione del 253° fanteria, datate 19 e 25 novembre 1917).   
 
 
fasc. 138. “156. Deposizione del capitano Mario Negro 285. 12 luglio 1918”.         
cc. 9                   1918 lu.12-13 
Comprende relazione del capitano Negro (2 copie di cui 1 manoscritta e firmata dall’interessato) sui 
fatti d’arme riguardanti la 1259ª compagnia mitraglieri dal 22 ottobre al 9 novembre 1917 e lettera 
di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione in data 13 luglio 1918. 
 
 
fasc. 139. “157. Deposizione del capitano Costantino Antoniotti286. 12 luglio 1918”.  
cc. 58           1918 lu. 12-ott. 27 
- s. fasc. 1. Verbale di deposizione.  

 ins. 1.  1ª bozza.  
 ins. 2. 2ª bozza, timbrata dalla commissione con correzioni apposte dall’interessato. 

- s. fasc. 2. Deposizione con le conclusioni e deduzioni e considerazioni generali annesse. 
 ins. 1. Lettera del capitano Antoniotti alla commissione in data 27 ottobre 1918,  

 deposizione originale manoscritta e firmata dall’interessato. 
 ins. 2. Copia dattiloscritta della deposizione. 

 
 
fasc. 140. “158. Deposizione del Tenente Amilcare Porta287”.                    
cc.3                     1918 sett. 6-nov. 29 
Comprende lettera di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione e 
rapporto del tenente Porta sui fatti dell’ottobre 1917 (manoscritta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 141. “159. Deposizione del Tenente Vincenzo Bovino288.”.            
cc. 2                    1918 ago. 13 
Comprende dichiarazione del tenente Bovino sui fatti di Caporetto (manoscritta e firmata 
dall’interessato). 
 
 
fasc. 142. “160. Deposizione del Tenente Antonio Di Giovanni 289. ”.   
cc. 2               1918 agosto 12 

                                                 
284 Comandante del 253° Reggimento fanteria. 
285 Ufficiale degli alpini, comandante della 1259ª compagnia mitraglieri. 
286 Ufficiale addetto al Comando Brigata Siracusa (3ª Armata). 
287 Ufficiale del 209° Reggimento fanteria (Brigata Bisagno). 
288 Ufficiale dei bersaglieri comandante di compagnia del battaglione complementi della IV Brigata bersaglieri. 
289 Comandante della 10ª compagnia dell’89° Reggimento fanteria. 
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Comprende dichiarazione del tenente Di Giovanni sui fatti di Caporetto (manoscritta e firmata 
dall’interessato). 
 
 
fasc. 143. “161. Deposizione del Tenente Arnaldo Simoni 290. 12 luglio 1918”.         
cc. 14            1918 lu. 12-15 
- s. fasc. 1. Rapporto del tenente Simoni alla commissione sui fatti dell’ottobre 1917 (copia 

dattiloscritta).  
- s. fasc. 2. Lettera di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione e 

rapporto originale firmato dall’interessato. 
 
 
fasc. 144. “162. Deposizione del caporal maggiore Ippolito Moroni291. 12 luglio 1918”.  
cc. 7           1918 lu.12-ago 24 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione, 2ª 

bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 145. “163. Deposizione del Bersagliere Gennaro Savino292. 12 luglio 1918”.  
cc. 3            1918 lu. 12-sett. 6 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione, 2ª 

bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 146. “164. Deposizione del mitragliere Primiano Mugerola293.12 luglio 1918”.  
cc. 5                    1918 lu.12- ago. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera di trasmissione del Comando reparto mitraglieri Fiat alla commissione, 2ª 

bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 147. “165. Deposizione del maggiore Fernando Bonazzi294. 13 luglio 1918”.  
cc. 6                    1918 lu. 13-ago. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera della commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 148. “166. Deposizione del tenente Leonardo Mariani295. 13 luglio 1918”.  
cc. 3                    1918 lu. 13-ago. 12  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  

                                                 
290 Comandante di una sezione della 880ª compagnia mitraglieri Fiat alpina. 
291 Graduato dell’861ª compagnia mitraglieri della Brigata Cuneo,il 24 ottobre 1917 fu impiegato nella difesa del ponte  
n. 14. 
292 Militare di truppa, appartenente alla 700ª compagnia mitragliatrici del LXI battaglione della IV Brigata Bersaglieri. 
293Militare di truppa, appartenente al carreggio del 224° Reggimento fanteria (46ª Divisione). 
294Comandante il campo di aviazione della Comina. 
295Allievo osservatore nella squadriglia del campo di aviazione di Aviano. 
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- s. fasc. 2. Lettera della commissione in data 12 agosto 1918, 2ª bozza del verbale di 
deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 149. “167. Deposizione del capitano Renzo Leveroni296. 13 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 150. “168. Deposizione del capitano medico Enrico Ricca Barberis297. 13 luglio 1918”.  
cc. 2            1918 lu. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 151. “169. Deposizione del capitano Giuseppe De Leva298. 13 luglio 1918”.           
cc. 9             1918 lu. 13 
- s. fasc. 1.  1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 

Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. stralcio della deposizione (3 copie). 
 
 
fasc. 152. “170. Deposizione del capitano Antonio Landini299. 13 luglio 1918”. 
cc. 3                     1918 lu. 13-ago. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 153. “171. Deposizione del capitano Enrico Leonetti300. 13 luglio 1918”.     
cc. 4                    1918 lu. 13-sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza della commissione relativa alla trasmissione della deposizione (12 

agosto-10 settembre 1918), 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione e 
firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 154. “172. Deposizione del tenente Mario Giulio Agostini301. 13 luglio 1918”.  
cc. 4                      1918 lu. 13-ago. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  

                                                 
296Appartenente al campo di aviazione della Comina. 
297Addetto al campo di aviazione della Comina. 
298Addetto al campo di aviazione della Comina. 
299Ufficiale dell’aviazione militare. 
300Appartenente al campo d’aviazione di Pozzoli del Friuli. 
301Appartenente al campo d’aviazione di Aviano. 
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- s. fasc. 2. Lettera della commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 
Commissione, corretta e firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 155. “173. Deposizione del tenente Felice Bianchi302. 13 luglio 1918”.        
cc. 3                     1918 lu. 13-ago. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione, annotata e firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 156. “174. Deposizione del tenente Alberto Scalcerle303. 13 luglio 1918”.              
cc. 2             1918 lu. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione, annotata e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 157. “175. Deposizione del sergente Armando Manicardi304. 13 luglio 1918”. 
cc. 4           1918 lu.13-sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione di Manicardi.  
- s. fasc. 2. Lettera di trasmissione del comando XIV gruppo aeroplani e deposizione congiunta 

dei sergenti Manicardi e Baldini.   
 
 
fasc. 158. “176. Deposizione del sergente Giovanni Baldini305. 13 luglio 1918”.    
cc. 1             1918 lu.13 
Comprende bozza timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato del verbale di deposizione 
 
 
fasc. 159. “177. Deposizione del tenente Pietro Scotti-Fantini306. 13 luglio 1918”.   
cc. 4             1918 lu.13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 160. “178. Deposizione del tenente Angelo Copelli307. 13 luglio 1918”.    
cc. 9             1918 lu.13 
- s. fasc. 1.  Stralcio manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione (2 copie).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (2 copie di cui 1 firmata dall’interessato) del verbale di deposizione, timbrata 

dalla Commissione. 
 
                                                 
302 Ufficiale dell’aviazione militare. 
303 Ufficiale dell’aviazione militare. 
304 sott’ufficiale dell’aviazione militare, addetto al campo di Aviano. 
305 sott’ufficiale dell’aviazione militare, addetto al campo di Aviano. 
306 Ufficiale dell’aviazione militare, addetto al campo di Aviano. 
307 Ufficiale del 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza). 
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fasc. 161. “179. Deposizione del capitano Guido Taramelli308. 13 luglio 1918”.    
cc. 5             1918 lu.13 
- s. fasc. 1.  Stralcio manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione firmata 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 162. “180. Deposizione del capitano Pietro Gallia309. 13 luglio 1918”.   
cc. 5           1918 lu.13-ago. 12 
- s. fasc. 1. Appunto sull’azione svolta dalla 5ª Squadriglia Caproni di Aviano, stralcio 

manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 163. “181. Deposizione del capitano Pasquale Mento310. 13 luglio 1918”.     
cc. 6            1918 lu.13-ago 12 
- s. fasc. 1.  Stralcio manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 164. “182. Deposizione del tenente Giuseppe Orselli311. 13 luglio 1918”.  
cc. 6            1918 lu.13-ago 12 
- s. fasc. 1.  Stralcio manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 165. “183. Deposizione del tenente Raul Gattermayer312. 13 luglio 1918”.    
cc. 3             1918 lu.13 
Comprende: stralcio manoscritto, 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 166. “184. Deposizione del tenente Raffaele Vallarino313. 13 luglio 1918”.    
cc. 4            1918 lu.13-ago 12 
Comprende: lettera della commissione e risposta del tenente Vallarino, stralcio manoscritto, 1ª e 2ª 
bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 167. “185. Deposizione del tenente colonnello Ernesto La Palla314. 13 luglio 1918”.  
                                                 
308 Ufficiale dell’aviazione militare dal 1916, faceva parte del IV Gruppo aeroplani. 
309 Ufficiale dell’aviazione militare dal 1915, nell’ottobre 1917 pilota aviatore nella 5ª Squadriglia Caproni di Aviano. 
310 Ufficiale dell’aviazione militare dal maggio 1916, nell’ottobre 1917 comandante la 9ª Squadriglia del campo di 
aviazione di Campoformido. 
311 Ufficiale dell’aviazione militare dal luglio 1916, nell’ottobre 1917 addetto al campo di Aviano. 
312 Ufficiale dell’aviazione militare dal marzo 1917, nell’ottobre era allievo osservatore ad Aviano. 
313 Ufficiale dell’aviazione militare dall’agosto 1917, nell’ottobre prestava servizio al campo di Gioia del Colle e il 28  
fu inviato d’urgenza al campo d’aviazione di Aviano. 
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cc. 4             1918 lu. 13-sett. 8 
Comprende: lettera della commissione e risposta del ten. col. La Palla, stralcio manoscritto, 1ª e 2ª 
bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 168. “186. Deposizione del sottotenente Antonio Mosso315. 13 luglio 1918”.  
cc. 4            1918 lu.13-ago 12 
Comprende: lettera della commissione, stralcio manoscritto, 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 169. “187. Deposizione del tenente Mario Simoncini316. 13 luglio 1918”.      
cc. 9            1918 lu.13-ago 12 
- s. fasc. 1.  Stralcio manoscritto e 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione firmata dall’interessato. 
 
 
fasc. 170. “188. Deposizione del maresciallo Corso317. 13 luglio 1918”.    
cc. 4            1918 lu.13-ago 23 
Comprende: lettera Comando superiore d’aeronautica e poi della segreteria del Comando Supremo 
(22-23 agosto 1918), stralcio manoscritto, 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 171. “189. Deposizione del tenente generale Giacinto Sachero318. 14 luglio 1918”.  
cc. 35            1916 mar. 16, 1918 lu.13-ago 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Sachero alla Commissione in data 20 luglio 1918, 2ª bozza del 

verbale di deposizione, timbrata dalla Commissione, con le correzioni dell’interessato. 
- s. fasc. 3. lettera di trasmissione del generale Sachero alla Commissione, 3ª bozza del verbale di 

deposizione, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato con annessi: “appunti sulle 
cause della disfatta di Caporetto, in data 14 luglio 1918, e copia di lettera diretta al generale 
Capello dal generale Sachero, in data 16 marzo 1916. 

- s. fasc. 4. Appunti manoscritti. 
 
 
fasc. 172. “190. Deposizione del maggiore Carlo Mario319. 14 luglio 1918”.  
cc. 5            1918 lu. 14-ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 

Commissione e firmata dall’interessato. 
 
                                                                                                                                                                  
314 Comandante in seconda del comando scuole d’aviazione di Torino. 
315 Aspirante allievo osservatore al campo di Pozzuolo del Friuli. 
316 Ufficiale dell’aviazione militare dal settembre 1918, nell’ottobre 1917 era addetto al campo di Campoformido. 
317 Addetto al campo di aviazione di Aviano. 
318Ufficiale di artiglieria, comandante dell’artiglieria del I e III Corpo d’armata, poi comandante dell’11ª Divisione, 
nell’ottobre 1917 era comandante dell’artiglieria del XII Corpo d’armata. Nel 1918 fu nominato comandante della 
Scuola Bombardieri.   
319Addetto all’artiglieria di Ronchi di Monfalcone, sede del comando organico, il comando tattico era a q. 144.   
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fasc. 173. “191. Deposizione del maggiore Francesco Todisco320. 14 luglio 1918”.  
cc. 8                     1918 lu. 14-ago. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione, 2ª bozza, timbrata dalla Commissione, firmata e con le 

correzioni dell’interessato del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 174. “192. Deposizione del capitano Alberto Zurlini321. 14 luglio 1918”.  
cc. 17            1918 lu. 14-ago 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione (3 copie di cui 1 timbrata dalla commissione).  
- s. fasc. 2. lettera del capitano Zurlini, 2ª bozza, timbrata dalla Commissione e con le correzioni 

dell’interessato, del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3.  3ª bozza, firmata dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 175. “193. Deposizione del capitano Vincenzo Saporetti322. 14 luglio 1918”.  
cc. 3           1918 lu. 14-ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al capitano Saporetti, 2ª bozza, timbrata dalla Commissione 

e firmata dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 176. “194. Deposizione del capitano Mario Tozzi323. 14 luglio 1918”.         
cc. 4           1918 lu. 14-sett. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera dell’Ispettorato bombardieri, 2ª bozza, timbrata dalla Commissione, firmata 

dall’interessato e con le sue correzioni, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 177. “195. Deposizione del capitano Bartolomeo Rittatore324. 14 luglio 1918”.  
cc. 8           1918 lu. 14-ago 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione di inchiesta al capitano Rittarore e sua riposta, 2ª bozza, 

timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato e con le sue correzioni, del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 178. “196. Deposizione del capitano Mario Caimotti325. 14 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  

                                                 
320 Comandante la 2ª batteria del I gruppo del 55° Reggimento artiglieria da campagna, posizionato sul costone di 
Ieseniak, il 24 ottobre 1917.   
321 Comandante la 116ª batteria bombarde del 19°Raggruppamento (XXVII Corpo d’armata) nell’ottobre 1917.   
322 Comandante la 117ª batteria bombarde.   
323 Comandante la 48ª batteria bombarde, schierata a q. 343 del S. Gabriele.   
324 Comandante la 216ª batteria da 240 C.A. del XXVI Gruppo (15° Raggruppamento), schierata sul Kradrvrh, verso il 
vallone di Doblar.   
325 Comandante la 201ª batteria bombarde da 240 lunghe allungate, schierata sul Kradvrh.   
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- s. fasc. 2. 2ª bozza, timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato e con le sue correzioni, 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 179. “197. Deposizione del capitano Ugo Vatteroni326. 14 luglio 1918”.       
cc. 5            1918 lu. 14-ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione di inchiesta al capitano Vatteroni, 2ª bozza, timbrata dalla 

Commissione e firmata dall’interessato, del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 180. “198. Deposizione del capitano Fausto Barbieri327. 14 luglio 1918”.  
cc. 8           1917 nov. 9-1918 ago. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Barbieri alla commissione d’inchiesta, 2ª bozza, timbrata dalla 

Commissione e firmata dall’interessato, del verbale di deposizione, con annesso: “214ª Batteria 
bombarde-XXVI-Gruppo-15° Raggruppamento, rapporto sui combattimenti svoltosi dal reparto 
durante l’azione del 24 ottobre 1917”, in data 9 novembre 1917. 

 
 
fasc. 181. “199. Deposizione del tenente Mario Fenocchio328. 14 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato, del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 182. “200. Deposizione del tenente Luciano Bennati329. 14 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato, con le sue 
correzioni) del verbale di deposizione.  
 
 
 
 

Busta 12  
(fascc. 183-232) 

 
fasc. 183. “201. Deposizione del tenente Elio Turola330. 14 luglio 1918”.              
cc. 13                   1918 feb. 9-30 ago. 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al tenente Turola e sua risposta  del 13-30 agosto 1918; 2ª 

bozza, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato, del verbale di deposizione con 

                                                 
326 Comandante la 204ª batteria bombarde L.A. XLI Gruppo del 19° Raggruppamento.   
327 Comandante la 214ª batteria bombarde del XXVI Gruppo del 15° Raggruppamento.   
328 Comandante le riserve del XXVI Gruppo bombarde (zona del bivio del Vogrinki).   
329 Comandante la 198ª batteria bombarde (II Corpo d’armata), a Slatine sulla Bainsizza.   
330 Addetto alla 214ª Batteria Bombarde da 240 LA (XXVI Gruppo bombarde-15° Raggruppamento), dislocata a S. 
Lucia di Tolmino.   
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annessa “memoria sull’azione svolta dalla 214ª Batteria Bombarde (XXVI Gruppo bombarde-
15° Raggruppamento) nei giorni 24 ottobre e seguenti”, del tenente Turola, in data 9 febbraio 
1918.  

 
 
fasc. 184. “202. Deposizione del tenente Antonio Signorini331. 14 luglio 1918”.           
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 185. “203. Deposizione del tenente Antonio Zanchini332. 14 luglio 1918”.     
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato e con le sue 
correzioni) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 186. “204. Deposizione del tenente Francesco Troilo333. 14 luglio 1918”.   
cc. 4             1918 lu. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato (con le sue 

correzioni).  
 
 
fasc. 187. “205. Deposizione del tenente Giuseppe Grampa334. 14 luglio 1918”.  
cc. 5                      1918 lu. 14-ago. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della commissione al tenente Grampa, in data 13 agosto 1918; 2ª bozza, 

timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato (con le sue correzioni).  
 
 
fasc. 188. “206. Deposizione del sergente maggiore Antonio Moscoloni335. 14 luglio 1918”. 
cc. 4                     1918 lu. 14-ago. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della commissione al tenente Grampa, in data 13 agosto 1918; 2ª bozza, 

timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato (con le sue correzioni).  
 
 
fasc. 189. “207. Deposizione del sergente Nicola Di Blasio336. 14 luglio 1918”.  
cc. 2             1918 lu. 14  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.   
 
 

                                                 
331 Ufficiale esploratore, addetto al XL Gruppo- 2° Raggruppamento Bombarde (II Corpo d’armata), a Volkovniak.   
332 Comandante la 59ª Sezione bombarde da 58 b. (2ª Armata) presso Gorizia.   
333 Addetto (Sottocomandante) alla 171ª Batteria Bombarde sul Sober (2ª Armata).   
334 Addetto alla 204ª Batteria Bombarde a Rawna.   
335Distaccato, il 24 ottobre 1917, con una compagnia, non meglio identificata, sul Volkoniak.   
336Addetto alla 1ª Batteria bombarde del 9° raggruppamento preso le grotte del S. Gabriele.   



 69

fasc. 190. “208. Deposizione del sergente Scarpini Cesare337. 14 luglio 1918”.              
1918 lu. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato (con le sue correzioni).  
 
 
fasc. 191. “209. Deposizione del caporal maggiore Lindoro Equi338. 14 luglio 1918”.       
cc. 4             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 192. “210. Deposizione del caporale Alessandro Soave339. 14 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 193. “211. Deposizione del caporale Anelusco Libanori340. 14 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato e con le sue 
correzioni) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 194. “212. Deposizione del soldato Umberto Caron341. 14 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 14 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato e con le sue 
correzioni) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 195. ”213. Deposizione del maggiore Gherardo Schiesari 342. 15 luglio 1918”.  
cc. 40          1917 agosto- 1918 lu. 15 
- s. fasc. 1. Verbali di deposizione. 

 ins. 1. 1ª bozza. 
ins. 2. Lettera del maggiore Schiesari, 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata 
dall’interessato e con le sue correzioni) del verbale di deposizione.   

- s. fasc. 2. Documenti in copia consegnati alla commissione dal maggiore Schiesari (documenti 
1-6). Comprende: elenco dei documenti, estratto del diario storico del mese di agosto 1917 della 
4° compagnia lanciafiamme; lettera privata del capitano Lovvy comandante la 4ª compagnia 
Lanciafiamme al maggiore Schiesani, relativa le proposte di ricompense, in data 5 settembre 
1917; proposte (n. 55-59; 963-966) di ricompense e onorificenze per ufficiali e sottufficiali della 
4ª compagnia Lanciafiamme (tenenti Prestamburgo, Villa, Dolfi, sottotenente Maggiorino, serg. 
Lani, tabella perdite; telegramma del capitano Lovvy in data 10 settembre 1917 sulle proposte 
fatte, lettera del Direttore Lanciafiamme (Schiesari) alla comando 46ª divisione in data 17 

                                                 
337 Addetto alla 52ª Sezione bombarde (50ª Divisione).   
338Addetto ad una batteria bombarde 240 L.A. , dislocata a S. Maria di Tolmino.   
339Addetto ad una batteria bombarde dipendente dal IV Corpo d’armata e posta sul Mrzli.   
340Addetto ad una batteria bombarde dipendente dal IV Corpo d’armata e posta sul Mrzli.   
341Addetto ad una batteria bombardieri di pezzi da 400, dislocata sulla Bainsizza.   
342 Direttore della Scuola lanciafiamme a Risano. 



 70

settembre 1917; relazione sull’operato della 4ª compagnia Lanciafiamme della 46ª divisione in 
data 24 settembre 1917.    

 
 
fasc. 196. “214. Deposizione del soldato Edoardo Usuelli343. 15 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 197. “215. Deposizione del capitano Armiteo Ive344. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 198. “216. Deposizione del capitano Medico Giovanni Carossini345. 15 luglio 1918”.  
cc. 4             1918 lu. 15 
- s. fasc. 1.  1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del Verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 2. Sintesi della deposizione del capitano Carossini (in duplice copia).  
 
 
fasc. 199. “217. Deposizione del Tenente Giovanni Pirali346. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata e corretta dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 200. “218. Deposizione del tenente Angelo Falco347. 15 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del Verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 201. “219. Deposizione del Tenente Mario Patrizi348. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata e corretta dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 202. “220. Deposizione del tenente Giuseppe Tomo349. 15 luglio 1918”. 
                                                 
343 Soldato del genio, il 24 ottobre 1917 era  a Caporetto.   
344 Ufficiale addetto alla Sezione Chimico-metereologica della Zona Carnia.   
345 Segretario dell’Ufficio di sanità della 54ª Divisione (3ª Armata).   
346 Ufficiale di amministrazione, assegnato alla 71ª Sezione sanità (23ª Divisione), dislocata vicino a Cormons.   
347Ufficiale del genio, il 12 ottobre 1917, fu assegnato alla 43ª Compagnia minatori, nella zona del XXIV Corpo 
d’armata (Bainsizza, settore Semer-Fratta).   
348 Ufficiale del 1° Reggimento genio 3 ª compagnia Lanciafiamme. Nell’ottobre 1917 era distaccato sul San Marco e 
Panovitz .  
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cc. 5                   1918 lu. 15-ago. 13 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta al tenente Tomo, in data 13 agosto 1918, 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del Verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 203. “221. Deposizione del Tenente Giovanni Petrucco 350. 15 luglio 1918”.            
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata e corretta dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 204. “222. Deposizione del Tenente medico Pasquale Natale351. 15 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, firmata e corretta dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 205. “223. Deposizione sottotenente Carlo Ceccherelli352. 15 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 15 
- s. fasc. 1.  1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del Verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 2. Sintesi della deposizione del sottotenente Carlo Ceccherelli (in duplice copia).  
 
 
fasc. 206. “224. Deposizione del sottotenente Roberto Rimini353. 15 luglio 1918”.            
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 207. “225. Deposizione del soldato Angelo Senini 354. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 208. “226. Deposizione del soldato Giuseppe Villani355. 15 luglio 1918”.    
cc. 2            1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 

                                                                                                                                                                  
349Ufficiale del 1° Reggimento genio 3 ª compagnia Lanciafiamme. Nell’ottobre 1917 era dislocato sul San Marco.   
350 Ufficiale del 5° poi del 1° Reggimento genio, nell’ottobre 1917,  era inquadrato nella 4ª Compagnia genio minatori  .  
351 Ufficiale del 1° Reggimento genio, il 24-25 ottobre 1917, presso l’ospedale di Cividale.  
352 Ufficiale del genio appartenente alla 39ª Compagnia del XVII Battaglione zappatori.   
353 Ufficiale del 1° Reggimento genio, il 24-25 ottobre 1917 comandava  un plotone della 6ª Compagnia zappatori alle 
dipendenze della 26ª Divisione Zona Carnia.  
354 Soldato di fanteria con l’incarico di zappatore dell’83°e 84° fanteria (Brigata Venezia) .  
355 Soldato del 227° Reggimento fanteria (Brigata Rovigo), schierato nel settore della 3ª Armata .  
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fasc. 209. “227. Deposizione del soldato Angelo Briguglia356. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 210. “228. Deposizione del soldato Fedele Tabacchi357. 15 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 211. “229. Deposizione del soldato Vincenzo Veglia358. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 212. “230. Deposizione del soldato Orazio Primaveri359. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 213. “231. Deposizione del soldato Giorgio Gervasoni360. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 214. “232. Deposizione del generale Adolfo Danise361. 20 luglio 1918”.   
cc. 11            1918 lu.20-ago. 30 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del Comando 1ª Armata alla Commissione d’inchiesta in data 30 agosto 1918, 

in data 13 agosto 1918, 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del Verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 215. “233. Deposizione del generale Luigi Sapienza362. 20 luglio 1918”.   

                                                 
356 Soldato dell’85° Reggimento fanteria (Brigata Verona).  
357 Soldato assegnato al deposito della Compagnia Speciale X-Lancia Gas a Castigliane di Strada, tra Palmanova e 
Codroipo.  
358 Soldato assegnato al deposito della Compagnia Speciale X-Lancia Gas a Castigliane di Strada.  
359 Soldato del 131° Reggimento fanteria, schierato sul Pal  Piccolo. Si ritiro con le truppe della 26ª Divisione.  
360 Soldato delle salmerie sul Monte Majo (Val Posina).  
361 Colonnello nel 1916, comandante del 212° Reggimento, nel 1918 fu promosso generale di Brigata. Il 24 ottobre 
1917 era disposizione del Comando Supremo  e fu incaricato di assumere il comando di un sottosettore alle dipendenze 
del generale Battistoni, comandante la 26ª Divisione,  per coadiuvarlo nella ritirata delle truppe dalla Carnia.  
362 Fu il comandante del II Raggruppamento alpini, dal 23 luglio al 26 novembre 1917. Il Raggruppamento, prima 
schierato nella Val d’Astico, il 24 ottobre fu inviato a rinforzare la difesa sul Monte Maggiore e Monte Stol, tra le 
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cc. 15            1918 lu.20-ago. 26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2 lettere del Comando del corpo czeco-slocacco in Italia (8ª Divisione e 12ª Brigata) 

alla Commissione d’inchiesta, in data 25-26 agosto 1918, 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del Verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 216. “234. Deposizione del generale di brigata Giovanni Guerra363. 20 luglio 1918”.  
cc. 14            1918 lu.20-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del Commissione al generale Guerra, in data 14 agosto 1918, 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del Verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 217. “235. Deposizione del maggiore generale Giuseppe Battistoni 364. 20 luglio 1918”.  
cc. 25               1918 lu.- sett. 28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2 Lettere del comandando 26ª Divisione, in data 20 agosto e 28 settembre 1918, alla 

commissione; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 218. “236. Deposizione del tenente Renato Borghi365. 20 luglio 1918”.   
cc. 7            1918 lu. 20-sett. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2 Lettera del ten. Borghi, in data 1° settembre 1918, alla Commissione; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 219. “237. Deposizione del tenente Giuseppe Buccioli366. 20 luglio 1918”. 
cc. 5            1918 lug. 20-ago 
14  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione al ten. Buccioli, in data 14 agosto 1918; 2ª bozza (timbrata 

dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 220. “238. Deposizione del tenente Guglielmo Monti367. 20 luglio 1918”.   
cc. 5                   1918 lug. 20-ago 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
truppe della 50ª Divisione e le truppe del XII Corpo d’armata (zona Carnia), alle dipendenze del IV Corpo d’armata 
(generale Cavaciocchi).  
363 Comandò nel 1917 il 155° Reggimento fanteria (Brigata Alessandria) poi nell’ottobre dello stesso anno fu nominato 
comandante la Brigata Vicenza.  
364 Comandante la 26ª Divisione del XII Corpo d’Armata dal 10 ottobre 1917 al 1° aprile 1918.  
365 Ufficiale dell’amministrazione del 36° Reggimento della Brigata Pistoia.  
366 Ufficiale della milizia territoriale, inquadrato nel 36° Reggimento della Brigata Pistoia.  
367 Ufficiale della milizia territoriale, inquadrato nella Brigata Rovigo.  
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- s. fasc. 2. Lettera della Commissione al ten. Monti, in data 14 agosto 1918; 2ª bozza (timbrata 
dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 221. “239. Deposizione del sottotenente Giuseppe Gallino368. 20 luglio 1918”.  
cc. 11                     1918 lug. 20-ott. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione) del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3.  Corrispondenza (14 agosto-1° ottobre 1918) della Commissione con la Scuola 

mitraglieri di Brescia e il 2° Reggimento Bersaglieri riguardante la destinazione del tenente 
Gallino, risultato irrintracciabile nel 1918.         

-  
 
fasc. 222. “240. Deposizione del maresciallo Antonio Mammolini369. 20 luglio 1918”.  
cc. 8                    1918 lu. 20-sett. 20 
- s. fasc. 1.  Nota sul maresciallo Mammolini, 1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comando 26ª Divisione alla Commissione, in data 20 settembre 1918; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 223. “241. Deposizione del maresciallo Carlo Renzulli370. 20 luglio 1918”.    
cc. 2            1918 lu.20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 224. “242. Deposizione del sergente maggiore Ettore Giacobbi371. 20 luglio 1918”. 
cc. 2                    1918 lug. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 225. “243. Deposizione del sergente maggiore Luigi Sabbatini372. 20 luglio 1918”.  
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 226. “244. Deposizione del sergente Emilio Zeffiro373. 20 luglio 1918”.     
cc. 2             1918 lu.20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 

                                                 
368 Ufficiale della780ª compagnia mitraglieri dell’86° fanteria (Brigata Verona).  
369 Sottufficiale del 35° Reggimento fanteria (Brigata Pistoia).  
370 Sottufficiale della Brigata Pistoia.  
371 Sottufficiale del 36° Reggimento fanteria (Brigata Pistoia).  
372 Sottufficiale del III Battaglione del 35° Reggimento fanteria (Brigata Pistoia).  
373 Sottufficiale del I Battaglione del 35° Reggimento fanteria (Brigata Pistoia).  
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fasc. 227. “245. Deposizione del sergente Ernesto Bressan374. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 228. “246. Deposizione del sergente Pietro Massarutti375. 20 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 229. “247. Deposizione del caporale Vincenzo Bonoto376. 20 luglio 1918”.              
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 230. “248. Deposizione del caporale Augusto Cirotto377. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 231. “249. Deposizione del caporale Antonio Portanova378. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 232. “250. Deposizione del caporale Vittorio Fiore379. 20 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
 
 
 

Busta 13  
(fascc. 233-282) 

 
fasc. 233. “251. Deposizione del soldato Eugenio Rossetti380. 20 luglio 1918”.    

                                                 
374 Sottufficiale del 227° Reggimento fanteria (Brigata Rovigo).  
375 Sottufficiale della Brigata Pistoia.  
376 Graduato del III Battaglione del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia.  
377 Graduato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia.  
378 Graduato della compagnia mitraglieri del 261° Reggimento fanteria (Brigata Elba).  
379 Graduato del 253° Reggimento fanteria (Brigata Porto Maurizio).  
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cc. 4             1918 lu. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 234. “252. Deposizione del Soldato Artemio Minghelli381. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 235. “253. Deposizione del Soldato Cirillo Frusetti382. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 236. “254. Deposizione del Soldato Giuseppe  Rainoldi383. 20 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 237. “255. Deposizione del Soldato Luigi Chieregato384. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 238. “256. Deposizione del Soldato Guerrino Grandi 385. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 239. “257. Deposizione del Soldato Modesto Balbiani386. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 240. “258. Deposizione del Soldato Paolo Rizzi387. 20 luglio 1918”.    

                                                                                                                                                                  
380 Militare del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia, addetto all’Ufficio censura del comando Brigata.  
381 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia, addetto al servizio di mensa del III Battaglione.  
382 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia, addetto al servizio di mensa del Comando di Reggimento.  
383 Soldato del 35° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia, addetto alle salmeria.  
384 Soldato del III Battaglione del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia (26ª Divisione).  
385 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia (26ª Divisione), addetto al comando reggimentale.  
386 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia (26ª Divisione), addetto al comando reggimentale.  
387 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia (26ª Divisione), addetto alle salmerie.  
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cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 241. “259. Deposizione del Soldato Salvatore Porro388. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 242. “260. Deposizione del Soldato Rodolfo Casadei389. 20 luglio 1918”.                            
cc. 2             1918 lu. 20  
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 243. “261. Deposizione del Soldato Vittorio Ferri390. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 244. “262. Deposizione del Soldato Giuseppe Pero391. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 245. “263. Deposizione del Soldato Vito Lamanuzzi392. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 246. “264. Deposizione del Soldato Antonio Tosi393. 20 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 20 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 247. “265. Deposizione del soldato Carmine Salvini394. 20 luglio 1918”.    
cc. 4             1918 lu. 20 

                                                 
388 Soldato del 71° Reggimento fanteria della Brigata Puglia.  
389 Soldato del 227° Reggimento fanteria (Brigata Rovigo).  
390 Soldato del 155° Reggimento fanteria (Brigata Alessandria).  
391 Soldato del 137° Reggimento fanteria (Brigata Barletta).  
392 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia.  
393 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia.  
394 Soldato del 36° Reggimento fanteria della Brigata Pistoia, nell’ottobre era distaccato al 219° Reggimento fanteria 
(Brigata Sele).  
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 248. “266. Deposizione del maggiore generale Cesare Parigi395. 21 luglio 1918”. 
cc. 27           1918 lu. 21-ago 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’Inchiesta al generale Parigi, in data 14 agosto 1918, 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 249. “267. Deposizione del maggiore generale Graziani cav. Andrea già ispettore generale 
degli sgomberi396. 21 luglio 1918”.                
cc. 46                   1917 nov. 22 -1919 ago.13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza, relativa la trasmissione del verbale di deposizione, della 

Commissione d’Inchiesta con il generale Graziani (14-24 agosto 1918), 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. Annessi: relazione397 del generale Graziani, Ispettore Generale del movimento di 
sgombero al Comando Supremo, in data 22 novembre 1917; copia della dichiarazione del Ten. 
Col. Giuseppe Folezzani, in data 13 agosto 1919, riguardante la fucilazione del soldato 
Alessandro Ruffini (3 novembre 1917) a Noventa Padovana. 

 
 
fasc. 250. “268.  Deposizione del colonnello Luigi Ciaffi398. 21 luglio 1918”.      
cc. 3                   1918 lu. 21-ago. 23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera attergata della commissione al colonnello Ciaffi con sua con risposta (14-23 

agosto 1918), 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 251. “269.  Deposizione del colonnello Cesare Antoldi 399. 21 luglio 1918”.  
cc. 8  
           1918 lu.21-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della commissione al colonnello Antoldi, in data 14 agosto 1918,  2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 

                                                 
395 Nell’ottobre 1917 era comandante della 59ª Divisione, schierata sul Sober (est di Gorizia).  
396 Fu comandante della 44ª Divisione nel settore Pasubio-Vallarsa (1916). Il 25 marzo 1917 assunse il comando della 
33ª Divisione sul Carso. Rimosso dal comando il 9 giugno 1917, il 1° novembre fu nominato Ispettore generale degli 
sgomberi. Nel 1918 fu nominato comandante del 1° Raggruppamento alpino e poi della Divisione cecoslovacca. 
397Mancano gli allegati. 
398 Ufficiale del 71° Reggimento fanteria (Brigata Puglie). 
399 Comandante, dal 7 agosto al 12 novembre 1917, del 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza: 277°, 278°, 279° 
Reggimento fanteria), poi del 278°. 
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fasc. 252. “270.  Deposizione del colonnello Italo Prandoni400. 21 luglio 1918”.  
cc. 7            1918 lu.21-ago. 22 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Prandoni alla Commissione, in data 22 agosto 1918, 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. 3ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 253. “271.  Deposizione del capitano Amedeo Nori401. 21 luglio 1918”.    
cc. 8             1918 lu.21 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 254. “272.  Deposizione del capitano Vittorio Camera de Asarta402. 21 luglio 1918”.  
cc. 12                    1918 lu. 21-ago. 22 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza della Commissione d’Inchiesta  con il capitano Camera relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione (14-22 agosto 1918); 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 255. “273.  Deposizione del capitano Italo Corvetta403. 21 luglio 1918”   
cc. 9            1918 lu.21-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, con correzioni, del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. Lettera della Commissione al capitano Corvetta, in data 14 agosto 1918, 3ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 256. “274.  Deposizione del tenente Augusto Cecchi404. 21 luglio 1918”.   
cc. 7            1918 lu.21-ago. 14  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al tenente Cecchi, in data 14 agosto 1918, 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta firmata dall’interessato), del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 257. “275.  Deposizione del tenente Spartaco Baldini405. 21 luglio 1918”.   
cc. 7            1918 lu.21-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, con correzioni, del verbale di deposizione. 

                                                 
400 Comandante del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza), dal 12 luglio 1917 al termine della guerra. 
401 Ufficiale dell’87°Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
402 Aiutante maggiore in prima del 97° Reggimento fanteria (Brigata Genova). 
403 Ufficiale della 1ª compagnia (battaglione del maggiore Accolti) del 88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
404 Ufficiale del 88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
405 Ufficiale della 5ª compagnia II Battaglione dell’ 88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
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- s. fasc. 3. Lettera della Commissione al ten. Baldini, in data 14 agosto 1918; 3ª bozza (timbrata 
dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 258. “276. Deposizione del maresciallo Ernesto Subioli406. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 259. “277. Deposizione del sergente maggiore Francesco Di Prete407. 21 luglio 1918”.  
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 260. “278. Deposizione del sergente Alfredo Ceccarelli408. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 261. “279. Deposizione del sergente Alfredo Riparbella409. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21  
Comprende 1ª e 2 ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 262. “280. Deposizione del sergente Giuseppe Colombini410. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 263. “281. Deposizione del sergente Attilio Erba411. 21 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 264. “282. Deposizione del sergente Guglielmo Dell’Innocenti412. 21 luglio 1918”.  
cc. 2             1918 lu. 21 

                                                 
406 Sottufficiale della 9ª compagnia dell’ 88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
 
407 Sottufficiale del I battaglione dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
408 Sottufficiale appartenente allo stato maggiore del II battaglione dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
409 Sottufficiale appartenente alla 6ª compagnia dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
410 Sottufficiale appartenente alla 5ª compagnia dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
411 Sottufficiale appartenente alla 6ª compagnia dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
412 Sottufficiale appartenente alla 1ª compagnia dell’88° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
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Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 265. “283. Deposizione del sergente Luigi Invernici413. 21 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 266. “284. Deposizione del caporal maggiore Pietro Piazzini414. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 267. “285. Deposizione del caporale Luigi Andreatta 415. 21 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 21  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 268. “286. Deposizione del caporale Raffaele Conti416. 21 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 21 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 269. “287. Deposizione del soldato Francesco Masiello417. 21 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 21  
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 270. “288. Deposizione del soldato Alfio D’Urso418. 21 luglio 1918”.     
cc. 3             1918 lu. 21  
Comprende 1ª, 2ª (con correzioni), 3ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 271. “289.  Deposizione del soldato Angelo Geraci419. 21 luglio 1918”.    
cc. 5             1918 lu. 21 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del Verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza, con correzioni, del verbale di deposizione. 

                                                 
413 Sottufficiale appartenente alla 6ªbis  compagnia (V Battaglione) dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
414 Graduato nella compagnia stato maggiore dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
415 Graduato del V reparto Zappatori dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
416 Graduato della 6ªcompagnia bis dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
417 Soldato della 5ªcompagnia dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
418 Soldato della 6ªcompagnia bis (V battaglione) dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
419 Soldato della 5ªcompagnia dell’ 87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
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- s. fasc. 3. 3ª bozza, timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato, del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 272. “290.  Deposizione del tenente cappellano Giuseppe Ponzo420. 21 luglio 1918”.  
cc. 6            1918 lu. 21-5 sett.  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza tra la commissione e il Comando 34ª Divisione relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione (14 agosto- 5 settembre 1918); 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 273. “291.  Deposizione del tenente generale Giovanni Cattaneo421. 22 luglio 1918”.  
cc. 46                   1918 lu. 22-sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Cattaneo alla Commissione, in data 16 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (corretta e firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 274. “292.  Deposizione del brigadiere generale Eugenio Monteguti422. 22 luglio 1918”.  
cc. 22                   1918 lu. 22-ago. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Monteguti alla Commissione, in data 13 agosto 1918, relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 275. “293. Deposizione del capitano Giuseppe Platania423. 22 luglio 1918”.  
cc. 25           1918 lu. 22- sett. 2 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Platania, in data 2 settembre 1918, relativa la trasmissione del 

verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 276. “294.  Deposizione del soldato Giuseppe Piras424. 22 luglio 1918”.   
cc. 4            1918 lu. 22-sett. 2 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Platania, in data 2 settembre 1918, relativa la trasmissione del 

verbale di deposizione di Piras; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
                                                 
420 Cappellano dell’87° Reggimento fanteria (Brigata Friuli). 
421 Comandante la piazza di Gorizia e la 48ª Divisione (2ª Armata- VIII Corpo d’Armata), dal 30 settembre 1917 al 10 
febbraio 1918. 
422 Comandante il genio del XXVII Corpo d’Armata, dal 20 luglio al 12 novembre 1917. 
423 Ufficiale del genio, comandante la 21ª Compagnia genio minatori, dislocata nell’ottobre 1917 tra Plezzo e Caporetto. 
424 Soldato della 21ª compagnia minatori del genio. 
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fasc. 277. “295. Deposizione del maggior generale Alessandro Saporiti425. 23 luglio 1918”.  
cc. 46             1918 lu. 23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Saporiti alla Commissione (s.d.) relativa la trasmissione del 

verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 278. “296. Deposizione del brigadier generale Luigi Amantea426. 23 luglio 1918”.  
cc. 74             1918 lu. 23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza (2 copie) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Amantea alla Commissione, in data 2 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione, 2 copie di cui una timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato. 

 
 
fasc. 279. “297. Deposizione del brigadiere generale Eugenio Barbarich427. 23 luglio 1918”. 
cc. 36            1918 lu. 23-ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza (2 copie) del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Barbarich alla Commissione relativa la trasmissione del verbale 

di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 280. “298. Deposizione del colonnello di S.M. Melchiade Gabba428. 23 luglio 1918”.  
cc. 73            1918 lu. 23-ago 14 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Gabba alla Commissione, in data 14 agosto 1918, relativa la 

trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 281. “299. Deposizione del colonnello Pietro Ferrari429. 23 luglio 1918”430. 
cc. 19             1918 lu. 23- ago 8 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta al Colonnello Ferrari, in data 8 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (2 copie, di cui una timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

                                                 
425 Comandante del XXVIII Corpo d’armata (2ª Armata), dal 25 ottobre al 17 novembre 1917. 
426 Comandante della Brigata Potenza, che il 24 ottobre 1917 fu impiegata nella stretta di Robic, a ovest di Caporetto 
per bloccare l’avanzata delle truppe della 12ª Divisione slesiana. 
427Capo dell’Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo, dal maggio 1916 al gennaio 1918. Successivamente 
fu nominato comandante della Brigata Friuli e poi divenne capo di stato maggiore del Comando superiore delle forze 
armate italiana nei Balcani. 
428Capo dell’Ufficio Operazioni di guerra ed Affari generali del Comando Supremo, dal agosto 1917 al febbraio 1918. 
Successivamente ricoprì l’incarico di capo di stato maggiore del XXIX Corpo d’armata. 
429 Comandante del 72° Reggimento fanteria (Brigata Puglie). 
430 Sulla copertina è annotato a matita “Nota bene l’originale firmato è stato mandato a Roma il 10 ottobre 1918”. 
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fasc. 282. “300. Deposizione del sottotenente Giovanni Andreani 431. 23 luglio 1918”.  
cc. 13                  1918 lu. 23- sett. 29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del sottotenente Andreani alla Commissione, in data 29 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato. 

 
 
 
 
 

Busta 14  
(fascc. 283-302) 

 
fasc. 283. “301. Deposizione del maggiore generale Isidoro Zampolli 432. 24 luglio 1918”433.  
cc. 87          1917 ott. 24-1918 ago. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Zampolli, in data 19 agosto 1918, alla Commissione di inchiesta 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. Lettera del generale Zampolli, senza data, alla Commissione d’inchiesta relativa la 
trasmissione del verbale di deposizione, 3ª bozza del verbale di deposizione, timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato. 

- s. fasc. 4. 3 copie del promemoria “situazione della 36ª Divisione e mia azione di comando nei 
giorni 24-25 ottobre 1917” del generale Zampolli, con annesso ritaglio di carta topografica 
relativa allo schieramento delle truppe italiane alla data del 24 ottobre 1917.  

 
 
fasc. 284. “302. Deposizione del maggiore generale Alessandro Vigliani434. 24 luglio 1918”.  
cc. 16             1918 lu. 24 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 285. “303. Deposizione del brigadiere generale Roberto Sandulli435. 24 luglio 1918”.  
cc. 32                    1918 lu. 24-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
431 Ufficiale del 5° Reggimento genio, appartenente  della 21ª Compagnia Minatori. 
432 Comandante la 36ª Divisione dal 22 settembre al 26 ottobre 1917. 
433 La documentazione presenta degli appunti a matita apposti successivamente (1929) e siglati Saila o  Sailer (tenente  
generale Emilio Sailer comandante il XXIII Corpo d’armata nel 1918 ?).  
434 Comandante della 49ª Divisione dal 10 aprile al 28 novembre 1917. 
435 Nell’ottobre 1917, con il grado di colonnello brigadiere era ufficiale addetto al comando artiglieria del IV Corpo 
d’armata, responsabile del settore sud (46ª divisione). 
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- s. fasc. 2. Lettera del generale Sandulli alla Commissione d’inchiesta in data 14 agosto 1918, 
relativa la trasmissione del verbale di deposizione, 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 286. “304. Deposizione del maggiore Davide Zanazzo436. 24 luglio 1918”.  
cc. 33            1918 lu. 24-ago 9 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta al maggiore Zanazzo, in data 9 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 287 “305. Deposizione del tenente colonnello Edgardo Berti437. 24 luglio 1918”.  
cc. 11            1918 lu. 24 –sett. 2 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del tenente colonnello Edgardo Berti alla Commissione d’inchiesta, in data 2 

settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 288. “306. Deposizione del tenente generale Carlo Petitti di Roreto 438. 24 luglio 1918”.  
cc. 42           1917 ott. 28-1918 sett. 2 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Petitti alla Commissione d’inchiesta, in data 2 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione e della documentazione relativa l’esonero del 
generale Saporiti; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. Esonero del generale Saporiti.  
Comprende due lettere del generale Pettiti al generale Diaz, in data 22 luglio e 19 agosto 1918 
con relativi annessi (28 ottobre 1917-19 agosto 1918). 

 
 
fasc. 289. “307. Deposizione del tenente generale Stefano Lombardi439. [Seduta antimeridiana] 25 
luglio 1918”.           
cc. 86          1917 ott. 29-1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “Commissione d’inchiesta resoconto stenografico della deposizione resa il 25 luglio 

1918 del ten. generale Lombardi” 
2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

- s. fasc. 3. Documenti eliminati dalla deposizione finale del generale Lombardi. 

                                                 
436 Nell’ottobre 1917 era comandante di un Gruppo d’artiglieria d’assedio composto da 7 batterie schierate  sul Pleca, 
Ursno, Selisce e M. Mrezli. 
437 Comandante del IX Gruppo artiglieria da montagna, schierato a Na Krogu, sul massiccio del Monte Nero. 
438 Comandante del XXIII Corpo d’armata dal 12 settembre al 1° novembre 1918, durante la ritirata, il 27 ottobre, fu 
incaricato di comandare il gruppo del centro della 2ª Armata (VII, XXVII, XXVII Corpo d’armata)  per il ripiegamento  
dalle valli nel Natisone e Judrio al Torre prima  al Tagliamento poi. 
439 Comandante del VI Corpo d’armata, dal 23 settembre 1917 al 21 gennaio 1918. 
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Comprende lettera del generale Lombardi alla Commissione d’inchiesta, in data 11 settembre 
1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione, allegati 1 e 2 alla deposizione (ordini 
del gen. Lombardi in data 29 ottobre e 23 novembre 1917), pp. 33 e 35 del verbale. 

 
 
fasc. 290. “308. Deposizione del tenente generale Ottavio Zoppi440. [Seduta antimeridiana] 25 
luglio 1918”.                   
cc. 45                   1918 lu. 25 –sett. 11  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Zoppi alla Commissione d’inchiesta, in data 11 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione, 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 291. “309. Deposizione del maggiore generale Carlo Gianinazzi441. [seduta pomeridiana] 25 
luglio 1918”.                   
cc. 45                 1918 lu. 25 –ago. 17  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del maggiore generale Gianinazzi alla Commissione d’inchiesta, in data 17 

agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione, con relativa 
aggiunta. 

 
 
fasc. 292. “310. Deposizione del maggiore generale Vincenzo Di Benedetto442. [seduta 
pomeridiana] 25 luglio 1918”.                  
cc. 8                    1918 lu. 25 –ago 18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza del 9-18 agosto 1918 tra la Commissione d’inchiesta e il generale  Di 

Benedetto, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 293. “311. Deposizione del tenente generale Giuseppe Fara443. [seduta pomeridiana] 25 luglio 
1918”.                
cc. 52             1916 feb. 7-1918 sett. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Fara alla Commissione d’inchiesta, in data 3 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione, “appendice alla deposizione fatta 
del tenente generale Gustavo Fara”, lettera del generale Cadorna al generale Fara, in data 7 
febbraio 1916, annessa al verbale. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione, “appendice alla deposizione …” e lettera del generale Cadorna al generale Fara, in 
data 7 luglio 1916, annessa al verbale444. 

                                                 
440 Comandante la Brigata Salerno nell’ottobre 1917. 
441 Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata La Spezia (125° e1126° reggimento fanteria), inquadrata nella 19ª 
Divisione (XXVII Corpo D’armata). 
442 Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Taranto, che, il 25 ottobre, era a riposo a Cormons. 
443 Comandante della 47ª Divisione, dal 10 gennaio 1917 al 5 gennaio 1918. 
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fasc. 294. “312. Deposizione del colonnello[Cesare] Cerutti445. [seduta pomeridiana] 25 luglio 
1918”.              
cc. 31             1918 lu. 25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
- s. fasc. 3. 3ª bozza, timbrata dalla commissione. 
 
 
fasc. 295. “313. Deposizione del colonnello Angelo Aprà446. [seduta pomeridiana] 25 luglio 1918”. 
cc. 30           1918 lu. 25-ago. 16  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza del 9-16 agosto 1918 tra la Commissione d’inchiesta e il colonnello 

Aprà, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 296. “314. Deposizione del colonnello Ugo Carpi447. [seduta pomeridiana] 25 luglio 1918”.  
cc. 9           1918 lu.25-ago. 18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera  del Colonnello alla Commissione d’inchiesta, in data 18 agosto 1918, relativa 

la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 297. “315. Deposizione del colonnello Luigi Ardigò448. [seduta pomeridiana] 25 luglio 1918”. 
cc. 29           1918 lu.25-ago. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del Colonnello Ardigò alla Commissione d’inchiesta, in data 15 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 298. “316. Deposizione del tenente colonnello Giacomo Abate449. seduta pomeridiana] 25 
luglio 1918”.            1918 lu.25-ago. 9 
cc. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del tenente colonnello Giacomo Abate alla Commissione d’inchiesta, in data 9 

agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
                                                                                                                                                                  
444 È la stessa lettera annessa alla seconda bozza, cambia solo la data. forse è un errore. 
445 Nell’ottobre 1917, comandante l’artiglieria  del settore di Drezenca. 
446 Nell’ottobre 1917 era comandante del 223° Reggimento fanteria (Brigata Etna). 
447 Nell’ottobre 1917 era comandante del 18° Reggimento artiglieria da campagna. 
448 Nell’ottobre 1917 era comandante del 97° Reggimento fanteria (Brigata Genova). 
449 Nell’ottobre 1917 era comandante del 24° Gruppo artiglieria da montagna. 
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fasc. 299. “317. Deposizione del tenente colonnello Leone Taccini450. [seduta pomeridiana] del 25 
luglio 1918”.            
cc. 9            1918 lu.25-ago. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del tenente colonnello Taccini alla Commissione d’inchiesta, in data 17 agosto 

1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 300. “318. Deposizione del tenente colonnello Ettore Cossu451. [seduta pomeridiana] 25 luglio 
1918”.            
cc. 9                    1918 lu. 25-ago. 15 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del tenente colonnello Cossu alla Commissione d’inchiesta, in data 15 agosto 

1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 301. “319. Deposizione del maggiore Ruggero Ruggeri452. [seduta pomeridiana] 25 luglio 
1918”.            
cc. 13                    1918 lu. 25-ago. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione d’inchiesta al maggiore Ruggeri, in data 12 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 302. “320. Deposizione del Signor Raffaele Garinei453. [Seduta pomeridiana] 25 luglio 1918”. 
cc. 68            1918 lu.25- ago.18  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. due lettere di Garinei della Commissione d’inchiesta, in data 14 e 18 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 2. 3ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
 
 
 

Busta 15  
(fascc. 303-322) 

 
fasc. 303. “321. Deposizione del maggiore generale Luigi Baronis 454. [seduta pomeridiana] del 25 
luglio 1918”.           
                                                 
450 Nell’ottobre 1917 era comandante del 251° Reggimento fanteria (Brigata Massa Carrara). 
451 Nell’ottobre 1917 era comandante del 252° Reggimento fanteria (Brigata Massa Carrara). 
452 Nell’ottobre 1917 era comandante del 141° Gruppo artiglieria d’assedio nella conca di Plezzo. 
453 corrispondente di guerra del Secolo e del Messaggero. 
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cc. 67                1917 nov. 17-1918 ago. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Baronis  alla Commissione d’inchiesta, in data 17 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione; pagine (14-17) sostituite nel 
verbale . 

- s. fasc. 3. “Relazione sulle operazioni svolte dalla 67ª Divisione dal giorno 25 ottobre u.s. e 
dalla 13ª Divisione dal giorno 4 al 10 novembre” del generale Beruto, in data 16 novembre 1917 
(2 copie).   

 
 
fasc. 304. “322. Deposizione del Tenente generale Oreste Chionetti455. [seduta antimeridiana] 26 
luglio 1918”.                 
cc. 31            1918 lu.26-ago 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Chionetti  alla Commissione d’inchiesta, in data 14 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione; pagine. 

 
 
fasc. 305. “323. Deposizione del Tenente generale Francesco Grazioli456.[seduta antimeridiana] 26 
luglio 1918”.            
cc. 31           1918 lu. 26-ott. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Grazioli  alla Commissione d’inchiesta, in data 16 ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione 

 
 
fasc. 306. “324. Deposizione del maggiore generale Agostino Ravelli457. [Seduta antimeridiana] 26 
luglio 1918”.           
cc. 18                      1918 lu. 26-ago. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Ravelli  alla Commissione d’inchiesta, in data 15 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 307. “325. Deposizione del tenente colonnello Edoardo Bocca458. [Seduta pomeridiana] 26 
luglio  1918”.                      
cc. 16                   1918 lu. 26-ago. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                                                                                                                                  
454 Comandante della 67ª Divisione (II corpo d’Armata, 2ª armata), dal 15 luglio al 14 novembre 1917. 
455 Comandante della 10ª Divisione (II corpo d’Armata, 2ª armata), dal 28 maggio 1917  al 25 marzo 1918. 
456 Comandante dell’VIII Corpo d’armata (2ª armata), dal 22 settembre 1917 al 24 novembre 1917. 
457 Comandante della 7ª Divisione (VIII corpo d’Armata, 2ª armata), dal 25 aprile 1917 al 21 febbraio 1918. 
458Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era comandante la 16ª e 17 ª batteria del Raggruppamento di artiglieria 
Bonizzi.  
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- s. fasc. 2. lettera del tenente colonnello Bocca alla Commissione d’inchiesta, in data 20 agosto 
1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 308. “326. Deposizione del maggiore Raimondo Voglino 459. [Seduta pomeridiana] 26 luglio 
1918”.                      
cc. 13                     1918 lu. 26-ago. 18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del maggiore Voglino alla Commissione d’inchiesta, in data 18 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 309. “327. Deposizione del tenente Giuseppe Donati460. [Seduta pomeridiana] 26 luglio  
1918”.              
cc. 26          1918 lu. 26-1919 giu. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione (2 copie, di cui una copia timbrata dalla 

commissione).  
- s. fasc. 2. lettera del tenente Donati alla Commissione d’inchiesta, in data 10 giugno 1919, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 310. “328. Deposizione del maggiore generale Domenico Magliano461. [Seduta pomeridiana] 
26 luglio  1918”.           
cc. 17            1918 lu. 26- sett. 8 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del direttore dell’Ospedale militare principale di Torino alla Commissione 

d’inchiesta, in data , in data 8 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale di 
deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 311. “329. Deposizione del maggiore generale Adolfo Leoncini462. [Seduta pomeridiana] 26 
luglio 1918”.            
cc. 6              1918 lu. –ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comando della 17ª Divisione alla Commissione d’inchiesta, in data  13 

agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

                                                 
459 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era del XV Gruppo cannoni da 105.  
460 Volontario, Ufficiale del 259° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 fu incaricato dal tribunale di guerra della 3ª 
Armata di interrogare i fuggiaschi giunti fino a Modena.  
461 Comandante della Brigata Jonio (221°-222° Reggimento fanteria), dal 21 giugno 1916 all’11 agosto 1918.  
 
462 Comandante della I Brigata bersaglieri, dal 19 giugno al 18 novembre 1917, schierata in riserva di armata  nella valle 
dello Judrio.  
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fasc. 312. “330. Deposizione del tenente generale Giacomo Ponzio463. [Seduta antimeridiana] 27 
luglio  1918”464.                     
cc. 65                    1917 nov. 30-1918 sett. 30  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comando della 4ª Armata alla Commissione d’inchiesta, in data 30 

settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione e allegati: “relazione 
sommaria sulle azioni svolte dalle truppe della 16ª Divisione durante il periodo dal 24 ottobre al 
15 novembre 1917”, in data 30 novembre 1917; ordini del giorno del generale Di Giorgio, 
comandante del corpo d’armata speciale.  

 
 
fasc. 313. “331. Deposizione del colonnello brigadiere Renato Piola Caselli465. [Seduta 
antimeridiana] 27 luglio  1918”.                
cc. 33                   1918 lu. 27 – ago 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione d’inchiesta alla IV Brigata bersaglieri e relativa risposta, 

del 9-12 agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata 
dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 314. “332. Deposizione del colonnello Ugo Pignetti466. [Seduta pomeridiana] 27 luglio  1918”. 
cc. 12                   1918 lu. 27 – ago 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del colonnello Pignetti alla Commissione d’inchiesta, in data 16 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 315. “333. Deposizione del maggiore generale Luigi Tiscornia467. [Seduta pomeridiana] 27 
luglio  1918”.                     
cc. 50                   1918 lu. 27- ago. 13 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Tiscornia alla Commissione d’inchiesta, in data 13 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 316. “334. Deposizione del commendator Agostino D’Adamo468. [Seduta pomeridiana] 27 
luglio 1918”.            
                                                 
463 Comandante della 16ª Divisione, dal 19 ottobre al 13 novembre 1917 (3ª Armata, XXX corpo d’armata).  
464 Sulla copertina del fascicolo originale è scritto, a matita : “l’originale è stato portato alla firma del sig. colonnello 
Zugaro il giorno 8 agosto 1918”.  
465 Comandante della IV Brigata bersaglieri, dal 9 maggio 1917 al termine della guerra.  
466 Capo dell’Ufficio Personale ufficiali del Comando Supremo, dal luglio 1917 al maggio 1918. Descrive il 
meccanismo degli esoneri. 
467 Comandante, dal 2 marzo 1917 al 27 febbraio 1919, della 24ª Divisione (2ª Armata, VI Corpo d’armata).  
468 Commissario regio poi prefetto, fu Segretario generale per gli affari civili (capo del segretariato generale) del 
Comando Supremo dal 1915 al 1919.  
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cc. 68                    1918 lu. 27-ago. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del segretario generale D’Agostino alla Commissione d’inchiesta, in data 19 

agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 317. “335. Deposizione del generale Brigadiere Giorgio Boccacci469. [Seduta pomeridiana] 27 
luglio 1918”470.            
cc. 29             1918 lu. 27 
Comprende bozza del verbale di deposizione, non timbrata dalla commissione e non firmata 
dall’interessato.  
 
 
fasc. 318. “336. Deposizione del maggiore generale Gustavo Nicoletti Altimari471. [Seduta 
antimeridiana] 27 luglio 1918”.                 
cc. 9                  1918 lu. 27 – ago 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Nicoletti Altimari alla Commissione d’inchiesta, in data 15 agosto 

1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 319. “337. Deposizione del colonnello Edoardo Grandolfi472. [Seduta antimeridiana] 27 luglio 
1918”.                       
cc. 11                 1918 lu. 27- ago 24 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale del colonnello Grandolfi alla Commissione d’inchiesta, in data 24 

agosto 1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 320. “338. Deposizione del brigadiere generale Ermenegildo Padovin473. [Seduta 
antimeridiana] 28 luglio  1918”.           
cc. 42           1917 ott. 27-1918 sett. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Padovin alla Commissione d’inchiesta, in data 27 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione, con annessi 3 documenti in data 
27 ottobre 1917: ordine di ritirata del generale Fochetti, comandante della 62ª Divisione, alle 
unità dipendenti; dichiarazione del capitano del 126° Reggimento fanteria Beltramelli;  
fonogramma del generale Fochetti della situazione alle ore 16.    

                                                 
469 Capo di stato maggiore del IV Corpo d’Armata, dal 30 marzo al 25 novembre 1917.  
470Sulla copertina del fascicolo originale è scritto, a matita: “non pervenuto ancora l’originale. 24 novembre 1918” 
471 Comandante del genio della 2ª Armata, dal 1° giugno al 15 novembre 1917.  
472 Comandante del 143° Reggimento fanteria della Brigata Taranto (143° e 144° reggimento fanteria), dal 26 maggio 
1917 al 17 aprile 1918.  
473 Comandante della Brigata Ferrara (46° e 47° Reggimento fanteria),  dal 28 aprile al 28 ottobre 1917.  
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- s. fasc. 3. lettera del generale Padovin alla Commissione d’inchiesta, in data 6 settembre 1918, 
relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 3ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 321. “339. Deposizione del Tenente colonnello Giulio Fantoni474. [Seduta antimeridiana] 28 
luglio 1918”.            
cc. 28            1918 lu. 28-ago 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del Tenente colonnello Fantoni alla Commissione d’inchiesta, in data 15 agosto 

1918, relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 322. “340. Deposizione del colonnello Federico Vigna475. [Seduta antimeridiana] 28 luglio  
1918”.                      
cc. 9                   1918 lu. 28- sett. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta e risposta del colonnello Vigna (12 agosto -19 

settembre 1918) relative la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.    

 
 
 
 
 

Busta 16  
(fascc. 323-372) 

 
fasc. 323. “341. Deposizione del colonnello Sebastiano Costa476. [Seduta antimeridiana] 28 luglio  
1918”.             
cc. 26            1918 lu. 28-ago 22 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Costa alla Commissione, in data 22 agosto 1918, relative la 

trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.    

 
 
fasc. 324. “342. Deposizione del colonnello Commendatore Pasquale Colpi477. [Seduta 
antimeridiana] 29 luglio  1918”.  
cc. 4             1918 lu. 29 
Comprende bozza (2 copie) del verbale di deposizione, non firmata dall’interessato.  

                                                 
474 Comandante del 272° Reggimento fanteria della Brigata Potenza (271°, 272° e 273° Reggimento fanteria), dal 27 
agosto al 14 novembre 1917.  
475 Ricoprì l’incarico di comandante del 282° Reggimento fanteria della Brigata Foggia (280°, 281° e 282° Reggimento 
fanteria), dal 10 luglio al 14 settembre 1917. Ferito in combattimento il 12 settembre, dopo un periodo di 
convalescenza, dal 17 novembre al termine della guerra, ricoprì l’incarico di comandante del 280° Reggimento.  
476 Comandante del 222° Reggimento fanteria, dal 4 dicembre 1916 al termine della guerra.  
477 Ex deputato e sindaco di Padova.  
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fasc. 325. “343. Deposizione di Sigismondo Micheletto478. [Seduta antimeridiana] 29 luglio 1918”. 
cc. 4             1918 lu. 29 
Comprende bozza (2 copie) del verbale di deposizione, non firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 326. “344. Deposizione di Maria Scandaletti479. [Seduta antimeridiana] 29 luglio 1918”.   
cc. 4            1918 lu. 29 
Comprende bozza (2 copie) del verbale di deposizione, non firmata dall’interessata.  
 
 
fasc. 327. “345. Deposizione di Fea Micheletto480. [Seduta antimeridiana] 29 luglio  1918”.  
cc. 6            1918 lu. 29-ott. 3 
Comprende bozza (2 copie) del verbale di deposizione, non firmata dall’interessata e rapporto del 
Comando generale dei CCRR alla Commissione, in data 3 ottobre 1918, relativa all’inchiesta svolta 
sui fatti avvenuti nella bottega del sarto Micheletto (2 copie).  
 
 
fasc. 328. “346. Deposizione del capitano di vascello Ettore Rota481. [Seduta pomeridiana] 29 luglio  
1918”.                      
cc. 7                     1918 lu. 29-nov. 28  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano di vascello Rota alla Commissione, in data 28 novembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.    

 
 
fasc. 329. “347. Deposizione del contrammiraglio482 P. Marzolo483. [Seduta pomeridiana] 29 luglio  
1918”.             
cc. 9            1918 lu. 29-ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del vice ammiraglio Marzolo alla Commissione, in data 13 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.    

 
 
fasc. 330. “348. Deposizione del contrammiraglio Guglielmo Rainer484. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio  1918”.                     
cc. 10                     1918 lu. 29-ago. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e corretta dall’interessato) del verbale di 

deposizione485.  
                                                 
478 Sarto, residente ad Altichiero, fu interrogato dalla Commissione perché il suo nome era stato fatto dal Colpi come 
persona informata sullo stato d’animo della truppa.  
479 consorte del sarto Sigismondo Micheletto.  
480 figlia del sarto Sigismondo Micheletto.  
481 Comandante la difesa marittima di Venezia.  
482 Nella copertina è riporto il grado di viceammiraglio, qualche volta utilizzato al posto di contrammiraglio. 
483 Comandante le forze della R. Marina, schierate da Grado a Monfalcone, dipendenti dalla 3ª Armata.  
484 Direttore generale dell’Arsenale di Venezia.  
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- s. fasc. 3. Lettera del contrammiraglio Rainer alla Commissione, in data 14 agosto 1918, 
relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 3ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 331. “349. Deposizione del capitano di fregata Aslan Granafei486. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio 1918”.             
cc. 12             1918 lu. 29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 332. “350. Deposizione del capitano di corvetta Silvio Bonaldi487. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio 1918”.             
cc. 4             1918 lu. 29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 333. “351. Deposizione del capitano di corvetta Pietro Starita488. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio 1918”.                     
cc. 5                    1918 lu. 29-ago. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano di corvetta Starita alla Commissione, in data 15 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del verbale di deposizione; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 334. “352. Deposizione del tenente di vascello Gino Paoletti489. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio  1918”.             
cc. 3             1918 lu. 29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
- s. fasc. 2. 3ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 335. “353. Deposizione del tenente di vascello Roberto Antona Traversi490. [Seduta 
pomeridiana] 29 luglio 1918”.       
cc. 8              1918 lu. 29-1919 feb. 28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                                                                                                                                  
485 Secondo la nota soprascritta sulla prima pagina del documento, questo verbale fu annullato. 
486 Rappresentante della Regia Marina presso la 3ª Armata, comandante della Difesa di Monfalcone.  
487 Capo Ufficio del Comando militare marittimo a Terzo.  
488 Comandante in seconda della difesa marittima di Monfalcone.  
489 Comandante di una batteria di artiglieria  di Marina nel basso Isonzo.  
490 Comandante delle cannoniere Kuk e Vodice.  
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- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale e della relazione sulla ritirata del 
TV Traversi (13 agosto 1918-28 febbraio 1919); 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta 
e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 336. “354. Deposizione del tenente di vascello Enrico Insom491. [Seduta pomeridiana] 29 
luglio  1918”.             
cc. 2             1918 lu. 29 
comprende 1ª e bozza 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 337. “355. Deposizione del colonnello Mario Laureati492. [Seduta pomeridiana] 26 luglio 
1918”.                    
cc. 5                   1918 lu. 26 – ago 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del colonnello Laureati alla Commissione, in data 13 agosto 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 338. “356. Deposizione del generale Giulio Franchi493. [Seduta antimeridiana] 24 luglio 
1918”.                     
cc. 11                    1918 lu. 24 – ago 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Franchi alla Commissione, in data 14 agosto 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 339. “357. Deposizione del capitano Mario Marazzani494. [Seduta pomeridiana] 23 luglio 
1918”.                    
cc. 5                   1918 lu. 24 – ago 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera capitano Marazzani alla commissione, in data 14 agosto 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 340. “358. Deposizione del tenente Marco Antonio Ferrucci495. [Seduta pomeridiana] 13 
luglio 1918”.                         
cc. 2             1918 lu. 13 
comprende 1ª e bozza  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione.  

                                                 
491 Ufficiale di marina addetto alla difesa marittima di Monfalcone.  
492 Comandante del 281° Reggimento  fanteria (Brigata Foggia: 280°, 281° e 282° Reggimento  fanteria), dall’11 luglio 
1917 al termine della guerra.  
493 Comandante della Brigata Rovigo: (227°-228° Reggimento fanteria), dal 24 agosto al 15 novembre 1917.  
494 Ufficiale di collegamento addetto al Comando della 44ª Divisione.  
495 Ufficiale dell’aviazione, allievo osservatore nel campo di Comina.  
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fasc. 341. “359. Deposizione del sergente Basile496. S. Pelagio, 13 luglio  1918”.  
cc. 7            1918 lu. 13-ott. 25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione, con correzioni.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza tra la Commissione, il Comando centri formazione squadriglie e il  3° 

Centro formazione (9 settembre- 25 ottobre 1918),  relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza  
del verbale di deposizione  non firmata497 (2 copie).  

 
 
fasc. 342. “360. Deposizione del sergente Magnino498. S. Pelagio, 13 luglio  1918”.  
cc. 5            1918 lu. 13-ott. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (15-20 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza  

del verbale di deposizione  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 343. “361. Deposizione del sergente Piaser499. S. Pelagio, 13 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 13 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 344. “362. Deposizione del capitano Giulio Reggiani500. S.Pelagio 13 luglio 1918”. 
cc. 2             1918 lu. 13 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 345. “363. Deposizione del tenente Vittorio Villa501. S. Pelagio 13 luglio  1918”.   
cc. 2             1918 lu. 13 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 346.“364. Deposizione del soldato Angelo Grupillo502.Collecchio, 15 luglio 1918”. 
cc.2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 347. “365. Deposizione del soldato Elmiro Berrettini503. 15 luglio 1918”.               
cc. 2             1918 lu. 15  

                                                 
496 sergente aviatore, pilota di Caproni.  
497 il sergente Basile risultò irreperibile. 
498 sergente aviatore, pilota di Caproni.  
499 sergente aviatore, pilota di Caproni.  
500 Comandante la 2ª compagnia M.T. al campo di aviazione della Comina.  
501 Comandante 3 sezioni lancia fiamme dell’11° Reggimento fanteria, schierate sul Mrzli.  
502 Militare del 76° Reggimento fanteria,  I Battaglione, 1ª compagnia zappatori.  
503 Appartenente alla 90ª compagnia zappatori ed aggregato, nell’ottobre 1917, alla 35ª Compagnia telegrafisti.  
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Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 348. “366. Deposizione del maresciallo Luigi Colli-Vignarelli504. 15 luglio  1918”.   
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
 
fasc. 349. “367. Deposizione del maresciallo Carlo Santoro505. 15 luglio 1918”.    
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 350. “368. Deposizione del caporal maggiore Daniele Rupel506. 15 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 351. “369. Deposizione del capitano Renato Cantamessa507. 15 luglio 1918”.   
cc. 2             1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 352. “370. Deposizione del sergente Emilio Medagliani508. 15 luglio 1918”.          
cc. 2                        1918 lu. 15 
Comprende 1ª e 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 353. “371. Deposizione del capitano Ugo Pensieri509. seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                   
cc. 13               1918 sett. 6-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano  Pensieri alla Commissione, in data 27 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza  (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  

 

                                                 
504 Addetto alla Compagnia speciale X.  
505 Addetto alla Compagnia speciale X, guardaparco  a Castions di Strada.  
506 Graduato di truppa appartenente alla 204ª Compagnia Zappatori del 2° Genio (capitano Massoni), successivamente 
inquadrato nell’LXXXIX Battaglione (maggiore Zanuccoli) genio.  
507 Nell’ottobre 1917, appartenente, quale tenente, alla  Compagnia speciale X (gas).  
508 Già appartenente alle salmerie della 70ª Compagnia genio del XIII Battaglione.  
509 Nell’ottobre 1917, comandante del 2° Parco del genio del II Corpo d’armata, successivamente fu inquadrato  nella 
direzione del genio dell’intendenza della 7ª Armata.  
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fasc. 354. “372. Deposizione del capitano Ferruccio Fietta510. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                  
cc. 17              1918 sett. 6-14  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (attergato) tra il capitano Fietta e la Commissione, relativa la 

trasmissione del verbale (11-14 settembre 1918); 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta 
e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 355. “373. Deposizione del capitano Annibale Gallo511. seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                  
cc. 6                 1918 sett. 6-14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (attergato) relativa la trasmissione del verbale (11-14 settembre 1918); 

2ª bozza  (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 356. “374. Deposizione del tenente Ulisse Cattaneo512. seduta antimeridiana del 6 settembre  
1918”.             
cc. 12            1918 sett. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 357. “375. Deposizione del tenente Mario Giansanti513. seduta antimeridiana del 6 settembre  
1918”.                  
cc. 11                  1918 sett. 6-11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (attergato) relativa la trasmissione del verbale (11 settembre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 358. “376. Deposizione del tenente Giulio Savorana514. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                  
cc. 6          1918 sett. 6-14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                 
510 Nell’ottobre 1917 faceva parte della 252ª Batteria bombarde del XXXVII Gruppo del  2° Raggruppamento. In 
seguito  fu inquadrato nel XVI Gruppo bombarde. 
511 Comandante  la 54ª batteria  o.p.c. (Clabuzzaro, 19ª Divisione), il 24 ottobre 1917 era ricoverato nell’ospedale di 
Cividale.  In seguito  fu trasferito nella Direzione artiglieria del’Intendenza della 7ª Armata. 
512Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel XXIII gruppo artiglieria d’assedio, dislocato nella conca 
di Plezzo (IV Corpo D’armata). Successivamente fu trasferito nel LXXXI gruppo d’assedio. 
513Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nell’89ª batteria o.p.c. del 4ª raggruppamento artiglieria 
d’assedio, dislocato a case Solarie (19ª Divisione, XXVII Corpo d’armata). 
514 Ufficiale d’amministrazione, nell’ottobre 1917 era assegnato all’ospedale da campo n. 29 (Sedula). In seguito fu 
trasferito alla Direzione di Commissariato dell’intendenza della 7ª Armata.   
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- s. fasc. 2.  Corrispondenza (attergato) relativa la trasmissione del verbale (11-14 settembre 
1918); 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 359. “377. Deposizione del tenente Giovanni Presentazi515. Seduta antimeridiana del 6 
settembre  1918”.            
cc. 4            1918 sett. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 360. “378. Deposizione del tenente Pietro Cecchin516. Seduta antimeridiana del 6 settembre  
1918”.             
cc. 13            1918 sett. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione, con nota relativa alla aggiunte e correzione fatte alla commissione dal tenente 
Cecchin.  

- s. fasc. 3.  3ª bozza del verbale di deposizione (non firmata). 
 
 
fasc. 361. “379. Deposizione del Capitano Umberto Manetti517. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.                
cc. 8                1918 sett. 6-20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (attergato) relativa la trasmissione del verbale (11-20 settembre 

1918); 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 362. “380. Deposizione del soldato Leonardo Conte518. Seduta antimeridiana del 6 settembre  
1918”.            
cc. 6            1918 sett. 6-ott. 28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza  relativa la trasmissione del verbale (18 settembre-28 ottobre 1918); 

2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 

 
 
fasc. 363. “381. Deposizione del capitano Camillo Rondani519. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.                   

                                                 
515 Nell’ottobre 1917 era ufficiale del 144° Reggimento fanteria (Brigata Trapani: 149° e 150°  già 144° Reggimento 
fanteria). In seguito fu trasferito al Battaglione Val Baltea del 4° reggimento Alpini. 
516 Nell’ottobre 1917 era ufficiale dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma, 65ª Divisione, XVII Corpo d’armata).  
517 Ufficiale d’artiglieria, nell’ottobre 1917 prestava servizio nella 24ª batteria artiglieria d’assedio del 13° 
Raggruppamento d’artiglieria d’assedio (XIII Corpo d’armata). Successivamente fu assegnato alla 24ª batteria d’assedio  
del 44° Raggruppamento artiglieria d’assedio.   
518 Militare inquadrato  nella 151ª Centuria lavoratori.   
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cc. 17                    1918 sett. 6-nov. 30 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del capitano Rondani alla Commissione, in data 30 novembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 364. “382. Deposizione del capitano Gaetano Pelligra520. Seduta antimeridiana del 6 settembre  
1918”.                  
cc. 17                 1918 sett. 6-11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al capitano Pelligra, in data 11 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione 

 
 
fasc. 365. “383. Deposizione del maresciallo Tito Simoncelli521. Seduta antimeridiana del 6 
settembre  1918”.           
cc. 5            1918 sett. 6-ott. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della comandante della 7ª Sezione disinfestazione, capitano Zamparelli, alla  

Commissione, in data 1° ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata 
dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 366. “384. Deposizione del capitano Medico Luigi Conti522. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.                
cc. 7                  1918 sett. 6-28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del direttore del 099 ospedale, maggiore Roà, alla Commissione, in data 28 

settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, 
corretto e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 367. “385. Deposizione del tenente Federico Barbieri523. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                  
cc. 9                  1918 sett. 6-11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione di inchiesta  al capitano Barbieri in data 11 settembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
519Ufficiale d’artiglieria, nell’ottobre 1917 era impiegato nel Comando d’artiglieria della 46ª Divisione. 
Successivamente fu assegnato al Comando d’artiglieria della 21ª Divisione.   
520Ufficiale di cavalleria,  nell’ottobre 1917 era impiegato nel Comando della 21ª Divisione.   
521Sottufficiale della 7ª Sezione disinfestazione della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era impiegato nella 7ª Sezione 
disinfestazione nella zona di S. Pietro-Cividale.  
522 Ufficiale medico dell’ospedale  da campo n. 099, nell’ottobre 1917 era impiegato nella 80ª Sezione di sanità del 280° 
reparto someggiato sull’altopiano della Bainsizza. 
523 Ufficiale del 1° Reggimento genio, nell’ottobre 1917 era impiegato presso il Comando genio del IV corpo d’armata  
a Staro Stelo. 
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fasc. 368. “386. Deposizione del capitano Raffaele Delogu524. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                
cc. 20                 1918 sett. 6-18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza relativa (11-18 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 369. “387. Deposizione del capitano  Edgardo Minoli 525. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.                  
cc. 19                  1918 sett. 6-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del capitano Minoli alla commissione, in data 29 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 370. “388. Deposizione del sottotenente Antonio Zanetti526. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.               
cc. 7                  1918 sett. 6-17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comandante del Battaglione complementi del 12 Gruppo alpini alla 

Commissione, in data 17 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata 
dalla commissione, corretto e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 371. “389. Deposizione del capitano Niccolò Zoppola527. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                 
cc. 7                  1918 sett. 6-11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del capitano Niccolò Zoppola alla Commissione, in data 11 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 372. “390. Deposizione del capitano medico Amilcare Corbellini528. Seduta antimeridiana del 
6 settembre 1918”.                 
cc. 15                 1918 sett. 6-11  
                                                 
524Ufficiale del 32° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era impiegato presso il Comando genio del IV corpo 
d’armata  a Staro Stelo. 
525Ufficiale del 32° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era impiegato presso il Comando genio del IV corpo 
d’armata  a Staro Stelo. 
526Ufficiale del Battaglione complementi del 12 Gruppo alpini, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel Battaglione val 
Piave del 7° reggimento alpini (1ª Divisione, I Corpo d’armata) sul Cristallo. 
527 Ufficiale del 16° reggimento artiglieria da campagna, nell’ottobre 1917 era assegnato al comando del 6° 
Raggruppamento pesante campale ad Oppachioselle. 
528 Ufficiale medico del 3° Reggimento fanteria di marcia, nell’ottobre 1917  apparteneva  alla 47ª Sezione di Sanità 
della 50ª Divisione. 
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al capitano Corbellini, in data 11 settembre 1918, relativa 

la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
 
 
 

Busta 17 
(fascc. 373-407)  

 
fasc. 373. “391. Deposizione del tenente Achille Cabrini529. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                   
cc. 11                 1918 sett. 6-19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del tenente Cabrini alla Commissione, in data 19 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 374. “392. Deposizione del tenente Cesare Bonamico530. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                   
cc. 16                 1918 sett. 6-19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza tra il tenente Bonamico e la Commissione (11-19 settembre 1918) 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretto e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

- s. fasc. 3. 3ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 375. “393. Deposizione del sergente maggiore Giuseppe Camesasca531. Seduta antimeridiana 
del 6 settembre 1918”.                
cc. 7                  1918 sett. 6-25  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19-25 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 376. “394. Deposizione del sergente Battista Falcetti532. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                   

                                                 
529 Ufficiale del genio addetto alla Direzione lavori 13ª Zona militare del Comando genio del VII Corpo d’Armata. 
Nell’ottobre 1917 era addetto alla Direzione lavori 6ª Zona militare del Comando genio 2ª Armata, presso Castel del 
Monte. 
530 Ufficiale d’artiglieria addetto al Comando artiglieria 7ª Armata. Nell’ottobre 1917 era addetto al comando artiglieria 
del II Corpo d’armata (Vodice). 
531 sottufficiale addetto al 116° Gruppo artiglieria d’assedio, nell’ottobre 1917 era addetto sempre al 116° Gruppo 
artiglieria d’assedio sul Vodice. 
532 Nell’ottobre 1917 prestava servizio sempre nella 57ª Compagnia genio telegrafisti. 
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cc. 3                 1918 sett. 6-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19-26 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 377. “395. Deposizione del sergente Giuseppe Cavazzuti533. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.           
cc. 9            1918 sett. 6-ott. 6  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del XXI Battaglione genio zappatori alla commissione, in data 

6 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 378. “396. Deposizione del sergente Pietro Monina534. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.             
cc. 5            1918 sett. 6 - ott. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del XXI Battaglione genio zappatori alla commissione, in data 

6 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 379. “397. Deposizione del soldato Giuseppe Pietra535. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.             
cc. 7            1918 sett. 6- ott. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (28 settembre -6 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 380. “398. Deposizione del caporal maggiore Anselmo Fiorana 536. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.           
cc. 5            1918 sett. 6- ott. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del  comandante la 5ª batteria del 46° reggimento artiglieria da campagna alla 

Commissione in 26 settembre -6 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 
(timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 

                                                 
533 Sottufficiale del 129ª compagnia del XXI Battaglione genio zappatori, nell’ottobre 1917 prestava servizio nella 215ª 
Compagnia genio zappatori. 
534 Sottufficiale addetto al comando artiglieria 7ª Armata, nell’ottobre 1917 prestava servizio presso il Comando 
artiglieria del 3° Reggimento artiglieria del II Corpo d’Armata. 
535 Soldato del 127° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nella 2ª Compagnia del 247° Reggimento 
fanteria (Brigata Girgenti: 247° -248° Reggimento fanteria) 
536 Graduato di truppa inquadrato nella 5ª batteria del 46° reggimento artiglieria da campagna, schierato sulla Bainsizza. 
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fasc. 381. “399. Deposizione del soldato Celestino Belvedere537. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.               
c. 5            1918 sett. 6-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (18-26 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 382. “400. Deposizione del soldato Gerolamo Bianchi538. Seduta antimeridiana del 6 
settembre 1918”.                      
cc. 3                    1918 sett. 6- ott. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al Comando 79° reggimento fanteria, in data 19 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 383. “401. Deposizione del soldato Eugenio Pazzi539. Seduta antimeridiana del 6 settembre 
1918”.                      
cc. 7                      1918 sett. 6- ott. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al Comando 79° reggimento fanteria, in data 19 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 384. “402. Deposizione del capitano Filippo Zamparelli540. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.            
cc. 6             1918 sett. 7  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta  e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 385. “403. Deposizione del tenente Ugo Bedarida541. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 9            1918 sett. 7- ott. 2 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del ten. Bedarida alla Commissione in data  2 ottobre 1918 relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 

                                                 
537 soldato  della 9ª compagnia  del 79ª Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79ª-80ª Reggimento fanteria). 
538 Nell’ottobre 1917 apparteneva alla 14ª compagnia del 79ª Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79ª-80ª Reggimento 
fanteria). 
539 Nell’ottobre 1917 apparteneva alla 2ª compagnia  del 43ª Reggimento fanteria (Brigata Forlì: 43ª-44ª Reggimento 
fanteria). 
540 Nell’ottobre 1917 apparteneva alla 7ª Sezione Disinfestazione  del VII Corpo D’armata. 
541 Ufficiale d’artiglieria della 13ª batteria da montagna del XXII Gruppo, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 72ª 
batteria da montagna del IX Gruppo. 
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fasc. 386. “404. Deposizione del tenente Luigi Marengo542. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                  
cc. 25                 1918 sett. 7- 18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione al ten. Marengo in data 18 settembre 1918 relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 387. “405. Deposizione del tenente Giorgio Nassisi543. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                   
cc. 14                 1918 sett. 7-28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (20-28 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 388. “406. Deposizione del tenente Giulio Rossi544. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                       
cc. 9                   1918 sett. 7- ott. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (1-10 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 389. “407. Deposizione del sergente maggiore Nicola Grassi545. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.            
cc. 6             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 390. “408. Deposizione del caporal maggiore Angelo Mariani546. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.           
cc. 14            1918 sett. 7-nov. 5 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre- 5 novembre 1918) relativa la trasmissione del verbale;  

2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 

                                                 
542 Ufficiale del II Gruppo alpini  della 50ª Divisione (conca di Plezzo). 
543 Ufficiale d’amministrazione, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 22ª Sezione sussistenza della 22ª Divisione  del 
XXVII Corpo d’armata  . 
544 Ufficiale della  42ª compagnia dell’XI Battaglione genio zappatori del XIV Corpo d’armata, nell’ottobre 1917 
apparteneva alla 1ª compagnia del IV Battaglione genio zappatori del XXVII Corpo d’armata sulla Bainsizza. 
545 Apparteneva alla 623ª batteria  artiglieria d’assedio del XXXV raggruppamento d’assedio. 
546 Apparteneva al 21° parco genio  del IV Corpo d’armata. 
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fasc. 391. “409. Deposizione del soldato Francesco Radalelli547. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.            
cc. 5            1918 sett. 7-ott. 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre- 4 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 392. “410. Deposizione del tenente Michele Sartoretti548. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                  
cc. 31                 1918 sett. 7-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del tenente Sartoretti alla commissione in data 27 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 393. “411. Deposizione del tenente Giuseppe Mele549. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                   
cc. 7            1918 sett. 7-23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della  Commissione al tenente Mele alla in data 23 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 394. “412. Deposizione del tenente Alessandro Bassani550. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.           
cc. 33            1918 sett. 7-ott. 25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (23 settembre-25 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 395. “413. Deposizione del tenente Corrado Traverso551. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 10            1918 sett. 7 –ott. 4  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del ten. traverso alla Commissione , in data 4 ottobre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  

 

                                                 
547 Soldato della 57ª compagnia genio telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 20ª Sezione telefonica del 1° 
Reggimento genio. 
548 Aiutante maggiore del II Battaglione dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: reggimenti 79° e 80°) . 
549 Ufficiale del 44° reggimento fanteria della Brigata Forlì (43°-44° reggimento fanteria), 44ª Divisione, II Corpo 
d’armata. 
550 Aiutante maggiore del comandante del 28° Reggimento artiglieria da campagna,  46ª Divisione, IV Corpo d’armata. 
551 Ufficiale d’artiglieria, nell’ottobre 1917 era osservatore d’artiglieria  del II Corpo d’armata. 
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fasc. 396. “414. Deposizione del sottotenente Carlo Stoppani552. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.                   
cc. 9                   1918 sett. 2-7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera della Commissione al sottotenente Stoppani , in data 2 settembre 1918, relativa 

la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 397. “415. Deposizione del sottotenente Dionigi Leonardi553. Seduta antimeridiana del 7 
settembre 1918”.            
cc. 6             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 398. “416. Deposizione del sergente Carlo Gabbiato554. Seduta antimeridiana del 7 settembre 
1918”.                   
cc. 7               1918 sett. 7-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (23 -29 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 399. “417. Deposizione del tenente Giuseppe Alvino555. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.               
cc. 19            1918 sett. 7-ott. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del ten. Alvino alla Commissione in data 7 ottobre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 400. “418. Deposizione del tenente Francesco Rossi556. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.                   
cc. 7                  1918 sett. 7-25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
552 Aiutante maggiore, facente funzioni, del III battaglione del 79° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79°e 80° 
Reggimento fanteria). 
 
553 comandante di una sezione mitragliatrici del XXXVI Battaglione del 12° Reggimento bersaglieri (XII Corpo 
d’armata, 1ª Brigata bersaglieri). 
554 Addetto al magazzino genio  della 2ª Armata. 
555 Comandante del Gruppo operai n. 788 della Direzione del Genio civile della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era 
inquadrato nel 76° Reggimento fanteria di marcia della XXVI Brigata di marcia, distaccata a Chiopris. 
556 Ufficiale del Comando artiglieria della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 104ª batteria del LIX   Gruppo 
del 23° raggruppamento artiglieria d’assedio (XXIII Corpo d’armata). 
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- s. fasc. 2. lettera del ten. Rossi alla Commissione in data 25 settembre 1918, relativa la 
trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 401. “419. Deposizione del tenente Ottorino Marcolini557. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.              
cc. 8             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 402. “420. Deposizione del tenente Lino Steccati558. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 7            1918 sett. 7-ott. 5 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (18 settembre -5 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 403. “421. Deposizione del sergente maggiore Gino Picinelli559. Seduta pomeridiana del 7 
settembre 1918”.                 
cc. 7                  1918 sett. 7-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del Comando artiglieria della 7ª Armata alla commissione, in data 27 

settembre, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 404. “422. Deposizione del sergente Giuseppe Brandani560. Seduta pomeridiana del 7 
settembre 1918”.           
cc. 19            1918 sett. 7-ott. 8 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (23 settembre-8 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 405. “423. Deposizione del soldato Antonio Pascia [Paxsia]561. Seduta pomeridiana del 7 
settembre 1918”.             
cc. 12            1918 sett. 7-ott. 21 

                                                 
557 Ufficiale del genio della 24ª Compagnia fotoelettrica, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 12ª Sezione fotoelettrica. 
558 Ufficiale del 3° Raggruppamento alpini (Battaglione Val Tanaro), nell’ottobre 1917 apparteneva alla 741ª 
compagnia mitragliatrici della Brigata Bisagno. 
559Addetto al Comando artiglieria  della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era addetto al 7° parco genio del VII Corpo 
d’armata. 
560 Inquadrato nel 80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79° e 80° Reggimento fanteria). 
561 Inquadrato nel 32° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 246° Reggimento fanteria. 
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- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza (23 settembre -21 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 406. “424. Deposizione del soldato Giuseppe Ros562. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.                      
cc. 12             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 407. “425. Deposizione del soldato Abramo Tarquini563. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 6            1918 sett. 7-ott. 9 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre -9 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
 
 
 

Busta 18  
(fascc. 408 - 432) 

 
fasc. 408. “426. Deposizione del tenente Dagna Ernesto564. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 35            1918 sett. 7-ott. 13 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettere del tenente Dagna alla commissione in data 13 ottobre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  

- s. fasc. 3.  Considerazione  aggiunte successivamente alla deposizione (duplice copia).   
 
 
fasc. 409. “427. Deposizione dell’aiutante di battaglia Severino Rota565. Seduta pomeridiana del 7 
settembre 1918”.            
cc. 8             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
562 Soldato del 5° Reggimento genio, nell’ottobre 1917 apparteneva  alla 25ª Compagnia genio minatori tra il Vodice e 
il Monte Santo.  
563 Soldato del 66° Reggimento fanteria di Marcia, nell’ottobre 1917 apparteneva  alla 69ª Reggimento fanteria (Brigata 
Ancona: 69° e 70° Reggimento fanteria). 
564 Ufficiale del 237° Reggimento fanteria della Brigata Grosseto (reggimenti 237°-238°), 68ª Divisione, XXIV Corpo 
d’armata. 
565 Sottufficiale del 128° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel  213° Reggimento fanteria della 
Brigata Arno (reggimenti 213°-214°), 22ª Divisione. 
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- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 410. “428. Deposizione del sergente maggiore Ivo Lumini566. Seduta pomeridiana del 7 
settembre 1918”.              
cc. 6            1918 sett. 7-ott. 2  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (28 settembre-2 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 411. “429. Deposizione del soldato  Giovanni Liotti567. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.              
cc. 12             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Annotazioni sulla deposizione. 
 
 
fasc. 412. “430. Deposizione del soldato Oreste Bruni568. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.             
cc. 6            1918 sett. 7-ott. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (28 settembre-10 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 413. “431. Deposizione del soldato Fortunato Magri569. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.              
cc. 8             1918 sett. 7 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 414. “432. Deposizione del soldato Luigi Bosio570. Seduta pomeridiana del 7 settembre 1918”.  
cc. 5              1918 sett. 7-ott. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (28 settembre- 3 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 415. “433. Deposizione del soldato Donato Benvenga571. Seduta pomeridiana del 7 settembre 
1918”.             

                                                 
566 Sottufficiale del 128° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel 213° Reggimento fanteria della 
Brigata Arno (reggimenti 213°-214°), 22ª Divisione. 
567 Soldato del 1° Reparto zappatori del 127° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel  214° 
Reggimento fanteria della Brigata Arno (reggimenti 213°-214°). 
568 Soldato del 127° Reggimento fanteria (Brigata Firenze: reggimenti 127°-128°). 
569 Soldato del 32° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 148° Reggimento fanteria (Brigata 
Caltanissetta: reggimenti 147°-148°). 
570 Soldato del 3° Reggimento alpini, Battaglione Val Cenischia. 
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cc. 5            1918 sett. 7-ott. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera  del Comandante del magazzino alla Commissione di inchiesta in data 1° 

ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione.  

 
 
fasc. 416. “434. Deposizione del tenente generale Pier Luigi Sagramoso 572. Seduta antimeridiana 
del 8 settembre 1918”.         
cc. 45           1917 ott. 25- 1918 sett. 29  
Comprende lettera del generale Sagramoso alla Commissione di inchiesta in data 29 settembre 
1918, relativa la trasmissione del verbale; bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione, con annesso stralcio della relazione- diario del generale 
Sagramoso dal 25 ottobre al 3 novembre 1917.  
 
 
fasc. 417. “435. Deposizione del colonnello Augusto Grassi573. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”.            
cc.  48             1918 sett. 8 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 418. “436. Deposizione del brigadiere generale Guido Poggi574. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”.                
cc. 39               1918 sett. 8-29  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Poggi alla Commissione di inchiesta in data 29 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 419. “437. Deposizione del brigadiere generale Nestore Fasolis575. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”.                
cc. 7                 1918 sett. 8-28 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
571 Soldato del 5° magazzino avanzato di artiglieria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 135° Gruppo artiglieria d’Assedio 
a Timau in Carnia. 
572 Nel 1915-1916 comandò la Brigata Acqui, poi la 14ª Divisione. Passò in seguito al Ministero della guerra quale 
direttore  generale dei servizi logistici e amministrativo. Dall’aprile 1917 al novembre 1918 fu al comando del XIV 
Corpo d’armata (2ª Armata). Durante la ritirata ebbe il comando delle truppe Schierate sulla linea Torre-Tricesimo, poi 
il comando della 2ª Divisione di cavalleria  e  del 3° Gruppo bersaglieri con il compito di ritardare l’avanzata nemica. 
dal Tagliamento al Piave assunse il comando  di tutte le retroguardie  della 2ª e 3ª Armata. 
573 Nell’ottobre 1917 capo di stato maggiore del XIV Corpo d’armata (2ª Armata). 
574 Nell’ottobre 1917 comandante della brigata Bisagno (209°-210° Reggimento fanteria). 
575 Comandante del 48° Reggimento fanteria Ferrara, nell’agosto 1917 era stato ricoverato a Torino per una ferita di 
guerra sulla Bainsizza, rimanendo in convalescenza fino ai primi mesi del 1918. Nel febbraio di quell’anno aveva 
incontrato il generale Capello anche lui a Torino. Successivamente fu comandante della Brigata Siena. 
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- s. fasc. 2. Lettera del generale Fasolis alla Commissione di inchiesta, in data 28 settembre 1918, 
relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 420. “438. Deposizione del colonnello Ugo Silvestri576. Seduta antimeridiana del 8 settembre 
1918”.                   
cc. 420                1918 sett. 8-30 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-30 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 421. “439. Deposizione del colonnello Carlo Gigante577. Seduta antimeridiana del 8 settembre 
1918”.                   
cc. 13                1918 sett. 8-30  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19-30 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 422. “440. Deposizione del tenente colonnello Francesco Roluti578. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”.                 
cc. 17                  1918 sett. 7-30 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del ten. col. Roluti alla Commissione, in data 30 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 423. “441. Deposizione del maggiore Giuseppe Amico579. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”.           
cc. 15            1918 sett. 7-ott. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (16 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 424. “442. Deposizione del tenente colonnello  Federico Anglois580. Seduta antimeridiana del 
8 settembre 1918”          
cc. 18           1918 sett. 8-1919 gen. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
576 Nell’ottobre 1917 era comandante del 80° Reggimento fanteria  (Brigata Roma). 
577 Nell’ottobre 1917 era comandante del 59° Raggruppamento artiglieria d’assedio. 
578 Nell’ottobre 1917 era comandante del II Battaglione del 98° Reggimento fanteria (Brigata Genova) . 
579 Ufficiale addetto al Comando della 5ª Divisione, Nell’ottobre 1917 era addetto al comando del VII  Corpo d’Armata. 
580 Nell’ottobre 1917 era capo di stato maggiore della 46ª Divisione.  Successivamente addetto al comando del III Corpo 
d’Armata, morì a Merano il 24 novembre 1918, non facendo a tempo a firmare il verbale della deposizione fatta,  l’8 
settembre 1918, di fronte la Commissione.  
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- s. fasc. 2. Corrispondenza (18 settembre 1918-7 gennaio 1919), relativa la trasmissione del 
verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e corretta) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 425. “443. Deposizione del capitano Guglielmo Bitocco581. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”           
cc. 13            1918 sett. 8-ott. 8 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre-8 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 426. “444. Deposizione del capitano Maurizio Gerbore582. Seduta antimeridiana del 8 
settembre 1918”           
cc. 13            1918 sett. 8-ott. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre -7 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 427. “445. Deposizione del tenente generale Edoardo Ravazza583. Seduta antimeridiana del 9 
settembre 1918”                
cc. 29            1918 sett. 9-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (27-29 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 428. “446. Deposizione del maggiore generale Luigi Piccione584. Seduta antimeridiana del 9 
settembre 1918”                     
cc. 98           1918 sett. 9–nov. 27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Piccione alla commissione in data 27 novembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 429. “447. Deposizione del colonnello Carlo Montù585. Seduta antimeridiana del 9 settembre 
1918”                   
                                                 
581 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era addetto alla 94ª Batteria del XXXII Gruppo pesante campale.  
582 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era comandante della 3ª Batteria del 28° Reggimento artiglieria da 
campagna.  
583 nell’ottobre 1917 comandante (dal 18 giugno 1917 al 5 gennaio 1919) del XXV Corpo d’Armata schierato  nel 
settore di Castegnavizza.  
584dal maggio 1917 al febbraio 1918 ricoprì la carica di generale addetto al Comando Supremo.  
585 Ufficiale di artiglieria (nato a Torino nel 1889), partecipò alla guerra italo-turca quale comandante  la flottiglia 
aviatori volontari meritandosi  la MAVM. Nella grande guerra comandò il battaglione aviatori  volontario e divenuto 
colonnello nel 1917 fu comandante del 9° Raggruppamento  bombardieri. Nel settembre-ottobre  1917 fu ricoverato 
prima nell’ospedale di Udine poi in quello di Torino e non fu quindi direttamente coinvolto nei fatti di Caporetto. In 
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cc. 11              1918 sett. 9-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  lettera del colonnello Montù alla commissione in data 27 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 430. “448. Deposizione del tenente Tommaso Gallarati-Scotti586. Seduta antimeridiana del 9 
settembre 1918”               
cc. 61                1918 sett. 9-ottobre 29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione (3 copie  di cui 1 timbrata dalla commissione).  
- s. fasc. 2. Lettera del tenente Gallarati-Scotti alla commissione in data 29 ottobre 1918, relativa 

la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 431. “449. Deposizione del colonnello Filippo Bonizzi587. Seduta antimeridiana del 9 
settembre1918”           
cc. 12            1918 sett. 9-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª  bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre -1° ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale;; 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 432. “450. Deposizione del tenente colonnello Augusto Levi588. Seduta antimeridiana del 9 
settembre1918”               
cc. 8                1918 sett. 9-ottobre 25  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione (2 copie).  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (24 -25 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
 
 
 

Busta 19  
(fascc. 433-482) 

 
fasc. 433. “451. Deposizione del tenente colonnello Umberto Mautino589. Seduta pomeridiana del 9 
settembre 1918”                                                                                                     

                                                                                                                                                                  
seguito ebbe il comando del 1 Raggruppamento TAIF, del 45° Raggruppamento artiglieria d’assedio e poi 
dell’artiglieria della 45ª Divisione. Fu decorato di 3 medaglie d’argento e 2 di Bronzo. fu anche eletto  ala camera dei 
deputati  per il collegio di Cresentino. Fu coautore e direttore del comitato per la stesura della storia dell’artiglieria 
italiana.   
586 Ufficiale di ordinanza del generale Cadorna.    
587 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre comandava  il 9° Raggruppamento artiglieria da montagna, di nuova formazione, 
dislocato nella zona di Caporetto.    
588 Ufficiale del genio, nell’ottobre era ispettore telegrafista presso il comando genio del XXIV Corpo d’armata.      
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cc. 33            1918 sett. 9-30  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera del colonnello Mautino in data 30 settembre 1918, relativa la trasmissione del 

verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

 
 
fasc. 434. “452. Deposizione del capitano  Giovanni Toselli590. Seduta pomeridiana del 9 settembre 
1918”                   
cc. 18, 1 schizzo         1918 sett. 9-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  corrispondenza (19-27 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione, con 
annesso “schizzo approssimativo della linea del 208° Fanteria (I e III battaglione)”.  

 
 
fasc. 435. “453. Deposizione del capitano Alberto Passerin d’Entreves591. Seduta pomeridiana del 9 
settembre 1918”                 
cc. 7            1918 sett. 9-28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  corrispondenza (19-28 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 436. “454. Deposizione del generale Giulio Tassoni592. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”               
cc. 117           1918 sett. 9-ott. 4 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera del capo di stato maggiore del Comando della 7ª Armata alla Commissione 

d’inchiesta , in data 4 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 437. “455. Deposizione del tenente colonnello Pompeo Campello593. Seduta pomeridiana del 
10 settembre 1918”                    
cc. 27            1918 sett. 10 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (3 copie).  

      ins. 1. Minuta 
 ins. 2. Copia firmata. 
 ins. 3. Copia semplice. 

                                                                                                                                                                  
589 Ufficiale degli alpini, nell’ottobre inquadrato  nel VII Gruppo alpini alle dipendenze del generale Sapienza, 
successivamente promosso colonnello divenne comandante del XVI Gruppo alpini.      
590 Ufficiale di fanteria, nell’ottobre 1917 era assegnato al Brigata Taro (207°-208° Reggimento fanteria). 
Successivamente passò al 43° Reggimento fanteria.      
591 Ufficiale d’artiglieria, nell’ottobre 1917 era alle dipendenze tattiche del maggiore Licari e faceva parte del XXIII 
Gruppo artiglieria campale. Successivamente divenne comandante della 229ª Batteria d’assedio.      
592 Già comandante del IV Corpo d’armata, comandante del XII Corpo d’armata (Comando Zona Carnia) dal novembre 
1916 al novembre 1917. Nel 1918 fu comandante della 7ª Armata.      
593 Ufficiale (di collegamento) addetto al comando della 2ª Armata.        
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fasc. 438. “456. Deposizione del sig. Lorenzo Cristofoli594. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”             
cc. 97            1918 ma. 14-dic. 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (1 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

- s. fasc. 3. Corrispondenza (14 maggio - 4 dicembre 1918) relativa la trasmissione della memoria 
di Cristofoli, appunti sul suo interrogatorio, Memoria del Cristofori, La rotta di Caporetto 
(come ci siamo arrivati), note e appunti di X.  

 
 
fasc. 439. “456. Deposizione del maggiore Gaetano Iacobbi595. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”              
cc. 9                 1918 set. 10-23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  lettera del maggiore Iacobbi alla Commissione d’inchiesta, in data 23 settembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 440. “458. Deposizione del tenente Marcello Garagnani596. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.               
cc. 10           1918 sett. 10-28  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (18-28 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 441. “459. Deposizione del caporal maggiore Francesco Fardelli597. Seduta pomeridiana del 
10 settembre 1918”.            
cc. 5               1918 sett. 10-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23-26 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 442. “460. Deposizione del soldato Italo Gresele598. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”.                     
cc. 4                    1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                 
594 Corrispondente del Corriere della sera, del Resto del Carlino e del Giornale d’Italia.        
595 Ufficiale del battaglione complementare della Brigata Firenze (127° e 128° Reggimento).     
596 Ufficiale degli alpini comandante della 933ª compagnia  mitragliatrici del Battaglione Val Baltea del VII Gruppo 
alpini. Nel 1917 era inquadrato nella 934ª compagnia mitragliatrici del VII Gruppo alpini.  
597 Graduato di truppa del 128° Reggimento fanteria (Brigata Firenze:127° e 128° Reggimento).  
598 Soldato dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79° e 80° Reggimento).  
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- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 443. “461. Deposizione del sergente maggiore Giovanni Molti599. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                      
cc. 6                    1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 444. “462. Deposizione del sergente maggiore Guido Panigada600. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                   
cc. 5                  1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 445. “463. Deposizione del aiutante di battaglia Gustavo Bertoia601. Seduta pomeridiana del 
10 settembre 1918”.               
cc. 10           1918 sett. 10-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 446. “464. Deposizione del sergente maggiore Pietro Pinelli602. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.           
cc. 9            1918 sett. 10-ott. 5 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23 settembre 1918- 5 ottobre 1918) relativa la trasmissione del 

verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 447. “465. Deposizione del sergente Candido Giribaldi603. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                   
cc. 8                    1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
                                                 
599 Sottufficiale del II battaglione dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79° e 80° Reggimento).  
600 Sottufficiale del III battaglione dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79° e 80° Reggimento).  
601 Sottufficiale del I battaglione dell’80° Reggimento fanteria (Brigata Roma: 79° e 80° Reggimento).  
602 Sottufficiale del  I Gruppo del 28° Reggimento artiglieria da campagna.  
603 Sergente del 57ª compagnia del 3° Reggimento genio telegrafisti.   
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fasc. 448. “466. Deposizione del caporal maggiore Clodomiro Dragli604. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                    
cc. 4            1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 449. “467. Deposizione del sergente maggiore Vittorio Carsana605. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.             
cc. 12                1918 sett. 10-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-29 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 450. “468. Deposizione del soldato Francesco Arnone606. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”.                 
cc. 10                1918 sett. 10-30 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-30 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 451. “469. Deposizione del caporale Alfredo Ferrini607. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”.                 
cc. 12               1918 sett. 23-30 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23-30 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 452. “470. Deposizione del caporale maggiore Guido Lillia608. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.            
cc. 5            1918 sett. 10-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

                                                 
604 Graduato di truppa del 3° Reggimento  genio telegrafisti.   
605 Addetto al Comando del genio della 22ª Divisione, nell’ottobre 1917 era addetto al Comando del genio della 19ª 
Divisione.   
606 Soldato del 127° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era inquadrato nella 847ª Compagnia mitragliatrici, che, alle 
dipendenze dirette della 49ª Divisione, era schierata sul S. Marco.   
607Graduato di truppa del 46° Reggimento artiglieria da campagna.   
608 Il testimone si firma Lillia ma il fascicolo risulta intestato al nominativo di Liglia. Apparteneva al CLII Gruppo 
artiglieria d’Assedio, schierato ad Oppachioselle.   
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fasc. 453. “471. Deposizione del sergente Giraldo Caporali609. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”.                      
cc. 4                      1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 454. “472. Deposizione del soldato Giacomo Petolicchio610. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.               
cc. 5               1918 sett. 10-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione di inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 455. “473. Deposizione delle tenente Giovanni Rosnati611. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                  
cc. 7                  1918 sett. 10-26 ott.  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19 settembre-26 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 456. “474. Deposizione del sottotenente Giuseppe Reggio612. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.              
cc. 7                1918 sett. 10-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19 settembre-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 457. “475. Deposizione del tenente Oldo Fasoli613. Seduta pomeridiana del 10 settembre 
1918”.                
cc. 22               1918 sett. 10-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (19 settembre-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

                                                 
609 Apparteneva alla 529ª batteria  artiglieria d’assedio.   
610 Assegnato nel 1918 al deposito avanzato quadrupedi della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era addetto all’osservatorio 
della 22ª Divisione.   
611 Ufficiale del 5° Reggimento artiglieria, nell’ottobre 1917 addetto alla sezione sanità della 44ª Divisione   
612 Ufficiale del CLII Reggimento artiglieria d’assedio, nell’ottobre 1917 era Aspirante nella 169ª Batteria d’assedio.   
613 Ufficiale di fanteria del 31° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era nel 245° Reggimento fanteria della Brigata 
Siracusa (245°-246° Reggimento fanteria).   
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fasc. 458. “476. Deposizione del tenente Vincenzo Di Matteo614. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                  
cc. 5                    1918 sett. 10-ott. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del tenente Di Matteo alla Commissione d’inchiesta in data in data 10 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione di inchiesta, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 459. “477. Deposizione del sergente maggiore Paolo Bruno615. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.           
cc. 13            1918 sett. 10-ott. 5 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre 1918- 5 ottobre 1918) relativa la trasmissione del 

verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 460. “478. Deposizione del caporal maggiore Luigi Segalini616. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.           
cc. 4            1918 sett. 10-ott. 5 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre 1918- 5 ottobre 1918) relativa la trasmissione del 

verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 461. “479. Deposizione del soldato Alessandro Dionisi617. Seduta pomeridiana del 10 
settembre 1918”.                   
cc. 5                   1918 sett. 10 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 462. “480. Deposizione del maggiore generale Giovanni Battista Chiossi618. Seduta 
pomeridiana del 11 settembre 1918”.            
cc. 48               1918 sett. 11-28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Chiossi  alla Commissione d’Inchiesta, in data 28 settembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale;  2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

                                                 
614 Ufficiale del genio  della 141ª compagnia  zappatori della 56ª Divisione.   
615 sottufficiale del I  Battaglione dell’ VIII Gruppo Alpini.   
616 Graduato di truppa del Battaglione Alpini M. Granero.   
617 Soldato del Battaglione complementare della Brigata Firenze (127° e 128° Reggimento).   
618 Comandante della 22ª Divisione.   
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- s. fasc. 3. 3ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 463. “481. Deposizione del brigadiere generale Alberto Rovelli619. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.           
cc. 17            1918 sett. 10-ott. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Rovelli  alla Commissione d’Inchiesta, in data 3 ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 464. “482. Deposizione del maggiore generale Alberto Cangemi620. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.              
cc. 33            1918 sett. 10-25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Cangemi alla Commissione d’Inchiesta, in data 25 settembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale;  2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, 
corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 465. “483. Deposizione del tenente Giorgio Del Paz621. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.             
cc. 11           1918 sett. 10-ott. 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del 43° Reggimento alla Commissione d’Inchiesta, in data 4 

ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale;  2ª bozza (timbrata dalla Commissione 
d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 466. “484. Deposizione del capitano Giulio Pinacci 622. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.            
cc. 14           1918 sett. 11-1919 giu. 16 
- s. fasc. 1.  Appunti  lettera dell’Ufficio sorveglianza militari studenti di Pisa, in data 16 giugno  

1919 , relativa alla deposizione del capitano Binacci.  
- s. fasc. 2. bozza (non timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e non firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 467. “485. Deposizione del capitano Ottorino Calvi623. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                   
cc. 22                  1918 sett. 11-nov. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                 
619 Comandante della Brigata Firenze (127° e 128° Reggimento).   
620 Comandante della 21ª Divisione.   
621 Ufficiale di fanteria del 43° Reggimento fanteria (Brigata Forlì: 43° e 44° Reggimento). 
622 Ufficiale di artiglieria  appartenente all’837ª batteria  del 129° Gruppo P.C.  (21ª Divisione - XXVII Corpo 
d’armata). 
623 Ufficiale degli alpini, aiutante maggiore del II Gruppo Alpini (50ª Divisione) . 
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- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre-17 novembre 1918) relativa la trasmissione del 
verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 468. “486. Deposizione del tenente Guido di Mattei624. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                       
cc. 12                    1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 469. “487. Deposizione del tenente Leopoldo Radina Dereatti625. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                    
cc. 11                    1918 sett. 11-ott. 23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’Inchiesta a capitano Radina Dereatti, in data 23 ottobre 

1918, 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 470. “488. Deposizione del sottotenente Raffaele Giliberti626. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.               
cc. 5            1918 sett. 11-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 471. “489. Deposizione del sottotenente Edoardo Janna627. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                     
cc. 4                    1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 472. “490. Deposizione del caporale Cesare Fumagalli628. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.               
cc. 7                1918 sett. 10-27 
                                                 
624 comandante del 2° reparto del 32° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era aiutante maggiore in seconda del II 
Battaglione del 147° Reggimento fanteria (46ª Divisione, IV Corpo d’armata, settore Monte Nero) . 
625Comandante della 7ª Compagnia del 66° Reggimento fanteria di marcia, nell’ottobre 1917 era comandante di 
plotone dell’8° Reggimento alpini, passato poi alle dipendenze del VII Gruppo alpini e del Gruppo Alliney. 
626 Ufficiale della 68ª Compagnia telegrafisti (XXV Corpo d’armata), nell’ottobre 1917 era soldato nella Sezione 
Radiotelegrafica del Comando Supremo ad Udine. 
627 Comandante del 2° reparto Zappatori del 128° reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era aspirante  nella 2ª 
compagnia del 262° Reggimento fanteria (Brigata Elba) ed era stato da poco ricoverato in ospedale.  
628Graduato di truppa del CXVI Gruppo d’assedio.  
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza (23-27 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 473. “491. Deposizione del caporale maggiore Giuseppe Balvi629. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                     
cc. 4                    1918 sett. 11 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 474. “492. Deposizione del caporale Francesco Arrighi630. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                    
cc. 8            1918 sett. 11 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, ma non firmata dall’interessato)631 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 475. “493. Deposizione del soldato Giovanni Rosso632. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                      
cc. 7                 1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, ma non firmata dall’interessato)633 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 476. “494. Deposizione del soldato Francesco Olivieri634. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                  
cc. 3                    1918 sett. 11-ott. 18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (30 settembre-18 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 477. “495. Deposizione del soldato Mario Zavaglio635. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.             
cc. 8            1918 sett. 11-dic. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
629Graduato di truppa della 529ª Batteria d’Assedio del CXXXII Gruppo d’assedio, schierata sul Monte Kum.  
630Graduato di truppa della 81ª Batteria d’Assedio, schierata sul Monte Kum.  
631 secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
632 Soldato del 1° Reggimento alpini, nell’ottobre 1917 era soldato nel 3°.  
633 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
634 Soldato del 128° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era soldato nella 670ª Compagnia mitraglieri del 125° 
Reggimento fanteria (Brigata La Spezia).  
635 Soldato della 670ª Compagnia mitraglieri del 125° Reggimento fanteria (Brigata La Spezia).  
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- s. fasc. 2. Corrispondenza (24 ottobre – 3 dicembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 
bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta ma non firmata dall’interessato)636 del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 478. “496. Deposizione dell’appuntato del genio Leonardo Di Berno637. Seduta pomeridiana 
del 11 settembre 1918”.                   
cc. 2                     1918 sett. 11 
bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta ma non firmata dall’interessato)638 del verbale di 
deposizione. 
 
 
fasc. 479. “497. Deposizione del soldato Giulio Rapuzzi639. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                      
cc. 4                     1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 480. “498. Deposizione del soldato Arturo Goldoni640. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                     
cc. 4                    1918 sett. 11-ott. 21 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (30 settembre- 21 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 481. “499. Deposizione del sergente Giovanni Vercelli641. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                    
cc. 5                   1918 sett. 11 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta ma non firmata dall’interessato)642 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 482. “500. Deposizione del sergente Cesare Gherardi643. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.                   
cc. 9                 1918 sett. 11- nov. 25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
636 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
637 Soldato della 670ª Compagnia mitraglieri del 125° Reggimento fanteria (Brigata La Spezia).  
638 Appuntato” del genio addetto al Parco riflettori da 50 cm presso Canale.   
639 Soldato della 61ª sezione panettieri, nell’ottobre 1917 era della 118ª Squadra forni Weiss per la panificazione a 
Premariacco.  
640 Soldato della 157ª Batteria OPC.  
641 Sergente della 95ª Batteria OPC dislocata  in Val Dobra.  
642 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
643 Sergente della 42ª Compagnia del genio.  
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- s. fasc. 2. Corrispondenza (30 settembre- 25 novembre 1918) relativa la trasmissione del 
verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta ma non firmata dall’interessato)644 
del verbale di deposizione. 

 
 
 
 

Busta 20  
(fascc. 483-532) 

 
fasc. 483. “501. Deposizione del caporale Mario Bielli645. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.            
cc. 10                  1918 sett. 11-dic. 18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (27 novembre- 18 dicembre 1918) relativa la trasmissione del 

verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 484. “502. Deposizione del caporale maggiore Andrea Balconi646. Seduta pomeridiana del 11 
settembre 1918”.                  
cc. 6                    1918 sett. 11-dic. 18 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del 46ª Reggimento artiglieria alla Commissione d’Inchiesta, 

in data 5 dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 485. “503. Deposizione del tenente Ugo Tosetti647. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.             
cc. 6            1918 sett. 11-dic. 5 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del 46ª Reggimento artiglieria da campagna, in data 5 

dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione 
d’Inchiesta e non firmata dall’interessato) 648 del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 486. “504. Deposizione del capitano Stefano Astraldi649. Seduta pomeridiana del 11 settembre 
1918”.             
cc. 16            1918 sett. 11-dic. 5 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
644 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
645 graduato di truppa della 148ª batteria da 305.  
646 graduato di truppa del 146ª Reggimento artiglieria da campagna,8ª batteria.  
647 inquadrato nella 48ª Divisione.  
648 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile.  
649 Ufficiale di artiglieria della 6ª batteria del 46° Reggimento artiglieria da campagna (XXIV Corpo d’armata) dislocata 
sulla Bainsizza. 
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- s. fasc. 2. Lettera del comandante del 46ª Reggimento artiglieria da campagna, in data 5 
dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione 
d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 487. “505. Deposizione del sergente maggiore Michele Videtta650. Seduta pomeridiana del 12 
settembre 1918”.            
cc. 7            1918 sett. 12-ott. 5  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre- 5 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 488. “506. Deposizione del caporal maggiore Guido Graziani651. Seduta pomeridiana del 12 
settembre 1918”.               
cc. 7          
1918 sett. 12-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comandante della 23ª Batteria artiglieria d’assedio alla Commissione di 

inchiesta, in data 26 settembre1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 489. “507. Deposizione del caporale Antonio Scarioni652. Seduta pomeridiana del 12 
settembre 1918”. 
cc. 4                     1918 sett. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 490. “508. Deposizione del caporale Bruno Biondin653. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.   
cc. 4                          1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 491. “509. Deposizione del caporale Luigi Spernazzati654. Seduta pomeridiana del 12 
settembre1918”.              

                                                 
650sergente maggiore del 31° reggimento fanteria, nel 1917 apparteneva al I Battaglione del 245° Reggimento fanteria 
(Brigata Siracusa). 
651Graduato di truppa della 623ª Batteria artiglieria d’assedio dislocato sotto l’Hermada (5° reggimento artiglieria da 
fortezza) 
652Graduato della 57ª compagnia del 3° Reggimento genio telegrafisti.  
653Graduato della 57ª compagnia del 3° Reggimento genio telegrafisti.  
654Graduato della 68ª compagnia telegrafisti, nel 1917 apparteneva alla  24ª compagnia telegrafisti della 2ª Armata, a 
Brazzano presso Udine.  
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cc. 4             1918 sett. 12-27 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 -27 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 492. “510. Deposizione del soldato Carlo Corsi655. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.   
cc. 2                   1918 sett. 12 
Bozza del verbale di deposizione non firmato.  
 
 
fasc. 493. “511. Deposizione del soldato Aldo Mazzadi656. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.   
cc. 2                     1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 494. “512. Deposizione del soldato Giulio Papotti 657. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.   
cc. 4                   1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 495. “513. Deposizione del soldato Alessandro Cisotto658. Seduta pomeridiana del 12 
settembre 1918”.  
cc. 4                      1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 496. “514. Deposizione del soldato Luigi Rigo659. Seduta pomeridiana del 12 settembre 1918”. 
cc. 5                    1918 sett. 12-ott. 21 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comando genio 7ª Armata alla Commissione di inchiesta, in data 21 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

                                                 
655soldato della 4ª compagnia del battaglione di marcia Chieti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 9 ª compagnia del 
230° Reggimento fanteria (Campobasso). 
656 Soldato della 57ª compagnia del 3° Reggimento genio telegrafisti, era distaccato al parco telegrafico, dislocata a 
Mortegliano sul Carso.  
657 Soldato del 3° Reggimento genio telegrafisti, distaccato a Mortegliano.  
658 Soldato della 57ª Compagnia  del 3° Reggimento genio telegrafisti, assegnato quale telefonista, al XXV Corpo 
d’armata, a Mortegliano.  
659 Soldato della 57ª Compagnia  del 3° Reggimento genio telegrafisti nel Vallone di Oppachiosella.  
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fasc. 497. “515. Deposizione del soldato Nicola Pellegrino660. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.  
cc. 2                    1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 498. “516. Deposizione del soldato Luigi Maggiolo661. Seduta pomeridiana del 12 settembre 
1918”.  
cc. 4                   1918 sett. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 499. “517. Deposizione del maggiore generale Giacomo Ferrari 662. Seduta pomeridiana del 13 
settembre 1918”. 
cc.8                  1918 sett. 13 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 500. “518. Deposizione del colonnello Roberto Casana663. Seduta pomeridiana del 12 
settembre 1918”.  
cc. 33                   1918 sett. 12-ott. 26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Casana alla Commissione di inchiesta, in data 26 ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 501. “519. Deposizione del capitano  Carlo Cerasoli664. Seduta pomeridiana del 13 settembre 
1918”.   
cc. 67                   1918 sett. 13-ott. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Cerasoli alla Commissione di inchiesta, in data 1° ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
                                                 
660 Soldato della 623ª batteria  artiglieria d’assedio (5° Reggimento artiglieria da fortezza).  
661 Soldato della 623ª batteria  artiglieria d’assedio (5° Reggimento artiglieria da fortezza).  
662 Comandante della 14ª Divisione ( XIII Corpo d’armata) dal 1° agosto al 25 ottobre 1917.  
663 Comandante dell’artiglieria  della 50ª Divisione nell’ottobre 1917.  
664 Comandante del XXII Gruppo cannoni da 105 presso il XXIX Corpo d’armata, schierato nel settore Val Rieka-
Colobi- Luico.  
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fasc. 502. “520. Deposizione del capitano Raimondo Marra665. Seduta pomeridiana del 13 
settembre 1918”.  
cc. 19               1918 sett. 13-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Marra alla Commissione di inchiesta, in data 29 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 503. “521. Deposizione del capitano Pietro Laviani666. Seduta pomeridiana del 13 settembre 
1918”. 
cc. 21            1918 sett. 13-dic. 8 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23 settembre- 8 dicembre  1918), relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione. 

 
 
fasc. 504. “522. Deposizione del capitano Luigi Tolotti667. Seduta pomeridiana del 13 settembre 
1918”.  
cc. 19                   1918 sett. 13-ott. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (3-21 ottobre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 505. “523. Deposizione del sergente Augusto Foglia668. Seduta pomeridiana del 13 settembre 
1918”. 
cc. 7            1918  sett. 13-23 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione di inchiesta al comando 32° Reggimento fanteria, in data 

23 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione 
d’Inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 506. “524. Deposizione del caporale maggiore Giovanni Righi669. Seduta pomeridiana del 13 
settembre 1918”.  
cc. 4               1918 sett. 13-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-26 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione670. 

                                                 
665 Comandante della 7ª batteria  del III Gruppo OPC della IV Corpo d’armata, dislocata a Foni.  
666 Comandante del I Gruppo batterie someggiate della 19ª Divisione schierato nel settore Tolmino-S. Maria e S. Lucia.  
667 Ufficiale addetto al comando del LXXVIII artiglieria d’assedio, nell’ottobre 1917 era Comandante del V Gruppo 
batterie automobili, impiegato nella stretta di Saga.  
668 Sergente del 32° Reggimento fanteria (Brigata Siena).  
669 Graduato di truppa del 44° Reggimento fanteria (Brigata Forlì).  
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fasc. 507. “525. Deposizione del caporale Renato Gisci671. Seduta pomeridiana del 13 settembre 
1918”.   
cc. 5               1918 sett. 13-26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-26 settembre 1918), relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 508. “526. Deposizione del caporale Francesco Azzarino672. Seduta pomeridiana del 13 
settembre 1918”. 
cc. 4                  1918 sett. 13-nov. 13 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante della 155ª Batteria OPC alla Commissione di inchiesta, in 

data 13 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione d’Inchiesta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 509. “527. Deposizione del generale medico Ettore D’Angelantonio673. Seduta pomeridiana 
del 14 settembre 1918”. 
cc. 31            1917 apr. 14-1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.; Corrispondenza (11-17 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(firmata dall’interessato) del verbale di deposizione con 2 allegati (all.1: promemoria  del 
generale D’Angelantonio al capo di SME in data 26 settembre 1917; all.: 2 promemoria  del 
generale D’Angelantonio al capo Reparto Disciplina, gen. Della Noce in data 14 aprile 1917)  

 
 
fasc. 510. “528. Deposizione del capitano d’artiglieria Serafino Zavarise674. Seduta pomeridiana del 
14 settembre 1918”. 
cc. 14                   1918 sett. 14-nov. 29  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.; Corrispondenza (29 novembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(firmata e corretta dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 511. “529. Deposizione del caporale Mattia Veraldi675. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”.   
cc. 6                            1918 sett. 14-nov. 7  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
670 Il verbale risulta firmato per presa visione il 26 giugno 1918 dal comandante del 44° Reggimento fanteria. 
671 Graduato di truppa del 120 Gruppo Bombardieri, nell’ottobre 1917 era distaccato presso il comando del IV gruppo 
Bombardieri (47ª Divisione fanteria) sopra Canale sulla Bainsizza.  
672 Graduato di truppa del 155ª O.P.C., nell’ottobre 1917 era inquadrato nella 93ª batteria O.P.C. nella conca di Bate, a 
Nakobic.  
673 Direttore di sanità della 2ª Armata dal 15 aprile 1916 al 7 settembre 1917, quando fu esonerato in seguito allo scoppi 
della polveriera  di S. Osvaldo.  
674 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 comandava l’8ª Batteria del 55° Reggimento artiglieria da campagna.  
675Graduato di truppa della 13ª compagnia genio telegrafisti.  
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- s. fasc. 2.; Lettera del comando genio XXV Corpo d’armata alla Commissione d’Inchiesta in 
data 7 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata dall’interessato) 

del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 512. “530. Deposizione del soldato Ugo Luppi676. Seduta pomeridiana del 14 settembre 1918”. 
cc. 9                   1918 sett. 14-ott. 20 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.; Corrispondenza (28 settembre-20 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 

2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 513. “531. Deposizione del soldato Bartolo Zarpellon677. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”.   
cc. 7           1918 sett. 14-ott. 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (28 settembre-4 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 514. “532. Deposizione del soldato Attilio Poli678. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”.  
cc. 4                    1918 sett. 14  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.; 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 515. “533. Deposizione del soldato Costante Piccolotto679. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”.  
cc. 8                  1918 sett. 14 – ott. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (28 settembre-14 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 516. “534. Deposizione del soldato Angelo Romani680. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”.  
cc. 4                    1918 sett. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 

                                                 
676 Soldato della 68ª Compagnia telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 187ª Compagnia zappatori  del 2° genio.  
677 Soldato della 114ª batteria da 65 da montagna, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 14ª batteria da 65 da montagna.  
678 Soldato della 68ª compagnia telegrafisti, nell’ottobre 1917 era addetto al quartier generale del XII corpo d’armata (a 
Tolmezzo).  
679 Soldato della 127° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 138° Reggimento fanteria (Brigata 
Barletta).  
680 Soldato della 68ª Compagnia genio telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 35ª Compagnia genio telegrafisti.  
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fasc. 517. “535. Deposizione del soldato Pietro Barello681. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”.   
cc. 5                  1918 sett. 14-ott. 26 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comando III corpo d’armata alla commissione d’inchiesta in data 26 

ottobre 1918 relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale 
di deposizione.  

 
 
fasc. 518. “536. Deposizione del soldato Ettore Valli682. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”. 
cc. 2                      1918 sett. 14 
Bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 519. “537. Deposizione del soldato Domenico Sottana683. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”.  
cc. 2                         1918 sett. 14 
Bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 520. “538. Deposizione del soldato Francesco Passalacqua684. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”. 
cc. 3                    1918 sett. 14 
Bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 521. “539. Deposizione del caporale Abramo Zerbini685. Seduta pomeridiana del 14 settembre 
1918”. 
cc. 4                                    1918 sett. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 522. “540. Deposizione del colonnello Rodolfo Bianchi d’Espinosa686. Seduta pomeridiana del 
14 settembre 1918”.  
cc. 26                1918 sett. 14-29 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (23-29 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 

                                                 
681 Soldato del 3° Reggimento alpini, nell’ottobre 1917 a S. Martino di Castrozza.  
682 Soldato del 127° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 328ª  Compagnia mitraglieri.  
683 Soldato della 68ª compagnia telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 205ª Compagnia Zappatori del 2° 
reggimento genio.  
684 Soldato della 68ª compagnia telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 3ª Compagnia telegrafisti.  
685 graduato di truppa della 68ª compagnia telegrafisti, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 129ª Compagnia Zappatori del 
2° reggimento genio. 
686 Ufficiale di stato maggiore, capo di Stato Maggiore del VII Corpo d’armata dal 5 ottobre al 30 novembre 1917.  
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fasc. 523. “541. Deposizione del tenente  colonnello Osvaldo Gioacchino687. Seduta pomeridiana 
del 14 settembre 1918”.  
cc. 18                    1918 sett. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione.  
 
 
fasc. 524. “542. Deposizione del maggiore Ercole Barbacini688. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”.  
cc. 11                    1918 gen. 4-sett. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capo di SM della 35ª Divisione alla Commissione d’inchiesta in data 4 

gennaio 1918; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 525. “543. Deposizione del maggiore Mario Capobianco689. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”. 
cc. 24          1918 sett. 14-ott. 4 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (4 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 526. “544. Deposizione del maggiore Giacomo Romano690. Seduta pomeridiana del 14 
settembre 1918”.          
cc. 28            1918 sett. 14 –19 mag. 30  
- s. fasc. 1.  Appunti sul’interrogatorio e 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del ten. colonnello Romano alla commissione d’inchiesta, in data 30 maggio 

1919, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione corretta e 
firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 527. “545. Deposizione del medico chirurgo Gianbattista Sostero691. Seduta pomeridiana del 
12 settembre 1918”.  
cc. 9 e 1 cartolina                    1918 sett. 12- ott. 4 
- s. fasc. 1.  Lettera del Dott. Sostero alla Commissione d’inchiesta, in data 4 ottobre 1918, e 

bozza (timbrata dalla Commissione corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  

- s. fasc. 2. Lettera del Dott. Sostero alla Commissione d’inchiesta in data 13 settembre 1918 con 
allegata lettera anonima (originale e copia) e cartolina a stampa di  Montecatini Terme. 

 
 

                                                 
687 Ufficiale di stato maggiore, nell’ottobre 1917 era addetto al comando del IV Corpo d’armata.  
688 Ufficiale di fanteria, nell’ottobre 1917 era addetto al comando della 34ª Divisione.  
689 Ufficiale di fanteria, nell’ottobre 1917 era addetto al comando della 34ª Divisione.  
690 Ufficiale di artiglieria, nell’ottobre 1917 era comandante del I Gruppo artiglieria da campagna.  
691 Medico milanese, nell’ottobre1917 era in villeggiatura  a Casiacco vicino a San Daniele del Friuli. 
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fasc. 528. “546. Deposizione del tenente Tommaso Craviotto692. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 3                    1918 sett. 15 
Bozza (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione.  
 
 
fasc. 529. “547. Deposizione del tenente Valentino Lupano693. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 9                   1918 sett. 15 
Bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  
 
 
fasc. 530. “548. Deposizione del tenente Federico Porceddu694. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 5                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 531. “549. Deposizione del tenente Armando Armando695. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 8                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione696.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 532. “550. Deposizione del caporale Melchiorre Colombi697. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 2                  1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
 
 
 

Busta 21  
(fascc. 533-582) 

                                                 
692 Ufficiale del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
693 Ufficiale del I battaglione 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
694 Ufficiale del I battaglione 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria). 
695 Ufficiale del 278° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria). 
696 Mancano le prime 2 pagine. 
697 Graduato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria) nell’ottobre 1917 
apparteneva al 2° Reggimento fanteria (Brigata Re). 
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fasc. 533. “551. Deposizione del soldato Carlo Orlandini698. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 2                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 534. “552. Deposizione del soldato Igino Chiarella699. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 2                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
 
 
fasc. 535. “553. Deposizione del soldato Efisio Bazzella [alias Batzella]700. Seduta pomeridiana del 
15 settembre 1918”. 
cc. 6             1918 sett. 15-25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comandante 21ª compagnia genio minatori alla Commissione d’inchiesta, 

in data 25 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 536. “554. Deposizione del Soldato Salvatore De Montis [alias Demontis]701. Seduta 
pomeridiana del 15 settembre 1918”.  
cc. 6               1918 sett. 15-25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comandante 21ª compagnia genio minatori alla Commissione d’inchiesta, 

in data 25 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione.  

 
 
fasc. 537. “555. Deposizione del Soldato Francesco Talenti702. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 4                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione.  
                                                 
698 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria) nell’ottobre 1917 
apparteneva al 2° Reggimento fanteria (Brigata Re), fra i complementi del 6° reggimento di marcia. 
699 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria) nell’ottobre 1917 
apparteneva al 2° Reggimento fanteria (Brigata Re). 
700 Soldato della 21ª compagnia genio minatori. Nel fascicolo è riportato sia il nominativo di Bazzella che  di Batzella 
(corretto a penna). L’imputato sembra firmarsi Batzella.   
701 Soldato della 21ª compagnia genio minatori (5° reggimento). Nel fascicolo è riportato sia il nominativo di De Montis 
che  di Demontis (corretto a penna). L’imputato sembra firmarsi Demontis.   
702 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria), nell’ottobre 1917 
apparteneva al III Battaglione del 278° Reggimento fanteria.  



 137

 
 
fasc. 538. “556. Deposizione del Soldato Domenico Gori703. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 6                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 539. “557. Deposizione del Soldato Primitivo Selva704. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 6                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 540. “558. Deposizione del Sergente Medardo Bonaccini705. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 6                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 541. “559. Deposizione del Sergente maggiore Luigi Ricci706. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 5                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione)707  del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 542. “560. Deposizione del Sergente maggiore Michele Adami708. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 8                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato)  del verbale 

di deposizione. 
 
 

                                                 
703 Soldato del I Battaglione del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria) 
anche nell’ottobre 1917.  
704 Soldato del II Battaglione del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria) 
anche nell’ottobre 1917.  
705 Sergente del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
706 Sergente maggiore  del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
707 Secondo una nota della Commissione il testimone risultava successivamente irreperibile e non aveva potuto firmare 
il verbale.  
708 Sergente maggiore  del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
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fasc. 543. “561. Deposizione del caporale Giovanni Mussi709. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 4                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 544. “562. Deposizione del soldato Angelo Agosti710. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 2                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 545. “563. Deposizione del soldato Raniero Pompei711. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 6                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 546. “564. Deposizione del soldato Erminio Nigrelli712. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 2                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 547. “565. Deposizione del soldato Secondo Cafarri713. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 2                   1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 548. “566. Deposizione del soldato Luigi Massironi714. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 

                                                 
709 graduato di truppa del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
710 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria). Era al seguito del 
colonnello comandante del reggimento, come ciclista. 
711 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria), con l’incarico di 
meccanico armaiolo per mitragliatrici.  
712 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
713 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
714 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
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cc. 2                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 549. “567. Deposizione del soldato Pasquale Fossati715. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 2                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 550. “568. Deposizione del capitano Mario Aimone716. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.   
cc. 7                   1918 sett. 15-ott. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera  del comandante del 278° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 16 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 551. “569. Deposizione del tenente Augusto Bianco717. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 7                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 552. “570. Deposizione del tenente Giovanni Filipponi718. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 6                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 553. “571. Deposizione del tenente Federico Buccino719. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 7                     1918 sett. 15-ott. 21 

                                                 
715 Soldato del 277° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
716 Ufficiale  del II Battaglione del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
717 Ufficiale  della compagnia stato maggiore reggimentale  del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 
279° Reggimento fanteria).  
718 Aiutante maggiore in seconda del I Battaglione del 278° reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° 
Reggimento fanteria).  
719 Aiutante maggiore in seconda del II Battaglione del 278° reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° 
Reggimento fanteria).  
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera  del comandante del 278° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 21 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 554. “572. Deposizione del sergente Ferdinando Giulietti720. Seduta pomeridiana del 15 
settembre1918”.  
cc. 3                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 555 “573. Deposizione del soldato Angelo Mariani721. Seduta pomeridiana del 15 
settembre1918”. 
cc. 4                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 556. “574. Deposizione del soldato Pasquale Caniboni722. Seduta pomeridiana del 15 
settembre1918”.  
cc. 3                 1918 sett. 15 –nov. 30 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del comandante del 278° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 30 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 557. “575. Deposizione del soldato Gennaro Janero723. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 2                                                                                                                              1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 558. “576. Deposizione del soldato Pietro Andreoletti724. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 2                                                                                                                               1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
720 sergente del 278° reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
721 Soldato del 278° reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al III battaglione del 279° Reggimento fanteria  
(Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
722 Soldato del 278° reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria), addetto alle salmerie.  
723 Soldato del 278° reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 279° Reggimento fanteria  (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
724 Soldato del 278° reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
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- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 559. “577. Deposizione del soldato Tommaso De Ruzza725. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”. 
cc. 2                                                                                                                  1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 560. “578. Deposizione del caporal maggiore  Massimo Budai726. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 4                                                                                                                 1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 561. “579. Deposizione del sergente Antonio Tortello727. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 7                                                                                                                   1918 sett. 15- ott. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del comandante del 278° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 16 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 562. “580. Deposizione del soldato Emilio Guzzi728. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 4                   1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 563. “581. Deposizione del soldato Romano Bergamo729. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 6                                                                                                                                1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 

                                                 
725 Soldato del III battaglione del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
726 Soldato della 3ª Compagnia del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
727 Soldato del 278° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva  al 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
728 Soldato del 278° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva  al 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).   
729 Soldato del 278° Reggimento fanteria.   
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fasc. 564. “582. Deposizione del caporal maggiore Pietro Graziani730. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”. 
cc. 9                                                                                                       1918 sett. 15 ott. 19 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del comandante del 278° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 19 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 565. “583. Deposizione del caporale Giocondo Ricci731. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 6                    1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 566. “584. Deposizione del caporale Martino Pellagatto732. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.  
cc. 6                   1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 567. “585. Deposizione del soldato Giacomo De Cal733. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”. 
cc. 4                     1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 568. “586. Deposizione del soldato Silvio Novarin734. Seduta pomeridiana del 15 settembre 
1918”.  
cc. 4                                                                                                                               1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 

                                                 
730 Soldato del 278° Reggimento fanteria.   
731 Caporale del 278° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva  al 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).     
732 Caporale del 278° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 apparteneva  al 279° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 
277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).     
733 Soldato del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).     
734 Soldato del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).     



 143

 
fasc. 569. “587. Deposizione del sergente maggiore Quirico Vailati735. Seduta pomeridiana del 15 
settembre 1918”.                    
cc. 6                      1918 sett. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 570. “588. Deposizione del Colonnello Salvino Gritti736. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”. 
cc. 39                              1918 sett. 16-ott. 15 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del colonnello Gritti alla Commissione d’inchiesta, in data 15 ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 571. “589. Deposizione del capitano Augusto Gardelli737. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc.  23                1918 sett. 16-nov. 3 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (9 ottobre -3 novembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 572. “590. Deposizione del capitano  Giovanni Grilli738. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 13                  1918 sett. 16-ott. 1° 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’inchiesta al capitano, in data 1° ottobre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 573. “591. Deposizione del tenente Enrico Taddei739. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 16                          1918 sett. 16- ott. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (1-6 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
                                                 
735 Sergente maggiore del 278° Reggimento fanteria (Brigata Vicenza 277°, 278°, 279° Reggimento fanteria).  
736 Capo di stato maggiore del XII  Corpo d’Armata (Comando Zona Carnia) dal 30 novembre 1917 al 15 aprile 1918, 
precedentemente era già addetto al comando di quella grande unità.    
737 Ufficiale addetto al comando della Brigata Venezia (83° e 84° Reggimento fanteria).   
738 Ufficiale addetto al comando dell’ 84° Reggimento fanteria della Brigata Venezia (83° e 84° Reggimento fanteria).    
739 Ufficiale facente le funzioni di aiutante di campo della Brigata Venezia (83° e 84° Reggimento fanteria).  
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fasc. 574. “592. Deposizione del caporale Lorenzo Rasello740. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 9            1918 sett. 16-ott. 6 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (1-6 ottobre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 

(timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 575. “593. Deposizione del caporale maggiore Adolfo Catelani (o Cattelani)741. Seduta 
pomeridiana del 16 settembre 1918”.  
cc. 16                    1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 576. “594. Deposizione del soldato Oreste Uniri742. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 10                          1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 577. “595. Deposizione del soldato Guido Chiarini743. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 6                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 578. “596. Deposizione del soldato Tranquillo Locatelli744. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 5                                                                                                                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 579. “597. Deposizione del soldato Angelo Mautone745. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.    
cc. 8                                                                                                                 1918 sett. 16 –ott. 29 

                                                 
740 Graduato di truppa del 84° Reggimento fanteria.   
741 Graduato di truppa del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia). Il cognome risulta sia come Cattelani che come 
Catelani.     
742 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia: 83° e 84° Reggimento fanteria).    
743 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).    
744 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).    
745 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).    
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- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del comandante del 84° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, in 

data 29 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla commissione 
e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 580. “598. Deposizione del soldato Giuseppe Battagion (o Battaggio)746. Seduta pomeridiana 
del 16 settembre 1918”.   
cc. 6                                                                                                         1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 581. “599. Deposizione del soldato Carlo Concetti747. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 4                                                                                                                                   1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 582. “600. Deposizione del soldato Vittorio Andreozzi748. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 8                                                                                                                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
 
 

Busta 22  
(fascc. 583-632) 

 
fasc. 583. “601. Deposizione del sergente Corrado Nannicini749. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.                                                                                            
cc. 6                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 584. “602. Deposizione del colonnello Carlo Gleijeses750. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.                                                                                                     
                                                 
746 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia: 83° e 84° Reggimento fanteria). Il nome Battaggio, riportato 
sul fascicolo originale, risulta corretto in Battagion nella seconda bozza.    
747 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).   
748 Soldato del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).   
749 Sergente del 84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).   
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cc. 14                   1918 sett. 16-ott. 28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del colonnello Gleijeses alla Commissione d’inchiesta, in data 28 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (corretta  e firmata dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 585. “603. Deposizione del tenente colonnello Giuseppe Folezzani751. Seduta pomeridiana del 
16 settembre 1918”.  
cc. 33                     1918 sett. 16-ott. 14 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del tenente colonnello Folezzani alla Commissione d’inchiesta, in data 14 

ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (corretta  e firmata dall’interessato) 
del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 586. “604. Deposizione del tenente medico Vittorugo Giacanelli752. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 11                    1918 sett. 16-nov. 12 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera  del comandante del  dell’ 83° Reggimento fanteria alla Commissione 

d’inchiesta, in data 12 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 587. “605. Deposizione del tenente Renato Chiesi753. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.    
cc. 13                                                                                                              1918 sett. 16-nov. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante dell’83° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 12 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 588. “606. Deposizione del tenente Bernardino Troccoli754. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”. 
cc. 9                                                                                                     1918 sett. 16-nov. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante dell’83° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 12 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 

                                                                                                                                                                  
750 ufficiale di stato maggiore, sottocapo di stato maggiore della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era capo di stato maggiore 
del XXV Corpo d’armata.  
751 ufficiale di artiglieria addetto al comando della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era comandante del II Gruppo del 28 
Reggimento artiglieria da campagna.  
752 ufficiale di medico dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia: 83° e 84° Reggimento fanteria).  
753Comandante della sezione lanciatorpedini del II battaglione dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
754Appartenente al battaglione complementare della Brigata Venezia, nell’ottobre 1917 era comandante della compagnia 
esploratori  dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
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fasc. 589. “607. Deposizione del tenente Amedeo De Angelis755. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 8                                                                                                                  1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 590. “608. Deposizione del Sergente  Antonio Corsi756. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”. 
cc. 6                                                                                                                                1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 591. “609. Deposizione del Sergente Eugenio Logi757. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 7                                                                                                                     1918 sett. 16-nov. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante dell’83° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta, 

in data 12 novembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (firmata 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 592. “610. Deposizione del sergente Angelo Mariani758. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”. 
cc. 4                                                                                                             1918 ago 7- sett. 23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza (7 agosto-23 settembre 1918) relativa la trasmissione del verbale; 2ª 

bozza (corretta e firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 593. “611. Deposizione del sergente Andrea Panucci759. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 4                                                                                                                                  1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
 
fasc. 594. “612. Deposizione del sergente Augusto Venturi760. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.                                                                                                                                 
cc. 5                    1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
                                                 
755Comandante della 1ª e 2 ª Sezione pistole del II battaglione  dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
756Sergente dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
757Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
758Sergente dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
759Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
760Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
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- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 595. “613. Deposizione del sergente Attilio Trangoli761. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.    
cc. 6                                                                                                                               1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 596. “614. Deposizione del soldato Ugo Innocenti762. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 4                                                                                                                                 1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 597. “615. Deposizione del soldato Giovanni Schiavon763. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 6                                                                                                                        1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 598. “616. Deposizione del caporale Giovanni Maria Lazzaroni764. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”. 
 cc. 4                                                                                                           1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 599. “617. Deposizione del sergente Pietro De Min765. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 10                                                                                                                               1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (firmata dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 600. “618. Deposizione del sergente Settimio Sargoni766. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.   
cc. 4                                                                                                                               1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
                                                 
761Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
762Soldato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
763Soldato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
764Caporale dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
765Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
766Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
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fasc. 601. “619. Deposizione del sergente Carlo Ferrero767. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”. 
cc. 4                   1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 602. “620. Deposizione del sergente768 Antonio De Vendictis769. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 4                                                                                                               1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 603. “621. Deposizione del caporal maggiore Giuseppe Zenobio770. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 4                  1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 604. “622. Deposizione del caporal maggiore Giuseppe Cortese771. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 2                      1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 605. “623. Deposizione del caporal maggiore Guido Sodini772. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 2                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 606. “624. Deposizione del caporal maggiore Pietro Bordini773. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.   
                                                 
767 Sergente dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
768 Nel titolo del fascicolo originale risulta ancora con il grado di caporal maggiore, ma si firma con il grado di sergente.   
769 Sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
770 Graduato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
771 Graduato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
772 Graduato dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
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cc. 4                    1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 607. “625. Deposizione del caporal maggiore Francesco Bongiovanni774. Seduta pomeridiana 
del 16 settembre 1918”.  
cc. 2                  1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 608. “626. Deposizione del caporal maggiore Amedeo Ghizzani775. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 2                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmata dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 609. “627. Deposizione del caporal maggiore Mario Nilli776. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 11                                                                                                            1918 sett. 16                    
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione)777 del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 610. “628. Deposizione del caporale Giuseppe Ancangeletti778. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 4                     1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato  dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 611. “629. Deposizione del sergente Battista Bartoletti779. Seduta pomeridiana del 16 
settembre 1918”.  
cc. 4                   1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato  dall’interessato)780 del verbale di 

deposizione. 
                                                                                                                                                                  
773 Graduato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
774 Graduato dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
775 Graduato dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
776 Graduato dell’84° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
777 Il verbale non fu firmato dal teste che risultava irreperibile. 
778 Graduato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
779 sergente dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
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fasc. 612. “630. Deposizione del soldato Emilio Salcioli781. Seduta pomeridiana del 16 settembre 
1918”.  
cc. 2                    1918 sett. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 613.“631. Deposizione del tenente farmacista Giuseppe De Leo782. Seduta antimeridiana del 
17 settembre 1918”.  
cc. 20           1918 sett. 16-ott. 4 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del Direttore di sanità della 7ª Armata alla Commissione di inchiesta, in data 4 

ottobre 1918, relativa  la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e 
firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 614.“632. Deposizione del tenente Ezio Casati783. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”.   
cc. 31               1918 sett. 17-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (27 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 615 “633. Deposizione del tenente Raffaello Pagani784. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”. 
cc. 13                1918 sett. 17-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera  della Commissione d’inchiesta al tenente Pagani, in data  27 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 616 “634. Deposizione del tenente Arnaldo Montecchi785. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.  
cc. 5             1918 sett. 14-17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
780 Il verbale non fu firmato dal teste che risultava irreperibile. 
781 Soldato dell’83° Reggimento fanteria (Brigata Venezia).  
782 Ufficiale farmacista della Direzione di sanità dell’intendenza 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era assegnato 
all’Ospedale principale di Udine.  
783 Ufficiale della Direzione  genio dell’Intendenza 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era assegnato alla 79ª Compagnia 
genio zappatori dell’Alto But. 
784Ufficiale del 20° Autoreparto (XXIV Corpo d’Armata). 
785 Ufficiale appartenente alla 48° Sezione di sussistenza della 48ª Divisione.   
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- s. fasc. 2. lettera  del tenente Arnaldo Montecchi alla Commissione d’inchiesta, in data  14 
settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, 
corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 617 “635. Deposizione del sergente Giovanni Curtarelli786. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”. 
cc. 4                      1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 618. ”636. Deposizione del caporale Raffaele De Vita787. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.   
cc. 4                      1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 621. “637. Deposizione del caporale Aristide Cavallotti788. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.  
cc. 4                      1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 620. “638. Deposizione del soldato Giuseppe Brembella789. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”. 
cc. 6                      1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 621. “639. Deposizione del soldato Amato Calvani790. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”.                      
cc. 2                    1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
786 Sergente della Colonna di riserva del 5° Parco carreggio-Salmerie a Brescia, nell’ottobre 1917 era assegnato alla 54ª 
Sezione di sanità.  
787 Graduato di truppa nella Colonna di riserva del 5° Parco carreggio-Salmerie a Brescia, nell’ottobre 1917 era 
assegnato alla 7ª Salmeria supplementare.  
788Graduato del 20° Autoreparto.  
789 Soldato della Direzione di Sanità della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel 305° Reparto salmerie del IV 
Corpo d’armata.  
790 Soldato della 20 Autoreparto.  
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- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 622. “640. Deposizione del caporale Liborio Salvo791. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”.   
cc. 4                             1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 623. “641. Deposizione del caporale Corrado Ciocchetti792. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.  
cc. 4                    1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e e firmato dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 624. “642. Deposizione del soldato Carlo Carbonati793. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”.  
cc. 2                    1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 625. “643. Deposizione del sergente Giovanni Rivera794. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.  
cc. 2                     1918 sett. 17 
s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 626. “644. Deposizione del soldato Otello Pinetti795. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”.   
cc. 5                   1918 sett. 17-ott. 20 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capo di S.M. dell’Intendenza della 7ª Armata alla Commissione 

d’inchiesta, in data 20 ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla 
Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

                                                 
791 Graduato della Direzione di Sanità della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 era inquadrato nel 243° Reparto someggiato.  
792 Graduato del 5° Magazzino del avanzato del genio, nell’ottobre 1917 apparteneva al 34° Ospedaletto da campo a 
Drezenca.  
793 Soldato alla 68ª sezione panettieri, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 47ª sezione avanzata viveri.  
794 Sergente del 5° Magazzino avanzato d’artiglieria, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 208ª batteria d’assedio 260 mm.  
795 Soldato della Direzione di Sanità dell’Intendenza della 7ª Armata, nell’ottobre 1917 apparteneva al 181° Ospedaletto 
da campo.  
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fasc. 627. “645. Deposizione del sergente maggiore Francesco Magrazzi796. Seduta antimeridiana 
del 17 settembre 1918”.  
cc. 4                    1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 630. “646. Deposizione del caporale Battista Brivio797. Seduta antimeridiana del 17 settembre 
1918”. 
cc. 2                       1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 629. “647. Deposizione del caporale Giuseppe Scarlato798. Seduta antimeridiana del 17 
settembre 1918”.  
cc. 4                      1918 sett. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 630. ”Questionario. Tenente generale Vittorio Alfieri799”           
cc. 57            1918 ago. 4-11 
- s. fasc. 1 . Questionario (2 copie) e lettera di trasmissione della Commissione d’inchiesta al 

generale Alfieri in data 4 agosto 1918 
- s. fasc. 2 “risposta alle domande della Commissione d’inchiesta. 11 agosto 1918” . 2 copie (1 

manoscritta e 1 dattiloscritta). 
 
 
fasc. 631. “649. Deposizione del tenente Federico Benzio800. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 13                     1918 sett. 18-ott. 13 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre-13 ottobre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

                                                 
796 Sottufficiale della Direzione tappe di Brescia, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 52ª Compagnia telegrafisti.  
797 Graduato del 5° Magazzino del avanzato del genio, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 44ª Colonna Munizioni a 
Zagora.  
798 Graduato del 5° Magazzino del avanzato d’artiglieria, nell’ottobre 1917 apparteneva al 137° Reggimento fanteria 
(Brigata Barletta: 137°-138° Reggimento fanteria).  
799 Intendente generale dell’esercito nel 1915, poi Sottosegretario alla guerra del ministro delle guerra Morrone poi 
commissario generale agli approvvigionamenti. Dal 29 ottobre 1917 al 29 marzo 1918 fu ministro della guerra. 
Nell’aprile 1918 fino alla fine della guerra assunse il comando del XXVI Corpo d’armata. fu nominato senatore nel 
1917. 
800 Ufficiale del 74° Reggimento fanteria (Brigata Lombardia: 73°-74° Reggimento fanteria).  
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fasc. 632. “650. Deposizione del tenente Gino Codeluppi801. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 18                      1918 sett. 18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
 
 

Busta 23  
(fascc. 633-667) 

 
fasc. 633. “651. Deposizione del capitano Giovanni Cecchi802. Seduta antimeridiana del 18 
settembre 1918”. 
cc. 12              1918 sett. 18-30 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-30 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 634. “652. Deposizione del capitano Tullio Rizzoli803. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 19            1918 sett. 18-ott. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del comandante del 234° reggimento alla commissione di inchiesta in data 7 

ottobre 1918; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 635. “653. Deposizione del tenente Dino Civera804. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 21                     1918 sett. 18-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre – 1° ottobre 1918); 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 636. “654. Deposizione del tenente Paolo Mattheis805. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”.   

                                                 
801 Ufficiale del 207° Reggimento fanteria (Brigata Taro: 207°-208°  Reggimento fanteria).  
802 Ufficiale del 233° Reggimento fanteria (Brigata Lario: 233°-234° Reggimento fanteria).  
803 Aiutante maggiore in 1ª del 234° Reggimento fanteria (Brigata Lario: 233°-234° Reggimento fanteria).  
804 Comandante della 1ª Sezione pistole del 49° Reggimento fanteria (Brigata Parma: 49°-50° Reggimento fanteria).  
805 Comandante della 414ª batterie bombarde da 58 B., nell’ottobre 1917  era sottocomandante  della 32ª batteria O.P.C. 
149A. (1°Reggimento P.C.). 
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cc. 22                   1918 sett. 18-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre – 1° ottobre 1918); 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 637. “655. Deposizione del capitano Mario Cristofoli806. Seduta antimeridiana del 18 
settembre 1918”.  
cc. 11                    1918 sett. 18-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Cristofoli alla Commissione d’inchiesta in data 1° ottobre 1918 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 638. “656. Deposizione del sottotenente Filippo Sgrò807. Seduta antimeridiana del 18 
settembre 1918”.  
cc. 6                 1918 sett. 18-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre – 1° ottobre 1918); 

2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretto e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 639. “657. Deposizione del tenente medico Domenico Cuzzocrea808. Seduta antimeridiana del 
18 settembre 1918”. 
cc. 9                 1918 sett. 18-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-27 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 640. “658. Deposizione del tenente Angelo Gribaudi809. Seduta antimeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 5                1918 sett. 18-26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-26  settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 641. “659. Deposizione del tenente Augusto Pisco810. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”.   

                                                 
806 Ufficiale della 772ª Compagnia mitragliatrici del III Battaglione del 50° Reggimento fanteria (Brigata Parma: 49°-
50° Reggimento fanteria).  
807 Ufficiale del 40° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917  era nel 64° Reggimento di marcia.  
808 Ufficiale medico addetto alla Ufficio sanità della 27ª Divisione, nell’ottobre 1917  era nel 233° ospedale da campo in 
Udine.  
809 Ufficiale addetto alla 77ª Sezione sussistenze dipendente, nell’ottobre 1917, dalla 68ª Divisione.  
810 Aiutante in 2ª del III Battaglione del 152° Reggimento di fanteria  (Brigata Sassari: 151°-152° Reggimento fanteria).  
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cc. 15               1918 sett. 18-23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione al tenente Pisco, in data 23 settembre 1918, relativa la 

trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 642. “660. Deposizione del capitano Gaetano Ferretti 811. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 11                1918 sett. 18-29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Ferretti alla Commissione d’inchiesta, in data 29 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 643. “661. Deposizione del tenente Rinaldi Rossi812. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 9               1918 sett. 18-28 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-28 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 644. “662. Deposizione del tenente Edoardo Pastina813. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 14               1918 sett. 18-29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-29 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 645. “663. Deposizione del tenente Eleo Marchese814. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 13                 1918 sett. 18-23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’inchiesta  al tenente Marchese, in data  23 settembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e 
firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 646. “664. Deposizione del sergente Adolfo Frosini815. Seduta pomeridiana del 18 settembre 
1918”. 
cc. 7                 1918 sett. 18-26 
                                                 
811 Aiutante di campo della Brigata Ancona: 69°-70° Reggimento fanteria.  
812Aiutante  maggiore in 1ª nel 26° reggimento fanteria (Brigata Bergamo: 25°-26° Reggimento fanteria).   
813 Ufficiale della 2ª Compagnia del 209° Reggimento fanteria (Brigata Bisagno: 209°-210° Reggimento fanteria).   
814 Aiutante maggiore in 2ª del III battaglione del 95° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era comandante della 9ª 
Compagnia sempre nel 95° Reggimento fanteria (Brigata Udine: 95°-96° Reggimento fanteria).   
815 addetto al comando della Brigata Udine (95°-96° Reggimento fanteria).   
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- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-26 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 647. “665. Deposizione del tenente Diego Mineo816. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.  
cc. 9            1918 sett. 18-ott. 3 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del tenente Diego Mineo alla Commissione d’inchiesta, in data 3 ottobre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 648. “666. Deposizione del sergente maggiore Pasquale Paolillo817. Seduta antimeridiana del 
19 settembre 1918”.  
cc. 10               1918 sett. 19-28 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-28 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 649. “667. Deposizione del maresciallo  Oreste Valli818. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”.  
cc. 10             1918 sett. 19-28 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-28 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 650. “668. Deposizione del tenente Riccardo Niccodemi 819. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”. 
cc. 16                     1918 sett. 19 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale 

di deposizione. 
 
 
fasc. 651. “669. Deposizione del capitano Carlo Antonucci820. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”.  
cc. 15               1918 sett. 19-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                 
816 Ufficiale del 96° Reggimento fanteria (Brigata Udine).   
817 Sottufficiale del 96° Reggimento fanteria (Brigata Udine).   
818 Sottufficiale della compagnia S.M. del 39° Reggimento fanteria (Brigata Bologna), nell’ottobre 1917 ricopriva il 
grado di sergente maggiore nello stesso reparto.   
819 Comandante del 1° reparto zappatori del 73° Reggimento fanteria (Brigata Lombardia), nell’ottobre 1917 con il 
grado di sottotenente faceva parte dello stesso reparto.   
820 Ufficiale addetto  al comando della 27ª Divisione, nell’ottobre 1917 era Ufficiale addetto al comando della Brigata 
Taro (207°-208° Reggimento fanteria).   
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- s. fasc. 2. lettera del capitano Antonucci alla commissione d’inchiesta, in data 27 settembre 
1918, relativa la trasmissione del verbale, 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e 
firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 652. “670. Deposizione del tenente Paolo Pellini821. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.    
cc. 6             1918 sett. 19-26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23-26 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 653. “671. Deposizione del soldato Giuseppe Masia822. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.  
cc. 7                          1918 sett.19-23    
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’inchiesta al comando 210° Reggimento fanteria, in data 

23 settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione e 
firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 654. “672. Deposizione del tenente Antonio Franchino823. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”. 
cc. 11            1918 sett. 19-23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’inchiesta al tenente Antonio Franchino, in data 23 

settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, 
corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 655. “673. Deposizione del capitano Paolino Fulco824. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.   
cc. 16               1918 sett. 19-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 1. lettera di trasmissione e 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 

Commissione, corretta e firmato dall’interessato).  
- s. fasc. 2. 3ª bozza (timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di 

deposizione. 
 
 
fasc. 656. “674. Deposizione del tenente Tullio Zocchi825. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.   
cc. 9                1918 sett. 19-23 
                                                 
821 Addetto al comando del 210° Reggimento fanteria  (Brigata Bisagno 209°-210° Reggimento fanteria), nell’ottobre 
1917 era il comandante del 3° reparto zappatori dello stesso 210° Reggimento fanteria.   
822 Soldato della 7ª compagnia del 210° Reggimento fanteria (Brigata Bisagno 209°-210° Reggimento fanteria).   
823 Ufficiale del I battaglione del 69° reggimento fanteria (Brigata Ancona: 69°-70° Reggimento fanteria).   
824 Ufficiale addetto al comando Artiglieria  del XII Corpo d’armata.   
825 Ufficiale addetto al comando del 49° Reggimento artiglieria da campagna.   



 160

- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della commissione d’inchiesta al tenente Zocchi, in data 23 settembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato 
dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 657. “675. Deposizione del tenente Gerolamo Pozza826. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.  
cc. 7                    1918 sett. 19-ott. 1° 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre-1° ottobre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 658. “676. Deposizione del capitano Agostino Bruno827. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”.  
cc. 15               1918 sett. 19-30 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del 233° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta in data 30 

settembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, 
corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 659. “677. Deposizione del capitano Emilio Lussu828. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.   
cc. 6                    1918 sett. 19-ott. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre-17 ottobre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 660. “678. Deposizione del sergente maggiore Luigi Mattana829. Seduta antimeridiana del 19 
settembre 1918”.  
cc. 5                1918 sett. 19-23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (16-23 settembre 1918); 2ª bozza 

(timbrata dalla Commissione e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 661. “679. Deposizione del sergente Luigi Frontini830. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.   
cc. 6                  1918 sett. 19-ott. 1° 

                                                 
826 Ufficiale addetto alla 19ª Compagnia genio telegrafisti (36ª Divisione).   
827 Ufficiale addetto del 233° Reggimento fanteria (Brigata Lario: 233°-234° Reggimento fanteria).   
  
828 Ufficiale del 151° Reggimento fanteria (Brigata Sassari: 151°-152° Reggimento fanteria). É il noto uomo politico 
sardo, interventista democratico e poi antifascista, autore del famosissimo romanzo Un anno sull’altopiano.    
829 Sottufficiale del 151° Reggimento fanteria (Brigata Sassari: 151°-152° Reggimento fanteria).    
830 Sottufficiale della 4ª compagnia del 25° Reggimento fanteria (Brigata Bergamo: 25°-26° Reggimento fanteria).   
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- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre-1° ottobre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 662. “680. Deposizione del soldato  Alberto Anelli831. Seduta antimeridiana del 19 settembre 
1918”.    
cc. 5                                                                                                                   1918 sett. 19-ott. 9 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del 25° Reggimento fanteria alla Commissione d’inchiesta in data 9 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e 
firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 

 
 
fasc. 663. “681. Deposizione del capitano Giovanni Orsolani832. Seduta antimeridiana del 13 
settembre 1918”.  
cc. 18            1918 sett. 13-ott. 7 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (23 settembre-7 ottobre 1918); 2ª 

bozza (timbrata dalla Commissione, corretta e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 664. “682. Deposizione del senatore Alfredo Frassati833. Seduta antimeridiana del 3 ottobre 
1918”.   
cc. 18            1918 ott. 3 
- s. fasc. 1.  Appunti sulle domanda da porre al senatore Frassati.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (timbrata e corretta dalla Commissione, ma non firmata dall’interessato) del 

verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 665. “683. Deposizione del onorevole Attilio Loero834. Seduta antimeridiana del 4 ottobre 
1918”.                  
cc. 38, pp. 46, 1 fotografia             1904-1916, 1918 ott. 4-1919 feb. 19 
- s. fasc. 1. Appunti sulle domanda da porre al deputato Poerio e 1ª bozza del verbale di 

deposizione.  
- s. fasc. 2. “Deposizione dell’on. Loero”. 

Ins. 1. Lettera del 19 febbraio 1919 dell’onorevole Poerio alla Commissione d’inchiesta 
relativa la trasmissione del verbale e 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata e corretta 
dalla Commissione, ma non firmata dall’interessato) 
Ins. 2 “allegati alla deposizione dell’on. Loero”: 5 opuscoli a stampa (edizioni 1908, 1915, 
1916) degli interventi tenuti dell’onorevole Loero alla camera dei deputati, nel 1904, 1907, 

                                                 
831 Soldato della 9ª compagnia del 25° Reggimento fanteria (Brigata Bergamo: 25°-26° Reggimento fanteria).    
832 Ufficiale d’artiglieria, addetto alla 368ª Batteria d’assedio.    
833 Alfredo Frassati (1868-1961), laureato in Giurisprudenza, editore, giornalista e politico italiano di orientamento 
giolittiano, fu direttore della stampa dal 1900 al 1926 e senatore del Regno nel 1913. Antifascista fu anche senatore 
della repubblica nella prima legislatura.     
834 Avvocato, deputato al parlamento per i collegio di Pieve di Cadore.     
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1910, 1915, 1916, riguardanti: la difesa delle Alpi orientali, lavori austriaci in territorio 
italiano, bilancio sui lavori pubblici per il prolungamento dei tronchi ferroviari nel Cadore e 
nella Carnia; lettera del commissario prefettizio di Zoldo in data 25 settembre 1918; 2 stralci a 
stampa di articoli del quotidiano «Il Giornale del Mattino»: visione delle terre oppresse nel 
racconto di prigionieri  e internati (n. 270 di  del 29 settembre 1918) e l’opera  dell’Austria 
nelle terre oppresse (n. 273 del 1° ottobre 1918); cartolina con fotografia del ponte di 
Colombar verso Longarone.  

 
 
fasc. 666. “685. Deposizione del onorevole prof. Michele Gortani835. Seduta antimeridiana del 7 
ottobre 1918”.   
cc. 223             1918 ott. 7 -1919 mar. 8 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. “684 on. Gortani”. 

ins. 1. “Copia della deposizione Gortani  da sostituirsi a quella riconsegnata. L’originale sta 
presso il teste”. 2ª bozza (copia corretta dall’interessato) del verbale di deposizione. 
ins. 2. Lettera interna alla Commissione d’inchiesta in data 8 marzo 1919836, relativa la 
trasmissione del verbale, 2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del verbale di 
deposizione. 

 
 
fasc. 667. “685. Deposizione del onorevole Luigi Gasparotto837. Seduta antimeridiana del 4 ottobre 
1918”.   
cc. 53         1917 dic. 22-1918 nov. 22 
- s. fasc. 1. Appunti sulle domanda da porre al deputato Gasparotto e stralcio del suo discorso 

tenuto il 22 dicembre 1917 alla camera dei deputati.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. Lettera dell’onorevole Gasparotto alla Commissione d’inchiesta in data 22 novembre 

1918, 2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
 
 

Busta 24  
(fascc. 668-692) 

 
fasc. 668. “686. Deposizione del onorevole Marco Ciriani838. Seduta pomeridiana del 4 ottobre 
1918”.  
                                                 
835Michele Gortani (1883-1966) geografo, geologo e politico italiano. Laureatosi a Bologna in Scienze naturali nel 
1904, svolse attività di studio e ricerca presso quell’Ateneo. Eletto deputato nel 1913, per la XXIV legislatura (1913-
1919), fu volontario al fronte nella grande guerra dal 1915 al 1916. Dal 1922 al 1953 fu professore di geologia in vari 
atenei italiani (Cagliari, Pavia, Bologna). Autore di oltre 300 pubblicazioni scientifiche, guidò una missione geologica 
in Dancalia tra il 1936 e il 1938 per conto dell’Agip. Eletto all’assemblea costituente, partecipò alla prima legislatura 
del Senato della repubblica.     
  
836 la lettera è indirizzata a Palmieri. ma la firma del mittente è illeggibile. 
837Luigi Gasparotto (1873-1954), laureato in giurisprudenza, avvocato eletto deputato nel 1913, fu volontario al fronte 
nella primo periodo della Grande Guerra, meritandosi 3 MAVM. Fu ministro della guerra sotto il primo governo 
Bonomi (1921), ministro della aeronautica del III governo Bonomi nel 1945, ministro dell’assistenza post-bellica  nel 
1946 nel I governo De Gasperi, ministro della difesa nel 1947 nel III governo De Gasperi. Antifascista fu senatore della 
repubblica nel 1948.  
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cc. 24                          1918 feb. 13- ott. 12 
- s. fasc. 1. Appunti sulle domanda da porre al deputato Ciriani e stralcio del suo discorso tenuto 

il 13 febbraio 1918 alla camera dei deputati.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione (3 copie).  
- s. fasc. 3. Lettera dell’onorevole Ciriani alla Commissione d’inchiesta in data 12 ottobre 1918, 

2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 669. “687. Deposizione del onorevole Michele Pietravalle839. Seduta pomeridiana del 4 
ottobre 1918”.   
cc. 6            1918 ott. 4 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
 
fasc. 670. “688. Deposizione del tenente generale Francesco Pistoia840. Seduta antimeridiana del 5 
ottobre 1918”. 
cc. 22                                                                                                   1918 feb. 19-ott. 5 
- s. fasc. 1. nota sul  generale Pistoia e appunti sulle domanda da sottoporgli,  stralcio del suo 

discorso tenuto il 19 febbraio 1918 alla camera dei deputati.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. 2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del verbale di deposizione. 
 
 
fasc. 671. “689. Deposizione del onorevole Emilio Giampietro841. Seduta antimeridiana del 5 
ottobre 1918”. 
cc. 133                  1915-1916, 1917 ott. 31-1919 gen. 14 
- s. fasc. 1. “memoriali on. Giampietro”. Nota e appunti  sul deputato Giampietro e sulle domanda 

da sottoporre all’interessato, lettera del deputato Giampietro alla Commissione d’inchiesta in 
data 19 giugno 1918, relativa alla trasmissione dei memoriali; memoriale n.1  presentato il 15 
novembre 1915 al presidente del Consiglio Salandra e altri (3 copie); memoriale n. 2 presentato  
all’onorevole Boselli e altri alla fine del 1916 (3 copie); memoriale n. 3 letto in una adunanza 
del partito radicale il 31 ottobre 1917  (3 copie); appunti sui memoriali. 

- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. lettera del onorevole Giampietro alla Commissione d’inchiesta in data 14 gennaio 

1919, relativa alla trasmissione dei verbali, 2ª bozza (corretta e firmato dall’interessato) del 
verbale di deposizione. 

                                                                                                                                                                  
838Marco Ciriani (1878-1944), sindaco di Spilimbergo, Deputato al parlamento per il collegio di Spilimbergo, avvocato, 
dopo Caporetto ricoprì la carica di Delegato per La propaganda Ispezioni e Reclami del Commissario per i profughi di 
guerra.  
839Michele Pietravalle (1858-1923) laureato in medicina, fu direttore generale sanitario degli ospedali riuniti di Napoli, 
conseguì nel 1898 la libera docenza  in Igiene presso l’Università di Napoli. Deputato al parlamento nelle XXIII-XXVII 
legislature dal 1919 fu vicepresidente della camera dei deputati. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, fu 
membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione, del Consiglio superiore della sanità pubblica, del Comitato 
centrale della lotta contro la tubercolosi. Morì in un agguato a Napoli il 2 luglio 1923. 
840Francesco Pistoia (1838-1927). Partecipò alle guerre risorgimentali. Promosso tenente generale nel 1988 arrivò a 
comandare il VII corpo d’armata. passò alla riserva nel 1910. Deputato  alla camera per del collegio di Casalmaggiore 
nelle XXI-XXIV legislature. fu nominato senatore nel 1923.   
841Deputato di orientamento moderato nelle legislature XVI-XX e XXIV per i collegi di Salerno, Aversa, Sala Consilina 
e Montecorvino.   
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fasc. 672. “690. Deposizione del generale brigadiere Tullio Papini842. Seduta pomeridiana del 11 
ottobre 1918”.  
cc. 92                                                                                                 1917 ott. 24-1919 mar. 3 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta e 

corretta).  
- s. fasc. 3. 3ª bozza:  

ins. 1 . Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (26 ottobre-15 dicembre 1918); 3ª 
bozza (firmato dall’interessato) del verbale di deposizione 
ins. 2 “Allegati alla deposizione del Gen. Brig. Papini” (1917 ott. 24-1919 marzo 3): 
Relazione sull’azione della Brigata Puglie nel 1917 del generale Papini;  ordine del 24 ottobre 
1917 del comandante della Brigata Puglie, due lettere del generale Papini relativa la cattura 
del  III Battaglione del 72° Reggimento fanteria, comandata dal maggiore Filippo Lionelli e 
relazione di quest’ultimo.  

 
 
fasc. 673. “691. Deposizione dell’avvocato Tullio Giordana direttore Dell’Epoca843. Seduta 
antimeridiana del 14 ottobre 1918”  
cc. 14                         1918 ott. 14 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera dell’avvocato Giordana alla commissione d’inchiesta s.d., 2ª bozza del verbale 

di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessata).  
 
 
fasc. 674. “692. Deposizione del Sig. Olindo Malagodi844. Seduta antimeridiana del 15 ottobre 
1918”   
cc. 45                                                                                                                                 1918 ott. 15 
- s. fasc. 1.  Nota sulle domande da sottoporre a Malagodi, 1ª bozza del verbale di deposizione (2 

copie).  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta 

e firmata dall’interessata).  
- s. fasc. 2. 3ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta e firmata 

dall’interessata).  
 
 
fasc. 675. “693. Deposizione del Sig. Paolo Mattei-Gentili, direttore del giornale Il Corriere 
d’Italia845. Seduta antimeridiana del 15 ottobre 1918” . 
cc. 10                                                                1918 ott. 15  
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione (2 copie).  

                                                 
842comandante della Brigata Puglie dal 15 giugno al 15 novembre 1917. Successivamente divenne Direttore centro 
istruzioni della 6ª Armata.   
843Avvocato, commendatore, direttore del giornale «L’Epoca». Nel 1915 volontario di guerra con l’8° Reggimento 
alpini in Carnia.   
844Direttore del Giornale «La Tribuna». Olindo Malagodi (1870-1934), scrittore e giornalista italiano, diresse «La 
Tribuna» dal 1910 al 1923. Nominato senatore nel 1921, di orientamento giolittiano, si ritirò dalla vita politica con 
l’avvento del fascismo, tra le sue pubblicazioni le Conversazioni di guerra 1914-1919. 
845Avvocato, direttore del giornale «Il Corriere d’Italia».  
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- s. fasc. 2. biglietto da visita, 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione 
d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessata).  

 
 
fasc. 676. “694. Deposizione del dott. Alberto Bergamini direttore del Giornale D’Italia846. Seduta 
antimeridiana del 15 ottobre 1918”. 
cc. 28                                                  1918 ott. 15-1919 mar. 27 
- s. fasc. 1.  Nota sulle domande da sottoporre a Bergamini, 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. biglietto da visita, corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (24 ottobre 

1918-27 marzo 1919); 3ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione 
d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 677. “695. Deposizione del dott. Filippo Naldi direttore del Tempo847. Seduta antimeridiana 
del 15 ottobre 1918”. 
cc. 6                                                                                                                        1918 ott. 15 
Nota sulle domande da sottoporre a Naldi,  bozza del verbale di deposizione, non firmata 
dall’interessato.  
 
 
fasc. 678. “696. Deposizione del dott. Carlo Italo Falbo848. Seduta antimeridiana del 15 ottobre 
1918”. 
cc. 17                  1918 ott. 15-19 
- s. fasc. 1.  Nota sulle domande da sottoporre a Falbo e indice degli argomenti trattati nella sua 

deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’Inchiesta al dott. Falbo, in data 19 ottobre 1918, relativa 

la trasmissione del verbale; bozza del verbale di deposizione, non firmata.  
 
 
fasc. 679. “697. Deposizione della Signora Cecilia Borelli-Filonardi849. Seduta antimeridiana del 17 
ottobre 1918”. 
cc. 15                 1918 ott. 17-25 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’Inchiesta alla signora Borelli-Filonardi, in data 25 

ottobre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata 
dalla Commissione d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 680. “698. Deposizione del capitano Ludovico Coccon850. Seduta antimeridiana del 17 ottobre 
1918”. 

                                                 
846Giornalista e uomo politico italiano (1871-1962), direttore del «Giornale d’Italia» dal 1901 al 1921, senatore del 
1920. Si ritirò dalla vita politica con l’avvento del fascismo. Rientrato nella vita politica nel 1943, nel 1946 fu eletto 
nell’assemblea costituente, poi nel senato della repubblica nel 1948. dal 1956 al 1962 fu presidente della Federazione 
Nazionale Stampa italiana.      
847Giornalista, direttore del giornale  «Il Resto del Carlino», poi direttore del giornale «Il Tempo».  
848Giornalista (1876-1946), fondatore della rivista Ariel con Pirandello, nel 1902 entrò nel «Messaggero» di Roma, del 
quale fu poi, per un decennio, direttore. Deputato al parlamento (1919-1921), assunse nel 1921, la direzione del 
quotidiano «L’Epoca», nel 1923 si recò a New York per dirigere «Il progresso italo-americano».      
849Dama della CRI, nell’ottobre 1917  prestava servizio all’Ospedale chirurgico n. 3 della CRI  (Molini  di Klinak).      
850Direttore del deposito rifornimenti CRI della 3ª Armata a S. Giorgio di Nogaro.      
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cc.  19                      1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. biglietto da visita; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione 

d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 681. “699. Deposizione del capitano medico Attilio Cermenati851. Seduta antimeridiana del 17 
ottobre 1918”. 
cc. 10                                                                                                                                 1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta 

e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 682. “700. Deposizione del tenente colonnello medico Oreste Margarucci852. Seduta 
antimeridiana del 17 ottobre 1918”. 
cc. 19                                                                                                1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza (minuta) del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, 

corretta e firmata dall’interessato).  
- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione (firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 683. “701. Deposizione del maresciallo Francesco Savorgnan Di Brazzà853. Seduta 
antimeridiana del 17 ottobre 1918”                                                                                     
cc. 8                      1918 ott. 17 
 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta 

e firmata dall’interessato).  
 
 
fasc. 684. “702. Deposizione del maresciallo Lamberto Caniggia854. Seduta antimeridiana del 17 
ottobre 1918”. 
cc. 4                                                                                                                                 1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta e firmata 

dall’interessato).  
 
 
fasc. 685. “703. Deposizione del caporal maggiore Francesco Francucci855. Seduta antimeridiana 
del 17 ottobre 1918”  

                                                 
851Ufficiale medico dell’Ospedale CRI di S. Spirito, nell’ottobre 1917 prestava servizio presso il ospedale chirurgico n. 
3 della CRI (Molini  di Klinak).  .      
852Direttore dell’Ospedale Regina Madre della CRI, nell’ottobre 1917 era direttore dell’ospedale chirurgico n. 3 della 
CRI (Molini  di Klinak).       
853 Addetto al Comitato Centrale della CRI, corrispondente di guerra, nell’ottobre 1917 prestava servizio 
nell’ambulanza n. 40 della CRI a Clabuzzaro (sotto passo Zagandran).          
854 Addetto al comitato centrale della CRI, nell’ottobre 1917 prestava servizio a Longarone (4ª Armata).      
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cc. 8                                                                                                            1918 ott. 17 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta e firmata 

dall’interessato).  
 
 
fasc. 686. “704. Deposizione del cappellano Giovanni Maria De Dominicis856. Seduta antimeridiana 
del 17 ottobre 1918”. 
cc. 8                                                                                                             1918 ott. 17-28 
- s. fasc. 1.  1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del cappellano De Dominicis alla Commissione d’inchiesta in data 28 ottobre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
Commissione d’inchiesta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 687. “705. Deposizione di Padre Giovanni Semeria857. Seduta del 17 ottobre 1918”   
cc.76, pp. 4                1918 ott. 17-24 
- s. fasc. 1.  Nota sulle domande da sottoporre a Padre Semeria.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione (corretta).  
- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta e 

corretta), annessa copia (a stampa) del quotidiano «Corriere D’Italia» n. 294 del 24 ottobre 
1918.  

 
 
fasc. 688. “706. Deposizione del maggiore CRI A. […] Lugli858. Seduta antimeridiana del 21 
ottobre 1918”. 
cc. 25                                                                                                              1918 ott. 21-1919 feb. 10 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del maggiore Lugli alla Commissione d’inchiesta, in data 10 febbraio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
Commissione d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 689. “707. Deposizione dell’ingegnere Pietro Lanino859. Seduta antimeridiana del 14 ottobre 
1918”  
cc.60                   1918 ott. 14 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla Commissione d’inchiesta, corretta 

e firmata dall’interessato).  
 
 

                                                                                                                                                                  
855 Addetto al comitato centrale della CRI, nell’ottobre 1917 prestava servizio nella 84ª Sezione di sanità nella 47ª 
Divisione, presso Liga.      
856 Cappellano della CRI, addetto al Deposito di Via Agostino De Pretis, nell’ottobre 1917 prestava servizio 
nell’ospedale chirurgico n. 3 della CRI (Molini di Klinak).      
857 Oratore e scrittore Barnabita (1867-1931), importante rappresentante della cultura cattolica, fu predicatore e 
conferenziere celebre, autore di numerose opere a carattere religioso. Coinvolto nelle polemiche moderniste, durante la 
guerra 1915-1918 si dedicò  all’attività assistenziale. Fu persona di fiducia del generale Cadorna.         
858 Nell’ottobre 1917 prestava servizio nell’ospedale chirurgico n. 3 della CRI (Molini  di Klinak).      
859Presidente del Comitato di Resistenza interna.      
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fasc. 690. “708. Deposizione del maggiore generale Gaetano Foderaro860. Seduta antimeridiana del 
21 ottobre 1918”  
cc.19                                                                                               1918 ott. 21-novembre 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Foderaro alla Commissione d’inchiesta, in data novembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
Commissione d’inchiesta, corretta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 691. “709. Deposizione del maresciallo Aldo Allegri861. Seduta antimeridiana del 17 ottobre 
1918”  
cc. 3                    1918 ott. 17 
Comprende  bozza del verbale di deposizione, non firmata dall’interessato.  
 
 
fasc. 692. “710. Deposizione del tenente generale Felice De Chaurand de Saint Eustache862”.  
cc. 29            1918 nov. 5 
Comprende  la relazione del generale De Chaurand “la 35ª Divisione prima e durante l’offensiva del 
Trentino del 15-16 maggio 1916: deposizione fatta davanti alla Commissione d’inchiesta il 5 
novembre 1918”.  
 
 
 
 

Busta 25 
(fascc. 693-722) 

  
fasc. 693. “711. Deposizione del brigadiere generale Antonio Pirajno863. Seduta del 5 novembre 
1918”   
cc. 57                                                                                                                                  1918 nov. 5  
- s. fasc. 1.  Testo delle domande da sottoporre al generale Pirajno.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. Lettera del generale Pirajno alla Commissione d’Inchiesta, in data novembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (corretta e firmata 
dall’interessato).  

 
 
                                                 
860 Ufficiale generale nato nel 1861, MAVM per il terremoto di Messina nel 1908, nel 1915 comandò, con il grado di 
colonnello, il 48° Reggimento fanteria poi assunse il comando della Brigata Liguria. Nel 1916 passò a disposizioni del 
ministro della guerra per ispezioni.      
861 Addetto al Comitato Centrale della CRI, nell’ottobre 1917 prestava servizio nell’ospedale da campo n. 57,  presso S. 
Pietro al Natisone.      
862 Generale nato nel 1857, noto scrittore militare, partecipò alla guerra italo-turca. Durante la prima guerra mondiale fu 
assegnato al comando del III Corpo d’Armata nel 1915, poi, nel 1916 comandò la 35ª Divisone sugli Altipiani 
prendendo parte alle operazioni difensive contro gli austriaci nel Trentino (Spedizione Punitiva). nello stesso anno fu 
rimosso dal comando e posto in congedo.       
863Generale, nato nel 1867, nel 1915, con il grado di tenente colonnello, entrò in guerra, quale capo di stato maggiore  
della 26ª Divisione, promosso colonnello, fu capo di  stato maggiore  del XIV Corpo d’Armata. Nel 1917 comandò la 
Brigata Campobasso. Fu poi trasferito, alla fine del 1917, al Ministero della guerra, dove, promosso generale di Brigata, 
fu posto a capo della Direzione generale personale ufficiali fino al 1923.  All’epoca fu  un noto cultore di studi storico-
militari.    
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fasc. 694. “712. Deposizione del tenente generale Pietro Marini864. Seduta del 6 novembre 1918”  
cc. 73           1918 nov. 6-dic. 3 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Marini alla Commissione d’Inchiesta, in data 3 dicembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 695. “713. Deposizione del capitano CRI [Fernando ] Natali865. Seduta del 6 novembre 1918” 
cc. 5              1918 nov. 6-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Marini alla Commissione d’Inchiesta, in data 27 novembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 696. “714. Deposizione del tenente Italo Simondi866. Seduta del 6 novembre 1918”.  
cc. 8            1918 nov. 6 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 697. “715. Deposizione del maggiore generale Angelo Modena867. Seduta del 6 novembre 
1918”. 
cc. 70                  1918 nov. 6-1919  aprile 28  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (6 dicembre 1918-28 aprile 1919) 

2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato). 

 
 
fasc. 698. “716. Deposizione del capitano Dante Dell’Ara868. Seduta del 6 novembre 1918”  
cc. 31            1918 nov. 6 -1919 feb. 2 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del capitano Dell’Ara alla Commissione d’Inchiesta, in data 2 febbraio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
                                                 
864Generale, nato nel 1850, fu addetto militare a Costantinopoli nel 1891, con il grado di tenente colonnello. Promosso 
tenente generale nel 1908, entrò in guerra, quale comandante del XI Corpo d’armata. Nel 1917 passò  in posizione 
ausiliaria e fu nominato comandante del Corpo d’armata territoriale di Roma, meritando in quel occasione una MAVM 
in occasione dello scoppio di una polveriera.    
865Ufficiale della Croce rossa italiana, commissario contabile fin dal giugno 1916, era distaccato presso l’Ospedale di 
Visco.    
866 Presidente della Sezione di Roma dell’Associazione Nazionale Mutilati  ed invalidi di guerra.    
867 Generale, nato nel 1867, partecipò alla guerra italo –turca, segnalandosi in Cirenaica. Prese parte alle operazioni in 
Trentino, ottenendo una medaglia d’argento a Zugna Torta. Dal 1917 al 1919 fu a capo della Direzione generale  servizi  
logistici e amministrativi del Ministero della Guerra.      
868Presidente del Comitato centrale (Milano) dell’Associazione Nazionale Mutilati  ed invalidi di guerra.      
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fasc. 699. “717. Deposizione del tenente Mario Carusi869. Seduta del 6 novembre 1918”  
cc. 19          1918 nov.6-1919 gen. 21  
- s. fasc. 1. testo del verbale di deposizione annullato.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione (corretta). 
- s. fasc. 3. Lettera della Commissione d’inchiesta al tenente Carusi, in data 21 gennaio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 3ª bozza del verbale di deposizione (2 copie timbrate dalla 
commissione, di cui 1 firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 700. “718. Deposizione del capitano Alessandro Brenci870. Seduta antimeridiana del 8 
novembre 1918” 
cc. 21                    1918 nov. 8-24 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta al capitano Brenci, in data 24 novembre  1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, firmata e corretta  dall’interessato). 

 
 
fasc. 701. “719. Deposizione del tenente Bruno Bonaselli871. Seduta pomeridiana del 8 novembre 
1918” 
cc. 20                           1918 nov. 8-24  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera della Commissione d’inchiesta al tenente Bonaselli, in data 24 novembre  

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, firmata e corretta  dall’interessato). 

 
 
fasc. 702. “720. Deposizione del tenente Ruggero Romano872. Seduta pomeridiana del 8 novembre 
1918”    
cc. 8            1918 nov. 8 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, firmata e corretta  

dall’interessato). 
 
 
fasc. 703. “721. Deposizione del sergente maggiore Pacifico Tavazzi873. Seduta pomeridiana del 8 
novembre 1918”  
cc. 8            1918 nov. 8  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, firmata e corretta  

dall’interessato). 
 

                                                 
869Ufficiale di fanteria mutilato, nell’ottobre 1917 apparteneva alla 2ª Compagnia del 126° Reggimento fanteria (Brigata 
La Spezia).      
870MOVM, Ufficiale di fanteria di complemento del 94° Reggimento fanteria (Brigata Messina), nel combattimento del 
2 luglio 1917 sulla sella di Dol ottenne la medaglia d’oro.  Dopo la guerra    fu eletto deputato nella XXVII legislatura.  
871Ufficiale d’artiglieria dell’83ª Batteria da montagna.  
872Ufficiale del 75° Reggimento fanteria (Brigata Napoli), al fronte nel marzo-giugno 1916, in seguito fu gravemente 
ferito.  
873mutilato di guerra, già del 130° Reggimento fanteria (Brigata Perugia).  
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fasc. 704. “722. Deposizione del caporale Filippo Canevaggi874. Seduta pomeridiana del 8 
novembre 1918” 
cc. 4            1918 nov. 8 
Comprende  bozza del verbale di deposizione,  non firmata. 
 
 
fasc. 705. “723. Deposizione del capitano Paolo Bonatelli875. Seduta pomeridiana del 8 novembre 
1918” 
cc. 16              1918 nov. 8  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, firmata e corretta  

dall’interessato). 
 
 
fasc. 706. “724. Deposizione del capitano Artidoro Bulgarelli876. Seduta pomeridiana del 8 
novembre 1918”  
cc. 9                          1918 nov. 8-24 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera della Commissione d’inchiesta al capitano Bulgarelli, in data 24 novembre  

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, firmata e corretta  dall’interessato). 

 
 
fasc. 707. “725. Deposizione del tenente Gino Neri877. Seduta pomeridiana del 8 novembre 1918”  
cc. 12                    1918 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, firmata e corretta  

dall’interessato). 
 
 
fasc. 708. “726. Deposizione del tenente generale Florenzio Aliprindi878. Seduta pomeridiana del 13 
novembre 1918” 
cc. 107                   1918 nov. 13-dic. 15  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del gen. Aliprandi alla Commissione d’inchiesta, in data 15 dicembre  1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, firmata e corretta  dall’interessato). 

- s. fasc. 3. Pagine annullate del verbale di deposizione (pp. 11-13, 15-16).  
- s. fasc. 4.  relazione del gen. Aliprandi, “il ripiegamento dal Tagliamento al Piave”, con schizzo 

dimostrativo 1: 200.000 annesso. 

                                                 
874mutilato di guerra, già del 141° Reggimento fanteria (Brigata Catanzaro).  
875Ufficiale del 3° Reggimento alpini, ferito gravemente al fronte nel 1916.  
876Ufficiale del 15° Reggimento bersaglieri, ferito gravemente al fronte nel 1916.  
877Ufficiale del CXXIX Battaglione di Milizia territoriale, successivamente dichiarato inabile al servizio per gravi 
motivi di salute.  
878 Generale (1851-1936), entrò in guerra, il 24 maggio 1915, al comando del V Corpo d’armata ma il 26 giugno fu 
esonerato dall’incarico. Fu nominato comandante del Corpo d’Armata territoriale di Bologna e successivamente 
ispettore a disposizione del ministero della guerra, con il rango  di comandante di amata. Nel 1919 venne collocato in 
posizione ausiliaria.   
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fasc. 709. “727. Questionario di S.E. Giardino879”      
cc. 274           1918 ago 4-sett. 23 
- s. fasc. 1.  Lettera della Commissione d’inchiesta al generale Giardino, in data 4 agosto 1918, 

relativa la trasmissione del questionario, questionario sottoposto al generale Giardino (8 copie)  
- s. fasc. 2. Risposta al questionario del generale Giardino in data 23 settembre 1918 (1 originale 

e 2 copie). 
-   
 
fasc. 710. “728. Questionario di S.E. Morrone880”      
cc. 17            1918 ago 4-dic. 27  
- s. fasc. 1.  corrispondenza relativa la trasmissione del questionario (4 agosto -27 dicembre 

1918), questionario (2 copie).  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario del generale Morrone. 
 
 
fasc. 711. “729. Questionario di S.E. Zuppelli881”     
cc. 42, pp. 32, 1 schizzo       1914 ott. 11-1919 feb. 28  
- s. fasc. 1.  “Questionario di S.E. Zuppelli”. lettera della Commissione d’inchiesta al gen. 

Zuppelli, in data 16 ottobre 1918 (2 copie) e relativo questionario.  
- s. fasc. 2.  “729. Risposte data al questionario di S.E. Zuppelli”. Lettera del generale Zuppelli  

alla Commissione d’inchiesta, in data 28 febbraio 1919 (2 copie) e sua memoria con 3 allegati 
(circolare a stampa del ministero della guerra memoria circa i provvedimenti per l’Esercito, in 
data 11 ottobre 1914; lettera di Zuppelli  a Cadorna in data 21 giugno 1915, pubblicazione 
COMANDO SUPREMO-UFFICIO ARMATE, Procedimenti per l’attacco frontale nella guerra di 
tricea in uso nell’esercito francese, maggio 1915)  

 
 
fasc. 712. “730. Questionario di S.E. Dallolio882” 
cc. 46          1918 ott. 16-1919 feb. 28  
- s. fasc. 1.  “Questionario di S.E. Dallolio”. Lettera della Commissione d’inchiesta al generale 

Dallolio, in data 16 ottobre 1918  e relativo questionario (2ª e 3ª edizione).  

                                                 
879 Gaetano Giardino (1865-1935), maresciallo d’Italia, nel corso della prima guerra mondiale fu, nel 1915,  capo di 
stato maggiore della 2ª Armata,  nel 1916 comandò la 48ª Divisione, nei primi mesi del 1917 comandò il I poi il XXV 
Corpo d’armata. Promosso tenente generale fu ministro della guerra del governo Boselli dal 16 giugno al 29 ottobre 
1917. Nominato senatore, Fu sottocapo di SME insieme a Badoglio fino al febbraio 1918, rappresentante militare 
permanente dell’Italia nel Consiglio supremo di guerra, comandante della 4ª Armata fino alla fine della guerra.     
880Paolo Morrone (1854-1937), tenente  generale, senatore, nel 1915 -1916 fu comandante del XIV Corpo d’armata. Fu 
ministro della guerra, dal 4 aprile 1916 al giugno 1917, nel 2° governo Salandra e nel governo Boselli.  Comandò, per 
breve tempo, il X Corpo d’armata al fronte, fu poi presidente del Tribunale supremo di guerra dall’ottobre 1917 al 
febbraio 1918. Comandò la 4ª e la 9ª Armata fino alla fine della guerra. 
881 Vittorio Zuppelli (1859-1945), tenente generale, senatore,  partecipo alla guerra italo-turca guadagnandosi l’OMS. 
Fu ministro della guerra nel 1914-1916,  nel primo e secondo governo Salandra 1914, nel 1918-1919 nel governo 
Orlando, quando ricoprì per breve tempo anche la carica, ad interim, di ministro per delle armi e munizioni e per 
l’assistenza e le pensioni militari. Nel 1917 ritornò al fronte al comando di una divisione della 3ª Armata. Nel 1919 
partecipò alle commissioni interalleate in Germania. Fu nominato senatore del Regno. 
882 Alfredo Dallolio (1853-1952), tenente generale, senatore, fu sottosegretario per le armi e munizioni dal luglio 1915 
al giugno 1917. Fu poi ministro per le armi e munizioni fino alla fine della guerra, nel governo Boselli e poi Orlando. 
Fu poi comandante generale dell’artiglieria dal novembre 1918 al novembre 1919. In seguito fu commissario generale 
per le fabbricazioni di guerra dal 1935 al 1939.  
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- s. fasc. 2.  “729. Risposte data al questionario di S.E. Dallolio”. Lettera del generale Dallolio  
alla Commissione d’inchiesta, in data 28 febbraio 1919 (2 copie) e sue risposte883.  

 
 
fasc. 713. “731. Questionario del Ten. Generale Vittorio Zaccone884” 
cc. 74          1917 nov. 2 -1919 gen. 17 
- s. fasc. 1. Lettere della Commissione d’inchiesta al gen. Zaccone, in data 13 e 16 ottobre 1918 

(3 copie) e relativo questionario (2 copie).  
- s. fasc. 2.  “729. Risposte data al questionario dal ten. gen. Zaccone”. Lettera del generale 

Zaccone  alla Commissione d’inchiesta, in data 17 gennaio 1919 e sue risposte ai 3 quesiti con 6 
allegati (all. 1: consistenza dei principali magazzini avanzati della 2ª Armata alla vigilia 
dell’offensiva nemica; all. 2: specchio dei materiali perduti nel ripiegamento; all. 3 lettera 
del’intendente generale al Sottocapo di SME in data 2 nov. 1917; all. 4: stralcio della relazione 
funzionamento dei servizi durante l’arretramento dell’esercito dalle posizioni dell’Isonzo 
nell’ottobre-novembre 1917; all. 5 e 6: lettere  dell’intendente generale del 7 nov. e 31 dic. 1917 
relative gli sgomberi).  

 
 
fasc. 714. “732. Operario Fucelli Serafino885” 
cc. 3          1917 nov. 6-1918 gen. 22 
Lettera del prefetto di Perugia al ministero della guerra, in data 22 gennaio 1918, con allegata 
dichiarazione  del Serafini in data 6 novembre 1917.  
 
 
fasc. 715. “733. On. Gen. Ettore Viganò. Discorso pronunziato in Comitato segreto al senato del 
Regno il 28 dicembre 1917886” 
cc. 18       1917 dic. 28-1918 nov. 23  
Lettera del generale Viganò alla Commissione d’inchiesta in data 23 novembre 1918, con allegata il 
testo del discorso tenuto al senato 1l 28 dic. 1917.   
 
 
fasc. 716. “734. Deposizione dell’on. Giulio Alessio887. Seduta antimeridiana del 22 novembre 
1918” 
cc. 20                     1918 nov. 22 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 

                                                 
883 Le risposte sono 16.  
884 Ricoprì la carica di intendente generale dell’Esercito dal giugno 1917 al maggio 1919.   
885 Operaio (falegname) che aveva lavorato in zona di Guerra, in particolare a Robici (Caporetto). Rientrato presso la 
propria dimora i primi di novembre 1917.   
886Ettore Giuseppe Viganò (1843-1933), generale, senatore, volontario garibaldino nel 1860, generale comandante 
designato d’armata, ministro della guerra dal 1906 al 1907 nel secondo governo Giolitti. Fu autore della monografia La 
nostra guerra fino al novembre 1917.  
887deputato al parlamento per il collegio di Padova, vice presidente della camera dei deputati, professore, fu 
sottosegretario alle finanze  nel 1906 (governo Sonnino), ministro  per le poste e telegrafi nel 1919-1920 (1° governo 
Nitti), ministro per l’industria e il commercio nel 1920-1921 (governo Giolitti) e ministro della giustizia  nel 1922 
(governo Facta).       
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fasc. 717. “735. Deposizione dell’on. Napoleone Colajanni888. Seduta antimeridiana del 21 
novembre 1918”  
cc. 32                    1917 dic. 22 -1918 nov. 21 
- s. fasc. 1. Svolgimento dell’ordine del giorno presentato dall’ onorevole Colajanni alla camera 

dei deputati nella tornata del 22 dicembre 1917 (2 copie).  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato) 
 
 
fasc. 718. “736. Deposizione dell’on. Tito Sinibaldi889. Seduta antimeridiana del 21 novembre 
1918”   
cc. 16          1918 nov. 21-1919 apr.29 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del senatore Sinibaldi al Commissione d’inchiesta in data 29 aprile 1919 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 719. “737. Deposizione dell’on. Giuseppe Marchesano890. Seduta del 23 novembre 1918”   
cc. 16                 1918 nov. 23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e corretta 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 720. “738. Deposizione dell’on. Giacomo Ferri891. Seduta del 23 novembre 1918”  
cc. 23          1917 dic. 22-1919 gen. 28 
- s. fasc. 1. Nota sulle domande da sottoporre e stralcio del discorso tenuto alla camera dal 

deputato Ferri nella tornata del 22 dicembre 1917. 
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. lettera del deputato Ferri alla Commissione d’inchiesta relativa la trasmissione del 

verbale, in data 28 gennaio 1919, 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, firmata e corretta dall’interessato). 

- s. fasc. 4. 3ª bozza del verbale di deposizione (firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 721. “739. Deposizione di S.E.  Comandini892. Seduta del 24 novembre 1918”      
cc. 25                    1918 nov. 24 
Comprende bozza non firmata  del verbale di deposizione. 

                                                 
888 Uomo politico italiano (1847-1921), fu volontario nella compagna del 1866 e a Mentana. Democratico e 
repubblicano, interventista nel 1914. Fu deputato al parlamento per il collegio di Castrogiovanni e docente universitario 
di statistica all’università di Palermo.       
889senatore, già comandante di una compagnia presidiaria al fronte (IV Corpo d’armata) .       
890Uomo politico italiano (1863-1951), avvocato, pubblicista, giornalista, deputato nella XXI e XXIV (1913-1919) 
legislatura del Regno d’Italia.       
891Uomo politico italiano (1860-1930), avvocato, deputato al parlamento nelle XXII-XXIV legislature per il collegio di 
San Giovanni in Persiceto.       
892Ubaldo Comandini, uomo politico italiano (1869-1925), avvocato, deputato al parlamento, commissario  generale per 
la propaganda all’interno del governo Boselli.      
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fasc. 722. “740. Deposizione dell’on. Antonio Scialoia893. Seduta antimeridiana del 26 novembre 
1918” 
cc. 18                  1918 nov. 26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
 
 

Busta 26 
(fascc. 723-751) 

 
fasc. 723. “741. Deposizione dell’on. Leonida Bissolati894. Seduta antimeridiana del 26 novembre 
1918” 
cc. 34                       1918 nov. 26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 724. “742. Deposizione dell’on. Gesualdo Libertini895. Seduta antimeridiana del 27 novembre 
1918”   
cc. 12                   1918 nov. 27  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 725. “743. Deposizione del Colonnello Carlo Campari896. Seduta antimeridiana del 10 
dicembre 1918” 
cc. 14            1918 dic. 10-26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (14-26 dicembre 1918); 2ª bozza 

del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 726. “744. Deposizione del capitano Giuseppe Scifoni897. Seduta antimeridiana del 10 
dicembre 1918”.                 

                                                 
893 Uomo politico italiano (1879-1962), giurista, deputato per tre volte per il collegio di Pozzuoli (1913, 1919 e 1924) 
senatore nel 1929, venne dichiarato decaduto nel 1945 per le sue responsabilità nel Regime fascista.       
894 Leonida Bissolati-Bergamaschi (1857-1920), avvocato, deputato al parlamento per il II collegio di Roma, ministro 
per l’assistenza militare e le pensioni di guerra, già ministro senza portafoglio nel gabinetto Boselli, volontario di guerra 
negli alpini  nel 1915.       
895 Deputato al parlamento per il collegio di Caltagirone.       
896 Comandante del deposito del Reggimento Lancieri di Montebello, nel 1917 era comandante del 5° Reggimento 
Lancieri di Novara e nel corso della ritirata fu catturato dal nemico.       
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cc. 15             1918 dic. 10-22 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (14-22 dicembre 1918); 2ª bozza 

del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 727. “745. Deposizione del colonnello Domenico Maggi898. Seduta antimeridiana del 10 
dicembre 1918”. 
cc. 19           1918 dic. 10-18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del Comando Reggimento cavalleggeri di Monferrato alla Commissione 

d’inchiesta, in data 18 dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale 
di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 728. “746. Deposizione del colonnello Giuseppe Manzotti899. Seduta antimeridiana del 10 
dicembre 1918”. 
cc. 17                1918 dic. 10-24 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del Comando Reggimento cavalleggeri di Udine alla Commissione 

d’inchiesta, in data 24 dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale 
di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 729. “747. Deposizione del maggiore generale Pietro Filippini900. Seduta antimeridiana del 10 
dicembre 1918” 
cc. 19                  1918 dic. 10-21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Filippini alla Commissione d’inchiesta, in data 21 dicembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 730. “748. Deposizione del brigadiere generale Francesco Bellotti901. Seduta antimeridiana del 
10 dicembre 1918”               
cc. 15               1918 dic. 10-19 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (19 dicembre 1918); 2ª bozza del 

verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 

                                                                                                                                                                  
897 Rientrato  dalla prigionia e ricoverato nel 1918 all’ospedale De Mèrode per gravi ferite di guerra, nel 1917 era 
comandante della 3ª Compagnia del 24° Reggimento fanteria (Brigata Como).       
898 Comandante del Reggimento cavalleggeri di Monferrato, nel 1917 era ufficiale (tenente colonnello) del Reggimento 
lancieri di Milano.       
899 Comandante del Reggimento lancieri di Milano (1ª Armata), nel 1917 era comandante del Reggimento cavalleggeri 
di Udine.       
900 Comandante della 1ª divisione di cavalleria dal 14 aprile 1917 al 15 gennaio 1919.       
901 Comandante della Brigata Massa Carrara (251°-252° Reggimento fanteria), nell’ottobre 1917 era comandante della 
Brigata Genova (97°-98° Reggimento fanteria).       
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fasc. 731. “749. Deposizione del brigadiere generale Luigi Manfredini902. Seduta antimeridiana del 
10 dicembre 1918” 
cc. 9              1918 dic. 10-17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del generale Manfredini alla Commissione d’inchiesta, in data 17 dicembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 732. “750. Deposizione del ministro Luigi Luzzatti903. Seduta antimeridiana del 11 dicembre 
1918” 
cc. 36                    1918 dic. 11 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
- s. fasc. 3. ”Pochi appunti circa la parte non registrata a S.E. Luzzatto”. Comprendono gli 

appunti sulla parte della deposizione di Luzzato che lui stesso non volle far riportare nel verbale.   
 
 
fasc. 733 ”751-752. deposizione del Tenente generale Carlo Gucciardi904”              
cc. 32                    1918 dic. 11 
- s. fasc. 1 “751. Tenente Generale Gucciardi. Seduta  antimeridiana dell’ 11 dicembre 1918.”  

ins. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
ins. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato). 

- s. fasc. 2 “752. Tenente Generale Gucciardi. Seduta  pomeridiana dell’ 11 dicembre 1918.”  
ins. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione. 
ins. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato). 
s. fasc. 3 “751-752. Tenente Generale Gucciardi”.  Comprende il verbale riassuntivo delle due 
deposizioni dell’11 dicembre 1918 (timbrato dalla commissione, corretto e firmato 
dall’interessato).  

 
 
fasc. 734. “753. Deposizione del conte Giuseppe Dalla Torre905. Seduta pomeridiana del 11 
dicembre 1918”  
cc. 24               1918 dic. 11-20 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione e relativo stralcio.  
- s. fasc. 2. lettera del Conte Dalla Torre alla Commissione d’inchiesta, in data 20 dicembre 1918 

relativa ala trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
                                                 
902Nell’ottobre 1917 comandava la III Brigata di Cavalleria, esonerato dal comando nel novembre successivo, fu 
assegnato al Deposito cavalleggeri di Padova  a Verona.       
903Uomo politico italiano (1841-1927), economista, deputato, più volte ministro del tesoro (1° e 2 ° governo Rudinì nel 
1891 e 1896; 2° governo Giolitti nel 1905, governo Sonnino nel 1906) e presidente del consiglio, per breve tempo, dal 
marzo 1910 al marzo 1911.       
904 Comandante della 3ª Divisione di cavalleria dal 24 maggio 1915 al 15 febbraio 1919.  
905Giuseppe Dalla Torre Del tempio di Sanguinetto ( 1885-1967) è stato tra i più autorevoli rappresentanti del mondo 
cattolico. Laureato in Giurisprudenza fu nominato da Pio X, nel 1912, presidente dell’Unione popolare e nel 1920 
direttore dell’osservatore romano, incarico tenuto fino al 1960. 
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fasc. 735. “754. Deposizione del brigadiere generale Luigi Airoldi906. Seduta pomeridiana del 11 
dicembre 1918” 
cc. 23          1918 dic. 11-1919 gen. 9 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del gen. Ajroldi alla Commissione d’inchiesta, in data 9 gennaio 1919, relativa 

la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 736. “755. Deposizione del colonnello Calisto Gazelli di Rossana907. Seduta pomeridiana del 
11 dicembre 1918” 
cc. 7               1918 dic. 11-17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del colonnello Gazelli alla Commissione d’inchiesta, in data 17 dicembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 737. “756. Deposizione del colonnello Francesco Guidi908. Seduta antimeridiana del 12 
dicembre 1918” 
cc. 33           1918 dic. 5-12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del colonnello Guidi alla Commissione d’inchiesta, in data 5 dicembre 1918, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 738. “757. Deposizione del colonnello Alfredo Cantoni909. Seduta antimeridiana del 12 
dicembre 1918” 
cc. 59                1918 dic. 12-22 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera del colonnello cantoni alla Commissione d’inchiesta, in data 22 dicembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 739. “758. Deposizione del signor Roberto Forges-Davanzati910. Seduta antimeridiana del 12 
dicembre 1918” 

                                                 
906 Generale (1854-1937), sottotenente nel 1888, partecipò alla guerra italo-turca. Dal maggio1915 al dicembre 1917 fu 
comandante del 12° Reggimento cavalleggeri di Saluzzo, distinguendosi durante la ritirata al Piave nell’ottobre 
novembre di quell’anno. dai primi mesi del 1918, fino alla fine della guerra, comandò la II Brigata di cavalleria. 
907 Comandante del Reggimento cavalleggeri di Foggia, dal 4 novembre 1917. 
908 capo di stato maggiore della 51ª Divisione, nell’ottobre 1917 era capo di stato maggiore del Comando generale di 
cavalleria. 
909 Dal 17 maggio al 3 novembre 1917, con il grado di tenente colonnello, era comandante del Gruppo alpini M. 
Rombon (battaglioni alpini Borgo S. Dalmazzo, Dronero e Saluzzo del 2° Reggimento alpini, il I battaglione del 88° 
Reggimento fanteria, 1 gruppo artiglieria misto e 2 gruppi di bombarde). 
910 Politico e Giornalista italiano (1880-1936), laureato in lettere, prima socialista, nel 1910 aderì all’Associazione 
nazionalista italiana. Interventista, partecipò alla grande guerra dal 195 al 1917, guadagnando una medaglia di bronzo. 
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cc. 33          1918 dic. 12-1919 feb. 23 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione con annesso memoriale sui disertori, simulatori 

dispensati dal servizio militare, sull’istruzione delle reclute e sul riordinamento dei depositi.  
- s. fasc. 2. lettera di Forges-Davanzati alla Commissione d’inchiesta, in data 23 febbraio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione e annesso memoriale  
(timbrati dalla commissione, corretti e firmati dall’interessato). 

 
 
fasc. 740. “759. Deposizione del brigadiere generale Giuseppe Bucalo911. Seduta antimeridiana del 
12 dicembre 1918”                    
cc. 25                    1918 dic. 12 
comprende bozza del verbale di deposizione (2 copie) con annesso “memoria sulle operazioni 
eseguite dalla Brigata Pistoia dal 20 ottobre al 6 novembre 1917” (s.d.), redatta dallo stesso 
generale Bucalo e letta di fronte alla Commissione d’inchiesta.  
 
 
fasc. 741. “760. Deposizione del colonnello Lorenzo Gandolfo912. Seduta antimeridiana del 13 
dicembre 1918”         
cc. 41          1918 dic. 13-1919 gen. 31 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (27-31 gennaio 1919); 2ª bozza 

del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 742. “761. Deposizione del colonnello Renato Michelesi913. Seduta antimeridiana del 12 
dicembre 1918” 
cc. 48                         1918 dic. 12 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 743. “762. Deposizione del colonnello Enrico Tellini914. Seduta antimeridiana del 13 dicembre 
1918”                       
cc. 63                   1918 dic. 13 -1919 gen. 17 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  

                                                                                                                                                                  
Dal 1918 divenne direttore dell’Idea  nazionale. Nel 1923 aderì al fascismo, ricoprendo importanti incarichi nel regime. 
Fu nominato senatore nel 1934.    
911Nato nel 1864, fu ufficiale dei bersaglieri, poi ufficiale di stato maggiore, fu addetto militare  in ambasciate all’estero 
e nel 1914 aiutante di campo onorario del re. Promosso colonnello nel 1915 comandò al fronte il 2° Reggimento 
bersaglieri. Promosso brigadiere generale nel 1917, comandò  la brigata Pistoia (35° e 36° Reggimento fanteria), 
cadendo prigioniero del nemico il 6 novembre di quell’anno.  Rimpatriato nel 1920 passò in posizione ausiliaria.   
912 Nell’ottobre 1917 era comandante del Reggimento cavalleggeri  di Monferrato.  Ferito durante la ritirata dal 
Tagliamento al Piave, si congedò provvisoriamente nel 1918.   
913 Nell’ottobre 1917 era capo di stato maggiore della 36ª Divisione fanteria.   
914 generale (1871-1923), ufficiale di artiglieria, dopo aver partecipato alla guerra italo-turca, nel 1914 fu addetto 
militare a Vienna. Nel 1916-197 fu  assegnato al Comando Supremo come capo dell’Ufficio operazioni e situazioni di 
guerra (febbraio 1916-luglio1917), fu poi assegnato ad un reggimento di artiglieria e alla Brigata Lombardia. 
Nell’ottobre 1917 era comandante dell’artiglieria della 36ª Divisione fanteria. nel 1920 fu inviato in Albania al 
comando di un settore di Valona. Promosso generale di brigata, cadde nel tragico attentato  in cui fu sterminata tutta la 
delegazione italiana della commissione delimitazione confini tra Grecia e Albania, il 27 agosto 1923.   
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- s. fasc. 2.  Lettera del colonnello Tellini alla Commissione d’inchiesta, in data 17 gennaio 1919, 
relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 744. “763. Deposizione del colonnello Pio Angelini915. Seduta antimeridiana del 14 dicembre 
1918”            
cc. 15                1918 dic. 14-27 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (18-27 dicembre 1918); 2ª bozza 

del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 745. “764. Deposizione del maggiore generale Alfredo Taranto916. Seduta antimeridiana del 
14 dicembre 1918” 
cc. 52                     1918 dic. 14 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 746. “765. Deposizione del maggiore generale Giacinto Sacconi917. Seduta antimeridiana del 
14 dicembre 1918” 
cc. 37                         1918 dic. 14-18 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (18 dicembre 1918); 2ª bozza del 

verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 747. “766. Deposizione del colonnello Emilio Alliney918. Seduta antimeridiana del 14 
dicembre 1918”  
cc. 52                1918 dic. 14-25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.; Lettera del colonnello Alliney alla Commissione d’inchiesta, in data 25 dicembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 748. “767. Deposizione del colonnello Costantino Cavarzerani919. Seduta antimeridiana del 14 
dicembre 1918”          

                                                 
915Comandante del Reggimento Piemonte Reale Cavalleria, nell’ottobre 1917 era comandante del Gruppo cavalleggeri 
di Cormons.   
916Comandante della 36ª Divisione fanteria dal 26 ottobre al 7 novembre 1917, quando la stessa divisione fu sciolta.   
917Comandante della Brigata Sele (219°-220° Reggimento fanteria) dal 26 aprile al 22 novembre 1917.   
918Comandante del deposito del 50° Reggimento fanteria nel 1918. Dal 25 ottobre al 36 novembre 1917 comandò un 
gruppo tattico alpino alle dipendenze del Comando Zona Carnia denominato, dal suo nome, Gruppo Alliney.  Fu 
inizialmente costituito da 1 battaglione del 131° reggimento fanteria, 1 compagnia mitragliatrici, 1 batteria da montagna 
ed una obici da 149 p.c.,  a cui si aggiunsero, il 24 ottobre, 2 battaglioni alpini (M. Canin e Pinerolo), altre 2 compagnie 
mitragliatrici e 4 batterie. Il Gruppo Alliney doveva difendere la testata delle valli Resia ed Uccea.   
919 Nell’ottobre 1917 comandava il Settore Val Roccolana, costituito dal Battaglione alpino Val Fella, dal  I Battaglione 
del 133° reggimento fanteria, dal III battaglione del 134° reggimento fanteria e da 50 pezzi d’artiglieria .   
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cc. 40           1918 dic. 14-1919 gen. 5 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Cavarzerani alla Commissione d’inchiesta, in data 5 gennaio 

1919, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interesso). 

- s. fasc. 3. 3ª bozza del verbale di deposizione (firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 749. “768. Deposizione del colonnello Carlo Sciarra920. Seduta antimeridiana del 16 dicembre 
1918”           
cc. 16           1918 dic. 16-1919 gen. 14 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  Lettera del comandante della Divisione militare territoriale di Genova alla  

Commissione d’inchiesta, in data 14 gennaio 1919, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza 
del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 750. “769. Deposizione del Marchese Luigi Solari921. Seduta antimeridiana del 16 dicembre 
1918”     
cc. 23                                     1918 dic. 16- 1919 luglio 26 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (s.d.) e bozza non firmata (2 

copie) del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 2.  “Da mettere agli atti”922. Corrispondenza riguardante voci calunniose per la memoria 

del generale Rubin de Cervin  diffuse dal maggiore Aloisi.  
 
 
fasc. 751. “770. Deposizione del generale Alberto De Marinis Stendardo923. Seduta antimeridiana 
del 16 dicembre 1918”                       
cc. 82                   1918 dic. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato). 
 
 
 
 
 

Busta 27  
(fascc. 752-776) 

 
fasc. 752. “771. Deposizione del colonnello Vittorio Ambrosio924. Seduta antimeridiana del 16 
dicembre 1918” 

                                                 
920Addetto al deposito del 21° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 comandava il 125° Reggimento fanteria (Brigata 
La Spezia).   
921Cognato del generale Rubin, morto suicida a Caporetto.   
922 Questo fascicolo era fuori posto, si trovava nella b. 30. 
923 Comandante della Brigata Livorno (31° e 32° reggimento fanteria)  dal 6 luglio 1917 al 10 settembre 1918. Fu 
decorato di tre medaglie d’argento nel corso del conflitto. Dal 1920 al 1922  rappresentò l’Italia  nella commissione 
interalleata per l’Alta Slesia, nel 1922 presso al Società delle nazioni. Nel 1923 fu nominato senatore. 
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cc. 10                         1918 dic. 16 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2.  2ª bozza del verbale di deposizione (firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 753. “772. Deposizione del colonnello Eugenio Silvestre925. Seduta antimeridiana del 17 
dicembre 1918” 
cc. 41               1918 dic. 17-22 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comandante del Deposito del 38° Reggimento fanteria alla  Commissione 

d’inchiesta, in data 22 dicembre 1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale 
di deposizione (corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
 
fasc. 754. “773. Deposizione del colonnello brigadiere Pirio Stringa926. Seduta antimeridiana del 17 
dicembre 1918”  
cc. 35                   1918 dic.17-19 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del colonnello Stringa alla Commissione d’inchiesta, in data 19 dicembre 

1918, relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (corretta e firmata 
dall’interessato). 

 
 
fasc. 755. “774. Deposizione del tenente generale Nicolò Pirozzi927. Seduta antimeridiana del 18 
dicembre 1918” 
cc. 52          1918 dic. 18-1919 gen. 31 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa la trasmissione del verbale (30-31 gennaio 1918); 2ª bozza 

del verbale di deposizione (2 copie di cui 1 timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato). 

 
 
fasc. 756. “775. Deposizione del colonnello Gherardo Lostia di Santa Sofia928. Seduta 
antimeridiana del 18 dicembre 1918”               
cc. 32            1918 dic. 18-26 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comando del deposito del Reggimento cavalleggeri di Padova relativa la 

trasmissione del verbale in data 26 dicembre 1918; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata 
dalla commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 

                                                                                                                                                                  
924 Generale d’armata (1879-1958) fu capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel 1942-1943 poi capo di Stato Maggiore 
generale nel 1943. Nell’ottobre 1917 era capo di stato maggiore della 3ª Divisione di cavalleria. 
925 Nell’ottobre 1917 era comandante del 38° Reggimento fanteria (Brigata Ravenna). 
926 Nell’ottobre 1917 era comandante del Sottosettore Val Dogna–Roccolana del XII Corpo d’armata in Carnia. 
927 Nato nel 1856, comandò la 1ª Divisione di Cavalleria dal 24 maggio al 5 giugno 1915. Nel 1917 passo in posizione 
ausiliaria. 
928 A disposizione del Comando supremo, nell’ottobre 1917 era comandante interinale della 4ª Brigata di cavalleria. 
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fasc. 757. “776. Deposizione del maggiore generale Carlo Spingardi929. Seduta antimeridiana del 18 
dicembre 1918” 
cc.18         1918 dic. 18-28 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del comando del I Corpo d’armata di Torino la trasmissione del verbale in 

data 28 dicembre 1918; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, 
corretta e firmata dall’interessato), con annesse note al testo redatte dal generale Spingardi in 
data 27 dicembre 1918. 

 
 
fasc. 758. “777. Deposizione del tenente generale Francesco Rocca930. Seduta antimeridiana del 21 
dicembre 1918” 
cc. 126                                                                1918 dic. 21 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 759. “778. Deposizione del Brigadiere Generale Guido Puglioli931”                                 
cc. 11, 1 carta  topografica                   1918 nov. 24 
Comprende appunto del generale Paglioli, sua relazione del 24 novembre 1918 alla Commissione 
interrogatrice prigionieri di guerra (timbrata dalla commissione e firmata dall’interessato), carta a 
1:100000 della zona di Udine con il tracciato del ripiegamento della Brigata Lombardia. 
 
 
fasc. 760. “779. Deposizione del Colonnello  Achille Taddeini932”                                                
cc. 9                              1918 dic. 22 
Comprende relazione colonnello Achille Taddeini alla Commissione interrogatrice prigionieri di 
guerra (firmata dall’interessato) in data 22 dicembre 1918. 
 
 
fasc. 761. “780. Deposizione del colonnello brigadiere Jacopo Cornaro933. Seduta antimeridiana del 
24 dicembre 1918” 
cc. 67, 1 lucido                     1918 dic. 18-1919 gen. 26 
- s. fasc. 1. Relazione (3 copie), in data 18 dicembre 198, del colonnello Cornaro alla 

Commissione interrogatrice prigionieri di guerra con lucido di Codroipo annesso.  
- s. fasc. 2.  1ª bozza del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3.  Corrispondenza relativa alla trasmissione del verbale di deposizione (26 gennaio 

1919), 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interesso). 

 
 

                                                 
929 Insegnate alla Scuola di Guerra. 
930 Comandante della 63ª Divisione dal 29 aprile al 9 novembre 1917, con il grado di maggiore generale. 
931 Comandante della Brigata Lombardia (73-74ª Reggimento fanteria) dal 24 agosto al 6 novembre 1917. 
932 Comandante del 240°  Reggimento fanteria della Brigata Pesaro  (239°-240° Reggimento fanteria) dal 16 gennaio  
agosto al 30 ottobre 1917. 
933 Nell’ottobre 1917 comandava la Brigata Abruzzi (56°-57° Reggimento fanteria) dal 1° al 30 ottobre 1917, in seguito 
fu assegnato al deposito del 3° Reggimento alpini.   
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fasc. 762. “781. Deposizione del colonnello brigadiere Ignazio Libertini934. Seduta antimeridiana 
del 28 dicembre 1918” 
cc. 41          1918 dic. 18-1919 gen. 31  
- s. fasc. 1. Relazione, in data 18 dicembre 1918, del colonnello Libertini alla Commissione 

interrogatrice prigionieri di guerra.  
- s. fasc. 2. Bozza incompleta935 del verbale di deposizione. 
- s. fasc. 3. Memoria del colonnello Libertini, in data 31 gennaio 1919 circa le probabili cause 

degli avvenimenti di Caporetto. 
 
 
fasc. 763. “782. Deposizione dell’onorevole Marco di Saluzzo936. Seduta del 17 gennaio 1919”  
cc. 21            1919 gen. –feb. 3 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. lettera dell’onorevole di Saluzzo alla commissione relativa la trasmissione del 

verbale, 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interesso). 

- s. fasc. 3. 3ª bozza (2 copie) del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e 
firmata dall’interesso). 

 
 
fasc. 764. “783. Deposizione del tenente generale Gaetano Zoppi937. Seduta del 26 gennaio 1919” 
cc. 110              1919 gen. 26-31 

- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera della Commissione d’inchiesta al generale Zoppi relativa la trasmissione del 

verbale in data 31 gennaio 1919; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 765. “784. Deposizione di S.E. Vittorio Emanuele Orlando938. Seduta antimeridiana del 7 
marzo 1919” 
cc 78           1919 mar. 7 –ott. 9 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Corrispondenza relativa alla trasmissione del verbale di deposizione (9 marzo-9 

ottobre 1919); 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 
dall’interessato). 

 
 
fasc. 766. “785. Deposizione del tenente generale Luigi Zuccari939. Seduta antimeridiana del 6 
aprile 1919” 

                                                 
934  Comandante del 46°  Reggimento fanteria della Brigata Reggio  (45°-46° Reggimento fanteria) dal 11 agosto all’11 
novembre 1917. 
935 Si ferma a pagina 12. 
936 Il marchese Marco Saluzzo di Paesana (1866-1928) deputato al parlamento, fu in seguito sottosegretario 
all’Assistenza militare e alle pensione d guerra del primo governo Nitti nel 1919-1920 e  sottosegretario agli esteri nel 
governo Giolitti del 1920-1921.  
937 Comandante dell’Arma dei carabinieri reali nel 1914, dal 1915 al 1918 fu comandante del XIII, del XXII, del VI,  
del V Corpo d’armata e del Comando truppe altopiani e fu presidente della commissione avanzamento ufficiali. 
Nell’ottobre 1917 era comandante del V Corpo d’armata (8 marzo- dicembre 1917).  
938Uomo politico italiano (1860-1952), deputato, avvocato, professore universitario, presidente del consiglio e ministro 
degli interni dal novembre 1917 al giugno 1919.  
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cc. 78            1919 apr. 6-mag. 6 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. Lettera del generale Zuccari alla Commissione d’inchiesta relativa la trasmissione del 

verbale in data 6 maggio 1919; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione 
e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 767. “785. Deposizione del brigadiere generale medico Giovanni Bernucci940. Seduta 
antimeridiana del 25 aprile 1919”   
cc. 17                 1919 feb. 13- apr. 25 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario e alla trasmissione del verbale di deposizione 

(13 febbraio-28 aprile 1919).  
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 768. “787. Deposizione del colonnello medico Francesco Morino941. Seduta antimeridiana del 
25 aprile 1919”          
cc. 22                 1917 nov. 16- 1919 apr. 25 
- s. fasc. 1. Corrispondenza (16 novembre 1917, 11-16 aprile 1919) relativa al decorso della 

malattia del generale Capello nell’ottobre 1917. Comprende, fra l’altro, relazioni del colonnello 
medico Morino, in data 16 novembre 1917 e in data 16 aprile 1919.  

- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. Lettera del colonnello Morino alla Commissione d’inchiesta, in data 1° maggio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato). 

 
 
fasc. 769. “788. Deposizione del colonnello medico Giovanni Orlandi942. Seduta antimeridiana del 
25 aprile 1919”         
cc. 24                              1919 feb. 16-apr. 25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato).  
- s. fasc. 3. Riassunto nosologico della malattia sofferta dal generale Capello nell’ottobre–

novembre 1917, in data 16 febbraio 1919 (due copie). 
 
 
fasc. 770. “789. Deposizione del dottor  Bartolo Nigrisoli943. Seduta antimeridiana del 25 aprile 
1919” 

                                                                                                                                                                  
939Tenente generale (1847-1925), partecipò alla campagna del 1866, designato al comando di un armata in guerra nel 
1912. Allo scoppio della prima guerra mondiale passò in posizione ausiliaria. fu presidente del supremo tribunale 
militare nel 1917 e nel 1918 presidente della commissione  interrogatrice prigionieri di guerra.  
940 Direttore della sanità della 4ª Armata, nell’ottobre 1917 era direttore della Sanità del Corpo d’armata territoriale di 
Verona.  
941 Direttore della sanità del I corpo d’armata, nell’ottobre 1917 era direttore della Sanità della 2ª Armata.  
942 Direttore dell’Ospedale militare  principale di Verona.  
943 Medico chirurgo a Bologna, nell’ottobre 1917 era colonnello medico, direttore della 1ª Ambulanza Chirurgica 
d’armata e chirurgo consulente della 2ª Armata.  
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cc. 13                       1919 feb. 15-mag. 2 
- s. fasc. 1. Corrispondenza (31 gennaio-15 febbraio 1919) relativa lo stato psico-fisico del 

generale Capello. Comprende, fra l’altro, rapporto del dottor Nigrisoli, in data 15 febbraio 1919.  
- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. Lettera del dottor c Nigrisoli alla Commissione d’inchiesta, in data 2 maggio 1919, 

relativa la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato) con annesso rapporto del dottor Nigrisoli, in 
data 15 febbraio 1919. 

 
 
fasc. 771. “790. Deposizione del prof. Ceconi (o Cecconi)944. Seduta antimeridiana del 25 aprile 
1919” 
cc. 11, p.1                1919 mar. 1°-apr. 25 
- s. fasc. 1. Corrispondenza (1° marzo 1919) relativa la deposizione. Comprende, fra l’altro, 

ritaglio (a stampa) di articolo di giornale “il prof. Cecconi afferma che le condizioni di salute 
del gen. Capello erano gravi al momento di Caporetto”.  

- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 772. “791. Deposizione del dottor Giovan Battista Percaccini945. Seduta pomeridiana del 25 
aprile 1919”   
cc. 12                         1919 apr. 25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (firmata dall’interessato). 
 
 
fasc. 773. “792. Deposizione del professore Flavio Marcantoni946. Seduta pomeridiana del 25 aprile 
1919” 
cc. 6                            1919 apr. 25 
- s. fasc. 1. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 2. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato). 
 
 
fasc. 774. “793. Deposizione del tenente generale Angelo Farisoglio947. Seduta antimeridiana del 26 
aprile 1919” 
cc. 45                1917 ott. 24 -1919 apr. 1919 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa la deposizione. Comprende, fra l’altro, relazione  del generale 

Farisoglio presentata alla commissione interrogatrice prigionieri di guerra in data 29 dicembre 
1918.  

- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione con allegato (ordine n. 16 del 24 ottobre 1917 del 
generale Farisoglio) .  

                                                 
944 Medico-chirurgo,  professore di patologia medica generale all’Università di Torino, visitò Capello nell’ottobre 1917.  
945 Capitano medico  all’ospedale di tappa di Verona.  
946 Primo assistente medico alla clinica medica di Pisa, nell’ottobre 1917 era capitano medico all’ospedale militare di  
Verona.  
947 Comandante della 43ª Divisione dal marzo 1916 all’ottobre 1917, fu catturato dal nemico il 25 ottobre.  
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- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 
dall’interessato) con allegato (ordine n. 16).  

 
 
fasc. 775. “794. Deposizione del sig. Alfredo Caloro948. Seduta antimeridiana del 27 aprile 1919” 
cc. 45                                                                                                                                                          1919 apr. 27 –mag. 2 
- s. fasc. 1.1ª bozza del verbale di deposizione (3 copie).  
- s. fasc. 2. Biglietto manoscritto del sig. Caloro alla commissione, in data 2 maggio 1919, 

relativo la trasmissione del verbale; 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla 
commissione, corretta e firmata dall’interessato).  

 
 
fasc. 776. “795. Deposizione del maggiore Carlo De Castro949. Seduta antimeridiana del 14 maggio 
1919”  
cc. 17                 1919 apr. 23-mag. 14 
- s. fasc. 1. Corrispondenza con il gen. Badoglio relativa il comportamento del colonnello 

Cannoniere (23 aprile – 8 maggio 1919). Comprende, fra l’altro, lettera anonima con gravi 
accuse al col. Cannoniere per il suo comportamento durante Caporetto.  

- s. fasc. 2. 1ª bozza del verbale di deposizione.  
- s. fasc. 3. 2ª bozza del verbale di deposizione (timbrata dalla commissione, corretta e firmata 

dall’interessato).  
 
 
 
 

- Sottoserie: risposte date ai questionari da testimoni interpellati dalla 
Commissione, bb. 28-30 (fascc. 777-876) 

 
 
 
 

Busta 28  
(fascc. 777-812) 

 
fasc. 777. “850. Questionario del colonnello Cavallero”. 
cc. 1              s.d. 
Comprende esclusivamente una nota con l’indicazione “mancante”. 
 
 
fasc. 778. “851. Risposta data al questionario del colonnello [Pietro] Pintor950”  
cc. 30          1918 dic. 23-1919 feb. 6. 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
                                                 
948Direttore della banca italiana di sconti in Acqui, nell’ottobre 1917 era maggiore di complemento, aiutante di campo 
della Brigata Ravenna.  
949 Ufficiale d’artiglieria, comandante della XLIV gruppo pesante campale, nel’ottobre 1917 era addetto al comando  
d’artiglieria del XXVII Corpo d’armata, agli ordini del colonnello cannoniere.  
950 Capo dell’Ufficio Segreteria del capo di Stato Maggiore dell’Esercito all’interno del Comando Supremo dal febbraio 
al novembre 1919, nell’ottobre 1917 era addetto al medesimo Ufficio segreteria.   
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- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato.  
 
 
fasc. 779. “852. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Riccardo Calcagno951” 
cc. 22           1918 dic. 15-1919 gen. 13  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario  firmate dall’interessato, in data13 gennaio 1919 .  
 
 
fasc. 780.“853. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Silvio Egidi 952”  
cc. 47                    1919 gen. 18 
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 2. lettera di trasmissione del generale Egidi, Risposte al questionario firmate 

dall’interessato.  
 
 
fasc. 781. “854. Risposte date al questionario dal tenente generale Giulio Amadei953” 
cc. 50          1918 dic. 29-1919 gen. 19 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2.  Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario  firmate dall’interessato, in data10 gennaio 1919 .  
 
 
fasc. 782. “855. Risposte date al questionario dal maggior generale Giuliano Ricci954”  
cc. 26             1919 feb. 4  
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 3. lettera di trasmissione del generale Ricci in data 4 febbraio 1919, Risposte al 

questionario  firmate dall’interessato.  
 
 
fasc. 783. “856. Risposte date al questionario dal colonnello Mario Campi955”. 
cc. 40               1919 gen. 10-feb.3  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2.  Questionario.  
- s. fasc. 3. Lettera di trasmissione del col. Campi in data 3 febbraio 1919, Risposte al 

questionario firmate dall’interessato.  
  
 
fasc. 784. “857. Questionario dal generale brigadiere Emanuele Pittaluga956”. 

                                                 
951 Dal luglio al dicembre 1917 fu capo dell’Ufficio situazione comunicati di guerra e missioni all’estero del Comando 
Supremo, dal 23 maggio 1918 all'agosto 1919 fu ufficiale di collegamento al Gran Quartier generale di Foch.  
952 Comandante della Brigata Piacenza dal dicembre 1917 fino alla fine della guerra, nell’ottobre 1917 era capo di stato 
maggiore della 2ª Armata.  
953Nell’ottobre 1917 era Comandante della 46ª Divisione.  
954Comandante dell’artiglieria dell’8ª Armata nel 1918-1919, nell’ottobre 1917 era Comandante dell’artiglieria della 3ª 
Armata.  
955Capo di stato maggiore della 1ª Divisione d’assalto nel 1918-1919,  nell’ottobre 1917 era sottocapo dell’artiglieria 
della 2ª Armata.  
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cc. 13          1918 dic. 10-1919 gen. 23 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2.  Questionario (2 copie).  
 
 
fasc. 785. “858. Questionario dal colonnello Alfredo Cannoniere957”       
cc. 29                 1917 nov. 16 -1919 gen. 18 
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 2.  Lettera di trasmissione del Col. Cannoniere in data 18 gennaio 1919, Risposte al 

questionario, con annesse: memoria al Comando generale d’artiglieria del gennaio 1918 e 
relazione al Comando artiglieria della 2ª Armata in data 16 novembre 1917, firmate 
dall’interessato.  

 
 
fasc. 786. “859. Risposte date al questionario dal tenente generale Giuseppe Vaccari958”  
cc. 33          1918 dic. 4-1919 gen. 14 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2.  Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario  firmate dall’interessato.  
 
 
fasc. 787. “860. Risposte date al questionario dal tenente generale Asclepio Gandolfo959” 
cc. 96          1918 dic. 14-1919 gen. 29 
- s. fasc. 1. Lettera del generale Gandolfo in data 14 dicembre 1918, questionario.  
- s. fasc. 2. “memoriale di S.E. il ten. generale Gandolfo”. comprende le risposte al questionario  

firmate dall’interessato.  
 
 
fasc. 788. “861. Risposte date al questionario dal maggiore Amelio Dupont960”           
cc. 4 , pp. 94, 6 schizzi        1919 mar. 29 
- s. fasc. 1. Questionario (2 versioni, di cui una annullata).  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario con annesse opuscolo a stampa COMANDO 2ª ARMATA-

SEZIONE INFORMAZIONI, Notizie sull’offensiva austro-tedesca dall’Isonzo al Piave; 6 schizzi (a 
stampa) relativi alla situazione delle forze austro-tedesche nel alto-medio Isonzo e relativo 
elenco.  

 
 
fasc. 789. “862. Risposte date al questionario dal colonnello Umberto Testa961”  
cc. 5           1918 dic. 13-1919 gen. 23  
                                                                                                                                                                  
956Comandante la 3ª Divisione nel 1918-1919,  nell’ottobre 1917 era comandante l’artiglieria Zona Nord del IV Corpo 
d’armata.  
957Comandante dell’artiglieria del XVII Corpo d’armata dal 3 settembre al 14 novembre 1917, in seguito comanda dante 
del 37° reggimento artiglieria da campagna.  
958Capo di stato maggiore della 3ª Armata dal 6 ottobre 1917 al 29 marzo 1918, poi comandante del XXII Corpo 
d’armata. Fu capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel 1921-1923. 
959 Comandante del IV Corpo d’armata, in sostituzione di Cavaciocchi, dal 25 ottobre al 25 novembre 1915, poi 
comandante del VIII e del XXVI Corpo d’armata. 
960 Nell’ottobre 1917 era capo dell’Ufficio informazioni  della 2ª Armata. Nel 1919 era capo della Sezione propaganda 
del Governo della Dalmazia. 
961 Nell’ottobre 1917 era addetto al Comando Supremo e il 17 fu inviato in missione presso il Comando del IV corpo 
d’armata. In seguito nel 1919 fu capo dell’Ufficio operazioni dello stato maggiore del Comando della 9ª Armata. 
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- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario . 
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 790. “863. Risposte date al questionario dal Prefetto di Udine Errante Celidonio962”  
cc. 3                  1918 dic. 4-26 
comprende corrispondenza relativa al questionario e relative risposte firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 791. “864. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Pietro Gazzera963”  
cc. 20          1918 dic. 9-1919 apr. 28  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato, in data 7 gennaio 1919, firmate 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 792. “865. Risposte date al questionario dal tenente generale Adolfo Marchetti964” 
cc. 27         1918 dic. 24 -1919 gen. 19  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato, in data 18 gennaio 1919, firmate 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 793. “866. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Carlo Perris965”  
cc. 10          1918 dic. 14-1919 gen. 3  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato, in data 3 gennaio 1919, firmate 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 794. “867. Risposte date al questionario dal colonnello Benedetto Grange966”     
cc. 15            1919 gen. 8-12 

                                                 
962 Nell’ottobre 1917 era Prefetto di Udine. Si veda, sopra, fasc. 102. ”119. Deposizione del prefetto Celidonio Errante. 
[Seduta antimeridiana] del 22 giugno 1918”. 
963 Nell’ottobre 1917 era addetto all’Ufficio Segreteria del capo di SME all’interno del Comando Supremo. Ddal 
febbraio 1918 al febbraio 1919 divenne capo dello stesso Ufficio segreteria. In seguito ricoprì incarichi di vertice. Dopo 
l'eccidio del rappresentante italiano (generale Tellini), fu nominato, con il grado di generale di brigata, capo della 
delegazione italiana e presidente della commissione interalleata per la delimitazioni confini dell'Albania dall'ottobre 
1923 al febbraio 1926. Sottosegretario nel 1928 e ministro della guerra nel 1929, nel 1933 fu promosso generale di 
corpo d'armata e poco dopo comandante d'armata. Nel 1938 ebbe l'incarico di governatore di Galla e Sidama (Etiopia), 
dove nel 1941, dopo una serie di operazioni difensive, si arrese con le sue truppe agli inglesi. Rientrato dalla prigionia 
nel 1944, ricoprì, fra l'altro, la carica di Alto commissario per i prigionieri di guerra. 
964 Nell’ottobre 1917 era comandante della 61ª Divisione del XXII corpo d’Armata. 
965 Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Pinerolo  (63ª Divisione, XXV corpo d’Armata). 
966 Nell’ottobre 1917 era comandante del’88° Reggimento fanteria della Brigata Friuli (50ª Divisione - IV Corpo 
d’armata). 
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- s. fasc. 1. Questionario e relativa  lettera di ricevuta del colonnello Grange in data 8 gennaio 
1919.  

- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione, in 
data 12 gennaio 1919. 

 
 
fasc. 795. “868. Risposte date al questionario dal colonnello Leonida Matarelli967”  
cc. 35                 1919 gen. 1°-feb. 26  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato, in data 22 febbraio 1919. 
 
 
fasc. 796. “869. Risposte date al questionario dal colonnello Arturo Pugnani968”  
cc. 47           1919 gen. 1°-feb. 3  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

1° gennaio 1919. 
 
 
fasc. 797. “870. Risposte date al questionario dal colonnello Egidio Saibante969” 
cc. 26                  1919 feb. 19  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 798. “871. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Guido Bassi970”  
cc. 9                 1918 mar. 18- dic. 31  
Comprende corrispondenza e memoria sull’opera svolta dalla delegazione della CRI durante il 
ripiegamento dell’ottobre 1917.  
 
 
fasc. 799. “872. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Giulio Rigobello971” 
cc. 61           1918 dic. 29-1919 feb. 25  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

31 gennaio 1919. 
 
 
                                                 
967 Nell’ottobre 1917 era comandante dell’87° Reggimento fanteria della Brigata Friuli (50ª Divisione - IV Corpo 
d’armata). 
968Nell’ottobre 1917 era comandante del II Gruppo alpini (50ª Divisione - IV Corpo d’armata). 
969 Comandante del 68° Reggimento fanteria, nell’ottobre 1917 era comandante del 274° Reggimento fanteria della 
Brigata Belluno (65ª Divisione –XXVII Corpo d’armata). 
970 Delegato generale della CRI presso l’Intendenza generale. 
971  Nell’ottobre –novembre (dal 21 maggio al 21 novembre 1917) era comandante della Brigata Modena (59ª Divisione 
–VIII Corpo d’armata). 
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fasc. 800. “873. Risposte date al questionario dal maggiore generale Giovanni Albertazzi972” 
cc. 39          1918 agosto-1919 feb. 1°.  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario e dichiarazione del gen. Albertazzi.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. “Memoriale dal maggiore generale Giovanni Albertazzi”. Risposte al questionario 

firmate dall’interessato in data 26 gennaio 1919 con allegato Memoriale del generale Albertazzi 
al ministro della guerra in data agosto 1918. 

 
 
fasc. 801. “874. Risposte date al questionario dal Brigadier generale Eugenio Probati973 (1ª e 2ª 
parte)” 
cc. 30                                                                                                           1918 dic. 31-1919 gen. 14  
- s. fasc. 1. Questionario.   
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione in 

data 31 dicembre 1918.  
- s. fasc. 3. Corrispondenza relativa alla battaglia dell’Ortigara tra la Commissione e il gen. 

Probati.  
 
 
fasc. 802. “875. Risposte date al questionario dal maggiore generale Guido Caffaro974” 
cc. 40                 1918 dic. 30 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta in data 30 dicembre 1918 .  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 803. “876. Risposte date al questionario dal maggiore generale Pietro Mozzoni975” 
cc. 54          1917 dic. 24-1919 mar. 13 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta in data 2 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato con annesso rapporto al generale 

Gandolfo del 24 dicembre 1917 (“fascicolo B”), risposte date al precedente questionario del 
generale Gandolfo comandante del IV Corpo d’armata ( “fascicolo A”) con relativa lettera di 
trasmissione del generale Gandolfo, in data 13 marzo 1919. 

 
 
fasc. 804. “877. Risposte date al questionario dal maggiore generale Ulderico Pajola976”  
                    1919 gen. 25  
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato con relativa lettera di trasmissione, in 

data 25 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 805. “878. Risposte date al questionario dal maggiore generale Carmelo Squillace977”  

                                                 
972 Nell’ottobre –novembre (dal 12 ottobre al 8 dicembre 1917) era comandante della Brigata Porto Maurizio, formata 
dal 253° e 254° Reggimento fanteria (48ª Divisione –VIII Corpo d’armata). 
973 Nell’ottobre –novembre (dal 12 ottobre al 8 dicembre 1917) era comandante della Brigata Piemonte formata, dal 3° e 
4° Reggimento fanteria (48ª Divisione –VIII Corpo d’armata). 
974 Dal 10 ottobre al 15 novembre 1917 era comandante della 65ª Divisione (XXVII e poi XXIV Corpo d’armata). 
975 Dal 13 ottobre al 24 agosto 1919 era comandante della 60ª Divisione. 
976 Dal 19 settembre al 29 luglio 1919 era comandante della 54ª Divisione. 
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cc. 40          1918 dic. 18-1919 feb. 7  
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta in data 31 dicembre 1918.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato con relativa lettera di trasmissione, in 

data 7 febbraio 1919. 
 
 
fasc. 806. “879. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Guglielmo Cartia978” 
cc. 29               1919 gen. 4-15 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta in data 4 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato con relativa lettere di trasmissione del 

14-15 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 807. “880. Risposte date al questionario dal maggiore generale Maurizio Gonzaga979”  
cc. 23                1919 gen. 3-23 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato con relativa lettere di trasmissione del 

14 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 808. “881. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Emilio Macario980”  
cc. 23          1917 nov. 15-1919 feb. 27  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario (14 dicembre 1918-27 febbraio 1919).  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte del 4 marzo 1919 al questionario firmate dall’interessato con allegato lettera 

del comandante della 44ª Divisione al comando della Brigata Re, in data 15 novembre 1917. 
 
 
fasc. 809. “882. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Luigi Coppola981”  
cc. 14           1919 gen. 14 
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte del 14 gennaio 1919 al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 810. “883. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Gherardo Pantano982” 
cc. 52          1917 apr. 10-1919 feb. 19  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario. Comprende fra l’altro, note sullo spirito 

combattivo.  
- s. fasc. 2. Questionario.  

                                                                                                                                                                  
977 Dal 18 luglio al 20 agosto e dal 5 settembre 1917 al 7 ottobre 1919 era comandante della 66ª Divisione (VI Corpo 
d’armata). 
978 Nell’ottobre -novembre 1917 era comandante della Brigata Brescia,  formata dal 19° e 20° Reggimento fanteria (44ª 
Divisione, II corpo d’armata). 
979 Dal 20 gennaio al 25 ottobre 1917 era comandante della 53ª Divisione. 
980 Nell’ottobre -novembre 1917 era comandante della Brigata Re,  formata dal 1° e 2° Reggimento fanteria (44ª 
Divisione, II corpo d’armata). 
981 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Sesia,  formata dal 201° e 202° Reggimento fanteria (59ª 
Divisione, VIII Corpo d’armata). 
982 Dal 12 ottobre al 20 novembre 1917 era comandante della 44ª Divisione (II Corpo d’Armata). 
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- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato con 4 documenti allegato (10 aprile 
1917-12 giugno 1918) e relativa lettera di trasmissione s.d. 

 
 
fasc. 811. “884. Risposte date al questionario dal maggiore generale Alberto Bonzani983” 
cc.  28          1918 dic.29-1919 feb. 8.  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario (29 dicembre 1918-8 febbraio 1919).  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 812. “885. Questionario del maggiore generale Carlo Filipponi di [Mombello]984”. 
cc.8            1919 gen. 22 
Comprende questionario e relativa lettera di ricevuta. 
 
 
 
 

Busta 29  
(fascc. 813-845) 

 
fasc. 813. “886. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Adolfo Fiori985”  
cc. 43                  1919 gen. 10-mar. 13  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con relativa lettera di trasmissione in 

data 13 marzo 1919. 
 
 
fasc. 814. “887. Risposte date al questionario dal tenente generale Roberto Brussi986”  
cc. 48          1917 ott. 28- 1919 gen. 29  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con 2 documenti allegati del 28-29 

ottobre 1917. 
 
 
fasc. 815. “888. Risposte date al questionario dal maggiore generale Angelo Rodino987”  
cc. 66, pp. 18                  1917 nov. 13- 1919 feb. 4 
- s. fasc. 1. Questionario  con relativa lettera di trasmissione in data 6 gennaio 1919.  

                                                 
983Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Novara , formata dal 123° e 124° Reggimento fanteria (54ª Divisione 
XIII Corpo d’Armata). 
984Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Milano, formata dal 159° e 160° Reggimento fanteria (47ª Divisione 
XXVIII Corpo d’Armata). 
985Nell’ottobre 1917 era comandante dell’Ala sinistra delle retroguardie della 2ª armata (54ª Divisione XIII Corpo 
d’Armata), successivamente comandante della Brigata Caserta. 
986Nell’ottobre 1917 era comandante della 58ª Divisione (XI Corpo d’Armata, 3ª Armata).  
987Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Ravenna (49ª Divisione-XXIV Corpo d’Armata).  
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- s. fasc. 2. corrispondenza (16-20 gennaio 1919), Risposte al questionario firmate 
dall’interessato, con 9 documenti allegati tra cui i giornali, La trincea n. 12 in data 2 aprile 1918 
e Il Veneto n. 31 del 13 novembre 1917 (11 novembre 1917-22 aprile 1918) e Ulteriori 
documenti inviati alla Commissione (2 opuscoli a stampa: Ai valorosi fanti fedeli della Pesaro 
fedele il loro comandante di corpo d’armata lombardi 2 ottobre 1918, Pesaro;  attestato del 
comune di Pesaro in data 10 dicembre). 

- s. fasc. 3. Rapporto del capitano Cotogni, aggiunte successive al questionario e relativa lettera di 
trasmissione in data 4 febbraio 1919. 

 
 
fasc. 816. “889. Risposte date al questionario dal maggiore generale Emanuele Pugliese988” 
cc. 126           1917 ott. 24-1919 feb. 11  
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario (3 gennaio-11 febbraio 1919).  
- s. fasc. 2. Questionario.  
- s. fasc. 3. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con allegati: 2 relazione  sui 

combattimenti dell’ottobre-novembre 1917, il diario storico e relativi allegati della Brigata 
Ravenna  dal 24 ottobre al 7 novembre 1917. 

 
 
fasc. 817. “890. Questionario del Brigadiere generale Giacinto Sacconi 989”            
cc. 8              s.d. 
Comprende questionario. 
 
 
fasc. 818. “891. Risposte date al questionario dal Brigadiere generale Roberto Bencivenga990” 
cc. 82             1918 dic. 19-1919 gen. 9 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di trasmissione del 19 dicembre 1918.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 9 

gennaio 1919. 
 
 
fasc. 819. “892. Questionario del tenente generale Enrico Caviglia991”         
cc. 8           1918 dic. 17-1919 gen. 7 
- s. fasc. 1. Corrispondenza relativa al questionario.  
- s. fasc. 2. Questionario.  
 
 
fasc. 820. “893. Questionario del tenente generale Gaetano Zoppi992”  
cc. 77                   1919 gen. 26 
- s. fasc. 1. Questionario 
- s. fasc. 2. Copia del verbale di deposizione del tenente generale Gaetano Zoppi. Seduta del 26 

gennaio 1919993.  
 

                                                 
988Nell’ottobre 1917 era comandante della 58ª Divisione (XI Corpo d’Armata, 3ª Armata).  
989Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Sele, formata dal 219° e 220° Reggimento fanteria (45ª Divisione 
XXIV Corpo d’Armata). 
990Addetto, poi, capo dell’Ufficio Segreteria dal novembre 1915 all’agosto 1917.  
991Nell’ottobre 1917 era comandante del XXIV Corpo d’Armata. 
992 Nell’ottobre 1917 era comandante del V Corpo d’armata. Si veda fasc. 764   
993 Si veda b. 27, fasc. 764. 
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fasc. 821. “894. Risposte date al questionario dal tenente generale Luigi Zuccari994”  
cc. 19          1918 dic. 31-1919 feb. 24 
- s. fasc. 1. Corrispondenza (31 dicembre 1918 -6 gennaio 1919) e questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte (in duplice copia) al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di 

trasmissione del 24 febbraio 1919995. 
 
 
fasc. 822. “895. Risposte date al questionario dal capitano del genio Michele Semeraro996” 
cc. 4                  1919 gen. 2-3 
comprende risposte al questionario firmate dall’interessato, in data 2 gennaio 1919, e relativa lettera 
di trasmissione del 3 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 823. “896. Risposte date al questionario dal tenente generale Carlo Sanna997”        
cc. 40                    1919 feb. 27  
- s. fasc. 1. Questionario e relativo telegramma di ricevuta.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario e, a parte, risposte a 20 quesiti generali firmate 

dall’interessato. 
 
 
fasc. 824. “897. Risposte date al questionario dal tenente maggiore generale Angelo Magiulo998”  
cc. 17                1919 gen. 20-feb. 4  
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta in data 20 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 4 

febbraio 1919. 
 
 
fasc. 825.“898. Risposte date al questionario dal tenente maggiore generale Lorenzo Barco999”  
cc. 101, 1 schizzo             1919 gen. 24- mar . 2 
- s. fasc. 1. Questionario e relative lettera di ricevuta in data 24-25 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario speciale e relativa lettera di trasmissione del 10 febbraio 1919 

con annesso schizzo della dislocazione della 20ª divisione sul Tagliamento il 2° novembre 1917, 
risposte ai quesiti di carattere generale e relativa lettera di trasmissione del 2 marzo 1919  
firmate dall’interessato. 

 
 
fasc. 826. “899. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Gastone Rossi1000” 
cc. 27                   1919 feb. 18-apr. 18 

                                                 
994Fu presidente del supremo tribunale militare nel 1917 e nel 1918 presidente della commissione  interrogatrice 
prigionieri di guerra. Si veda fasc. 766. “785. Deposizione del tenente generale Luigi Zuccari. Seduta antimeridiana del 
6 aprile 1919”.   
995 Si veda b. 27, fasc. 766. 
996 Comandante della 30ª compagnia del 1° Reggimento genio zappatori, nell’ottobre 1917 era comandante della 215ª 
compagnia genio zappatori a Solcano                                                                                                                             
997 Comandante della 33ª Divisione dall’agosto 1917 al febbraio 1918.                                                                                                       
998 Comandante della Brigata Padova formato dal l17° e 118° Reggimento fanteria (45ª Divisione, XXVIII Corpo 
d’armata) dal febbraio 1917 al marzo 1918.                                                                                                                             
999 Comandante della 20ª Divisione dal luglio 1917 al settembre 1918.                                                                                                        
1000 Comandante della Brigata Granatieri di Sardegna,  formato dal l°  e 2° Reggimento granatieri (4ª Divisione, XXV 
Corpo d’armata) dal 29 giugno al 25 ottobre 1917.  In seguito comandante della 6ª Divisione cecoslovacca.                                            
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- s. fasc. 1. corrispondenza e stralcio di questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

21 aprile 1919. 
 
 
fasc. 827. “900. Risposte date al questionario dal colonnello brigadiere Alfredo Garbasso1001”  
cc.16                  1919 gen. 29  
- s. fasc. 1. stralcio di questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 828.“901. Risposte date al questionario dal maggiore generale Alessandro Tagliaferri1002”. 
cc. 21                   1919 gen. 28  
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 829.“902. Risposte date al questionario dal tenente generale Giuseppe Paolini1003”  
cc. 19             1919 feb. 9 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 830.“903. Risposte date al questionario dal tenente generale Adolfo Gazagne1004”  
cc. 17                  1919 gen. 21-feb. 10  
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 21 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

10 febbraio 1919 
 
 
fasc. 831.“904. Risposte date al questionario dal tenente generale Francesco Gagliani1005” 
cc. 18          1919 gen. 21-feb. 29  
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 21 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

29 febbraio 1919. 
 
 
fasc. 832.“905. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Raffaello Reghini1006”  
cc. 113          1917 ott. 23-1919 feb. 17  
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa corrispondenza (20 gennaio-6 febbraio 1919).  

                                                 
1001 Comandante della Brigata Lucca,  formato dal l63° e 164° Reggimento fanteria (7ª Divisione, VIII Corpo d’armata) 
dal 27 luglio al 14 novembre 1917.                                                                                                                                               
1002 Comandante della 25ª Divisione (XIV Corpo d’armata) dall’agosto 1917 al febbraio 1918.         
1003 Comandante della 4ª Divisione (XXV Corpo d’armata) dal giugno 1916 al gennaio 1918.    
1004 Comandante della Brigata Messina, formato dal 93° e 94° Reggimento fanteria (23ª Divisione, XXVII Corpo 
d’armata) dal  luglio 1917 al gennaio 1918.                                                                                                                                              
1005 Comandante della 45ª Divisione (XXIII Corpo d’armata) dal marzo al 31 ottobre 1917.                                                                      
1006 Comandante della Brigata Venezia, formata dal 93° e 94° Reggimento fanteria (23ª Divisione, XXVII Corpo 
d’armata) dal  15 otto1917 al novembre 1918.     
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- s. fasc. 2. Risposte al questionario (“parte I: risposte al questionario riflettente la Brigata 
Venezia, parte II: Risposte ai quesiti generali”) firmate dall’interessato e relativa lettera di 
trasmissione del 17 febbraio 1919. “ 

- s. fasc. 3. Relazioni aggiuntive: “Memoria: carattere delle operazioni e impiego delle truppe, 
disciplina, burocrazia di guerra” e “relazione delle operazioni della Brigata Venezia dal 23 
ottobre al 7 novembre 1917”, con 39 documenti allegati (23 ott.-5 nov. 1917). 

 
 
fasc. 833.“906. Risposte date al questionario dal maggiore generale Arturo Nigra1007”  
cc. 46          1917 feb. 16- 1919 apr. 29  
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta in data 8 febbraio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

26 marzo 1919“.  
- s. fasc. 3. Corrispondenza relativa agli ulteriori chiarimenti chiesti dalla Commissione, 

riguardante le promozioni per meriti di guerra del generale Nigra e del capitano Angelo 
Chiarini. 

 
 
fasc. 834. “907. Questionario del maggiore generale Onorato Mangiarotti1008”  
cc. 13                1919 gen. 15 
Comprende questionari e lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 835.“908. Risposte date al questionario dal maggiore generale Giovan Battista De Negri1009” 
cc. 37          1917 nov. 8- 1919 feb. 17 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 31 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con annessa “relazione sugli 

avvenimenti cuoi prese parte la brigata dal 24 ottobre 1917 alla data del suo scioglimento”,   in 
data 8 novembre 1917, e relativa lettera di trasmissione del 17 febbraio 1919. 

 
 
fasc. 836.“909. Risposte date al questionario dal maggiore generale Sante Ceccherini1010” 
cc. 10                     1919 gen. 23 
Comprende stralcio di questionario e risposte firmate dall’interessato con relativa lettera di 
trasmissione. 
 
 
fasc. 837.“910. Risposte date al questionario dal maggiore generale Gaspare Leone1011” 
cc. 20           1919 gen. 22-28 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 22 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

28 gennaio 1919. 
 

                                                 
1007 Comandante dell’8ª Divisione (II Corpo d’armata) dal settembre al novembre 1917.  
1008Nell’ottobre 1917 era comandante della 30ª Divisione (XIV Corpo d’Armata). 
1009 Comandante della 45ª Divisione (XXIII Corpo d’armata) dal marzo al 31 ottobre 1917. 
1010  Nel 1917-1918 comandante della III Brigata Bersaglieri, formata dal 17° e 18° Reggimento bersaglieri (54ª 
Divisione, XIII Corpo d’armata).  
1011 Comandante della Brigata Acqui, formata dal 17° e 18° Reggimento fanteria (14ª Divisione, XIII Corpo d’armata) 
dal luglio 1916 al termine della guerra.                                                                                                                                              
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fasc. 838.“911. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Francesco Salice1012” 
cc. 12               1919 gen. 19-28 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 19 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

28 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 839.“912. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Emanuele Dal Pra1013”  
cc. 21           1919 gen. 21-28 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta  in data 21 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 

28 gennaio 1919. 
 
 
fasc. 840. “913. Questionario del brigadiere generale Marco Bono1014”   
cc. 14           1919 gen. 15-16 
Comprende questionari e relativa corrispondenza. 
 
 
fasc. 841. “914. Questionario del brigadiere generale Guido Bonicelli1015”.  
cc. 12           1919 gen. 15 
Comprende questionari e relativa corrispondenza. 
 
 
fasc. 842.“915. Risposte date al questionario dal maggiore generale Giovan Battista Raimondo1016”  
cc. 17                    1919 gen. 21-feb. 2 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa corrispondenza.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 2 

febbraio 1919. 
 
 
fasc. 843.“916. Risposte date al questionario dal maggiore generale Giovanni Beruto1017” 
cc. 20                 1919 gen. 24-feb. 5 
- s. fasc. 1. Stralcio di questionario e relativa lettera di ricevuta in data 24 gennaio 1919.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione del 5 

febbraio 1919. 
 
 
fasc. 844.“917. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Ignazio Sardi1018” 

                                                 
1012 Ufficiale a disposizione del Comando Supremo, nell’ottobre –novembre 1917 era comandante della Brigata Massa 
Carrara, costituita  dal 251° e 252° Reggimento fanteria.                                                                                                                            
1013 Nell’ottobre –novembre 1917 era comandante della Brigata Emilia (119° e 120° Reggimento fanteria), poi 
comandante della 53ª Divisione.                                                                                                                                              
1014Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata  Gaeta (263° e 264° Reggimento fanteria). 
1015Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Siena , costituita dal 31° e 32° Reggimento fanteria (22ª 
Divisione, XXX Corpo d’armata). 
1016 Nell’ottobre –novembre 1917 era comandante della Brigata Tortona, costituita dal 257° e 258° Reggimento fanteria 
(67ª Divisione, II Corpo d’armata), poi comandante della 70ª Divisione.                                                                                                     
1017 Nell’ottobre –novembre 1917 era comandante della Brigata Cremona, costituita dal 21° e 22° Reggimento fanteria 
(67ª Divisione, II Corpo d’armata), poi comandante dell’8ª Divisione.                                                                                                       
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cc. 15                  1919 gen. 22-feb. 1° 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relative lettere di trasmissione. 
 
 
fasc. 845.“918. Risposte date al questionario dal tenente generale Giuseppe Pennella1019”. 
cc. 88                 1919 gen. 31-feb. 11 
- s. fasc. 1. Questionario.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa corrispondenza. 
 
 
 
 

Busta 30  
(fascc. 846-876) 

 
fasc. 846.“919. Risposte date al questionario da S.E. Di Giorgio1020”  
cc. 219          1914 sett. 27-1919 apr. 1° 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 

ins. 1. Risposte al questionario generale, con 2 allegati (memorie del 5 dicembre 1916 e del 
27 settembre 1914) e relativa lettera di trasmissione. 
ins. 2. Risposte al questionario speciale, con 40 documenti allegati (31  ottobre 1917-17 
febbraio 1919), e relativa lettera di trasmissione. 

- s. fasc. 3. Corrispondenza relativa alle dichiarazioni del caporal maggiore Luigi Senzacco del 
281° Reggimento fanteria (Brigata Foggia) riguardo una presunta intesa con il nemico di alcuni 
ufficiali di quel reggimento.  

 
 
fasc. 847.“920. Risposte date al questionario dal tenente generale Donato Etna1021”  
cc. 42          1919 gen. 20- mar. 6 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa corrispondenza.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa corrispondenza.  
 
 
fasc. 848.“921. Risposte date al questionario del tenente colonnello Pier Ruggero Piccio1022”  
cc. 10          1919 gen. 19- apr. 8 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa corrispondenza.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa corrispondenza.  
 
 
fasc. 849.“922. Risposte date al questionario del tenente generale Ugo Sani1023” 

                                                                                                                                                                  
1018 Nell’ottobre –novembre 1917 era comandante della Brigata Avellino, costituita dal 231° e 232° Reggimento fanteria 
(23ª Divisione, XXVIII Corpo d’armata).                                                                                                                                              
1019 Comandante del XI Corpo d’armata dal ottobre 1917 al gennaio 1918, poi comandante dell’8ª Armata nel giugno 
1918.                                                                                                                                              
1020 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante del Corpo d’armata speciale. 
1021 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante dell’ala sinistra della 2ªArmata. 
1022 Pilota di caccia, ufficiale del Corpo aeronautico. 
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cc, 46               1917 nov. 8, 1919 gen. 20-30 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa corrispondenza.  
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con annesso ordine del giorno del 

XIII Corpo d’armata dell’8 nov. 1917  e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 850.“923. Risposte date al questionario dal maggiore generale Giovanni Garruccio1024”  
cc. 32                    1919 gen. 20- feb. 6 
- s. fasc. 1. Questionario. 
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 851.“924. Risposte date al questionario dal maggiore generale Luigi Cicconnetti1025”  
cc. 31                 1919 gen. 12- mar. 1° 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa corrispondenza. 
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato (“quesiti generali” e “quesiti 

speciali”) e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 852.“925. Risposte date al questionario dal maggiore generale Salvatore Ibba Piras1026”  
cc. 21            1919 gen. 26-31 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta. 
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato (“quesiti generali” e “quesiti 

speciali”) e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 853.“926. Risposte date al questionario dal maggiore generale Vittorio Fiorone1027”  
cc. 38                    1919 mar.12 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di trasmissione. 
- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 854.“927. Questionario del maggiore generale Rosolino Poggi1028”                  
cc. 11                     1919 gen. 16 
Comprende questionari e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 855.“928. Risposte date al questionario dal maggiore generale Gaetano Polver1029” 
cc. 35                   1919 gen. 29-lug. 30  
- s. fasc. 1. Questionario e relativa telegramma di ricevuta. 
                                                                                                                                                                  
1023 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante del XIII Corpo d’armata. 
1024 Già capo del servizio informazioni del Comando supremo, nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della 36ª 
Divisione. 
1025 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Lario (20ª Divisione, Corpo d’armata speciale) costituita 
dal 233° e 234° Reggimento fanteria. 
1026 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Barletta (137° e 138° Reggimento fanteria). 
1027 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della 64ª Divisione (XXVII Corpo d’armata). 
1028 Già capo del servizio informazioni del Comando supremo, nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della 68ª 
Divisione (XXIV Corpo d’armata). 
1029 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Campobasso, costituita dal 229° e 230° Reggimento 
fanteria (10ª Divisione, XXIV Corpo d’armata). 
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- s. fasc. 2. Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
- s. fasc. 3. Corrispondenza con il tribunale supremo di guerra relativa alla trasmissione degli atti 

riguardante il mancato recapito di un contrordine al 1° Reggimento fanteria sul Pogdora. 
Comprende, fra l’altro,  “relazione sui fatti d’arme della brigata Campobasso da Bainsizza S. 
Spirito al Piave (4 ott.-4 nov. 1917)” con allegato rapporto del capitano luigi Traverso.   

 
 
fasc. 856.“929. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Angelo Martinengo di 
Villagana1030”            
cc. 39          1917 ott. 23-1919 feb. 26 
- s. fasc. 1. Questionario e relativo telegramma di ricevuta. 
- s. fasc. 2.  Copia della Relazione sulle operazioni dal 23 al 3 novembre 1917 della Brigata 

Grosseto con 29 documenti allegati (23 ott.-3 nov. 1917) e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 857.“930. Questionario del brigadiere generale Camillo Castelazzi 1031”  
cc. 4                   1919 feb. 21-mar. 7 
Comprende questionari e relativa corripondenza. 
 
 
fasc. 858.“931. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Ugo Cei1032” 
cc. 63          1917 ott.  25-1919 gen. 29 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta. 
- s. fasc. 2.  Copia della Relazione sulle operazioni dal 25 al 27 novembre 1917 della Brigata 

Lecce con 42 documenti allegati (25 ott.-27 nov. 1917) e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 859.“932. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Arturo Maggi1033”  
cc. 21            1919 gen. 21-29 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta. 
- s. fasc. 2.  Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 860.“933. Questionario del brigadiere generale Giuseppe Tesei 1034”       
cc. 5                  1919 gen. 17-apr. 24 
Comprende questionari e relativa corrispondenza. 
 
 
fasc. 861.“934. Questionario del maggiore generale Agliana [Ernesto Alliana]1035”    

                                                 
1030 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della 64ª Divisione (XXVII Corpo d’armata). 
1031Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Torino (31ª Divisione, XI Corpo d’armata) costituita dal 
81° e 82° Reggimento fanteria. 
1032 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Lecce (31ª Divisione, XI Corpo d’armata) costituita dal 
265° e 266° Reggimento fanteria. 
1033 Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Udine (8ª Divisione, II Corpo d’armata) costituita dal 
95° e 96° Reggimento fanteria. 
1034Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Siracusa (16ª Divisione, XXX Corpo d’armata) costituita 
dal 245° e 246° Reggimento fanteria. 
1035Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Benevento (36ª Divisione, XII Corpo d’armata) costituita 
dal 133° e 134° Reggimento fanteria. Sul fascicolo originale risulta scritto il nominativo di “Agliana” ma in realtà era il 
generale Ernesto Alliana comandante della Brigata Benevento, come riportato nella corrispondenza all’interno.  
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cc. 10            1919 gen. 15-20 
Comprende questionari e corrispondenza relativa all’errore di destinatario. 
 
 
fasc. 862.“935. Questionario del brigadiere generale Romolo Mosca Riatel Katel1036”   
cc. 11            1919 gen. 16 
Comprende questionari e relativa corrispondenza. 
 
 
fasc. 863.“936. Risposte date al questionario dal tenente generale Alberico Albricci1037”  
cc. 31          1919 gen. 22-mar. 31 
- s. fasc. 1. Questionario e relativa lettera di ricevuta. 
- s. fasc. 2.  Risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 864.“937. Risposte date al questionario dal tenente generale Giacinto Ferrero1038”  
cc.  63           1919 feb. 3-4 
- s. fasc. 1. Questionari e relativa lettera di ricevuta. 
- s. fasc. 2.  Risposte al questionario firmate dall’interessato. Comprende 3 fascicoli:  “allegato 1, 

questionario della commissione d’inchiesta: cenno sommario  degli avvenimenti a me noti sul 
ripiegamento  dall’Isonzo al Piave, ottobre-novembre 1917”, “allegato 2 questionario della 
commissione d’inchiesta: tre quesiti speciali”, “allegato 3 questionario della commissione 
d’inchiesta: quesiti generali”. 

 
 
fasc. 865.“938. Risposte date al questionario dal maggiore [Angelico] Carta1039”  
cc. 8           1919 gen. 9-feb. 9 
- s. fasc. 1. Questionari e relativa corrispondenza. 
- s. fasc. 2.  Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 866.“939. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Bruno Costantino1040” 
cc. 24             1919 feb. 8 
Comprende le risposte al questionario firmate dall’interessato (manoscritto rilegato “risposte al 
questionario annesso al foglio della commissione d’inchiesta del 31 gen. 1919, n. 1173: quesiti 
generali e quesito riferenti alla Brigata Alessandria”). 
 
 
fasc. 867.“940. Risposte date al questionario dal colonnello Filippo Salvione1041”. 
cc. 17                1919 feb. 4-27 
- s. fasc. 1. corrispondenza relativa la trasmissione del questionario e di documenti del X Gruppo 

alpini. 
                                                 
1036Nell’ottobre-novembre 1917 era comandante della Brigata Piacenza (14ª Divisione, XIII Corpo d’armata) costituita 
dal 111° e 112° Reggimento fanteria. Sul fascicolo originale risulta scritto il nominativo di “Mosca Kiatel” ma in realtà 
era il generale Romolo Mosca Riatel, secondo l’Annuario ufficiali del 1917. Nella corrispondenza interna al fascicolo 
risulta sia il nominativo  di Kiatel che di Riatel. 
1037 Nel 1917-1918 era comandante del II Corpo d’armata. 
1038 Nel 1917-1918 era comandante del Settore di destra della 2ª Armata. 
1039 Nel 1917-1918 era addetto al comando della 33ª Divisione. 
1040 Nel 1917-1918 era comandante della Brigata Alessandria (155° e 156° Reggimento fanteria). 
1041 Nell’ottobre 1917 era comandante della X Gruppo alpini. 
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- s. fasc. 2.  Risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 868.“941. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Carlo Garcea1042”  
cc. 17            1919 feb. 7 
Comprende corrispondenza e risposte al questionario firmate dall’interessato. 
 
 
fasc. 869.“942. Risposte date al questionario dal brigadiere generale Vincenzo Ponzi1043”                
cc. 15                   1919 feb. 17 
Comprende risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 870.“943. Risposte date al questionario dal tenente generale Luca Montuori1044”  
cc. 9                 1919 gen. 20-feb. 10 
Comprende corrispondenza circa talune affermazioni di testimoni alla Commissione d’inchiesta. 
riguarda fra l’altro la morte del generale Papa. 
 
 
fasc. 871.“944. Risposte date al questionario dal tenente colonnello Vittorio Ferlosio1045”  
cc.5               1919 gen. 14-19 
Comprende corrispondenza, questionario e relativa risposta circa la morte del generale Papa. 
 
 
fasc. 872.“945. Risposte date al questionario dal tenente generale Francesco Mazza1046”  
cc. 153           1919 gen. 12-30 
Comprende corrispondenza relativa il lavoro complessivo della Commissione per il riesame degli 
ufficiali esonerati dal comando presieduta dal generale Mazza. Si segnala, fra l’altro,  la lettera n. 
501 del generale Mazza con 60 documenti allegati (allegati 1-48 verbali relativi agli ufficiali 
generali; allegati 49-56, verbali relativi i colonnelli brigadieri ed ufficiali superiori, allegati 57-60: 2 
specchi relativi e 2 diagrammi relativi i dati numerici degli ufficiali dal grado di generale allontanati 
dal comando  il cui incartamento fu sottoposto all’attenzione della commissione Mazza).  
 
 
fasc. 873.“946. Risposte date al questionario dal tenente generale Ricci Armani1047”. 
cc. 72                      1919 mar. 3 
Comprende risposte al questionario firmate dall’interessato e relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 874.“947. Risposte date al questionario dal tenente generale  Giulio Latini1048”  
cc. 12               1919 mar 9-27 

                                                 
1042 Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Pescara (211° e 212° Reggimento fanteria). 
1043 Nell’ottobre 1917 era comandante della Brigata Caltanissetta  (147° e 148° Reggimento fanteria). 
1044 Comandante della 2ª Armata dal 25 ottobre 1917 al 1° marzo 1918.  Si veda fasc. 39 deposizione 41. 
1045 Ufficiale di stato maggiore, addetto al comando della 53ª Divisione e poi al comando del XXVII Corpo d’armata. 
Non risulta nell’Annuario del 1917. Si veda fasc. 68 deposizione 85. 
1046Presidente della Commissione per il riesame degli ufficiali esonerati dal comando, istituita con decreto 
luogotenenziale n. 62 del 17 gennaio 1918. 
 
1047 Nell’ottobre –novembre 1917 era comandante del Comando truppe altipiani. 
1048 Nell’ottobre-novembre 1917 era ispettore delle Brigate di marcia della 3ª Armata. 
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- s. fasc. 1.  Questionari e relativa corrispondenza. 
- s. fasc. 1. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 875.“948. Risposte date al questionario dal SAR Vittorio Emanuele Savoia Aosta1049” 
cc. 24            1919 mar. - giu.17 
- s. fasc. 1.  Questionari e relativa corrispondenza. 
- s. fasc. 1. Risposte al questionario firmate dall’interessato, con relativa lettera di trasmissione. 
 
 
fasc. 876. Stralcio di verbale di deposizione.         
cc. 5              s.d. 
Lo stralcio del verbale di deposizione è costituito da 5 pagine non numerate. Si cita un allegato 26 
(ordine di ripiegamento dato dal generale Farisoglio). 
 
 
 

- Sottoserie: deposizioni raccolte dalla commissione per l’interrogatorio 
degli ex prigionieri  di guerra, b. 31 (fasc. 877) 

 
 
 

Busta 31  
(fasc. 877) 

 
fasc. 877.”Deposizione di ex prigionieri di guerra rimpatriati”  
cc. 455          1918 settembre - ottobre 
Sono essenzialmente copie di stralci delle deposizioni, senza data, raccolte dalla Commissione 
interrogatrice prigionieri di guerra rimpatriati. 
- s. fasc. 1. “Deposizione degli ex prigionieri di guerra”. Comprende 4 relazioni della 

Commissione interrogatrice prigionieri di guerra rimpatriati contenenti stralci delle deposizioni 
di ufficiali e militari di truppa sul contegno all’atto della cattura dei reparti durante la ritirata del 
1917 e sulle impressioni riportate dai vecchi prigionieri in Austria all’arrivo dei prigionieri di 
Caporetto (allegati al n. 1317).  

- s. fasc. 2. “7° Reggimento alpini – 1ª Div. – V Settore- I Corpo  d’armata. Deposizione 1000 
resa dall’aspirante Dorigo Ambrosio- già prigioniero – appartenente al 7° Reggimento alpini –
battaglione Piave”. 

- s. fasc. 3. “2° Reggimento bersaglieri- II brigata-1ª Divisione- I Corpo d’armata: 1001 
Deposizione resa dal soldato degli innocenti Angelo- già prigioniero – appartenente al 2° 
Reggimento bersaglieri II compagnia; 1002 Deposizione resa dal soldato Molendini Marco, già 
prigioniero , appartenente all’11° Reggimento bersaglieri (XXVII battaglione, 2ª compagnia)”.  

- s. fasc. 4. “23° Reggimento fanteria-Brigata Como, 1ª Divisione, I Corpo d’armata: deposizione 
resa dal soldato d’Alessandro Oronzo, già prigioniero, appartenente al 23° Reggimento fanteria, 
I compagnia”.  

- s. fasc. 5. “43° Reggimento fanteria-Brigata Forli, 8ª Divisione- II Corpo d’armata: 1004 
deposizione resa dal soldato Rossini Giuseppe, già prigioniero appartenente al 43° Reggimento 

                                                 
1049 Comandante generale dell’arma di cavalleria dal 1917 alla fine della guerra (comando generale di cavalleria a 
disposizione del Comando supremo. 
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fanteria, 3ª compagnia. 1005 deposizione resa dal soldato Fiordalisi Simone già prigioniero 
appartenente al 43° Reggimento fanteria, 9ª compagnia, ”.  

- s. fasc. 6 . “95° Reggimento fanteria-Brigata Udine, 8ª Divisione- II Corpo d’armata:  
deposizione 1006 resa dal sergente Di Fabio Osiride, già prigioniero appartenente al 95° 
Reggimento fanteria, IIª compagnia”.  

- s. fasc. 7. “19° Reggimento fanteria-Brigata Brescia 44ª Divisione- II Corpo d’armata:  
deposizione 1007 resa dal soldato Sciabeca Salvatore, già prigioniero appartenente al  19° 
Reggimento fanteria,  I compagnia”.  

- s. fasc. 8. “ 87° Reggimento fanteria-Brigata Friuli, 50ª Divisione- IV Corpo d’armata:  
deposizione 1008 resa dall’aspirante ufficiale Romolo Mario, già prigioniero appartenente 
all’87°  Reggimento fanteria, 6ª compagnia”.  

- s. fasc. 9. “87° Reggimento fanteria-Brigata Friuli, 50ª Divisione- IV Corpo d’armata:  
deposizione 1009 resa dal soldato  illuminati Pietro, già prigioniero appartenente all’  87° 
Reggimento fanteria, 6ª compagnia bis”.  

- s. fasc. 10. “ 2° Reggimento alpini, 50ª Divisione- IV Corpo d’armata:  deposizione 1010 resa 
dal soldato Stroppiani Lorenzo, già prigioniero appartenente al  2° Reggimento alpini , 
Battaglione Val Dronero, 19ª compagnia”.  

- s. fasc. 11. “ 120° Reggimento fanteria, Brigata Emilia, 24ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1011 resa dal soldato Saba Pietro, già prigioniero appartenente al  120° Reggimento 
fanteria, 1ª compagnia”.  

- s. fasc. 12 . “231° Reggimento fanteria-Brigata Avellino, 34ª Divisione- IV Corpo d’armata:  
deposizione 1012 resa dal soldato Zannoncini Giuseppe, già prigioniero appartenente al  231° 
Reggimento fanteria, 6ª compagnia”.  

- s. fasc. 13 . “2° Reggimento bersaglieri, Brigata Bersaglieri,  46ª Divisione, IV Corpo d’armata:  
deposizione rese dai seguenti militari, già prigionieri appartenenti al 2° Reggimento bersaglieri: 
tenente medico Santonoceto Ottavio 1013, caporale Matera Guido 1014, soldato Nicolò 
Leonardo 1015, soldato Cesarini Silvestro 1016”.  

- s. fasc. 14. “7° Reggimento alpini- 43ª Divisione- IV Corpo d’armata:  deposizione 1017 resa 
dal soldato Onech Luigi, già prigioniero appartenente al 7° Reggimento alpini, Battaglione 
Belluno, compagnia di marcia”.  

- s. fasc. 15. “4° Reggimento alpini, 55ª Divisione- V Corpo d’armata:  deposizione 1018 resa dal  
tenente medico Sella dott. Carlo, già prigioniero appartenente al 4° Reggimento alpini, IV 
Gruppo, Battaglione Monte Cervino”.  

- s. fasc. 16. “ 119° Reggimento fanteria-Brigata Emilia, 24ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1019 resa dal soldato Ascherri Luigi, già prigioniero appartenente al  119° 
Reggimento fanteria, 2ª compagnia.”.  

- s. fasc. 17 . “ 264° Reggimento fanteria-Brigata Gaeta, 24ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1020 del soldato Rea Giuseppe, già prigioniero appartenente al 264° Reggimento 
fanteria, 7ª compagnia”.  

- s. fasc. 18. “ 58° Reggimento fanteria-Brigata Abruzzo, 66ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1021 resa dal soldato Gracchi Mario, già prigioniero appartenente al 58° 
Reggimento fanteria, 2ª compagnia”.  

- s. fasc. 19 . “8° Reggimento fanteria-Brigata Cuneo , 66ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1022 resa dal soldato Bergosio Michele, già prigioniero appartenente al 8° 
Reggimento fanteria, 6ª compagnia”.  

- s. fasc. 20 . “ 7° Reggimento fanteria-Brigata Cuneo, 66ª Divisione- VI Corpo d’armata:  
deposizione 1023 resa dal soldato Grenna Stefano, già prigioniero appartenente al 7° 
Reggimento fanteria, 7ª compagnia”.  
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- s. fasc. 21. “ Battaglione alpini Tolmezzo, 26ª Divisione- VII Corpo d’armata:  deposizione 1024 
resa dal soldato Mangiuga Francesco, già prigioniero appartenente al Battaglione alpini 
Tolmezzo”.  

- s. fasc. 22. “ 8° Reggimento alpini -26ª Divisione- VII Corpo d’armata:  deposizione 1025 resa 
dal soldato De Mario Nicola, già prigioniero appartenente all’8° Reggimento alpini fanteria, 
Battaglione alpini Tolmezzo”.  

- s. fasc. 23 . “ 90° Reggimento fanteria-Brigata Salerno, 62ª Divisione- VII Corpo d’armata:  
deposizione rese dai seguenti militari:, già prigionieri, appartenenti al 90° Reggimento fanteria: 
Tenente medico Papini Bernardo (1026, soldato Ratto Giovanni (1027), soldato Gemelli Enrico 
(1028)”.  

- s. fasc. 24. “ 128° Reggimento fanteria-Brigata Firenze, 62ª Divisione- VII Corpo d’armata:  
deposizione 1029 resa dal soldato Merlini Ezio, già prigioniero appartenente al 128° 
Reggimento fanteria, 5ª compagnia.”.  

- s. fasc. 25. “ 14° Reggimento bersaglieri- IV Brigata bersaglieri, 62ª Divisione- VII Corpo 
d’armata:  deposizione  1030 resa dal soldato Nodari Alessandro, già prigioniero appartenente al  
14° Reggimento bersaglieri, XL battaglione, 2ª compagnia. Deposizione  1031 resa dal Soldato 
Cappelletti Amerigo, già prigioniero appartenente al 14° Reggimento bersaglieri, LIV 
battaglione”.  

- s. fasc. 26. “ 42° Reggimento fanteria-Brigata Modena, 59ª Divisione- VIII Corpo d’armata:  
deposizione rese dai seguenti militari, già prigionieri, appartenente al  42°  Reggimento fanteria: 
capitano medico Bertini dott. Luigi (1032), soldato Coco Adolfo (1033)”.  

- s. fasc. 27. “ 240° Reggimento fanteria-Brigata Pesaro, 59ª Divisione - VIII Corpo d’armata:  
deposizione 1034 resa dal soldato Bellucci Maurizio, già prigioniero appartenente al 240° 
Reggimento fanteria, 1ª compagnia”.  

- s. fasc. 28. “ 254° Reggimento fanteria-Brigata Porto Maurizio, 48ª Divisione- VIII Corpo 
d’armata: deposizione 1035 resa dal soldato Trentini Napoleone, già prigioniero catturato, 
appartenente al  254° Reggimento fanteria, 1ª Sezione Lanciatorpedini”.  

- s. fasc. 29. “ 59° Reggimento fanteria-Brigata Calabria, 17ª Divisione- IX Corpo d’armata:  
deposizione 1036 resa dal soldato Lorenzini Giovanni, già prigioniero appartenente al 59° 
Reggimento, III Battaglione”.  

- s. fasc. 30. “ 216° Reggimento fanteria-Brigata Tevere, 58ª Divisione- XI Corpo d’armata:  
deposizione 1037 resa dall’aspirante ufficiale Matteotti Enzo, già prigioniero appartenente al  
216° Reggimento fanteria, 5ª compagnia. Deposizione  1038 resa dal soldato Giovanni 
Tommaso, già prigioniero appartenente al 216° Reggimento fanteria”.  

- s. fasc. 31. “ 70° Reggimento fanteria-Brigata Ancona, 58ª Divisione- XI Corpo d’armata:  
deposizione 1039  resa dal soldato Mantica Angelo, già prigioniero appartenente al  70° 
Reggimento fanteria, 7ª compagnia”.  

- s. fasc. 32. “ 16° Reggimento bersaglieri-26ª Divisione- XII Corpo d’armata:  deposizione 1040 
resa dall’aspirante Natale Filippo, già prigioniero appartenente al 16° Reggimento bersaglieri, 
LVI Battaglione. Deposizione 1041 resa dal caporale Cormaci Filadelfio, già prigioniero 
appartenente al 16° Reggimento bersaglieri, 1ª compagnia”.  

- s. fasc. 33. “ 132° Reggimento fanteria-Brigata Lazio, 26ª Divisione- XII Corpo d’armata:  
deposizione 1042 resa dal sergente Manganoni Leopoldo, già prigioniero appartenente al  132° 
Reggimento fanteria, 9ª compagnia”.  

- s. fasc. 34. “3° Reggimento alpini-26ª Divisione- XII Corpo d’armata:  deposizione 1043 resa 
dal soldato Barale Giorgio, già prigioniero appartenente al 3° Reggimento alpini, battaglione  
val Pinerolo, compagnia di marcia”.  
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- s. fasc. 35. “ 19° Reggimento bersaglieri, 26ª Divisione- XII Corpo d’armata: deposizione 1044 
resa dal soldato Tagliazucchi Alfonso, già prigioniero appartenente al  19° Reggimento 
bersaglieri, XLV Battaglione, 3ª sezione bettica”.  

- s. fasc. 36. “XLVII Battaglione autonomo bersaglieri, 26ª Divisione- XII Corpo d’armata:  
deposizione 1045 resa dal soldato Sassi Pietro, già prigioniero appartenente al XLVII 
Battaglione bersaglieri, reparto zappatori. Deposizione 1046 resa dal soldato Schiavaldi Luigi,  
già prigioniero appartenente al XLVII Battaglione bersaglieri,  1ª Sezione Pistole”.  

- s. fasc. 37. “ 133° Reggimento fanteria-Brigata Benevento, 36ª Divisione- XII Corpo d’armata:  
deposizione 1047 resa dal capitano medico Putzalù Raffaele, già prigioniero appartenente al   
133° Reggimento fanteria”.  

- s. fasc. 38. “ 8° Reggimento alpini-36ª Divisione- XII Corpo d’armata:  deposizione 1048 resa 
dal tenente medico Di Monaco Paride, già prigioniero appartenente al 8° Reggimento alpini, 
Battaglione Val Fella, 269ª compagnia”.  

- s. fasc. 39. “ 15° Reggimento bersaglieri, 36ª Divisione- XII Corpo d’armata:  deposizione 1049  
resa dall’aspirante medico Tarrozzi Lodovico, già prigioniero appartenente al 15° bersaglieri, L 
battaglione. Deposizione rese dal caporale maggiore Lorenzi Angelo (1050) e soldato Morigoni 
Mario (1051), già prigionieri appartenenti al 15°  bersaglieri”.  

- s. fasc. 40. “ 134° Reggimento fanteria-Brigata Benevento, 36ª Divisione- XII Corpo d’armata:  
deposizione 1052 resa dal caporale Loiacono Nicola, già prigioniero appartenente al  134° 
Reggimento fanteria, 5ª compagnia”.  

- s. fasc. 41. “ 8° Reggimento alpini-36ª Divisione- XII Corpo d’armata:  deposizione 1053 resa 
dal soldato Beacco Antonio, già prigioniero appartenente al 8° Reggimento alpini, Battaglione 
Gemona”.  

- s. fasc. 42. “ 17° Reggimento fanteria-Brigata Acqui, 14ª Divisione- XIII Corpo d’armata:  
deposizione 1054 resa dal soldato Capone Agostino, già prigioniero appartenente al 17° 
Reggimento fanteria, 235ª compagnia mitraglieri”.  

- s. fasc. 43 . “268° Reggimento fanteria-Brigata Cosenza, 54ª Divisione- XIII Corpo d’armata:  
deposizione 1055 resa dal soldato Mancuso Benedetto, già prigioniero appartenente al 268° 
Reggimento fanteria, 8ª compagnia”.  

- s. fasc. 44. “ 205° Reggimento fanteria-Brigata Lambro, 25ª Divisione-XIV Corpo d’armata:  
deposizione 1056 resa dal soldato Panasci Antonio, già prigioniero appartenente al 205° 
Reggimento fanteria ed aggregato al 1° Reggimento genio”.  

- s. fasc. 45. “ 115° Reggimento fanteria-Brigata Treviso,  30ª Divisione- XIV Corpo d’armata:  
deposizione1057 resa dal soldato Rocca Bartolomeo, già prigioniero appartenente al  115° 
Reggimento fanteria, 10ª compagnia”.  

- s. fasc. 46. “ 116° Reggimento fanteria-Brigata Treviso, 30ª Divisione- XIV Corpo d’armata:  
deposizione resa dal soldato Zannotti Giuseppe, già prigioniero appartenente al 116°  
Reggimento fanteria, 3ª compagnia.”.  

- s. fasc. 47. “ VIII Gruppo alpini, battaglione val D’Ellero, 52ª Divisione- XX Corpo d’armata:  
deposizione resa dal tenente medico De Stefano Giovanni, già prigioniero appartenente al   1° 
alpini, battaglione val D’Ellero, 211ª compagnia”.  

- s. fasc. 48. “1° Reggimento alpini, 52ª Divisione- XX Corpo d’armata:  deposizione 1060 resa 
dal soldato Pascottini Giovanni, già prigioniero appartenente al 1° Reggimento alpini, 
battaglione Val d’Arroscia, compagnia complementi”.  

- s. fasc. 49 . “68° Reggimento fanteria-Brigata Palermo, 49ª Divisione- XXIV Corpo d’armata:  
deposizione 1061 resa dal colonnello Perussia Filippo già prigioniero appartenente al  68° 
Reggimento fanteria”.  



 209

- s. fasc. 50. “ 67° Reggimento fanteria-Brigata Palermo, 49ª Divisione- XXIV Corpo d’armata:  
deposizione 1062 resa dal capitano Sgroi Carmelo già prigioniero appartenente al 67° 
Reggimento fanteria, 393 ª compagnia mitraglieri.”  

- s. fasc. 51 . “ 37° Reggimento fanteria-Brigata Ravenna, 49ª Divisione- XXIV Corpo d’armata:  
deposizione 1063 resa dal soldato Fantino Luigi già prigioniero appartenente al 37° Reggimento 
fanteria, 10ª compagnia. Deposizione 1064  resa dal soldato Zanchi Leone già prigioniero 
appartenente al 37° Reggimento fanteria, 10ª compagnia”.  

- s. fasc. 52. “ Stato maggiore della 68ª Divisione- Corpo d’armata:  deposizione resa dal 
maggiore Baseggio Cristoforo, catturato e ferito sull’altopiano della Bainsizza il 25 ottobre 
1917, già appartenente allo Stato maggiore della 68ª Divisione”.  

- s. fasc. 53. “ 1° Reggimento Granatieri, Brigata Granatieri di Sardegna, 4ª Divisione- XXV  
Corpo d’armata:  deposizione 1066 resa dal soldato Cagnor Adolfo, catturato illeso il 31 ottobre 
1917 al Tagliamento e già prigioniero appartenente al 1° Reggimento granatieri, 1ª compagnia”.  

- s. fasc. 54 . “ 125° Reggimento fanteria-Brigata La Spezia-19ª Divisione- XXVII Corpo 
d’armata:  deposizione 1067 resa dal soldato Corradini Leopoldo, già prigioniero appartenente 
al 125° Reggimento fanteria, 506ª compagnia mitraglieri.”.  

- s. fasc. 55. “ 126° Reggimento fanteria--Brigata La Spezia-19ª Divisione- XXVII Corpo 
d’armata:  deposizione 1068 resa dal soldato Tinelli Agostino, già prigioniero appartenente al 
126° Reggimento fanteria, 2° Reparto zappatori. Deposizione 1069 resa dal soldato Gaggi Ezio 
già prigioniero appartenente al 126° Reggimento fanteria,  2° compagnia”.  

- s. fasc. 56. “ 75° Reggimento fanteria-Brigata Napoli, 19ª Divisione- XXVII Corpo d’armata:  
deposizione resa dal caporale Borsarelli Vincenzo, appartenente al 75° Reggimento fanteria,  7ª 
compagnia già prigioniero”.  

- s. fasc. 57 . “ 79° Reggimento fanteria-Brigata Roma, 65ª Divisione- XXVII Corpo d’armata:  
deposizione 1071 resa dal tenente Gonnelli Aldo, già prigioniero appartenente al 79° 
Reggimento fanteria, IV Battaglione”.  

- s. fasc. 58. “ 80° Reggimento fanteria-Brigata Roma, 65ª Divisione- XXVII Corpo d’armata:  
deposizione resa dal soldato Cappelli Isaia, appartenente al  80° Reggimento fanteria, 10ª 
compagnia già prigioniero. Deposizione rese dai soldati Mingazzi Domenico (1073) e 
Boccolucci Luigi  (1074) appartenenti all’80° Reggimento fanteria già prigionieri”.  

- s. fasc. 59. “ 71° Reggimento fanteria-Brigata Puglie, 65ª Divisione- XXVII Corpo d’armata:  
deposizione resa dal soldato Segala Francesco appartenente al 71° Reggimento fanteria, 5ª 
compagnia già prigioniero. Deposizione resa dal soldato Capodozzi Rosario, già prigioniero 
appartenente al 71° Reggimento fanteria,  6ª compagnia”.  

- s. fasc. 60. “V Brigata bersaglieri, 47ª Divisione- XXVIII Corpo d’armata:  deposizione 1077  
resa dal soldato Curioli Antonio, già prigioniero appartenente al 4° Reggimento bersaglieri, 
XLIII Battaglione, 11ª compagnia. Deposizione rese dai soldati Gallarino Mario (1078) e Sestini 
Glorindo (1079) già prigionieri appartenenti anch’essi al 4° Reggimento bersaglieri”.  

- s. fasc. 61. “Brigata Sesia a disposizione della 2ª Armata- XXVIII Corpo d’armata:  deposizione 
1080 resa dal soldato Vitali Vincenzo, già prigioniero, del 201° Reggimento fanteria, aggregato 
all’ 8 ª compagnia sussistenza”.  

- s. fasc. 62. “Brigata Rovigo, 16ª Divisione- XX Corpo d’armata:  deposizione 1081 resa 
dall’aspirante Carlotti Gino, già prigioniero del 227° Reggimento fanteria”.  

- s. fasc. 63. “Brigata Siracusa, 16ª Divisione-XXX Corpo d’armata:  deposizione 1082 resa dal 
soldato Nardo Abramo già prigioniero, 245° Reggimento fanteria, 2ª compagnia”.  

- s. fasc. 64. “Brigata Taranto (60ª Divisione a disposizione del Comando Supremo) deposizione 
resa dal  caporal maggiore Buono (32ª compagnia mitraglieri 143° reggimento fanteria)”.  

- s. fasc. 65. “Brigata Ferrara  (60ª Divisione a disposizione del Comando Supremo):  deposizione 
resa dal soldato Todisco Giovanni, già prigioniero (47° Reggimento fanteria, 3ª compagnia)”. 
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- s. fasc. 66. “cavalleria: deposizione 1085 resa dal sergente Messina Pasquale del 20° 
cavalleggeri Roma (5° squadrone). Deposizione 1086 resa dal soldato Zago Silvio dello stesso 
squadrone”.  

- s. fasc. 67. “Artiglieria. Deposizione rese dai seguenti militari di truppa: 1087 soldato Iusti 
Natale del 1° artiglieria P.C. 23ª batteria, 1088 soldato Olivieri Alfredo della 115 ª batteria;   
1089 soldato Bogani Quintilio del 1° Fortezza; 1090 soldato Fogliazza Emilio del 26° artiglieria 
da campagna- II° Gruppo; 1091 appuntato  Comalba Carlo del 40° artiglieria da campagna; 
1092 soldato Baccini Leone del 3° artiglieria da montagna, colonna munizioni, V Gruppo alpini; 
1093 soldato Zenone Giovanni del 17° art. – 53ª colonna munizioni; 1094 caporale Amedoro 
Francesco del 3° Fortezza, 117ª batteria”.  

- s. fasc. 68. “Genio e centurie. Deposizioni rese dai seguenti militari di truppa: 1095 soldato De 
Berardi Adelio del  3° Genio   58ª compagnia; 1096  soldato Contrasto Vincenzo del 1° Genio   
49ª compagnia; 1097 soldato Giudici Francesco del  1° Genio 30ª compagnia; 1098 soldato 
Cambria Natale del 1° Genio 30ª compagnia; 1099 soldato Quaglia Antonio della 57ª sezione 
telefonica; Schiavenin Davide della 412 ª centuria”.  

- s. fasc. 69 . “Imprecisati.  Deposizione resa dai soldati: 1101 Benassi Paolo del 6° Reggimento 
alpini; fantini Giuseppe del 47° battaglione di marcia ; 1103 Alfieri Vittorio della 393ª 
compagnia mitraglieri; 1104 Arrigo Ignazio della 39° compagnia presidiaria; capitano Bellù 
Bernardo della 116ª compagnia  S. Etienne (alpini)”.  

- s. fasc. 70 . “1106 capitano Campanella Antonio .”.  
- s. fasc. 71 . “1107 sottotenente Corsaro Carmelino”.  
- s. fasc. 72. “ 1108 maggiore medico CRI Bocchia Italo”.  
- s. fasc. 73 . “ 1109 capitano Berti Giuseppe”.  
- s. fasc. 74 . “ 1110 aspirante medico Castelli Gastone”.  
- s. fasc. 75 “ 1111 capitano aviatore Avogadro  Paolo”.  
- s. fasc. 76 “1112 sottotenente Brambilla Paolo”.  
- s. fasc. 77 “1113 capitano Bertinatti Sirio”.  
- s. fasc. 78 “1114 maggiore Cozza D’Onofrio Federico”.  
- s. fasc. 79 “1115 capitano  Riccioli  Arduino”.  
- s. fasc. 80 “1116 sottotenente Brizzolara  Luigi”.  
- s. fasc. 81 “1117 capitano Conti  Romolo”.  
- s. fasc. 82 “1118 capitano Gizzi  Ettore”.  
- s. fasc. 83 “1119 tenente Giordano Enrico”.  
- s. fasc. 84 “1120 tenente Florio Antonio”.  
- s. fasc. 85 “1121 sottotenente Cecchini Ercole”.  
- s. fasc. 86 “ 1122 sottotenente Cagnoli Carlo”.  
- s. fasc. 87 “ 1123 capitano Prigiotto Gennaro”.  
- s. fasc. 88 “1124 capitano Pezzi Adamo”.  
- s. fasc. 89 “ 1125 caporal maggiore Croce Quirino”.  
- s. fasc. 90 “ 1126 soldato Villa Fedele”.  
- s. fasc. 91 “1127 sergente Donati Gino”.  
- s. fasc. 92 “1128 soldato Nieddu Raimondo”.  
- s. fasc. 93 “1129 soldato Gualtieri Tommaso”.  
- s. fasc. 94 “1130 caporal maggiore Fraccola Antonio”.  
- s. fasc. 95 “1131 sergente Ronchi Giovanni”.  
- s. fasc. 96 “1132 caporal Castelletta Giorgio”.  
- s. fasc. 97 “1133 caporale Colombo Alfredo”.  
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- s. fasc. 98 “1134 soldato Longaroni Alberto”.  
- s. fasc. 99 “1135 soldato Trusendi Primo”.  
- s. fasc. 100 “1136 fuochista R. Marina Fiorito Michele”.  
- s. fasc. 101“1137 caporal maggiore Gigante Alberto”.  
- s. fasc. 102 “1138 soldato Azzolini Arturo”.  
- s. fasc. 103 “1139 caporale Rosi Sebastiano”.  
- s. fasc. 104 “1140 soldato Nicolai Federico”.  
- s. fasc. 105 “1141 soldato Pria Giovanni”.  
- s. fasc. 106 “1142 soldato  Scudo Lanzoni Aldo”.  
- s. fasc. 107 “1143 soldato Persico Nicola”.  
- s. fasc. 108 “1144 soldato Gualdoni Albino”.  
- s. fasc. 109 “1145 soldato Salato Giacomo”.  
- s. fasc. 110 “seconde copie di deposizioni di prigionieri di guerra”.  
 
 
 

- Sottoserie: quesiti e questionari, b. 32 (fascc. 878-879) 
 
 
 

Busta 32 
(fascc. 878-879) 

 
fasc. 878. ”Raccolta dei quesiti suddivisi secondo la classificazione adottata per le cause e le 
responsabilità (1ª copia)”  
cc. 201              s.d. 
I  singoli quesiti sono corredati dei nominativi delle persone a cui furono posti.   
- s. fasc. 1 “ N. 1 Apparecchio militari”.  

ins. 1 “1 A. Indirizzo della preparazione: mobilitazione”. 
 
ins. 2 “1 B. Personale: numero e qualità degli ufficiali; utilizzazione delle riserve organiche 
del Paese”. 
ins. 3 “1 C. Materiale”. 
ins. 4 “1 D. sviluppo dell’Esercito durante la guerra”. 

- s. fasc. 2. “N. 2. Condotta delle operazioni”.  
ins. 1 “2 A. Scelta degli obbiettivi e concetti direttivi strategici”. 
ins. 2 “ 2 B. Ripartizione delle forze sul fronte e dipendenze delle grandi unità”. 
ins. 3 “2 C. Riserve strategiche ”. 
ins. 4 “ 2 D. Linee difensive”. 
ins. 5 “ 2 E. Ammaestramenti degli avvenimenti militari precedenti”. 
ins. 6 “ 2 F. Ambiente e funzionamento dei comandi”. 
ins. 7 “ 2 G. Informazioni sul nemico”. 
ins. 8 “ 2 H. Ordini; rapporti, controllo”. 

- s. fasc. 3 “Impiego delle truppe e servizi-addestramento”.  
ins. 1 “3 A. Scaglionamento ed impiego delle forze, riserve tattiche”. 
ins. 2 “3 B . Impiego delle fanteria mitragliatrici e mezzi sussidiari”. 
ins. 3 “3 C. Impiego della cavalleria , ciclisti ed autoblindate”. 
ins. 4 “ 3D. Impiego dell’artiglieria”. 
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ins. 5 “3 E. Impiego dei mezzi aerei”. 
ins. 6 “3 F. Collegamenti”. 
ins. 7 “3 G. Comunicazioni e trasporti- interruzioni”. 
ins. 8 “3 H. Servizi”. 
ins. 7 “3 I Addestramento. Deficienze dell’istruzione professionale dei quadri, deficienze 
della cura dell’unità di dottrina e di metodi tattici; deficienze della regolamentazione tattica”. 

- s. fasc. 4  “Governo degli uomini”.  
ins. 1 “A 4. Sistemi disciplinari- giustizia militare”. 
ins. 2 “4 B. Avanzamenti e ricompense.”. 
ins. 3 “4 C. Cure per il soldato; propaganda; amministrazione”. 
ins. 4 “A D ripartizione dei pesi  e dei sacrifici per la guerra”. 
ins. 5 “A E. Coesione dei reparti”.  
ins. 6 “A F. scadimento dello spirito combattivo”. 

- s. fasc. 5.  “Fattori psicologici, sociali e politici”.  
ins. 1 “5 A.  Fattori psicologici ed affettivi”. 
ins. 2 “5 B. Fattori sociali”. 
ins. 3 “ 5 C. Fattori politici”. 
ins. 4 “ 5 D. Influenze pacifiste e propaganda disfattista, contropropaganda”. 
ins. 5 “5 E. Opera della stampa”. 

- s. fasc.  6 “ Questioni sociali”.  
ins. 1 “6 A. Relazioni fra governo e Comando Supremo”. 
ins. 2 “ 6 B. Il comunicato del 28 ottobre 1917”. 
ins. 3 “6 C . La posizione  del generale Porro nel Comando Supremo”. 
ins. 4 “6 D. Le relazioni personali tra il generale Cadorna e Capello”. 
ins. 5 “6 E.  Le indisposizioni  del generale Capello”. 
ins. 6 “6 F.  La posizione del padre Semeria nel Comando Supremo”. 
ins. 7 “6 G.  L’incidente del colonnello Brigadiere Bencivenga”. 
ins. 8 “6 H.  L’atteggiamento del colonnelo Boccacci nel IV Corpo d’armata”. 

 
 
fasc. 879. ”Questionari: tenenti generali Alfieri, Morrone, Giardino, Zaccone, Dallolio, Zuppelli.” 
cc. 348              s.d. 
- s. fasc. 1 “Questionari per ufficiali”.  

ins. 1 “Tipo per comandante di corpo d’armata”.  comprende 14 copie dei “quesiti 
generali”1050. 
ins. 2 “Tipo per comandante di Divisione”. Comprende 18 copie dei “quesiti generali” 1051. 
ins. 1 “Tipo per comandante di brigata”. Comprende 19 copie dei “quesiti generali”1052. 

- s. fasc. 2 “Questionari per politici”.  
- s. fasc. 3 “Carteggio per i Questionari”. Comprende elenco nominativo, solleciti per questionari, 

minute di elenchi con cui  furono trasmessi i questionari, minute di lettere per la trasmissione 
dei questionari, lettere già firmate per la trasmissione dei questionari, questionari.   

 
 
 
 

- Sottoserie: elenchi dei testimoni, b. 33 (fascc. 880-881). 
 
                                                 
1050 Sulla copertina originale sono indicate 16 copie. 
1051 Sulla copertina originale sono indicate 16 copie. 
1052 Sulla copertina originale sono indicate 16 copie. 
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Busta 33 
(fascc. 880-881) 

 
fasc. 880 ”Elenchi testimoni”  
cc. 599                                                          1918 giu. 9-ottobre  
Comprende elenchi nominativi dei testimoni convocati dalla commissione d’inchiesta e relativa 
corrispondenza (nominativi di ufficiali del Comando supremo, della 2ª e 3ª Armata, dei corpi 
d’armata e delle divisioni dipendenti, di ufficiali di cavalleria, d’aeronautica, vari, di personalità 
politiche e di funzionari civili, di ufficiali generali, di ufficiali vari, di ufficiali d’artiglieria, degli 
ufficiali e militari di truppa addetti all’interruzione dei ponti). 
- s. fasc. 1. “1°-2°-3°-4° Elenco testimoni (tutti esauriti)”.  

ins. 1. “testimoni- genesi testo unico”. Comprende,  fra l’altro, elenchi di ufficiali vari per il 
maggiore Marras, elenchi delle persone che potevano essere interrogate per l’interruzione dei 
ponti,  elenco di ufficiali del XXIV corpo d’armata, elenchi nominativi di personalità proposte 
dall’onorevole Stoppato, elenchi di ufficiali d’artiglieria, corrispondenza. 
ins. 2. “Testimoni. Elenco n. 2”. Comprende Elenco di ufficiali che la commissione 
d’inchiesta doveva interrogare a Mantova. 
ins. 3 “Testimoni. Elenco n. 3”. Comprende elenchi nominativi di personalità proposte 
dall’onorevole Stoppato, elenco di ufficiali che la commissione d’inchiesta doveva interrogare 
a Mantova, elenco di ufficiali del Comando supremo, della 2ª e 3ª Armata, dei corpi d’armata 
e delle divisioni dipendenti.   
ins. 4 “Testimoni. Elenco n. 3bis”. Comprende elenco di ufficiali che la commissione 
d’inchiesta desiderava interrogare in zona di guerra in data 28 agosto 1918. 
ins. 5 “Testimoni. Elenco n. 4”. Comprende elenco di ufficiali che la commissione d’inchiesta 
desiderava interrogare in zona di guerra in data 22 agosto 1918. 
 

- s. fasc. 2 “5° Elenco dei testimoni”.  
ins. 1. Elenco di ufficiali che la commissione d’inchiesta desiderava interrogare in zona di 
guerra in data ottobre 1918. 
ins. 2. Elenco  di deputati e senatori da interrogare. 

 
- s. fasc. 3 “5° Elenco dei testimoni (2ª e 3 ª copia)”. 3 Elenco di ufficiali che la commissione 

d’inchiesta desiderava interrogare in zona di guerra in data 22 agosto, 28 agosto e 10 settembre 
1918. 

 
- s. fasc. 4. “Ripartizione dei testimoni per grado e arma”. Comprende tabelle in cui sono 

compresi anche militari del marina. politici, funzionari e testimoni civili. si segnalano  tre 
tabelle complessive.   

 
- s. fasc. 5. “Documenti vari relativi a possibili testimoni”. Comprende, fra l’altro,  elenco dei 

corrispondenti di guerra, elenchi di testimoni da richiedere al Comando supremo e alle autorità 
territoriali, elenchi del personale della CRI e di ufficiali dei carabinieri, nominativi di possibili 
testimoni volontari, elenchi di generali esonarati  residenti del corpo d’armata territoriale di 
Torino.  

- s. fasc. 6 “Quaderno dei testimoni. Col. Zugaro”. Elenco nominativo completo.  
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fasc. 881 ”Chiave dell’ordine di battaglia alla data del 24 ottobre 1917 limitatamente ai corpi, 
reparti e servizi considerati nell’inchiesta (consente di sapere a quale grande unità il corpo, reparto e 
servizio apparteneva il 25 ott. 1917)”  
 cc. 298            s.d. 
- s. fasc. 1 “chiave dell’ordine di battaglia alla data 24 ottobre 1917”.  
- s. fasc. 2 “Fanteria”. Elenchi al 24 ottobre 1917 dei granatieri e fanteria di linea (reggimenti), 

dei bersaglieri (brigate, reggimenti, battaglioni ciclisti, battaglioni autonomi), degli alpini 
(raggruppamenti, gruppi, battaglioni), dei reparti d’assalto, delle musiche divisionali, della 
milizia territoriale ( battaglioni M.T.), dei reparti presidiari (compagnie presidiarie), “elenco 
delle compagnie mitragliatrici alla data del 24 ottobre 1917 con indicazione del comando o 
reparto cui esse erano assegnate”.  

- s. fasc. 3 “Reggimenti di cavalleria”. Elenco al 24 ottobre 1917.  
- s. fasc. 4 “Artiglieria”. Elenco al 24 ottobre 1917 dell’artiglieria pesante campale (da 105 e 149, 

someggiata, da montagna, d’assedio, antiaerea bombardieri (gruppi, batterie, sezioni), tabella 
dei calibri in uso.                                                                        

- s. fasc. 5 “genio”. Elenco al 24 ottobre 1917 dei zappatori, telegrafisti, ferrovieri, pontieri 
minatori (battaglioni e compagnie), centurie lavoratori. 

- s. fasc. 6 “Aviazione”. Elenco al 24 ottobre 1917 dei gruppi e squadriglie aeroplani e 
idrovolanti, delle sezioni aerostatiche campali, da fortezza, dei cantieri per dirigibili. 

- s. fasc. 7 “Servizi”. Elenco al 24 ottobre 1917 delle colonne munizioni, autoreparti, ospedali da 
campo, sezioni di sanità, di disinfestazione, di sussistenza. 

 
 
 
<Serie documenti acquisiti dalla Commissione> bb. 34-47 (fascc. 882-924) 
 
 
 

- Sottoserie documenti pervenuti del ministero guerra e dai comandi al fronte (Comando 
supremo, 2ª Armata e altri comandi mobilitati> bb. 34-43 

 
 
 

Busta 34 
(fascc. 882) 

 
fasc. 882 “documenti pervenuti dal Ministero della guerra”     
cc. 425, pp. 55        1917 settembre 9-1919 agosto 2 
- s. fasc. 1. Elenco dei documenti pervenuti dal ministero della guerra1053.  
- s. fasc. 2. Ripartizione delle forze alla data del 24 ottobre 1917.  
- s. fasc. 3 . Dati statistici comparativi riguardanti l’efficienze dell’Esercito mobilitati nel maggio 

1915 e nell’ottobre 1917. 
- s. fasc. 4. Appunti vari circa l’impiego delle artiglierie  
- s. fasc. 5. Specchio del personale dell’Esercito in servizio del Corpo aeronautico. 

                                                 
1053 Nell’elenco sono citati 23 documenti ma ne mancano  3 (il primo e 2 grafici relativiai comiamenti avvenuti nei 
comandi di armata corpo d’armata e divisione). nel fascolo sono preò compresi  11 documenti no citati nell’elenco.  
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- s. fasc. 6. Dati relativi ai comandi, corpi, reparti e servizi costituti dall’inizio della mobilitazione 
al 1° e al 20 ottobre 1917 del ministero della guerra-divisione di stato maggiore e grafici 
dell’Ufficio Ordinamento e mobilitazione.  

- s. fasc. 7. 9 specchi indicanti gli ufficiali promossi per meriti di guerra ed eccezionali   
- s. fasc. 8. Servizio vettovagliamento  ottobre 1917.  
- s. fasc. 9. Esistenza complessiva delle bocche da fuoco al 23 ott. e 20 nov. 1917. 
- s. fasc. 10.  Perdite di materiali dell’Ufficio pellami e calzature alla fine dell’ottobre 1917. 
- s. fasc. 11. Dati statistici relativi ai morti feriti e dispersi nella ritirata di Caporetto. 
- s. fasc. 12. Dati statistici relativi ai materiale abbandonato in territorio invaso dalle commissioni 

incetta bovini e foraggi nella ritirata di Caporetto. 
- s. fasc. 13. Dati statistici relativi a materiale sanitari vari perduti  nella ritirata di Caporetto; 
- s. fasc. 14. Dati statistici relativi a materiale vari perduti  nella ritirata di Caporetto; 
- s. fasc. 15. Cambiamenti avvenuti nei comandi di brigata dall’inizio della guerra alla fine dei 

ottobre 1917. 
- s. fasc. 16. Lettera della n. 10691 della CRI  relativa i prigionieri di guerra.  
- s. fasc. 17. Lettera di Anessi Angelo sull’attività disfattista svolta dal clero.  
- s. fasc. 18. Capi di stato maggiore delle grandi unità mobilitate (circolare e promemoria).  
- s. fasc. 19. Registro con i comandanti di reggimento dei granatieri, fanteria, bersaglieri e alpini. 
- s. fasc. 20. Registro con i comandanti dei reggimenti artiglieria da campagna, dei 

raggruppamenti d’assedio e fortezza, da montagna, pesanti campali, misti, bombarde, contraerei, 
di corpo d’armata e di armata al 31 ottobre 1917 e con i comandanti dei reggimenti cavalleria al 
aprile 1918.   

- s. fasc. 21. Circolari riguardanti la riduzione e sostituzione di personale militare negli uffici 
territoriali.  

- s. fasc. 22. Opuscolo a stampa: R. COMMISSARIO DELL’EMIGRAZIONE, Censimento generale dei 
profughi di guerra, Roma 1918.  

- s. fasc. 23. Prospetto dei militari catturati dal nemico durante l’offensiva austro-tedesca 
dell’ottobre 1917 ed il conseguente ripiegamento dal 23 ottobre al 26 novembre 1917. 

- s. fasc. 24. Specchi delle perdite accertate tra il 29 febbraio 1916 e il 28 febbraio 1917.  
- s. fasc. 25. Prospetto dei militari catturati durante la ritirata dall’Isonzo al Piave.  
- s. fasc. 26.  Dati sulle perdite dell’Esercito dal 24 ottobre al 9 novembre 1917. 
- s. fasc. 27. dati  sui medici farmacisti morti in guerra.  
- s. fasc. 28. Lettere e memoriale del colonnello Martellotta-Villa Colucci relativi la morte del 

figlio aspirante del 232° reggimento fanteria.  
- s. fasc. 29. Prospetto con i dati sul patrimonio zootecnico delle terre liberate. 
- s. fasc. 30.  Stralci di deposizioni sulla disciplina dei nostri ufficiali in prigionia.  
- s. fasc. 31. prospetto dei militari catturati dal nemico durante l’offensiva austro-tedesca 

dell’ottobre 1917 ed il conseguente ripiegamento dal 23 ottobre al 26 novembre 1917.  
- s. fasc. 32. “Specchi indicanti le perdite subite dai reparti di fanteria durante il ripiegamento al 

Piave”.  
- s. fasc. 33 “Contegno delle brigate ( indagine abbandonata  per poca omogeneità ed attendibilità 

di risultato)”.  
 

 
 
 

Busta 35 
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(fascc. 883-888) 
 
fasc. 883. ”Ordini di battaglia al 24 ottobre (stampati).”            
cc. 75              s.d. 
- s. fasc. 1 “OB 1ª Armata”. Prospetto a stampa dell’ordine di battaglia della 1ª Armata al 24 

ottobre 1917 (19 copie). 
- s. fasc. 2  “OB 2ª Armata”. Prospetto a stampa dell’ordine di battaglia della 2ª Armata al 24 

ottobre 1917 (19 copie). 
- s. fasc. 3 “OB 3ª Armata”. Prospetto a stampa dell’ordine di battaglia della 3ª Armata al 24 

ottobre 1917 (19 copie). 
s. fasc. 4  “OB 4ª Armata”. Prospetto a stampa dell’ordine di battaglia della 4ª Armata e del      
Comando  zona Carnia al 24 ottobre 1917 (19 copie). 

 
 
fasc. 884. ”Ordine di battaglia al 24 ottobre 1917 limitatamente alle grandi unità considerate 
nell’inchiesta”.             
cc. 125             s.d. 
- s. fasc. 1. Istruzioni per il completamento dell’ordine di battaglia e relativi appunti.  
- s. fasc. 2. Ordine di battaglia dell’Esercito mobilitato ed elenco delle divisioni con indicazione 

della grande unità di inquadramento. 
- s. fasc. 3 Ordine di battaglia della 2ª Armata (truppe dipendenti dal comando di armata, II, IV, 

Vi, VII, VII, XIV, XXIV, XXVII, XXVIII corpo d’armata,  60ª, 53ª e 13ª divisione).  
- s. fasc. 4 Ordine di battaglia della 3ª Armata (XXIII, XXV, XXX corpo d’armata)1054.  
- s. fasc. 5 Ordine di battaglia della 4ª Armata (I, IX, XVIII corpo d’armata) e del comando Zona 

Carnia (XII corpo d’armata)  
- s. fasc. 6. Grandi unità soppresse  
- s. fasc. 7. assegnazione dei reggimenti di artiglieria da campagna secondo la situazione 

settimanale della forza al 20 ottobre 1917.  
 
 
fasc. 885. ”Grafico dell’ordine di battaglia al 24 ottobre 1917 limitatamente alle grandi unità 
considerate nell’inchiesta”            
cc. 11             s.d. 
- s. fasc. 1 “n.1 serie completa di ordini di battaglia grafici riassuntivi”. Prospetto a stampa 

dell’ordine di battaglia della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª Armata e del Comando  zona Carnia al 24 ottobre 
19171055.   

- s. fasc. 2. Prospetto dell’ordine di battaglia della 1ª Armata 35 x 62.  
- s. fasc. 3. Prospetto dell’ordine di battaglia della 2ª Armata 80 x 60.  
- s. fasc. 4. Prospetto dell’ordine di battaglia della 3ª Armata 35 x 62.  
- s. fasc. 5 Prospetto dell’ordine di battaglia della 4ª Armata e comando Zona Carnia 35 x 62.  
 
 
fasc. 886. ”ordini di battaglia con indicazione dei nomi  dei comandanti –sommario-”. Gli ordini di 
battaglia delle truppe della 2ª e 3ª Armata e del Comando supremo si presentato rilegati in un 
registro.              
cc. 17             s.d. 

                                                 
1054 mancano i quadri di battaglia  del XI e XIII corpo d’armata 
1055 Sono gli stessi prospetti del fasc. 879 s. fasc. 1. 
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fasc. 887. Prospetto della ripartizione dell’artiglierie tra le grandi unità alla data del 24 ottobre 
1917, specchio delle batteria cannoni , mortai, obici e miste medio calibro,  elenco delle brigate di 
fanteria.  
cc. 24             s.d. 
 
 
fasc. 888. Volume a stampa COMANDO SUPREMO DEL REGIO ESERCITO-UFFICIO OPERAZIONI DI 
GUERRA E AFFARI GENERALI (ORDINAMENTO E MOBILITAZIONE), Indice delle truppe e dei servizi 
mobilitati-parte I-Truppe-1ªserie di aggiunte e varianti, settembre 1917. 
pp. 214 
 
 
 
 

Busta 36 
(fascc. 889-893) 

 
fasc. 889. ”Comando Supremo. Circolari di carattere organico, tattico e disciplinare”  
cc. 25            1917 gen. 4-ott. 24  
Comprende 22 circolari1056, 13 (numerate 1-13) di carattere organico e tattico (impiego cavalleria, 
addestramento reparti d’assalto, uso maschere antigas, torpedoni Bettica, addestramento nelle 
scuole mitraglieri,  corsi ufficiali subalterni,  tirocinio ufficiali di cavalleria  da trasferirsi in fanteria, 
istruzioni lancio bombe,corsi pratici sui lavori di mina, impiego sezioni e compagnie mitragliatrici, 
postazioni di battere in alta montagna, collegamenti fanteria-artiglieria) e 9 di carattere disciplinare 
(numerate 14-22), di cui 5 a stampa (propaganda contro la guerra, contropropaganda a favore della 
guerra, disciplina delle truppe in viaggio per ferrovia, conflitti fra esonerati e militari, tentativi per 
facilitare le diserzioni, propaganda anarchico-rivoluzionaria, conoscenza delle disposizioni  del 
codice penale da parte delle truppe).        
 
 
fasc. 890. ”Comando supremo. Documenti sullo spirito delle truppe (14 documenti relativi lo spirito 
della truppa)”  
cc.  49                  1917 giu. 6 – 1919 gen. 15 
Comprende corrispondenza del Comando Supremo (segreteria del capo di SME) con la presidenza 
del consiglio, il ministro della guerra, le armate e la Zona Carnia, riguardante sintomi di indisciplina  
fra le truppe, misure repressive contro indisciplina, propaganda socialista e pacifista nell’estero e 
nel paese, misure contro la propaganda antimilitarista e pacifista, provvedimenti contro le diserzioni  
e le facili rese al nemico, propaganda per una pace separata del comitato di rivendicazione al fronte,  
incidenti disciplinari avvenuti durante il trasporto  in ferrovia dei reparti  con relativo specchio degli 
atti di indisciplina della truppa dal 10 marzo 1917 al 28 settembre 1918 del Comando generale 
carabinieri reali.  
 
 
fasc. 891. ”Processo di Pradamano”.                    
cc. 432          1915 sett. 15-1918 feb. 24 

                                                 
1056 le circolari sono numerate da 1 a 22. 
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- s. fasc. 1. “Promemoria e allegati  relativi al processo di Pradamano1057”. 1915 sett 6 – 1917 
agosto 14 
Comprende promemoria e documenti allegati con relativo elenco: 1) copia di fogli dattiloscritti 
sequestrati all’imputato caporal magg. Pietrobelli Pietro del 223° Reggimento fanteria; 2) copia 
di manifestini a stampa trovati tra le carte sequestrati ad alcuni imputati; 3 ) copia  dell’atto di 
accusa dell’avv. militare del XXIV Corpo d’armata, 4) copia di sentenze del tribunale militare 
speciale di guerra pronunciata il 2 agosto 1917, causa contro Pietrobelli ed altri; 5)  copia di 
sentenze del tribunale militare di guerra del XXIV Corpo d’armata in data 14 agosto 1917 
contro Bologna, Marchiolo, ed altri; 6) copia della bozza di stampa del manifestino socialista 
sequestrata dalla questura a Roma il 10 settembre 1916 nella tipografia Morara; 7) rapporto del 
Questore Rostagno al procuratore  del Re di Roma del 10 settembre 1916; 8) ulteriori  rapporti  
dello stesso questore in data 12 settembre 1916; 9) copia della sentenza del tribunale militare 
territoriale di Roma pronunciata il 15 novembre 1916 nella sua causa contro Marinozzi, Morara, 
Toscani e Sardelli, 10) interrogatorio dell’imputato del processo di Pradamano caporal Pizzuto 
Pietro, addetto all’Ufficio del comando del 223° fanteria.  

- s. fasc. 2 “seconda copia incompleta”. manca il promemoria e gli allegati 1,2 e 10.   
- s. fasc. 3 “Promemoria  e allagati relativi al processo per disfattismo contro il tenente Battista 

Carli richiamato nella deposizione dell’onorevole Arrivabene”. comprende promemoria, verbali 
di interrogatorio del 20 dic. 1917 e  del 12 febbraio 1918 e sentenza del 24 febbraio 1918.  

 
 
fasc. 892 ”Comando Supremo –situazioni complessive forza e servizi”      
cc. 99, 5 carte topografiche       1917 ott. 24-1918 apr. 8 
Sono quasi tutte, tabelle e specchi senza data.  
- s. fasc. 1 “Comando Supremo –situazioni complessive forza”.  

ins. 1 “Tabella 1: Situazione della forza presente dell’esercito mobilitato al 24 ottobre 1917”.  
ins. 2. “Tabella 2: Distribuzione delle fanterie di prima linea fra le armate  secondo la 
situazione della forza al 24 ottobre 1917”. 
ins. 3. “Tabelle 3 e 4: distribuzione dei battaglioni organici di fanteria tra le armate secondo 
l’ordine di battaglia del 24 ott. 1917 e dislocazione di essi secondo gli schizzi dell’Ufficio 
situazione di guerra”. 
ins. 4. “Tabella 4bis: distribuzione delle unità del genio fra le armate al 24 ott. 1917”. 
ins. 5. “Tabella 5: distribuzione delle sezioni di mitraglieri fra le armate al 24 ott. 1917”. 
ins. 6. “Tabella 6: distribuzione delle sezioni pistole mitragliatrici fra le armate al 24 ott. 
1917”. 
ins. 7. “Tabella 7: distribuzione delle sezioni lancia torpedini Bettica fra le armate al 24 ott. 
1917”. 
ins. 8. Elenco nominativo dei comandanti dei carabinieri  d’armata, di corpo d’armata, di 
divisione e degli ispettori delle retrovie. 
ins. 9 “tabella 8-9: bocche da fuoco in efficienza al 20 ottobre 1917”. 
ins. 10 .“Tabella 10: bombarde in efficienza al 20 ottobre 1917”. 
ins. 11. “tabella 11: elenco numerico dei mezzi automobilistici assegnati alle varie armate, 
alla zona Carnia ed al III Corpo d’armata alla data 24 ottobre 1917”. 
ns. 12. “Numeri 12, 13, 14 e 15. N.12) costituzione dl comando generale d’artiglieria al 24 
ott. 1917; 13) situazione dei quadri di artiglieria il 24 ott. 1917; 14) assegnazione dei 

                                                 
1057 Il processo di Pradamano, sede  nella primavera del 1917, del tribunale di guerra del XXIV Corpo d’armata, iniziato 
a carico di 43 imputati per la maggior parte graduati e soldati, fu poi condotti solo contro 27 militari (4 ufficiali, 6 
graduati di truppa e 16 soldati) e 8  civili. Furono tutti condannati, con diversi anni di reclusione, per tradimento, 
disfattismo e propaganda socialista e pacifista. 
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reggimenti di artiglieria da compagna  al  ott. 1917; 15) assegnazione delle artiglierie – 
pesanti campali- da montagna-sommeggiate-a cavallo al 20   ott. 1917 ”.  
ins. 13.  “Numero 16. costituzione  del commando generale del genio al mattino del 24 ott. 
1917”. 
ins. 14. “Numero 17: situazione  degli ufficiali di collegamento dalla data del 24 ottobre 
1917”. 
ins. 15. “Numero 18: Ordine di battaglia alla data del 24 ottobre 1917”. 
ins. 16 “numero 19 e 20. N. 20) situazione grafica fronte Isonzo alle ore 6 del 24 ottobre 
1917; 21) Situazione della 2ª e 3ª Armata alle ore 8 del 31 ottobre 1917”. Comprende, fra 
l’altro, 5 carte topografiche e 5 grafici per le truppe del IV, XXVII, VII corpo d’armata.  
ins. 17. “Specchio comparativo (4 copie) indicante la formazione della divsione di fanteria 
negli eserciti italiano-tedesco-austriaco”. 

- s. fasc. 2 “Comando Supremo – situazione complessiva dei servizi” 
ins. 1. “Numeri 1-2-3 e 4. n. 1 Specchio indicante la dislocazione degli stabilimenti e 
magazzini direttamente dipendenti dall’intendenza generale al 24 ottobre 1917; n. 2 situazione 
dei servizi dell’intendenza C.D. (corpi a disposizione) al 15 ottobre 1917; n. 3 situazione dei 
servizi dell’intendenza C.D. (corpi a disposizione) al 31 ottobre 1917; n. 4 situazione grafica 
del territorio assegnato alle varie armate e all’intendenza generale”. Comprende 1 carta 
topografica. 
ins. 2. “numero 5. Elenco dei capi ufficio sanità divisionale al 24 ottobre 1917”. 
ins. 3 “numero 3 : elenco ufficiali veterinari – direttori di infermeria quadrupedi e 
convalescenti equini e direttori di veterinaria di armata, di corpo d’armata e di divisione”. 

 
 
fasc. 893.”Comando Supremo -Aeronautica”              
cc.22, 1 carta topografica              1917 novembre 26- 1918 aprile 21 
- s. fasc. 1 “relazione sull’organizzazione efficienza- funzionamento  e dislocazione dei mezzi 

arerei sulla nostra fronte nel periodo 1° ottobre -15 novembre 1917 (con 3 allegati)”.  
Comprende la relazione del 21 aprile 1918, All. 1: dislocazione dei mezzi aerei  e contraerei in 
zona di guerra di guerra al 1° ottobre 1917, all. 2  relazione del colonnello Moizo sull’attività 
svolta dai servizi aereonautici nell’ottobre 1917, all. 3 grafico (carta topografica)  con la 
dislocazione dei mezzi aeronautici e aeroporti al 1° ottobre 1917. 

- s. fasc. 2. “risultato della ricognizione di aeroplani nel tratto da Codroipo a Udine-Cividale e 
Dignano”.  

 
 
 
 

Busta 37 
(fascc. 894-896) 

 
fasc. 894. ”Comando Supremo-Riassunto degli avvenimenti  militare dal 24 ottobre al 10 novembre 
1917 (promemoria del Col . Rota a S.E. il ministero della guerra)”  
cc. 28            1917 dic. 8 
 
 
fasc. 895”Comando Supremo- Riassunti notizie giornaliere pervenute al Comando supremo 
(settembre –dicembre 1917)” 
cc. 775           1917 sett. 2- dicembre 31  
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Comprendono le comunicazioni inviate, dal Comando Supremo al Ministero delle Guerra-
Segretariato generale-Divisione stato maggiore, relative la situazione sul fronte. I notiziari erano 
ripartiti secondo uno schema che comprendeva gi avvenimenti relativi le singole armate (1ª, 2ª, 3ª e 
4 ª Armata) e comando Zona Carnia, l’Albania e la Macedonia (Salonicco).  
- s. fasc. 1 “Comando Supremo- Riassunti notizie settembre-ottobre 1917”.  . 
- s. fasc. 2. “Comando Supremo- Riassunti notizie novembre –dicembre 1917”.  
 
 
fasc. 896. ”Riassunti operazioni R. Marina  22 ottobre -9 novembre 1917”           
cc. 52                    1917 ott. 18-dic. 22  
- s. fasc. 1 “Riassunto operazioni dal 22 ottobre al 9 dicembre”. Comprende  Bollettino n. 399 (2 

copie) del 22 dicembre 1917 dell’Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina. 
- s. fasc. 2. “ripiegamento da Grado a Monfalcone”. Comprende Bollettino n. 398 (2 copie) del 20 

dicembre 1917 dell’Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina. 
- s. fasc. 3 “ 35. lettere relative allo sgombero delle difesa marittime a Grado e Monfalcone”.  

Comprende 34 lettere del Comando  in capo del Dipartimento  marittimo di Venezia e  1 del  
comando Militare Marittimo a Levante di Porto Dignano indirizzate all’Ufficio del capo di Stato 
Maggiore della Marina dal 18 ottobre al 15 novembre 1917. 

 
 
 
 

Busta 38 
(fascc. 897-899) 

 
fasc. 897. ”Comando Supremo. Sommari notizie militari: situazione internazionale delle forze 
nemiche dal 29 settembre al 30 ottobre 1917” 
cc. 223,  schizzi 17               1917 sett. 29-  nov. 1° 
Comprendono i sommari delle notizie militari, le situazioni internazionali (fronte occidentale, fronte 
orientale, fronte meridionale), le situazioni  delle forze austroungariche,  promemoria  su particolari  
operazioni  e informazioni sul nemico  (controffensiva austriaca sul medio Isonzo, spostamento 35ª 
Divisione, intercettazioni telefoniche della 2ª Armata, presenza di truppe germaniche sull’Isonzo, 
offensiva austro germanica, situazione politico militare della Russia, voci di offensive in Trentino) 
inviati dal Comando Supremo – Ufficio situazioni, comunicati di guerra e missioni all’estero  al 
ministro della guerra. Sono compresi 17 schizzi (si segnalano fra l’ altro: forze contrapposte sul 
fronte italiano, Osservazione Avanzata Frontiera Nord, situazione artiglierie, situazione 
internazionale  delle forze combattenti calcolate in divisioni, artiglierei tedesche a Tolmino, 
sistemazioni difensive).  
 
 
fasc. 898. ”Comando Supremo. Sommari notizie militari: situazione internazionale delle forze 
nemiche dal 1° novembre al 30 novembre 1917”                                
cc. 254, schizzi 33         1917 nov. 1°-30  
Comprendono i sommari delle notizie militari, le situazioni internazionali (fronte occidentale, fronte 
orientale, fronte meridionale), le situazioni  delle forze nemiche, promemoria su particolari  
operazioni  e informazioni sul nemico  (andamento dell’offensiva nemica sulla fronte isontino e 
arretramento del fronte sul Piave, spirito delle truppe, trasporto di truppe nemiche sul fronte 
italiano), bollettini di guerra austriaci e germanici inviati dal Comando Supremo – Ufficio 
situazioni, comunicati di guerra e missioni all’estero  al ministro della guerra. Sono compresi 33 
schizzi (si segnalano fra l’ altro: situazione internazionale delle forze combattenti calcolate in 
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divisioni, forze contrapposte sul fronte italiano, situazione 1ª Armata, situazione truppe anglo-
francesi in Italia).  
 
 
fasc. 899. “cartella 2510”           s.d. 
schizzi 2 
- Schizzo dello schieramento artiglieria d’assedio–campagna–montagna al 15 settembre 1917 su 

carta topografica. 
- schizzo della linea di difesa dell’Altopiano della Bainsizza al 10 ottobre 1917 su carta 

topografica.  
 
 
 
 

Busta 39 
(fascc. 900-902) 

 
fasc. 900. ”Comando Supremo. Documenti generali di carattere militare e politico del periodo 
dell’offensiva di quello immediatamente precedente (fascicoli dei 150 e dei 24 doc. costituzione 
delle riserva , rapporti con gli eserciti alleati)”                                           
cc. 284, schizzo 1               1917 sett. 20- 1918 apr. 24 
- s. fasc. 1 “fascicolo dei 150 documenti scambiati tra il Comando Supremo, le armate, ecc. 

[presidente del consiglio, 1ª- 4ª armata, III, XII e XIII Corpo d’armata, intendenza generale, 
generali Foch e Robertson] relativi al periodo 23 settembre-9 novembre 1917”. Riguardano la 
riserva generale del Comando Supremo, le informazioni raccolte sui preparativi nemici nel 
settembre 1917, l’organizzazione della difesa sul fronte del medio Isonzo, l’offensiva e lo 
sfondamento nemico e il successivo arretramento fino al Piave. Comprende elenco dei 
documenti 1058 e copie di documenti numerati da 1 a 150. 

- s. fasc. 2. “fascicolo dei 24 documenti scambiati tra il Comando Supremo  e Ministri ecc. 
[presidente del consiglio, ministro della guerra, ministri armi e munizioni, comandi 2ª e 3ª 
armata e Zona Carnia, VIII Corpo d’armata, Intendenza generale] nel periodo dell’offensiva 
austro-tedesca [23-31 ottobre 1917] ”. Comprende elenco e copie di documenti numerati da 200 
a 224. 

- s. fasc. 3. “fascicolo dei 5 documenti relativi alla costituzione della riserva del Comando 
Supremo”.  Comprende 3 lettere del capo di SME al sottocapo  e ai comandanti della 2ª e 3ª 
Armata 20 settembre 23 3 ottobre 1017, specchio riepilogativo della distribuzione delle forze 
nazionali al 20 ottobre 1917, schizzo della dislocazione della forze nazionali quali avrebbero 
dovuto essere dopo la costituzione delle riserve.  

- s. fasc. 4 “fascicolo dei 13 documenti (da 050 a 061) relativi alla preparazione italiana e ai 
rapporti con gli alleati [dal 20 al 23 settembre 1917]”. Comprende elenco dei documenti e   
corrispondenza con gli addetti militari a Parigi e Londra, con i generali Foch e Robertson,  con 
la missione inglese, con il ministro della guerra e il ministro degli esteri. Riguardano, fra l’altro, 
la riunione  dell’11 settembre a Udine  con i rappresentanti alleati. 

- s. fasc. 5. Corrispondenza, tra il 12 marzo e il 24 aprile 1918,  della Commissione d’inchiesta 
con il Comando Supremo-Ufficio segreteria relativa l’indicazione dell’ora esatta di trasmissione 
dei documenti inviati. Comprende elenco dei documenti inviati con la data e l’ora omessa, 
contenuti in questo fascicolo.  

                                                 
1058 Consiglio supremo di guerra-Versailles “elenco dei documenti raccolti  per la storia dell’avanzata austriaca dal 23 
settembre al 9 novembre 1917.  
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fasc. 901 ”Comando Supremo. Interruzione dei ponti (Codroipo, Madrisio, Pinzano, Caporetto)” 
cc.245, 4 schizzi, 2 carta topografiche           1917 ott. 28- 1918 mar. 26
  
- s. fasc. 1. Relazione del 22 di. 1917 del Comando genio  2ª Armata riguardante il servizio delle 

interruzioni presso la 2ª Armata prima e durante il ripiegamento dietro al Piave, con 2 
documenti allegati (in duplice copia).  

- s. fasc. 2 “Inchiesta relativa la distruzione dei ponti di Codroipo”.  
ins. 1 “n. 2 rapporti del Comando VIII Corpo d’armata con annessi n, 19 allegati”.  
Comprende relazione sugli avvenimenti che condussero alla distruzione del ponte di Codroipo 
in data 14 gennaio 1918 del gen. Grazioli con 19 documenti allegati dal 28 ottobre al 2 
novembre con disegno annesso del ponte; fascicolo “relazione circa le operazioni svolte per la 
difesa della testa di ponte di Codroipo del comando 27ª Brigata  di marcia-dichiarazione del 
generale Agliardi e del generale Latini”. Sono compresi 2 schizzi del ponte. 
ins. 2 “relazione del comando genio VIII corpo d’armata e dichiarazioni dei maggiori 
Luraschi - Saladino- del capitano Barresi- del colonnello Ciompi- del colonnello Fiorito e 
dell’aspirante Cipolla”. Comprende anche 2 schizzi dei ponti sul Tagliamento.  
ins. 3. “Relazione del colonnello Dardano con 5 allegati e reazione del ten. Ambrogio”. 
ins. 4. “relazione del generale Gandolfo. 2 dichiarazioni del colonnello Rossi. 2 fonogrammi 
di S.A. il duca d’Aosta al Comando Supremo. relazione del generale Baistrocchi sulle 
conseguenze delle intempestive interruzioni dei ponti, per l’artiglieria”. 

- s. fasc. 3. “interruzione del ponte di Pinzano-relazione ed interrogatorio del tenente Rossi luigi 
con 3 allegati”.  

- s. fasc. 4. “interruzione del ponte di Madrisio, relazione del capitano Benetti e del tenente 
Lanza”.  

- s. fasc. 5 “interruzione del ponte di caporetto. Relazione ed interrogatorio del capitano Platania 
con 3 allegati”.  

- s. fasc. 6. Specchio delle interruzioni stradali al 24 ottobre 1917 del comando genio 3ª Armata 
in data 26 marzo 1918. Comprende 1 carta topografica.  

- s. fasc. 7. Breve relazione sull’organizzazione del servizio interruzioni prima e durante il 
ripiegamento del Cadore del comandante genio della 4ª Armata. Comprende 1 carta topografica. 

 
 

fasc. 902 ”Contropropaganda”.         
cc. 397, pp 19, 13 fotografie        1917 nov. 20-1919 feb. 17 
- s. fasc. 1. Corrispondenza con il Comando supremo relativa l’organizzazione della propaganda. 

comprende  relazione  sulla propaganda nell’esercito e fra le popolazioni in zona di guerra del 
Comando Supremo alla Commissione d’inchiesta in data 17 febbraio 1919.  

- s. fasc. 2 . Circolari a stampa del Comando Supremo sulla propaganda lo spirito della truppa 
assistenza ai combattenti dal 20 novembre 1917 al  1° febbraio 1919  

- s. fasc. 3. Giornali di Trincea. comprende alcuni numeri dei giornali: «Tradotta », «La 
Voiussa»,  «Il Razzo»,  «notiziario del combattente della 7ª Armata», «La Trincea», «La 
Giberna»,  «Il Gibli», «La Ghirba», «L’Astico», «La Giberna» dal 6 ottobre 1918 al  5 gennaio 
1919. 

- s. fasc. 3. Opuscoli a stampa anche in lingua slave. Si segnala Prigionieri di guerra e la 
barbarie nemica, del 1918.   

- s. fasc. 4. Manifestini e volantini a stampa (in italiano, tedesco , rumeno, serbo croato, polacco) 
di propaganda di guerra italiana.  

- s. fasc. 5. 4 fotografie in più copie su atrocità austriache: 
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1. prigioniero di guerra restituito dall’Austria (5 copie),  
2. soldati italiani prigionieri –campo di Sigmundsberg (5 copie),  
3. contadini impiccati in Galizia (2 copie),  
4. contadini patrioti impiccati in Bosnia (1 copia) .   

 
 
 
 
 

Busta 40 
(fascc. 903-905) 

 
fasc. 903. ”Comando Supremo. Situazioni difensive nemiche- schieramento artiglierie nemiche”  
pp. 287, carte topografiche 21, schizzi 4, disegni 13, 5 panorami        1917 gen. - ott. 13 
- s. fasc. 1 “Comando Supremo. Sistemazioni difensive nemiche”.  

ins. 1. Opuscolo a stampa: COMANDO ZONA CARNIA, Notizie sui monti di frontiera della zona  
nel settore Peralba – Canin e loro sistemazione difensiva quale risultato quale risulta da 
informazioni attendibili varie: parte prima cenni geografico-logistici, parte seconda  
sistemazione difensiva austriaca, gennaio 1917, con allegati 4 schizzi. 
ins. 2. Opuscolo a stampa: COMANDO 2ª ARMATA-SEZIONE INFORMAZIONI, Cenni sulla 
sistemazione difensiva austriaca fra il Rudeci Rob-Monte Nero e il monte Frugido, 28 luglio 
1917 , con 7 carte allegate e 13 disegni annessi. 
ins. 3. “Cenni sulla situazione difensiva austriaca dell’altopiano carsico alla data 1° agosto 
1917 con 14 allegati”. Comprende pubblicazione del COMANDO 3ª ARMATA SEZIONE II- 
INFORMAZIONI,  Cenni sulla situazione difensiva austriaca dell’altopiano carsico alla data 1° 
agosto 1917, con 9 carte e 5 panorami telefotografici del Carso allegati. 
ins. 4. “Forze che si fronteggiano sull’Isonzo al 21 settembre 1917”.  Carta topografica. 
ins. 5. “Grafico della sistemazione difensiva  nemica per il Carso al 1° ottobre 1917”.  Carta 
topografica. 

- s. fasc. 2 “Comando Supremo. Schieramenti artiglierie nemiche”.  
ins. 1. Schieramento artiglierie. Comprende promemoria dell’Ufficio situazione sullo 
schieramento di artiglierie italiane ed austroungariche sul fronte italiano e relativo specchio, 
opuscolo a stampa COMANDO SUPREMO-UFFICIO SITUAZIONE E COMUNICATI DI GUERRA E 
MISSIONI ALL’ESTERO, Notizie sulle artiglierie austro-ungariche: situazione sulla fronte 
italiana alla metà di luglio 1917, agosto 1917;   
ins. 2. Bollettino a stampa COMANDO 2ª ARMATA – SEZIONE INFORMAZIONI, Schieramento 
probabile delle artiglierie nemiche del parallelo di M. Rombon a quello di Dosso Fajti (13 
ottobre 1917), con 3 carte annesse.  
ins. 3. Opuscolo a stampa COMANDO 3ª ARMATA – II SEZIONE INFORMAZIONI, Schieramento 
probabile delle artiglierie austriache sulla fronte dell’armata (10 ottobre 1917), con 1 carta 
annessa. 
 
 

fasc. 904 ”Comando Supremo- Documenti relativi all’azione del nemico”  
cc. 192 , carte tografiche 4       1917 ott. 20-1918 mar. 7 
- s. fasc. 1 “Comando Supremo. Notizie sull’azione nemica desunte da prigionieri disertori e da 

documenti rinvenuti su ufficiali uccisi”.  
ins. 1. Bollettino n. 22009, in data 20 ottobre 1917, relativa informazioni sull’attaco austro 
tedesco fornito da un ufficiale disertore Boemo.  
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ins. 2. “Cartella 42. Notizie ricavate da corrispondenza di ufficiali e di soldati prigionieri di 
guerra o fornite dal Servizio informazioni”. Comprende 23 documenti dal 19 nov. 1917 al 7 
apr. 19181059.  

- s. fasc. 2 “Comando Supremo. Notizie sull’azione nemica desunte dalla stampa estera”.  
ins. 1."Cartella 44 notizie sull’azione del nemico: 1) Colonnello Egli le abbandonate posizioni 
italiane nella zona del Carso; 2) Colonnello Egli, Note sulla situazione generale prima della 
grande offensiva dell’ottobre 1917”, 3) l’avanzata della 1ª Divisione a.u. nell’ottobre 1917; 4) 
dall’Isonzo al Piave; 5- la marcia del 26° Reggimento  Schtzen dal Rombon al M. Tomba“ 
stralci dattiloscritti di articoli ed opuscoli della stampa austro-tedesca del 1918.  
ins. 2. “Cartella 32. Azione del nemico: 1) osservazioni ed insegnamenti  tratti dallo studio 
dei documenti; 2) memoria dello SM francese sulla controffensiva in Galizia nel luglio 1917, 
4) le operazioni del gruppo Krauss durante l’offensiva austro germanica (ottobre-novembre 
1917); 5) l’avanzata della 10ª Armata austro-ungarica nella Carnia e nel Cadore; 6) la 
dodicesima battaglia dell’Isonzo. 7) schizzo riassuntivo della marcia  e degli obbiettivi 
raggiunti dalla 10ª Armata austro-ungarica e dalla 14ª Armata austro-germanica dal 24 ottobre 
al 10 novembre 1917, 7bis) presunti eroismi di una compagnia di ciclisti jaeger, 8) una 
battaglia di sfondamenti elastico, 9) dall’Isonzo al Tagliamento, 10) il 1° Reggimento 
Kaiserschutzen nel Veneto, 11) la 12ª battaglia dell’Isonzo [un classico sfondamento]”. stralci 
dattiloscritti di articoli ed opuscoli della stampa austro-tedesca del 1918. Comprende 4 carte 
topografiche. 
 
 

fasc. 905 ”Comando Supremo. Bollettini di guerra nemici dal 15 ottobre al 30 novembre 1917” 
cc. 89                    1917 ott. 15- dic. 1° 
Copie tradotte. 

 
 
 
 

Busta 41 
(fascc. 906-911) 

Ex b. 42 “Comando Supremo: gli avvenimenti alla Fronte Giulia, ricognizione linee difensive del 
XXVII Corpo d’armata” 

 
fasc. 906. ”2. Comando Supremo- Ufficio situazione, comunicati di guerra e missioni all’estero, Gli 
avvenimenti sulla Fronte Giulia nell’ottobre 1917 (parti I-V)”1060  
cc.  446,  6 schizzi                 1917 mag. 21-1918 gen. 20 
- s. fasc. 1. “Gli avvenimenti alla Fronte Giulia nell’ottobre 1917: Parte I,  Notizie sulla 

preparazione nemica”.  Relazione (pp. 18)  a firma  del colonnello Calcagno in data  25 
dicembre 1917. 

- s. fasc. 2. “Gli avvenimenti alla Fronte Giulia nell’ottobre 1917:Parte II Preparazione italiana: 
1° situazione nota al Comando Supremo ed a quella della 2ª Armata, concetti e disposizioni 
conseguenti; 2° apprestamenti difensivi in efficienza nella zona minacciata; 3° forze e 
situazione” e 37 allegati.  

ins. 1.  Relazione (pp. 28) a firma  del colonnello Calcagno in data  20 gennaio 1918. 
                                                 
1059 Nel fascicolo elencati 24 documenti, ma risulta mancante il documenti 23  
1060 Sulla copertina originale è riportata la nota a firma del colonnello Umberto Testa: ”la presente relazione, compilata 
dall’Ufficio Situazione, non è stata sottoposta all’approvazione delle loro eccellenze il capo e il sottocapo di SME, 
generali Diaz e Badoglio, riferendosi agli avvenimenti militari anteriori alla loro assunzione dalla carica. 24 febbraio 
1918.  
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ins. 2. “Allegati 1-22”. Elenco e 22 documenti allegati in copia (direttive, lettere, promemoria, 
relazioni, ordini di operazioni,  telegrammi, fonogrammi) dal 30 settembre al 24 ottobre 1917, 
del Comando Supremo, Comando 2ª Armata, comandi del IV, VII, XXVII Corpo d’armata, 
sulle sistemazione difensiva, attività nemica e situazione generale del fronte da Plezzo a 
Tolmino.   
ins. 3 “Allegati 23-37”. Elenco, 10 documenti allegati in copia (telegrammi, ordini di 
battaglia, specchi sulla situazione della forze e delle bocche da fuoco), dal 1° al 24 ottobre 
1917, del Comando Supremo e Comando 2ª Armata e  4 schizzi allegati con le sistemazioni 
difensive e gli schieramenti delle truppe e delle artiglierie delle forze italiane e austriache sul 
fronte dell’Isonzo1061.  

- s. fasc. 3. “Gli avvenimenti alla Fronte Giulia nell’ottobre 1917. Parte III Spirito delle truppe” 
e  allegati 10.  

ins. 1 . Relazione (pp. 9) a firma  del colonnello Calcagno in data 20 gennaio 1918. 
ins. 2 “Allegati 1-10”. Elenco e 10 documenti allegati in copia, dal 21 maggio  al 1° dicembre 
1917, sulla disciplina, le condizioni morali e lo spirito combattivo delle truppe combattenti 
italiane.  

- s. fasc. 4 “Gli avvenimenti alla Fronte Giulia nell’ottobre 1917. Parte  IV  Svolgimento delle 
operazioni. Giornata del 24 ottobre 1917 ” e 14 allegati. 

ins. 1. Relazione (pp. 16) a firma  del colonnello Calcagno in data  20 gennaio 1918. 
ins. 2. “Allegati 1-14”. Elenco, 12 documenti allegati in copia (relazioni di ufficiali di 
collegamento, relazioni dei  comandi della VII C.A. e della Brigata Puglie, fonogrammi  del 
Comando 2ª Armata e del VII Corpo d’armata, documenti riguardanti la 12ª divisione 
germanica, relazione Köster  nella Frankfurter Zeitung una battaglia di sfondamento 
classica), dal 24 ottobre al 11 dicembre 1917, e due schizzi con la situazione al mattino e alla 
sera del 24 ottobre 1917. 

- s. fasc. 5. “Gli avvenimenti alla Fronte Giulia nell’ottobre 1917. Parte  V  notizie statistiche 
sulle forze e sulle perdite ” e 4 allegati. 

ins. 1. Relazione (pp. 16) a firma  del colonnello Calcagno in data  20 gennaio 1918. 
ins. 2 “allegati 1-4”. Elenco e 4 documenti allegati in copia (specchi delle perdite e della 
forza, elenchi delle unità disciolte e del materiale di artiglieria perso nell’ottobre- novembre 
1917).  

 
 
fasc. 907. ”Comando Supremo-Ufficio operazioni, L’offensiva  austro-germanica sulla Fronte 
Giulia (ottobre-novembre 1917)- notizie sulle operazioni, giugno 1918”              
cc. 56, schizzi 12                 1918  giugno 
relazione dattiloscritta con  carte topografiche allegate (schizzi). 
 

 
fasc. 908. ”la dodicesima battaglia sull’Isonzo-l’offensiva contro l’Italia”  
cc. 72, schizzo 1                 1918 gen. 18 – 1919 gen. 6 
Comprende copia tradotta della relazione del Comando supremo austro-ungarico (gen. Arz), con  
schizzo annesso, trasmessa con lettera del 6 gennaio 1919 dal Comando Supremo italiano alla 
Commissione d’inchiesta.   
 
 
fasc. 909. ”notizie sulle offensiva  austro-germanica sulla Fronte Giulia (ottobre 1917)”.  
cc. 99, schizzi 8                  1917 sett. 8-ott. 24 

                                                 
1061 Mancano gli allegati 28 e 35. 
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Comprende 56 allegati: 48 documenti in copia (promemoria, bollettini, telegrammi, fonogrammi del 
Comando supremo –Ufficio situazioni e del Comando 2ª Armata-sezioni informazioni, specchi 
riguardanti la situazione del settore del fronte Giulio, in particolare da Plezzo a Tolmino) e schizzi 
con la situazione delle truppe italiane e austro-germaniche.    
 
 
fasc. 910. ”Ricognizioni linee difensive del XXVII Corpo d’armata”.                
cc. 27 , 2 schizzi, 88 fotografie      1919 mar. 18-  apr. 8 
- relazione del colonnello Testa  sullo stato delle difese italiane esistenti tra Judrio ed Isonzo nella 

regione Kambresco-passo Zagrandan-Ponte S. Daniele-Selo (ex fronte del XXVII Corpo 
d’armata)” in data  20 Marzo 1919,  con allegati 2 schizzi dimostrativi e 78 fotografie. 

- Rapporto del colonnello Testa circa l’interruzione del ponte di Idersko con allegate 4 
deposizioni allegate di civili residenti nella zona e 10 fotografie.  

 
fasc. 911. ”La battaglia dall’Astico al mare (15 giugno- 6 luglio 1918)”.                           
pp. 18, schizzi 2                    1919 gen. 5 
Relazione (2 copie) a stampa del Comando Supremo con schizzo annesso.  
 
 
 
 

Busta 42 
(fasc. 912) 

ex b. 49 “2ª Armata memoria e altri documenti da S.E. Capello” 
 

fasc. 912. ”La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917”. 
cc. 748 , schizzi 8, lucido 1            1916 feb. 9-1918 lu. 10 
Memoria e altri documenti prodotti dal generale Luigi Capello e inviati alla Commissione 
d’Inchiesta1062.   
- s. fasc. 1 “La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917- Deposizione”.  

ins. 1. Nota aggiuntiva alla deposizione del generale Capello, errata corrige  e relativa lettera 
di trasmissione alla Commissione d’inchiesta dello stesso generale Capello in data 6 giugno 
1918. 
ins. 2. Seconda nota aggiuntiva alla deposizione del generale Capello e relativa lettera di 
trasmissione alla Commissione d’inchiesta dello stesso generale Capello in data 10 luglio 
1918. 

- s. fasc. 2 “La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917”.  
Memoria, La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917, del generale Capello, relativa 
lettera di trasmissione alla Commissione d’inchiesta dello stesso generale Capello in data 22 
maggio 1918 e nota interna della segreteria sulla Memoria. Comprende 2 schizzi 

- s. fasc. 3 .“La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917. 1 Documenti”.  
Elenco complessivo dei 269 documenti annessi e  relativi documenti da n.1 al n. 109 (9 feb. 
1916-23 gennaio 1918). Comprende 1 schizzo e 1 lucido. 

- s. fasc. 4. “La 2ª Armata e gli avvenimenti dell’ottobre 1917. 2 Documenti”. Documenti annessi   
          dal n. 110 al n. 2701063 (23 marzo 1917-7 feb. 1918). Comprende 5 schizzi. 

 
                                                 
1062 Si veda b. 2 fasc. 2 Generale Luigi Capello. Deposizioni nn. 5-7, contestazione n. 71, note aggiuntive.                                               
 
1063 il documento 270 non è citato nell’elenco che arriva fino al 269. 
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Busta 43 
(fasc. 913-915) 

Ex b. 53 
 

fasc. 913. ”L’offensiva austro-germanica sulla fronte italiana nell’ottobre-novembre 1917: 
preparazione”.          
cc. 420           1917 ago. 29- 1918 apr. 4 
Comprende soltanto i documenti allegati alla presunta relazione che nel fascicolo risulta mancante.  
- s. fasc. 1. Sommari delle notizie militari, situazione forze austroungariche e promemoria 

dell’Ufficio situazioni  militari, in copia, relativi alla preparazione dell’offensiva nemica dal 28 
settembre al 23 ottobre 1917.    

- s. fasc. 2. “Allegati: predisposizioni”. Documenti in copia dal 29 agosto al 1° dicembre  1917 
riguardanti le contromisure adottate nel settore della 2ª Armata di fronte all’offensiva nemica in 
corso di preparazione.  

- s. fasc. 3 “Allegati. Schieramento artiglierie”. Documenti in copia dall’11 ottobre 1917 al 4 
aprile 1918  relativi lo schieramento delle artiglierie italiane da Plezzo a Tolmino. Si segnala 
l’allegato 29 stralcio  della relazione di Badoglio sull’organizzazione dei tiri di sbarramento e 
interdizione.  

- s. fasc. 4 “Allegati: sistemazioni difensive”. Documenti in copia dal 22 settembre 1917 al 29 
marzo 1918 sui lavori di difesa attuati prima dell’offensiva. 

- s. fasc. 5 “Allegati: riassunto avvenimenti”. Documenti in copia dal 23 settembre al 7 novembre 
1917 relativa all’offensiva nemica.  
 
 

fasc. 914.  ”Movimenti di reparti avvenuti nel IV-nel XXVII e nel VII Corpo d’armata tra la metà di 
settembre e il 24 ottobre 1917 ”. 
cc. 73 , 1 carta  geografica          s.d. 
Comprende carta geografica a 200.000 delle Alpi retiche, specchi ed elenchi varianti all’elenco 
truppe e servizi dipendenti dalla 2ª Armata e dai corpi d’armata IV, VII e XXVII dal 23 settembre 
al 24 ottobre.  
 
 
fasc. 915. “Informazioni: sommari notizie, nota Ufficio situazioni”.      
cc. 56              s.d. 
Comprende relazione (pp.15) redatta dalla Commissione “Le informazioni sul nemico-
riassunto”1064, stralcio dei sommari e nota  sulle notizie militari dal 28 settembre al 22 ottobre 1917. 
 

 
 

- Sottoserie pratica Boccacci, bb. 44-45 (fascc. 916-918). 
 
 
 

                                                 
1064 Riassume, attraverso l’esame dei sommari delle notizie militari, bollettini e nota del Comando Supremo e dei 
documenti della sezione informazioni della 2ª armata, il flusso d’ informazioni pervenute sulla prossima offensiva  e la 
valutazione data dai comandi italiani. 
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Busta 44 
(fasc. 916) 

Ex b. 97 “Pratica del Col. Boccacci-inchiesta del generale Zoppi I” 
 
fasc. 916.  “Pratica del Col. Boccacci-inchiesta del generale Zoppi I”       
cc. 557            1917 nov. 18 -1919 gen. 26 
Comprende la prima parte della documentazione relativa all’inchiesta a carico del generale Giorgio 
Boccacci 1065, condotta dal generale Zoppi nel 1918 su ordine del capo di SME e trasmessa del 1919 
alla commissione d’inchiesta su Caporetto.    
- s. fasc. 1. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. 1918. Relazione”. Comprende la relazione 

finale sull’istruttorio del generale Zoppi.               1918 dic. 23  
- s. fasc. 2. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. lettera del Comando della 2 armata  e 

annessi, stralcio rapporto del gen. B. Ferrara e commissario P.S. Olivazzi”.          1918 apr. 4-28 
- s. fasc. 3.  “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Rogatoria del tenente Gradenigo sig. 

Sergio”.  Comprende, fra l’altro le risposte al questionario del servizio informazioni date dal 
ten. Gradenigo, già capo del Centro intercettazioni di Caporetto, il 18 novembre 1917.  

1917 nov.  18-1918  apr. 16 
- s. fasc. 4. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. informazioni  richiesta da S.E. il tenente 

generale Zoppi e fornite da: colonnello CC.RR. Muscarà e maggiore CC.RR. Contestabile”.   
1918 mag.4-giu.7 

- s. fasc. 5. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Rapporto informativo sul brigadiere 
generale Boccacci cav. Giorgio compilato dal comandante  la 17ª Divisione (data 15 agosto 
1918)”.                1918 ago. 15-17 

- s. fasc. 6. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. deposizione di S.E. il tenente Boccacci cav. 
A.  Cavaciocchi”.          1918  sett.  25-28 

- s. fasc. 7. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Interrogatori fatti direttamente da S.E. 
Zoppi (tesi di accusa)”.             1918 maggio 19 novembre 25 

ins. 1 “n.1. 43 R.P.Z. di prot. cav. avv. Delli Santi Domenico”. 
ins. 2 “n. 2. 38 R.P.Z. di prot. capitano CC.RR Cavanna Paolo.”. 
ins. 3 “n. 3. 70 R.P.Z. di prot. dott. Miami Michele”. 
ins. 4 “n. 4. 50 R.P.Z. di prot. capitano Hoerbert Edmond.”. 
ins. 5 “5. 68 R.P.Z. di prot. tenente colonnello SM Rosi Ezio”. 
ins. 6 “n. 6. 25 R.P.Z. di prot. tenente Petragnani Umberto”. 
ins. 7 “n. 7. 46 R.P.Z. di prot. capitano CC. RR.Albani Alberto”. 
ins. 8 “n. 8. 42 R.P.Z. di prot. tenente genio Manzetti Riccardo.”. 
ins. 9 “n. 9. 129 R.P.Z. di prot. Vice brigadiere CC.RR Feletig Antonio”. 
ins. 10 “n. 10. 41 R.P.Z. di prot. caporale Lazzaroni Attilio”. 
ins. 11 “n. 11. 44 R.P.Z. di prot. sottotenente Ariozzi Menrico”. 
ins. 12 “n. 12. 54 R.P.Z. di prot. tenente Sciolla Alberto”. 
ins. 13 “n. 13. 61 R.P.Z. di prot. sergente Natali Saverio”. 
ins. 14 “n. 14. 62 R.P.Z. di prot. caporale Cavazzana Giovanni”. 
ins. 15 “n. 15. 63  R.P.Z. di prot. capitano Orsini Adolfo”. 
ins. 16 “n. 16 . 64 R.P.Z. di prot. Maggiore Murtola Luigi”. 
ins. 17 “n. 17. 67  R.P.Z. di prot soldato. Venturini Alessandro”. 
ins. 18 “n. 18. 69 R.P.Z. di prot. maggiore Favagrossa cav. Carlo”. 
ins. 19 “n. 19. capitano Heusch Dino”. 

                                                 
1065 Capo di stato maggiore del IV Corpo d’Armata, dal 30 marzo al 25 novembre 1917. Nel 1918 fu comandante della 
Brigata Basilicata (91-92 reggimento fanteria). 
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- s. fasc. 8. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Deposizioni dei testi designati dal brig. 
generale Boccacci”.               1918 ago. 19-28 

ins. 1 “n.1.  101 R.P.Z. di prot. Sergente Gambarotta Mario”. 
ins. 2 “n. 2. 124 R.P.Z. di prot. tenenete colonnello CCRR Bouffier”. 
ins. 3 “3. 103 R.P.Z. di prot. maggiore Bacci Vincenzo”. 
ins. 4 “n. 4. 104 R.P.Z. di prot. soldato Severini Alimondo.”. 
ins. 5 “5. 105 R.P.Z. di prot. maggiore Piazzoni Sandro”. 
ins. 6 “n. 6. 106 R.P.Z. di prot. capitano veterinario Gervasone Luigi”. 
ins. 7 “n. 7. 125 R.P.Z. di prot. tenente Carinelli Angelo”. 
ins. 8 “n.8. 126 R.P.Z. di prot. capitano genio Monina Antonio”. 
ins. 9 “n. 9. 127 R.P.Z. di prot. capitano Falanga Carlo Alberto”. 
ins. 10 “n. 10. 128 R.P.Z. di prot. capitano Costantino Piero”. 

- s. fasc. 9. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Questionario per le contestazioni fatte al 
Brig. Gen. Boccacci e corrispondenza con detto generale durante l’istruttoria”. Comprende la 
corrispondenza tra il generale Boccacci e il generale Zoppi.               1918 lug. 15-sett. 9  

- s. fasc. 10. “Comando Supremo. Inchiesta Boccacci. Documenti pervenuti al brigadiere generale 
Boccacci posteriormente alla data del 28 agosto 1918”.  Comprende dichiarazioni di ufficiali, 
sottufficiali, graduati di truppa e soldati semplici, inviati da generale Boccacci al generale 
Zoppi.                    1918 ago 25-sett. 18  

- s. fasc. 11. Memoria del generale Boccacci , in 3 parti (pp. 211),  contenente le risposte al 
questionario del generale Zoppi.         1918 sett. 8  

 
 
 
 

Busta 45 
(fascc. 917-918) 

 Ex bb. 98-99  “Pratica del Col. Boccacci-inchiesta del generale Zoppi  
II-III” 

 
fasc. 917.  “Pratica del Col. Boccacci-inchiesta del generale Zoppi II”     
Comprende la seconda parte della documentazione relativa all’inchiesta a carico del generale 
Giorgio Boccacci, condotta dal generale Zoppi nel 1918. Riguarda la documentazione trasmessa 
direttamente dallo stesso generale Boccacci alla Commissione d’inchiesta su Caporetto (generale 
Caneva).                    
cc. 260                   1918 lug. 27- dic. 1°  
- s. fasc. 1. “335. Deposizione del Brigadiere generale Boccacci dinnanzi alla commissione 

d’inchiesta. 27 luglio 1918. Pagine 46”1066               1918 lug. 27       
- s. fasc. 2. Memoria del generale Boccacci, in 3 parti (pp. 211), contenente le risposte al 

questionario del generale Zoppi1067.        1918 sett. 8  
 

 
fasc. 918.  “Pratica del Col. Boccacci-inchiesta del generale Zoppi II”     
Comprende la terza parte della documentazione relativa all’inchiesta a carico del generale Giorgio 
Boccacci, condotta dal generale Zoppi nel 1918. Riguarda la documentazione (fascicoli A, B, e C) 

                                                 
1066 Si veda sopra fasc. 317, b. 15 (deposizione 335). 
1067 Un altra copia della memoria Boccacci contenente le risposte al questionario del generale Zoppi è conservata nella 
b. 97 (46), fasc. 913, s.fasc. 12. 
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trasmessa direttamente dallo stesso generale Boccacci, il 28 agosto 1918, alla commissione esame 
avanzamenti speciali (generale Zoppi). 
cc. 215                   1918 ago. 28 – lug. 5  
- s. fasc. 1. “Categoria A (documenti anteriori al 22 agosto 1918)”. Comprende 40 dichiarazioni 

di 47 tra ufficiali, sottufficiali e militari di truppa (dal grado di generale di Brigata a quello di 
soldato semplice) relative alla accuse mosse al generale Boccacci.                1918 ago. 20-lug. 5                 

- s. fasc. 2. “Categoria B (documenti giunti posteriormente al 22 agosto 1918)”. Comprende 
dichiarazioni di del maggiore Pezzati, del maggiore Stefano Berardi, dell’allievo ufficiale 
Pierino Bertoli.              1918 ago. 23-24  

- s. fasc. 3. “Categoria C (lettere private)”. Comprende due missive del colonnello Bruno e del 
capitano Costantino al generale Boccacci.                                                        1918 ago 18-19 
      

 
 
 

- Sottoserie pratica Brusati, b. 46 (fasc.919). 
 
 
 

Busta 46 
(fascc. 919) 

Ex b. 101 “Pratica Brusati” 
 
fasc. 919 ”Pratica Brusati”                   
cc. 810                  1915 mag. 2 – 1919 marzo  
Riguarda l’esonero nel maggio 1916 del comandante della1ª Armata, generale Roberto Brusati.  
- s. fasc. 1 “Questione Brusati. Buste A e Busta B”.                 1918 mag. 8- 1919 marzo 

ins. 1 “Busta A”1068. Comprende la documentazione del Dossier Brusati trasmessa, il 17 
giugno 1918, dal presidente del consiglio Orlando al generale Caneva presidente della 
commissione d’inchiesta su Caporetto. Comprende fra l’altro il verbale della commissione 
consultiva di revisione (Commissione Mazza) su Brusati.                           
ins. 2 “Busta B. Copia completa dei documenti ufficiali”. Comprende: promemoria sulla 
Questione Brusati: parte ufficiale,  con 12 documenti allegati  dal 8 maggio al 7 luglio 1918 e 
la parte ufficiosa con 5 documenti allegati dal 24 luglio 1918 al 13 febbraio 1919; pratica 
“giugno-luglio 1918. Commissione consultiva di revisione, verbale riguardante S.E. il 
generale Brusati Roberto, note di S.E. Cadorna sul verbale della commissione consultiva di 
revisione (duplicati)”.                        

- s. fasc. 2.  Memoria Brusati.               1915 mag. 2-1917 dicembre 
ins. 1. memoria (dic. 1917, del generale Brusati  sul suo operato nel primo anno di guerra 
presentata alla commissione per il riesame degli ufficiali esonerati1069. 
ins. 2.  19 documenti, dal  2 maggio 1915  al 7 ottobre 1916, allegati alla memoria Brusati  e 5 
note dello stesso Brusati.                
ins. 3.  Sommario della Memoria  sull’azione di comandante della rima armata  nel primo 
anno di guerra redatta da Brusati.   

- s. fasc. 2. ”Pratica Brusati. Duplicati vari”             1918 apr. 22- ago. 10 
ins. 1.”Elenchi e lettere di accompagnamento di documenti (manca l’elenco in data 15 luglio 
1918 inviato da S.E perché in busta a parte)”.   

                                                 
1068 La documentazione non corrisponde all’elenco presente sul frontespizio della busta originale. 
1069 Commissione Mazza istituita con circolare  n. 28170 del 28 novembre 1917.  
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ins. 2.  “Pratica Brusati”. Comprende promemoria   sull’esonero di Brusati.              
ins. 3.  Si.  “Seconda copia no collazionata del resoconto delle deposizioni  da S.E. il generale 
Brusati Roberto nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 20 giugno”.  
ins. 4.  “il 17 giugno S.E. il presidente del consiglio chiede a S.E. Caneva il suo 
apprezzamento  e il suo imparziale autorevole avviso”. Bozza di lettere del gen. Caneva al 
ministro delle guerra e al presidente del consiglio in merito all’esonero di Brusati.  
ins. 5.  “S.E. Caneva avere ulteriori elementi fa alcune contestazioni  nell’occasione in cui 
questi è chiamato a deporre innanzi alla Commissione”. Comprende i duplicati delle 
contestazioni.  
   

 
 
 

- Sottoserie relazioni, b. 47 (fascc. 920-924) 
 
 
 

Busta 47 
(fascc. 920-924) 

Ex b. 102 “Relazioni della Noce Tommasi, Negri; questioni personali Cavaciocchi , Boccacci; 
Relazioni varie della 2ª Armata” 

 
fasc. 920 ”IV C.A. relazione del gen. Della Noce”                 
cc. 91                    1918 maggio 
- s. fasc. 1. Relazione originale del generale della Noce sui fatti del 24-30 ottobre 1917 e in 

particolare sul IV Corpo d’Armata, diretta al capo di SME.  
- s. fasc. 2 . 3 copie conformi delle relazione Della Noce.  
 
 
fasc. 921 ” IV C.A. relazione dell’avvocato generale militare Tommasi”            
cc. 104                 1917 ott. 27- nov. 24 
- s. fasc. 1. relazione originale “indagini preliminari e immediate (specialmente sul IV C.A.)” 

dell’avvocato militare Tommasi al generale Della Noce e lettera di accompagnamento in data 24 
novembre 1917.  

- s. fasc. 2. 3 copie conformi delle relazione Tommasi. 
- s. fasc. 3. 8 documenti (docc. nn. 1, 4-6, 10-11, 15, 17, 38 in duplice copia) annessi all’inchiesta 

Tommasi, relativi al generale Gandolfo, al Col. Boccacci, al maggiore CCRR Bouffier, al 209° 
e al 210° Reggimento fanteria e alla 58ª compagnia telegrafisti, dal 27 ottobre al 9 novembre 
1917.  

 
 
fasc. 922 ”Relazione del Ten. gen. Negri”                  
cc.  323 , schizzi 5         1917 ott. 21- 1918 feb. 10 
- s. fasc. 1. Relazione  (2 copie) “informazioni sugli avvenimenti svoltisi nella terza decade 

dell’ottobre 1917 dal Rombon al Kradvrh”  a firma  del gen.  Negri in data 29 gennaio 1918.  
- s. fasc. 2 “Inchiesta Negri”.                    

ins. 1 “Cartella 1. Inchiesta Negri”. Comprende 3 schizzi. 
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ins. 2 “Cartella 2, Brigata Friuli”1070. 
ins. 3 “Cartella 3, Brigata Genova”.  Comprende 1 schizzo. 
ins. 4 “Cartella 4, Brigata Etna”1071. 
ins. 5 “Cartella 5, Brigata Caltanissetta”1072. 
ins. 6 “Cartella 6, Brigata Alessandra”1073. 
ins. 7 “Cartella 7, 2° Reggimento Bersaglieri”1074. 
ins. 8 “Cartella 8,  Brigata Taro”. Comprende 1 schizzo. 
ins. 9 “Cartella 9, Brigata Spezia”1075. 
ins. 10 “Cartella 10, X Gruppo alpini”1076. 
ins. 11 “Cartella 11, II Gruppo alpini”1077. 
ins. 12 “Cartella 12. Brigata Foggia”1078. 
ins. 13 “Cartella 13 Brigata Potenza”1079. 
ins. 14 “Cartella 14. 9° Bersaglieri”1080. 
ins. 15 “Cartella 15. Brigata Napoli”1081. 
ins. 16 “Cartella 16. Brigata Arno”1082. 
ins. 17 “Cartella 17 Brigata Firenze”1083. 
ins. 18 “Cartella 18. Brigata Elba”1084. 
ins. 19 “Cartella 19. Brigata Puglie”1085. 
ins. 20 “Cartella 20, Brigata Roma”1086. 
ins. 21 “Cartella 21, Artiglieria IV Corpo”. 
ins. 22 “Cartella 23, relazioni delle divisioni 43ª-46ª-50ª-34ª” 1087. 
ins. 23 “Cartella 24, interrogatori di ufficiali addetti a  comandi”. 

 
 
fasc. 923. “IV questioni personali relative al generale Cavaciocchi ed al colonnello Boccacci” 1088. 
cc. 56            1917 dic. 7-1918 mag. 9  
Comprende promemoria del colonnello Boccacci al generale Della Noce, nota contenente le accuse 
particolari imputate al Bocacci, stralcio del rapporto del generale Ferrara, questionario e risposte 
date dal tenente Gradenigo.          
 
 
fasc. 924. ”2ª Armata, relazioni varie ”              
cc. 74, schizzi 3                1917 ago. 28 -1918  mar. 15 
                                                 
1070 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1071 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1072 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1073 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1074 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1075 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1076 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1077 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1078 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1079 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1080 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti 
1081 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1082 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1083 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1084 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1085 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1086 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1087 La cartella al momento del riordino risultava all’interno senza documenti. 
1088 Mancano le carte relative al gen. Cavaciocchi elencate all‘interno del fascicolo (punti 1°-4°).  Le carte relative al 
Boccacci si trovavano nella b. 97 (45) fasc. 914. Nella copertina del fascicolo è in fatti annotato “ rispettivamente – col 
fascicolo della deposizione Cavaciocchi e col questionario Boccacci”. 
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- s. fasc. 1 “relazione di S.E. Capello sugli avvenimenti  svoltisi il 24 e il 25 ottobre presso la 2ª 
Armata (15 marzo 1918) allegati 2 schizzi 1 specchio”. comprende 2 schizzi 

- s. fasc. 2 “1) lettera di S.E. il generale Capello a di S.E. il gen. Alfieri circa il governo 
disciplinare della truppa della 2ª Armata ( con 2 allegati); 2 ) relazione succinta  di S.E. Capello  
sugli avvenimenti di ottobre (con 12 allegati); 3) lettera privata di S. E. il generale Capello a 
S.E. il gen. Alfieri con maggiori cenni su alcune questioni”.  

- s. fasc. 3 “relazione della Sezione informazioni  sulle cause probabili dello sfondamento”.  
- s. fasc. 4 “ relazione  di S.E. Montuori a S.E. Della Noce sulle cause dello sfondamento (1 

allegato)”. Comprende 1 schizzo. 
- s. fasc. 5 “Relazione del tenente generale D’Alessandro comandante generale dell’artiglieria al 

ten. gen. Della Noce circa  i comandanti di taluni Reparti di Artiglieria della  2ª Armata”.  
- s. fasc. 6 “Giudizi di alcuni comandanti di Corpo d’armata  raccolti da S.E. Montanari 

sottosegretario di Stato”.  
 
 
<Serie Archivio stenografico della Commissione> bb. 48-53 (fascc. 925-933) 
 
 

Busta 48 
(fascc. 925-926) 

Ex bb. 103-104 
fasc. 925 ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni raccolte dal ten. Alagna” 
cc. 333                     1918 apr. 9 - dic.16 
Comprende appunti in caratteri stenografici su strisce di carta.  
- s. fasc. 1 “sedute antimeridiane 9, 12, 13, 16, 26 aprile (turni alternati)”.  
- s. fasc. 2 “Brescia, seduta 7 settembre 1918 deposizione n. 402-409 antimeridiana; 417-425 

pomeridiana”.  
- s. fasc. 3 “Brescia seduta pomeridiana 10 settembre 1918. deposizione 464-472”.  
- s. fasc. 4 “Mantova. Seduta pomeridiana 18 settembre 1918. Deposizioni 660-664 ”.  
- s. fasc. 5 “Mantova. Seduta pomeridiana 19 settembre 1918. Deposizioni 665-680”.  
- s. fasc. 6 “Seduta pomeridiana dell’11 dicembre 1918”.  
- s. fasc. 7 “Seduta pomeridiana del 16 dicembre 1918”.  
 
 
fasc. 926 ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal ten. De 
Alberti”   
rotoli 9                       s.d. 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta arrotolata.  
 
 
 
 

Busta 49 
(fasc. 927) 

Ex b. 105 
fasc. 927. ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal ten. 
De Pascale”. 
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cc.   978                  1918 mar. 14-1919 apr. 27 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 14 marzo 1918 al 27 aprile 1919. 

 
 
 
 

Busta 50 
(fasc. 928) 

Ex b. 106 
fasc. 928. ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal 
cavaliere Matteini”                
cc. 932                1918 mar. 14- nov. 13 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 14 marzo al 13 novembre 1918 e altre senza data, promemoria  sui 
principali provvedimenti dal 27 ott. all’11 novembre 1917. 
 
 
 
 

Busta 51 
(fascc. 929-930) 

Ex bb. 107-108 
 
fasc. 929. ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal ten. 
Giottoli”                             
cc. 601                  1918 mar. 16-24 dic.  
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 16 marzo al 24 dicembre 1918. 

 
 

fasc. 930 ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal tenente 
Astraldi”. 
cc. 509                 1918 mar. 14- nov. 17 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 14 marzo al 17 novembre 1918 e altre senza data. 
 
 
 
 

Busta 52 
(fascc. 931-932) 

Ex bb. 109-110 
fasc. 931 ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal tenente 
Palmieri”                
cc. 666                1918 mag. 25- sett. 17 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 25  maggio al 17 settembre 1918. 
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fasc. 932 ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal tenente 
Palmieri” 
cc. 467                     1918 mar. 14- 1919 mar. 7 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta, relativi alle sedute della 
Commissione d’inchiesta dal 14 marzo 1918 al 7 marzo 1919. 

 
 
 
 

Busta 53 
(fasc. 933) 

Ex b. 111 
 
fasc. 933. ”Archivio stenografico della Commissione. Deposizioni stenografiche raccolta dal ten. 
Bastianini”   
5 rotoli              s.d. 
Comprende appunti in carattere stenografico su strisce di carta arrotolata.  

 
 
 
 

<Serie attività istituzionale della Commissione > bb. 54-67 (regg. 2-10, fasc. 934-
984) 
 
 
 
 

- Sottoserie registri, b. 81 (registri 2-10), b. 54 
 
 
 
 

Busta 54 
(registri 2-10) 

 
Registro 2. “Registro protocollo per l’anno 1918” della corrispondenza ordinaria (dal 21 gennaio 
1918 al 28 agosto 1920). 
pp. 664 
 
 
Registro 3 .  “Registro verbali”. Riguarda la registrazione delle sintesi dei verbali delle sedute della 
commissione d’inchiesta dal 15 febbraio 1918 al 25 giugno 1919. “Contiene documenti”. Busta da 
lettere annessa al registro, all’interno contiene corrispondenza della commissione d’inchiesta con la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, il senato del regno e il generale della Noce, verbali delle 
sedute del 3 ottobre 1918 e 22 febbraio 1919, relativi al giudizio della stessa commissione 
sull’operato del generale Badoglio nei fatti di Caporetto.               
pp. 234                1918 giugno 3 – 1919 febbraio 22  
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Registro 4. Registro in 2 volumi riguardante la presenza del personale militare addetto alla 
segreteria della Commissione di inchiesta. 
pp. 282, c. 1    

1. Registro dal 29 giugno 1918 al 12 gennaio 1919. 
2.  Registro dal 13 gennaio al 2 agosto 1919. comprende elenco nominativo dei militari della 

commissione con indicazione delle loro possibile destinazione futura. 
 
 
Registro 5.”1 vario della segreteria (registro fonogrammi)”     
cc. 28              s.d. 
Comprende registro fonogrammi dal 10 ott. 1918 al 9 mar. 1919. 
 
 
Registro 6. ”Grafico indicante i giorni nei quali si sono svolti i lavori della Commissione”.      
pp. 9              s.d. 
Registro. 
 
Registro 7.  “Registro delle persone che chiedono di conferire coi sigg. commissari e segretari 
addetti alla commissione, anno 1918”.         
pp. 32                      1918 
Registro nominativo.  
 
 
Registro 8. Registro pieghi spediti (dal 9 marzo al 7 luglio 1918). 
pp. 78 
 
 
Registro 9. Registro ricevute dei bagagli del personale militare e civile a spese 
dell’amministrazione.  
pp. 52 
 
 
Registri 10. Cartelle posta in visione intestate agli Onorevoli Raimondo, Bensa, Stoppato e 
all’Avvocato militare Tommasi. 
4 cartelle  
 
 

- Sottoserie corrispondenza segreteria della commissione> bb. 55-62 (fascc. 934-969) 
Titolario 
- cat. 1ª: commissione – nomina - costituzione . convocazione (specialità RS); b. 55 (fascc. 

934-938); 
- cat. 2 ª: Servizi e personale della Commissione (specialità RS); b. 56 (fascc. 939-943); 
- cat. 3 ª: richiesta di atti-documenti (specialità RS); b. 57 (fascc. 944-952); 
- cat. 4 ª : Domande di interrogatorio da parte della Commissione; inviti di presentazioni alla 

Commissione (specialità RS); bb. 58-59 (fascc. 953-959) 
- cat. 5ª : verbali della commissione ed atti relativi; b. 60 (fascc. 960-962); 
- cat. 6ª: Contabilità della Commissione (specialità RS); b. 61 (fascc. 963-964); 
- cat. 7ª : affari vari,  b. 62 (fascc. 965-969). 
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Busta 55 
(fascc. 934-938) 

ex b. “a” “ Commissione – nomina – costituzione- convocazione- verbali” 
cat. 1ª: commissione – nomina - costituzione . convocazione 

 
fasc. 934.”Note sulla costituzione e funzionamento sulla costituzione e il funzionamento della 
Commissione d’inchiesta”. 
cc. 54, pp. 8  disegni 6                  1918 gen. 12-apr. 30 
Comprende: riassunto sulle comunicazioni alla Commissione e sugli atti e lavori finora compiti, 
relazione (”parte generale“ e 7 allegati) sulla costituzione, ordinamento e funzionamento della 
commissione, piante del villino Nast Kolbe in Roma e di Palazzo Magnaguti in Mantova, Gazzetta 
ufficiale 24 gennaio 1918 n. 20 (2 copie).       
 
 
fasc. 935. ”Categoria  1ª: commissione – nomina - costituzione . convocazione. Anno 1918”  
cc. 210, pp. 66                              1918 gen. 24-1919 giu. 23 
- s. fasc. 1. “Cat. 1°, specialità RS. Nomina”. Corrispondenza  tra presidente del consiglio 

Orlando e il generale Caneva riguardante la nomina  di quest’ultimo alla presidenza della 
commissione d’inchiesta e della costituenda sezione incaricata dello studio della giustizia 
militare.              

- s. fasc. 2. “Cat. 1°, specialità RS. Costituzione”. Comprende 9 copie (a stampa) della Gazzetta 
ufficiale del regno n. 20, in data 24 gennaio 1918,  contenente il r.d. 12 gennaio 1918 n. 35 che 
istituisce la commissione d’inchiesta.                                                                          

- s. fasc. 3. “Cat. 1°. Dimissioni”. Corrispondenza. Riguarda il decesso del generale Ragni e le 
dimissioni per ragioni di salute del viceammiraglio Canevaro.  

- s. fasc. 4 “Cat. 1°, specialità RS. Convocazione”. Corrispondenza riguardante le comunicazioni 
del presidente della commissione d’inchiesta ai commissari e loro convocazione alle sedute. 
comprende due volantini a stampa Come abbiamo vinto del  Col. Pietro Maravigna.     

            
 
fasc. 936. ”Lettera del Ministro della Guerra del 12 maggio 1918. Deliberazione della Commissione 
in esito alla richiesta contenuta nella lettera”  
cc. 8                      1918 mag. 12 - giu. 3 
Comprende  la lettera del ministro della guerra Zupelli e la risposta del presidente della 
commissione Caneva. Riguarda la richiesta di anticipazioni sulle eventuali responsabilità dei vertici 
militari.  
 
 
fasc. 937. ”Programmi di lavoro della Commissione.”           
cc. 54                1918 lug. 31- sett. 14 
Corrispondenza, promemoria, documentazione interna alla segreteria. 
- s. fasc. 1 “Per il mese di agosto 1918”.  
- s. fasc. 2 “Per il mese di settembre 1918”. Comprende, fra l’altro, specchio degli impegni 

ripartiti secondo  i componenti della Commissione d’inchiesta. 
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fasc. 938. “Seduta  22 febbraio 1919”.                            
cc. 46               1919 feb. 21-22 
Comprende, fra l’altro, appunti e copie di telegrammi della segreteria della Commissione, bozze 
della comunicazione al ministro della guerra, comunicazioni alla commissione nella seduta del 22 
febbraio, verbale della seduta, nota sull’azione svolta dal XXVII Corpo d’armata. Riguarda le 
responsabilità del generale Badoglio in considerazione alla sua prossima nomina a senatore del 
Regno. 
 
 

 
 

Busta 56 
(fascc. 939-943) 

Ex b. l “Servizi vari della Commissione” 
cat. 2 ª: Servizi e personale della Commissione  

 
fasc. 939. “Categoria 2ª, specialità RS, Locali”1089.            
cc. 25                 1918  gen. 20-mag. 23 
Corrispondenza, promemoria, documentazione interna alla segreteria. Riguarda la sede della 
commissione d’inchiesta in Roma presso il Villino Nast–Kolb in piazza della Libertà 23. 
 
 
fasc. 940. “Servizi e personale della Commissione”.             
cc. 216                1918 gen. 26-ott. 19 
Corrispondenza, promemoria, documentazione interna alla segreteria. 
- s. fasc. 1. “Categoria 2ª, specialità RS, Servizi e personale della Commissione”1090.  Si segnala,  

fra l’altro, l’Istruzione sul funzionamento del servizio nella sede di Roma in assenza della 
Commissione. 

s. fasc. 2. “Categoria 2ª, specialità RS, Servizi e personale della Commissione (pratiche 133-
146)”1091. 
 
 
fasc.  941. ”Servizi”.  
cc.  206, disegno 1                   1918 apr. 25 -1919 mag. 10  
Corrispondenza, promemoria, documentazione interna riguardante i servizi logistico-amministrativi 
necessari al funzionamento della commissione d’inchiesta. 
- s. fasc. 1. “Locali”.  

ins. 1. “Affitto e proroghe”. Comprende,  fra l’altro, il contratto di affitto del palazzo 
Magnaguti (via Giulio  Romano 4) in Mantova, sede della Commissione d’inchiesta in zona 
di guerra.  
ins. 2 “Sistemazione”. Comprende 1 pianta del palazzo Magnaguti 40x60  
ins. 3 “restituzione parziale locale.” Riguarda anche gli arredi del  palazzo Magnaguti. 

- s. fasc. 2. “Mezzi di trasporto ( autoveicoli)”. 
- s. fasc. 3.“Posta”. 

                                                 
1089 le pratiche sono numerate dalla 1 alla 25. 
 
1090 le pratiche sono numerate dalla 1 alla 132. 
1091 le pratiche sono numerate dalla 133 alla  146. 



 239

- s. fasc. 4. “Telefoni ”. 
- s. fasc. 5. “luce elettrica”.   
- s. fasc. 6. “Combustibili”. 
- s. fasc. 7.“Effetti mobili avuti in consegna o presi in prestito o noleggiati”. 
- s. fasc. 8. “Estintori”. 
 
 
fasc. 942. Personale militare e civile assegnato alla Commissione d’inchiesta. 
cc. 126                 1918 maggio 18-1919 giu. 4 
- s. fasc. 1.   Corrispondenza relativa al trasferimento di personale. 
- s. fasc. 2. Capitano Augusto Alagna.  
- s. fasc. 3.  Maggiore Vittorio Angeloni. 
- s. fasc. 4. Ten. Romolo Astraldi. 
- s. fasc. 5. Capitano Alessandro Castagnola. 
- s. fasc. 6. Disegnatore Paolo Cecchini.    
- s. fasc. 7.Topografo Attilio Chiostri.  
- s. fasc. 8. S.Ten. Carlo De Alberti.  
- s. fasc. 9. Ten. comm. De Pascale. 
- s. fasc. 10. Topografo Giuseppe Galli. 
- s. fasc. 11. Ten. Agostino Giottoli.   
- s. fasc. 12. Dott. Claudio Matteini. 
- s. fasc. 13. Ten. Ferdinando Palmieri.  
- s. fasc. 14. Ten. Gino Pastorelli. 
- s. fasc. 15. Ten. Pietro Quaroni. 
- s. fasc. 16.   Ten. Sergio Simoni. 
- s. fasc. 17.  Ten. Domizio Spinedi. 
- s. fasc. 18. S.Ten. Leo Tagliacozzo. 
 
 
fasc. 943. ”Personale”.                            
cc.  311                1917 mag. 24 -1919 giu. 19 
Corrispondenza, promemoria, documentazione interna alla segreteria riguardante il personale 
ufficiali, sottufficiali e truppa, civile (stenografi) in servizio presso la commissione d’inchiesta. 
- s. fasc. 1. “Ufficiali e assimilati”. Riguarda, fra l’altro, la proposta di ricompensa al V.M. per il 

tenente Renato Todaro, la richiesta di alloggio  e di assegnamenti di ufficiali.   
- s. fasc. 2. “Sottufficiali e militari di truppa”. 
- s. fasc. 3.“Stenografi”. 
- s. fasc. 4. “In generale”. Comprende elenco nominativo del personale di truppa in forza alla 

Commissione.  
 
 
 
 

Busta 57 
(fascc. 944-952) 

ex b. e “carteggio della segreteria della Commissione d’inchiesta” 
cat. 3 ª: richiesta di atti-documenti  
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fasc. 944. ”Pratiche da tenersi tuttora in evidenza” 1092.  
cc. 112          1917 ago. 4-1919 ago. 19 
Corrispondenza riguardante la richiesta di documenti e dati rivolta dalla Commissione d’inchiesta 
alla segreteria del Comando Supremo, al ministero della guerra (Direzione generale Leva e Truppa, 
Direzione generale servizi logistici amministrativi, Divisione Stato maggiore, Ispettorati ippico) alla 
Commissione prigionieri di guerra, ai generali Cadorna, Porro Capello, Cavaciocchi, all’addetto 
militare a Parigi per casi d ammutinamento verificatosi nell’esercito francese. Si segnala, fra l’altro,  
elenco di ufficiali esonerati dal comando per i fatti avvenuti in Trentino nel 1916, circolare del 
Comando supremo del 20 febbraio 1918 sulle modalità di trasmissione dei documenti alla 
Commissione d’Inchiesta, copie di lettere di prigionieri di guerra italiani. 
 
 
fasc. 945. ”Intorno al fonogramma  n. 4965 di S.E. Cadorna” 1093.    
cc. 18    1917 ott. 24-1918 mar. 23 
Corrispondenza della Commissione con il generale Cadorna riguardante il reperimento del  
fonogramma 4965 del 25 ottobre 1917. Sono comprese copie degli altri fonogrammi 
immediatamente precedenti del 24 ottobre 1917 (n.  4960 e 4964).           
 
 
fasc. 946. ”Elenchi dei documenti trasmessi dal Comando Supremo alla Commissione” 1094.  
cc. 103          1917 nov. 10- 1918 apr. 4 
comprende, fra l’altro, elenchi di documenti ricevuti dalla sezione nazionale dell’Ufficio situazione 
(cartelle 3, 5, 14), elenchi di documenti relativi a: Comando Zona Carnia, 2ª Armata, cavalleria, 
operazioni nel dic. 1917, spirito e disciplina delle truppe, servizi, organica; elenchi di documenti  
del II e IV Corpo d’armata, elenchi di documenti trasmessi dal ministro della guerra, elenchi di diari 
storici e relativa corrispondenza trasmessi dall’Ufficio storico.  
 
 
fasc. 947. ”1. cat. 3ª specialità RS. Richiesta di atti documenti ecc.” 1095. 
cc. 117           1918 feb. 2-mag. 3  
Corrispondenza della commissione d’inchiesta riguardante la richiesta di documentazione, anche 
cartografica e fotografica,  al ministero della guerra, al Comando supremo, ad alcuni comandi e a 
personalità militari e civili interessati ai fatti di Caporetto. Comprende fra l’altro elenchi di 
documenti, cartografia, fotografie panoramiche e zinchi ricevuti. 
 
 
fasc. 948. ”Pratiche diari storici” 1096.             
cc. 47                 1918 mar. 1°-mag. 30 
Corrispondenza con la segreteria del Comando supremo e l’Ufficio Storico del Comando territoriale 
del Corpo di Stato Maggiore riguardante la richiesta e trasmissione alla Commissione d’inchiesta di 
diari storici di grandi e minori unità al fronte nell’ottobre –novembre 1917. Sono compresi, fra 
l’altro, elenchi dei diari inviati. 
 
 

                                                 
1092 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
1093 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
1094 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
1095 Le pratiche all’interno, enumerate dal n. 1 al n. 97, sono elencate sulla copertina originale. Mancano le pratiche n. 
11, 12, 24, 27-28 e 97. 
1096 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
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fasc. 949. ”2. cat. 3ª specialità RS. Richiesta di Atti documenti ecc.” 1097.            
cc. 45                  1918 mag. 4-ott. 29  
Corrispondenza della commissione d’inchiesta riguardante la richiesta di documentazione, anche 
cartografica e fotografica, al ministero della guerra, al Comando supremo, ad alcuni comandi e a 
personalità militari e civili interessati ai fatti di Caporetto.  
 
 
fasc. 950.”3. richiesta-restituzione-ricevuta- di documentazioni diversi”1098. 
cc. 172                  1918 mag. 16- 1919 giu. 11 
Corrispondenza della commissione d’inchiesta riguardante la richiesta di documentazione, anche 
cartografica e fotografica,  al ministero della guerra, al Comando supremo, ad alcuni comandi e a 
personalità militari e civili interessati ai fatti di Caporetto. Riguarda anche la richiesta di dati alla 
commissione interrogatrice prigionieri. Comprende, fra l’altro, elenchi nominativi di ufficiali 
prigionieri da interrogare, elenchi  di ufficiali e reparti di artiglieria del IV e XXVII Corpo 
d’armata, ed elenchi di documenti trasmessi alla Commissione.  
 
 
fasc. 951. ”ricompense concesse per atti di valore compiuti durante le operazioni dal 24 ottobre al 9 
novembre 1917”.                                         
cc. 87           1919 feb. 28- lu. 17 con doc. del 2 dic. 1917 
- s. fasc. 1. “Carteggio per le ricompense al valore”.  
- s. fasc. 2. Stralci, a stampa, delle motivazioni delle ricompense concesse a singoli militari.  
 
 
fasc. 952. ” Pratiche con l’Istituto Geografico Militare per la riproduzione degli schizzi annessi alla 
relazione” 1099. 
cc. 16                 1919 mar. 13- giu. 23 
Corrispondenza.  
 
 
 
 

Busta 58 
(fascc. 953-955) 

Ex b. “ b. Offerte di testimonianze” 
- cat. 4 ª : Domande di interrogatorio da parte della Commissione; inviti di presentazioni alla 

Commissione; 
 
fasc. 953 .”Denuncie e offerte di deposizioni ”.      
cc. 121          1917 ott. 29-1919 apr. 3 
Comprende, fra l’altro,  corrispondenza relativa alle deposizioni dei corrispondenti di guerra, 
relazioni e relativi allegati del colonnello Alfredo Bindi relativi al suo esonero per i fatti di 
Caporetto, nota inviata al senatore D’Ovidio, stralci di lettere censurate, corrispondenza relativa ad 
esoneri irregolari di alcuni militari, istanze di udienza alla Commissione, elenchi di lettere di privati 
cittadini che segnalano comportamenti concorrenti alla disfatta.  

                                                 
1097 Le pratiche all’interno, enumerate dal n. 98 al n. 149, sono elencate sulla copertina originale. Mancano le pratiche n. 
101-102, 141. 
1098 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
1099 All’interno del fascicolo i pochi documenti classificati appartengono alla categoria 3ª. 
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fasc. 954. ”Documenti anonimi che denunciano le presumibili cause del ripiegamento al Piave”.  
cc. 17          1917 novembre - dic. 29  
Comprende, fra l’altro, memoriale letto ai mutilati di guerra da un presunto volontario di guerra, 
stralcio di lettere trasmesso dal comitato direttivo dell’associazione nazionale reduci al Corpo 
d’armata di Torino.   
 
 
fasc. 955. ”Categoria 4ª, specialità R.S., Domande di interrogatorio da parte della 
Commissione”1100.  
cc. 212, pp. 33 , 1 fotografia 
         1918 gen. 20- luglio 10 con docc. in copia del 1° marzo 1867 e del 20 sett. 1887 
Comprendono segnalazioni di situazioni concorrenti alla sconfitta di Caporetto e richieste di 
udienza alla Commissione stessa da parte di militari e privati cittadini. Riguardano fra l’altro 
fraternizzazioni con il nemico, propaganda disfattista, la condotta della ritirata, il comportamento di 
alcuni ufficiali, la concessione delle licenze, lo schieramento difensivo italiano. Sono compresi a 
stampa 5 copie del periodico Fratellanza artigiana d’Italia (295-298, gennaio-aprile 1918), stralcio 
del Pensiero medico n. 47 del 1917, 1 cartolina, opuscolo Per le licenze ai mobilizzati  italiani–
domiciliati in Francia e reciprocamente per i Francesi in Italia  del 1916.  
 
 
 
 

Busta 59 
(fascc. 956-959) 

- Ex b. “d. Testimonianze (carteggio testimoni)”  
- cat. 4 ª : Domande di interrogatorio da parte della Commissione; inviti di presentazioni alla 

Commissione; 
 
fasc. 956. ”categoria 4ª, specialità R.S. Inviti di presentazioni alla Commissione”1101. 
cc. 96                   1918 feb. 16- ott. 13  
Corrispondenza della commissione d‘inchiesta riguardante la convocazione dei testimoni.    
 
 
fasc.957. ”Preannunzi di presentazione alla commissione”.            
cc. 243                1918 mag. 15- 1919 gen. 16 
Corrispondenza della Commissione d’inchiesta riguardante la presentazione di testimoni  convocati. 
comprende fra l’altro elenchi nominativi di testimoni da interrogare.  15 maggio  
- s. fasc. 1 “Per il periodo 15 maggio-12 giugno 1918”.  
- s. fasc. 2 “Per il periodo 10-31 luglio 1918”.  
- s. fasc. 3 “interrogatori di testimoni nel periodo 10-31 luglio 1918”.  
- s. fasc. 4 “testimoni invitati per il periodo dal 9 al 231 dicembre 1918”.  

ins. 1 “Assicurazione giunte”. 

                                                 
1100 Le pratiche all’interno sono enumerate dal n. 1 all’87 ma sulla copertina originale sono elencate le pratiche fino alla 
n. 78. Mancano le pratiche n. 57, 59, 61, 63, 64, 65, 75, 79. 
1101 Le pratiche all’interno, enumerate dal n. 1 all’87, sono elencate sulla copertina originale. Mancano le pratiche n. 51, 
45-59, 69, 71, 80, 86. 
 



 243

ins. 2 “Ufficiali prigionieri di guerra”. 
ins. 3 “Ufficiali di cavalleria”. 
ins. 4 “Parlamentari-giornalisti-testimoni vari”. 

 
 
fasc. 958. ”Inviti di presentazione alla Commissione”.             
cc. 164                  1918 mag. 20-1919 maggio  
Corrispondenza della commissione d‘inchiesta riguardante la convocazione dei testimoni prescelti.  
Comprende, fra l’altro, elenco di ufficiali di marina da interrogare. 
 
 
fasc. 959. ”richiesta di testimoni al Comando Supremo”.           
cc. 185                1918 nov. 22- mag. 1° 
Corrispondenza della commissione d‘inchiesta riguardante la convocazione di testimoni 
direttamente e tramite il Comando supremo.  Comprende, fra l’altro, elenchi testimoni interrogati e 
da interrogare(ufficiali in zona di guerra, personalità politiche, ufficiali dei carabinieri al fronte 
comandanti i nuclei presso le armate i corpi d’armata e le divisioni, ufficiali di collegamento presso 
le armate, comandi di reparti di artiglieria del IV e XXVII Corpo d’armata, ufficiali da interrogare a 
Mantova). 
 
 
 
 

Busta 60 
(fascc. 960-962) 

Ex b. c “Testimonianze (carteggio deposizioni)” 
Cat. 5ª : verbali della commissione ed atti relativi; 

 
fasc. 960 ”Categoria 5ª specialità RS: verbali della commissione ed atti relativi. 1918” 
cc. 147                        18 aprile 13- ottobre 18 
Corrispondenza. riguarda fra l’altro, il generale Rosso, l’invio di resoconti e copie delle deposizioni, 
prigionieri italiani evasi dalla Germania, propaganda disfattista. 
 
fasc. 961 .”Invio di deposizioni per la firma e restituzione di deposizioni firmate”. 
cc. 352                 1918 apr. 30- 1919 mag. 30  
Corrispondenza della commissione d’inchiesta riguardante la trasmissione dei verbali delle 
deposizioni fatte dai singoli testimoni nelle sedute della stessa Commissione d’inchiesta.    
 
 
fasc. 962 . ”Minute”. 
cc. 146                      1918 lug. 27-ott. 25 
Minute (manoscritte) di verbali di deposizione di alcuni testimoni ascoltati dalla Commissione 
d’inchiesta (sedute del 24, 25, 27 luglio; sedute del 8, 11, 16, 17  settembre, sedute del 3, 4, 14, 25 
ottobre 1918).  
 
 
 
 

Busta 61 



 244

(fascc. 963-964) 
Ex b.”n  Contabilità della Commissione” 
Cat. 6ª: Contabilità della Commissione  

 
fasc. 963.  ”Contabilità della Commissione”                                                         
cc. 48                    1918 mar. 6- ott. 1° 
- s. fasc. 1. “1918. Categoria 6ª specialità RS fondi e spese” 1102. Si segnala, fra l’altro, 

promemoria interno relativo alla necessità di stanziamento iniziale di fondi per la Commissione 
d’inchiesta, istituita senza copertura economica. 

- s. fasc. 2.“1918. Categoria 6ª specialità RS rimborsi”.  La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 3. “1918. Categoria 6ª specialità RS anticipazioni” 1103. 
- s. fasc. 4.“1918. Categoria 6ª specialità RS rendiconti”.  La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 5. “1918. Categoria 6ª specialità RS fatture” 1104. 
 
 
fasc. 964.“Pagamento di stipendi e assegni agli onorevoli commissari e agli ufficiali”.  
cc. 14              1918 mag. 28–nov. 11  
Corrispondenza. 
 

 
 
 

Busta 62 
(fascc. 965-969) 

Ex b. m  “Servizi vari della Commissione” 
Cat. 7ª : affari vari 

 
fasc.965 .”Categoria 7ª: Affari vari. 1918”.     
cc. 194          1918 feb. 14-1919 giu. 12  
Corrispondenza. Riguarda, fra l’altro,   i generali Capello, Porro, Cavaciocchi e altri testimoni 
convocati dalla commissione, l’attività organizzativa e il personale della Commissione stessa, 
richiesta di uomini, mezzi e materiali, segnalazioni di ufficiali 
- s. fasc. 1. “Cat. 7°, specialità RS. Affari vari”.      
- s. fasc. 2. “Miscellanea”.          
 
 
fasc. 966.”Pratiche diverse”.               
cc. 110, pp. 77               1918 mag. 8- nov. 29 
Corrispondenza. Riguarda, fra l’altro, il trasferimento della Commissione in zona di guerra, 
l’udienza reale, la sostituzione del viceammiraglio Canevaro con il viceammiraglio De Orestis, 
concessioni salvacondotti,    croci al merito di guerra, Giornale d’Italia, incidente automobilistico  
riguardante componenti della commissione, prelevamento medicinali.  
- s. fasc. 1. Polizze per i combattenti. Comprende circolari e opuscolo a stampa INTENDENZA 

GENERALE DELL’ESERCITO-UFFICIO ASSICURAZIONI MILITARI, Le assicurazioni gratuite ed altre 

                                                 
1102 le pratiche sono numerate dalla 1 alla 11. 
1103 le pratiche sono numerate dalla 1 alla 4. 
1104 le pratiche sono numerate dalla 1 alla 3. 
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provvidenze a favore dei combattenti di truppa (luogotenenziali 10 e 30 dicembre 1917) 
documenti e moduli (31 luglio 1918), tipo-litografia, Bologna. 

 
 
fasc. 967.”Comunicazioni di servizio fra le sede di Roma e quella di Mantova” 
cc. 217          1918 mag. 24- nov. 15 
- s. fasc. 1. Corrispondenza tra la sede della Commissione a Roma (Villino Nast–Kolb in piazza 

della Libertà 23)  e quella in zona di guerra a Mantova (di Palazzo Magnaguti).  
- s. fasc. 2 .“Seconde minute”. Comprende in copia parte della corrispondenza del s.fasc. 1.   
- s. fasc. 3 “ufficiale addetto alla sede di Roma”.comprende l’istruzione sul funzionamento del 

servizio nella sede di Roma durante i periodi di assenza della commissione. 
 
 
fasc. 968. “accessi in località diversa della zona di guerra”.         
cc. 7            1918 lu. 7 – ago. 3 
Corrispondenza relativa l’accesso dei membri della commissione pressi alcuni comandi militari in 
zona di guerra.  
 
 
fasc. 969. ”Corrispondenza ufficiosa circa diversi oggetti”.    
cc. 5                   1918 nov. 7- dic. 13  
Riguarda, fra altro, il capitano francese Edmond Bouche. 
 
 
 

- Sottoserie Ufficio stralcio, b. 63 (fasc.970-984) 
 
 
 

Busta 63 
(fascc. 970-984) 

Ex bb. p - q “Carteggio Ufficio stralcio della Commissione d’inchiesta” 
 
fasc. 970.  Miscellanea.              
cc. 2           1918 mar. 7- 1920 sett. 23 
Comprende ricevute di fogli di viaggio, lettere di denuncia indirizzate alla commissione,  verbale di 
congruità della stampa della reazione della commissione, lettera al distretto militare di  
Venezia relativa al congedo del soldato Masotti.   
 
 
fasc. 971. ”Maggiori Luraschi e Saladino”.                                       
cc. 57            1918 maggio 21- 1919 ago. 14  
Riguardano le indagini sull’addebito mosso ai maggiori Luraschi e Saladino per l’interruzione dei 
Ponti di Codroipo, trasmesse al generale Grazioli. Comprende la lettera di trasmissione,  
deposizioni del generale Agliardi, dei maggiori Luraschi e Saladino e del capitano Barresi, 
dichiarazione successiva del ten. col. Saladino, risposta del generale Grazioli. 
 
fasc. 972.  ”Circa le esecuzioni capitali”.                
cc. 36, pp.2               1919 mag. 7- sett. 3  
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Comprende corrispondenza circa la fucilazione di 5 alpini a Ponte di Legno nel settembre 1916, 
appunti di legislazione militare dell’avvocato generale militare Tommasi.  
- s. fasc. 1. “Elementi responsabilità per procedere giudizialmente uso arbitrario della pena 

capitale”. Corrispondenza della commissione d’inchiesta e del ministro della guerra con 
l’avvocato generale militare1105, appunto sulle perdite  relative ai disordini di Torino del 22-29 
agosto 1919. Comprende 2 ritagli di giornale. 

 
 
fasc. 973. ”Servizi della Commissione, locali”.               
cc. 44                 1918 mag. 24-1920 apr. 1°  
Corrispondenza. Riguarda, fra, altro autovetture per la alla Commissione d’inchiesta, materiale di 
cancelleria, cessione dei locali in Roma della Commissione al sottosegretariato per gli 
approvvigionamenti (villino Nast Kolbe). 
 
 
fasc. 974.  ”Richiesta Restituzione ricevuta di documenti diversi”. .          
cc.90, pp. 49         1919 giu. 28 -1920 gen. 5 
Comprende: promemoria relativa la costituzione del Comando Supremo nel 1917, corrispondenza 
riguardante: richiesta di dati sulle perdite e sugli esoneri di ufficiali, richiesta e restituzione di 
documenti e diari storici di unità e reparti mobilitati, opuscolo a stampa: le generale de division 
REGNAULT, Les Officiers generaux limoges-comment on Leur a applique la loi,  Paris L. Fournier, 
1919 . 
- s. fasc. 1. “Pratica con l’istituto geografico militare per la riproduzione degli schizzi annessi alla 

popolazione”. 
- s. fasc. 2.“carte topografiche esistenti nell’Ufficio della Commissione d’inchiesta al 25 agosto 

1919 e raccolte nel cassone n. 32”. Comprende elenco delle carte.  
- s. fasc. 3. “elenco sommario dei documenti ricevuti dall’Ufficio storico del Comando del Corpo 

di Stato Maggiore”. 
 
 
fasc. 975. ”personale ufficiali e assimilati e truppa”.     
cc. 91          1919 giu. 30- 1920 apr. 20 
Corrispondenza relativa al personale in servizio alla Commissione d’inchiesta. 
- s. fasc. 1. “Ufficiali e assimilati”. Riguarda, fra l’altro, i tenenti Pietro Quaroni, Domizio 

Spinedi, Alberto Piedimonte, Luigi Colla, Gino Pastorelli,  i topografi disegnatori Attilio 
Chiostri, Paolo Cecchini.  

- s. fasc. 2.“Truppa”. Comprende, fra l’altro, elenchi nominativi. 
 
 
fasc. 976.  ”Carteggio con S.E. il presidente e con i membri della Commissione”. 
cc. 18               1919 lug. 16- agosto  
Corrispondenza relativa la fine dei lavori della Commissione d’inchiesta. 
 
 
fasc. 977. ”Vario”.             
cc. 17             1919 lu.29-1920 feb. 23 
Corrispondenza. Riguarda, fra, ordine del giorno del generale Pjraino, ritiro di un plastico, ricerca di 
bambini scomparsi, autovetture per la Commissione d’inchiesta, materiale di cancelleria, cessione 

                                                 
1105 Questo fascicolo presumibilmente apparteneva all’archivio del ministero della guerra-divisione stato maggiore 
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dei locali in Roma della Commissione al sottosegretariato per gli approvvigionamenti (villino Nast 
Kolbe). 
 
 
fasc. 978.  ”Ricorsi o doglianze dei colpiti dall’Inchiesta”.              
cc. 127                   1919 ago. 2-sett. 22 
Comprende relazioni e memorie sulle conclusioni della Commissioni d’inchiesta indirizzate al 
ministro della guerra dai generali Graziani, Capello, Montuori, Maggia, Cavaciocchi, relazione al 
Comando Supremo del colonnello Saladino, corrispondenza. 
 
 
fasc. 979.  ”Distribuzione della relazione”                                                 
cc. 372          1919 ago. 13-1920 giu. 30  
- s. fasc. 1. “Ricevute”. 

Corrispondenza relativa alla distribuzione dei volumi contenenti la relazione finale della 
commissione d’inchiesta e relative ricevute. 

ins. 1. “stampa 13 agosto 1919”. 
ins. 2. “Ricevute agosto-ottobre”  

- s. fasc. 2.“elenchi e carteggi”. 
ins. 1 “Elenchi della distribuzione-situazione copie”. 
ins. 2 “carteggio vario per la distribuzione” 

- s. fasc. 3. “Richieste”. 
Corrispondenza relativa la richiesta dei volumi della commissione d’Inchiesta. 

ins. 1. “Richieste agosto-ottobre”. 
ins. 2. “Richieste di esemplari della relazione  non esaudite”. 

 
 
fasc. 980.  ”Provvedimenti verso i colpiti dalla commissione d’inchiesta”.         
cc. 64                    1919 ago. 19-sett. 2 
Comprende, fra l’altro, appunti circa il libro “per la verità“ del generale Capello, note sul 
deferimento all’alta corte,  e sull’ipotesi di deferimento deciso,  conclusioni ed elenco degli ufficiali 
sottoposti a provvedimenti, telegrammi, memoria conclusiva.                                                        
- s. fasc. 1. “Provvedimenti  conseguenti alle conclusioni della relazione della commissione 

d’inchiesta sul ripiegamento dall’Isonzo al Piave”. 
 
 
fasc. 981.  ”Discorsi alla camera di S.E. il ministro”.                 
cc. 70             s.d.  
Comprende stralcio del testo dei discordi del ministro della guerra tenuti nel 1919 alla camera sulla 
relazione della Commissione d’inchiesta.     
 
 
fasc. 982.”Articoli di stampa sulla reazione di Caporetto”.               
pp. 4                  1919 ago. 21 
Comprende copia del quotidiano «Corriere della Sera». 
 
 
fasc. 983. “Verbali di consegna”.                      
cc. 39            1919-1920 
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Comprende gli elenchi di distribuzione dei tre volumi della relazione della commissione d’inchiesta 
ed elenco di distribuzione al 31 ottobre 1919. Sono indicate persone ed enti destinatari del volume e 
numero delle copie consegnate. 
 
 
fasc. 984.  “Distribuzione della relazione. ricevute”.            
cc. 32                1920 giu. 18- sett. 17 
Corrispondenza. 
 
 
 
 
<Serie lavori storici preparati dalla segreteria della commissione> bb. 64-68 
(fascc. 985-1032). 
 
 
 
 

Busta 64 
(fascc. 985-992) 

Ex b. f  “Riassunti promemoria vari compilati dalla segreteria della Commissione d’inchiesta” 
 
fasc. 985.”studi, carte varie”.                   
cc. 238,  lucidi 4                1917 lug. 20-1919 mag. 13 
Comprende, fra l’altro, circolare del generale Cadorna sullo spirito e la disciplina della truppa nel 
luglio 1917, note e relazioni del Comando supremo, ministero della guerra, Commissione stessa e 
altri comandi riguardanti: la sistemazione difensiva  e i quadri di battaglia della 2ª e 3ª Armata, 
l’attività dei reparti crittografici dell’esercito austriaco, il contegno del comandante del forte di M. 
Festa durante l’offensiva austro-tedesca, la costituzione dell’esercito e sua efficienza dal maggio 
1915 all’ottobre 1917, il funzionamento del servizio informazioni, il concetto strategico delle azioni 
tedesche in Galizia e per la presa di Riga, la ripartizione delle forze negli avvenimenti del 24-25 
ottobre 1917 (1 lucido), puntamento e organizzazione del tiro dell’artiglieria (3 lucidi). Comprende 
anche stralcio della relazione d’inchiesta del 1849 e riassunti dei diari delle 1ª e 4ª Divisione e dei 
gruppi tattici Piella e Ajroldi. 
 
 
fasc. 986. ”Malattia del generale Capello. Documenti e riassunto”.               
cc. 62             1917 ott. 25- 1919 ago 8  
Comprende, fra l’altro, stralcio del diario storico del 2ª Armata,  copie di fonogrammi del 25 ottobre 
1917, riassunto sugli avvenimenti del ottobre 1917 indirizzata al ministro della guerra dal gen. 
Capello, relazione sul decorso della sua malattia, stralcio della sua deposizione  e della sua 
memoria, giudizi del generale Zoppi, corrispondenza. 
 
 
fasc. 987.”Promemoria”.     
cc. 43       1918 feb. 16-sett. 6, con docc. in copia del 6 giu. 1907 e del 1° apr. 1915  
Comprende 24 promemoria, numerati da 1  a 301106, delle segreteria della commissione riguardanti, 
il funzionamento, l’organizzazione interna, la disponibilità di fondi, la sede e il trasferimento in 

                                                 
1106 mancano i promemoria da 6 all’11, 15-16. 
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zona di guerra, il personale, l’andamento dei lavori della Commissione stessa; le attribuzioni del 
Sottocapo di SME, la commissione d’inchiesta sull’Esercito nel 1907, l’interrogatorio degli ufficiali 
generali convocati, lettere e denuncie pervenute, stenografi, documenti pervenuti dal Comando 
Supremo, richieste di Cadorna, stralcio del resoconto della tornata di aprile nella camera dei 
deputati.         
 
 
fasc. 988. Dislocazione e composizione delle Truppe mobilitate.     
cc. 31, pp. 32, carte topografiche 5, fotografie 12    1918 maggio-lu.16 
Comprende 1 opuscolo a stampa con la composizione e dislocazione della 7ª Armata nel maggio 
1918, composizione e dislocazione di tutto l’Esercito mobilitato, “comando 1ª armata- stato 
maggiore, fascicolo di formazione dell’Armata al 1° luglio 1918, fotografie panoramiche del settore 
della 1ª Armata e carte topografiche con lo schieramento delle truppe della 1ª, 7 ª Armata, Comando 
truppe altopiani e III Corpo d’armata.  
 
 
fasc. 989. ”L’offensiva austro-germanica sulla fronte giulia (ottobre-novembre 1917)”. 
cc. 104                  1918 giugno  
Comprende la relazione (2 copie) del Comando Supremo, aggiornata dalla relazione dell’I.R.C. 
austro-ungarico, L’offensiva austro-germanica sulla Fronte Giulia (ottobre-novembre 1917). 
 
 
fasc. 990. ”Riassunto delle operazioni della 4ª Armata dal 24 ottobre al 10 novembre 1917”.        
cc. 132, schizzo 1           s.d. 
Comprende la relazione (2 copie) Riassunto delle operazioni della 4ª Armata dal 24 ottobre al 10 
novembre 1917 (pp. 51), con annessi: schizzo, sintesi degli avvenimenti dal 7 al 12 novembre 1917 
relativi le truppe della 4ª armata, stralci del diario storico del 7° e 8° reggimento bersaglieri e del 
Battaglione Alpino Fenestrelle del 9-10 novembre 1917.                                                              
 
 
fasc. 991. ”Minute”.  
cc. 411             s.d. 
Comprende 3 relazione manoscritte.  
- s. fasc. 1 “Relazione sintetica della battaglia di Caporetto (sui documenti italiani ed austriaci)”.  
- s. fasc. 2 “Note al riassunto degli avvenimenti ( 24 ott.-10 nov. 1917)”.  
- s. fasc. 3 “riassunto operazioni 4ª Armata dal 24 ottobre al 13 novembre”.  
 
 
fasc. 992. ”Quadri orari sulla situazione delle truppe dei corpi d’armata nell’ottobre 1917”.          
cc. 51             s.d. 
Comprende specchi con gli orari degli spostamenti dei corpi d’armata sul fronte giulio-carnico  dal 
24 al 31 ottobre 1917.  
- s. fasc. 1 “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2 “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3 “VI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 4 “ VII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5 “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6 “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7 “XXVII Corpo d’armata”.  
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Busta 65  
(fascc. 993-997) 

ex b. g “Elementi per la narrazione” 
 

fasc. 993 ”Elementi preparatori per la narrazione”. 
cc. 121, pp. 15         1917 ott. 5-1918 apr. 22, con docc. in copia del 1848 e 1849 
Comprende relazioni, note, specchi riassuntivi utilizzati per la preparazione della relazione finale 
della Commissione d’inchiesta.     
- s. fasc. 1.“Elementi preparatori per la relazione  sulle cause e sulle responsabilità”. Sommario 

dei punti da sviluppare. 
- s. fasc. 2. Relazioni delle Commissioni d’inchiesta del Regno di Sardegna  istituite per gli 

avvenimenti militari del 1848 e 1849 (prima guerra d’indipendenza). 
- s. fasc. 3. “Questione Brusati”. Note relative all’esonero del generale Roberto Brusati e alla sua 

richiesta di riabilitazione. 
- s. fasc. 4. “Azione legislativa del governo per la repressione di fatti diretti ad indebolire la 

resistenza dell’esercito e del paese”. Nota, con annessi,  a stampa, stralcio del Giornale militare 
del 1917, Gazzetta ufficiale n. 235 del 5 ottobre 1917, stralcio del quotidiano il Messaggero. 

- s. fasc. 5. Nota sul processo per disfattismo contro il tenente Battista Carli. 
- s. fasc. 6. Specchi compilati dalla segreteria su nuclei di batterie di piccolo, medio e grosso 

calibro sul fronte dell’Isonzo. 
 
 
fasc. 994 .”Dati vari”. 
cc. 184,  schizzi 5 , disegni 2           1919 feb. 24- mar. 16 
Comprende, fra l’altro, le risposte del generale Zuccari, presidente della commissione interrogatrice 
prigionieri di guerra  alla commissione d’inchiesta, relazioni sui reparti crittografici austriaci1107, sui 
lavori stradali in Carnia-Cadore, sui servizio interruzioni della 2ª Armata, sui mezzi del genio, sui 
combattimenti di Oslavia sull’azione della 19ª divisione, sulla difesa della val Resia; sulle 
condizioni atmosferiche  e sull’attività dell’artiglierie nemiche e sull’attacco nemico;  stralci del 
diario del IV Corpo d’armata e della 3ª e 10 ª Divisione, riassunto dei bollettini di guerra, note sul 
periodo di comando delle grandi unità; dati sulle perdite dei corpi d’armata sul fronte giulio-carnico 
( I, II, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII, XXIV, XVIII, XXIII, XXV, XXVII, XXVIII, speciale), 
specchio dei movimenti di pezzi d’artiglieria, elenco materiali perduti, ufficiali prigionieri e 
abbreviazioni. Sono compresi anche disegni sul tipo di casetta porta documenti e schizzi sulle 
schieramento delle truppe al 24 ottobre nella valle dello Judrio.  
 
 
fasc. 995 ”Comando Supremo [Elementi per la narrazione]”.  
cc. 124, p. 1             s.d. 
Comprende stralcio (“dai 150 documenti”) di documenti dal 21sett. (dai 150 documenti), relazioni  
riguardanti: le predisposizioni in vista dell’offensiva austro-germanica, la ripartizione e lo 
scaglionamento delle forze, la resistenza della linea  del M. Maggiore-Korada, la sistemazione 
difensiva del IV Corpo d’armata, gli avvenimenti del XII Corpo d’armata durante il ripiegamento 
dell’ott.-nov. 1917; stralci delle memorie del generale Capello e del generale Amadei, stralci delle 

                                                 
1107 copia conservata anche in b. f117 (59) fasc. 961.  
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relazioni dei generale Cavaciocchi e Badoglio, stralcio del promemoria Boccacci, specchi sui nuclei 
di batterie di piccolo, medio e grosso calibro, cronologia stampa dei principali eventi della guerra 
1914-1918.  
 
 
fasc. 996. ”2ª Armata  [Elementi per la narrazione]”.         
cc. 68             s.d. 
Comprende stralcio del diario storico dal 17 settembre al 23 ottobre 1917, schieramento delle 
artiglierie sistemazione difensiva della 2ª Armata.  
 
 
fasc. 997. ”Complementi narrazione: il nemico”          
cc. 49             s.d. 
Comprende il riassunto degli avvenimenti e relative note dal 24 ottobre al 9 novembre 1917.   
 
 
 
 

Busta 66 
(fascc. 998-113) 

ex b. h “Riassunto diari storico-militari: 2ª Armata (IV, VII, XXVII, II, VI, VIII, XIV XXVIII 
Corpo d’armata), Zona Carnia (XII Corpo d’armata), 3ª Armata (XI, XIII, XXIII, XXV, XXX 

Corpo d’armata)” 
 
fasc. 998 .” IV Corpo d’Armata [2ª Armata]”.          
cc. 38             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre-novembre 1917, 
della 34ª Divisione, delle Brigate Alessandria, Foggia, Potenza, Etna, Genova, Caltanissetta e del 
2° e 9° reggimento Bersaglieri. 
 
 
fasc. 999 .”VII Corpo d’Armata [2ª Armata]”.         
cc. 49             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
del VII Corpo d’armata, della 3ª Divisione, delle Brigate Arno, Elba, Firenze, Salerno, 4ª Brigata 
Bersaglieri. 
 
 
fasc. 1000 .” XXVII Corpo d’Armata [2ª Armata]”.        
cc. 55             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
della 19ª Divisione, delle Brigate La Spezia, Napoli, Puglie, Pescara, Belluno, Taro, Rovigo, Roma, 
X Gruppo Alpini.  
 
 
fasc. 1001.”XXIV Corpo d’Armata[2ª Armata]”.         
cc. 34             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
della delle 10ª e 49ª Divisione, della Brigata Ravenna e del 38° Reggimento.   
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fasc. 1002.” II Corpo d’Armata [2ª Armata]”.         
cc. 79             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917,   
delle Brigate Forlì, Udine, Aquila, Re, Brescia, Cremona, Tortona. 
 
 
fasc. 1003.” VI Corpo d’Armata [2ª Armata]”.                    
cc. 31             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
del VI Corpo d’armata e delle Brigate Cuneo,  Emilia, Abruzzi, Gaeta, Brescia, Firenze, Arno, 
Elba, stralcio relazione Cavaciocchi.  
 
 
fasc. 1004.”VIII Corpo d’Armata[2ª Armata]”.          
cc. 68             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917 
dell’ VIII Corpo d’armata e delle Brigate Modena, Lucca, Bergamo, Pesaro, Piemonte, Sesia, 
Livorno, Palermo, Porto Maurizio.  
 
 
fasc. 1005.” XII Corpo d’Armata [Comando truppe Carnia]”.            
cc. 21             s.d. 
Riassunto del diari storico-militare durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre-novembre 1917. 
 
 
fasc. 1006.” XI Corpo d’Armata [3ª Armata]”.         
cc. 36             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
del XI Corpo d’armata, delle Brigate Ancona, Tevere, Lecce, Torino. 
 
 
fasc. 1007 .”XIII Corpo d’Armata [3ª Armata]”.         
cc. 36              s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917 
delle Brigate Caserta, Piacenza, Novara, Acqui e III Brigata Bersaglieri.  
 
 
fasc. 1008 .” XXV Corpo d’Armata [3ª Armata]”.         
cc. 47             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917 
delle Brigate Granatieri di Sardegna, Barletta.  
 
 
fasc. 1009.”XXX Corpo d’Armata [3ª Armata]”.         
cc. 27             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917 
delle Brigate Rovigo, Pistoia, Siena. 
 
 
fasc. 1010.” Corpo d’Armata speciale”.          
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cc. 100             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
del Corpo d’armata speciale e delle Brigate Barletta, Lombardia, Lario, Bologna  stralcio relazione 
Di Giorgio 
 
 
fasc. 1011.”13ª Divisione”.            
cc. 16             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
delle Brigate Teramo, Massa Carrara, Jonio. 
 
 
fasc. 1012.” 33ª Divisione ”.            
cc. 18             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917 
della Brigata Veneto. 
 
 
fasc. 1013. ”53ª Divisione”.            
cc. 6             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari, durante l’offensiva austro-tedesca dell’ottobre -novembre 1917, 
della Brigata Vicenza. 
 
 
 
 

Busta 67 
(fascc. 1014-1021) 

Ex b.i “Riassunto diari storici: operazioni delle principali unità nelle singole giornate del 24 ottobre 
al 9 novembre 1917” (24-31 ott. 1917) 

 
fasc. 1014 ” 24 ottobre ”.             
cc. 52             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 24 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5. “VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIII Corpo d’armata”. La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 11. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13 “XXVII Corpo d’armata”.  
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- s. fasc. 14. “XXVIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “XXX Corpo d’armata”.  
 
 
fasc. 1015. ”Sommari dei diari. 25 ottobre ”.         
cc. 43              s.d.   
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 25 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5. “VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIII Corpo d’armata”. La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 11. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “XXVIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 15. “XXX Corpo d’armata”.  
 
 
fasc. 1016. ”26 ottobre ”.   
cc. 31             s.d.   
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 26 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5. “VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXIII Corpo d’armata”. La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11. “XXV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13. “XXVIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “XXX Corpo d’armata”.  
 
 
fasc. 1017. ”27 ottobre ”.            
cc. 32             s.d.  
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Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 27 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXIII Corpo d’armata”. La documentazione risulta mancante.   
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11. “XXV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13. “XXVIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 15. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1018. ”28 ottobre ”.            
cc. 33             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 28 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “VI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11. “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1019. ”29 ottobre ”.            
cc. 38             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 29 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
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- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13 “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1020. ”30 ottobre ”.            
cc.37             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 30 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13 “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1021. ”31 ottobre ”.            
cc. 29             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 31 ottobre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13 “XXX Corpo d’armata”.  
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- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
 

Busta 68 
(fascc. 1022-1032) 

Ex b.i “Riassunto diari storici: operazioni delle principali unità nelle singole giornate del 24 ottobre 
al 9 novembre 1917” (1°-9 nov. 1917) 

 
fasc. 1022. ”1° novembre”.   
cc. 23             s.d. 
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 1° novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13 “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1023. ”2 novembre”.             
cc. 24              s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 2 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. VIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 11 “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13. “XXVIII Corpo d’armata” 
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- s. fasc. 14 “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 15. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1024. ”3 novembre”.            
cc. 22              s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 3 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc.7. “XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 10. “XXX Corpo d’armata”.  
 
 
fasc. 1025. ”4 novembre”.            
cc. 22, schizzo 1           s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 4 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”. Comprende schizzo dislocazioni 3ª Armata.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13. “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1026. ”5 novembre”.            
cc. 26 s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 5 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VI Corpo d’armata.”.  
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- s. fasc. 4. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 6. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 12. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 13. “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 14. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1027. ”6 novembre”.                        
cc. 41              s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 6 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “VI Corpo d’armata.”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10 “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 11. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 12. “XXX Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 13. “Corpo d’armata speciale”. 
 
 
fasc. 1028. ”7 novembre”.                        
cc. 44             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 7 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8. “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 10. “XXX Corpo d’armata”.  
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fasc. 1029. ”8 novembre”.                        
cc. 41             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 8 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 11. “XXX Corpo d’armata e Corpo d’armata speciale”.  
 
 
fasc. 1030. ”9 novembre”.                        
cc. 35             s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 9 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3. “VII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 4. “VIII Corpo d’armata”. 
- s. fasc. 5. “XI Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 6. “XIII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 7. “XIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 8.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 9. “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 10. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 11. “XXX Corpo d’armata e Corpo d’armata speciale”.  
 
 
fasc. 1031. ”10 novembre”.                       
cc. 21              s.d.  
Riassunti dei diari storico-militari. Riguardano le operazioni dei corpi d’armata e unità dipendenti 
nella giornata del 10 novembre 1917. 
- s. fasc. 1. “II Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 2. “IV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 3.“XXIV Corpo d’armata”.  
- s. fasc. 4. “XXVII Corpo d’armata”.  
- s. fasc.  5. “XXVIII Corpo d’armata” 
- s. fasc. 6. “XXX Corpo d’armata e Corpo d’armata speciale”.  
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fasc. 1032. “Riassunto operazioni – parte seconda (osservazioni)”.  
All’interno non sono stati trovati documenti. Comprende esclusivamente copertine originali di 
fascicoli (“in generale”, “comunicazioni di S. E. il presidente alla commissione “, “apparecchio 
militare”, “impiego delle truppe e dei servizi- addestramento delle varie armi” “fattori politici e 
sociali”, “sacrifici di sangue” ”governo degli uomini”, “fattori psichici politici e sociali”, “condotta 
della guerra”, “impiego delle truppe e dei servizi”, “propaganda pacifista e disfattista”, “impiego dei 
mezzi aeriei, “appendice”) e sottofascicoli. 
 
 
 
<Serie elementi per le conclusioni> bb. 69-72 (fascc. 1033-1039). 
 
 
 
 

Busta 69  
(fascc. 1033-1034) 

 
fasc. 1033.  “Elementi per le conclusioni”          
cc.  294            s.d. 
Note per la preparazione del II Volume della relazione finale della Commissione d’inchiesta, Le 
cause e le responsabilità degli avvenimenti.  

1. “Governo” 
2. “Il nemico”. 
3. “Gli elementi meteorologici”. 
4. “Fatalità”. 
5. “Generale Cadorna”. 
6.  “Generale Porro”. 
7. “Generale Capello”. 
8. “Generale Montuori”. 
9. “Generale Cavaciocchi”. 
10. “Generale Bongiovanni”. 
11. “Generale Badoglio”. 
12. “Ufficiali vari”. 
13. “Relazioni tra Governo e Comando Supremo”. 
14. “Apparecchio militare”. 
15. “Condotta della guerra”. 
16. “Impiego delle truppe e servizi”. 
17. “Governo degli uomini”. 
18. ”fattori psichici, politici, sociali e vari” 

 
 
fasc. 1034.  “N. Nomi citati nelle deposizioni”         
cc. 872             s.d. 

1. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume I, dal n. 1 al n. 99”. 
2. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume II, dal n. 100 al n. 199”. 
3. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume III, dal n. 200 al n. 299”. 
4. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume IV, dal n. 300 al n. 399” 
5. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume V, dal n. 400 al n. 499” 
6. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume VI, dal n. 500 al n. 599” 
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7. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume VII, dal n. 600 al n. 699” 
8. “Nomi citati nelle deposizioni. Appendice al volume VIII, dal n. 700 al n. 799” 

 
 
 
 

Busta 70 
(fascc. 1035-1036) 

fasc. 1035.  “Posizioni individuali”                
cc. 179                   1919 ago. 22  
Note e appunti, stralci a stampa del vol. II della relazione della commissione d’inchiesta.  
Riguardano le posizioni prese dai rappresentanti dei governi dal 1914 al 1917, da alcune personalità 
del mondo politico,  dai vertici militari dell’esercito mobilitato  (ministero della guerra, Comando 
Supremo, comandi di armata) e da alcuni ufficiali di fronte alle questioni oggetto d’indagine da 
parte della stessa Commissione.  
- s. fasc. 1. “Posizioni individuali”.  
- s. fasc. 2. “Gabinetto Salandra”.  
- s. fasc. 3. “Gabinetto Boselli ”. Comprende anche stralci a stampa.     
- s. fasc. 4. “Generale Cadorna”. Comprende anche stralci a stampa.       
- s. fasc. 5. “Generale Porro ”.   Comprende anche stralci a stampa.    
- s. fasc. 6.“Generale Capello”. Comprende anche stralci a stampa.      
- s. fasc. 7.“Generale Di Robilant”. La documentazione risulta mancante. 
- s. fasc. 8.“Generale Montuori”. Comprende anche stralci a stampa. 
- s. fasc. 9.“Generale Ferrero”. Comprende anche stralci a stampa.     
- s. fasc. 10. “Generale Cavaciocchi ”. Comprende anche stralci a stampa. 
- s. fasc. 11.“Generale Bongiovanni”. Comprende anche stralci a stampa.  
- s. fasc. 12.“Generale Ottavio Zoppi”. La documentazione risulta mancante. 
- s. fasc. 13. “Generale Agliardi”. 
- s. fasc. 14.“ Generale Marocco”. 
- s. fasc. 15.“Generale Etna”.  
- s. fasc. 16. “Generale Nassi”. 
- s. fasc. 17.“Generale Arbarello”. Comprende anche stralci a stampa.  
- s. fasc. 18.“Colonnello brigadiere Sapienza”. La documentazione risulta mancante. 
- s. fasc. 19.“ Colonnello Boccacci”. Comprende anche stralci a stampa.  
- s. fasc. 20.“ Colonnello Pugnani”. La documentazione risulta mancante. 
- s. fasc. 21.“Maggiore Luraschi”.  
- s. fasc. 22.“ Maggiore Saladino”.  
 
 
fasc. 1036.  “Posizioni individuali” 
cc. 314              s.d.   
Note e appunti tratti dai questionari e dalle deposizioni rilasciate dai testimoni ascoltati dalla 
Commissione d’inchiesta.  Riguardano le posizioni prese dai rappresentanti dei governi dal 1914 al 
1917, da alcune personalità del mondo politico,  dai vertici militari dell’esercito mobilitato  
(ministero della guerra, Comando Supremo, comandi di armata) e da alcuni ufficiali di fronte alle 
questioni oggetto d’indagine da parte della stessa Commissione.  
- s. fasc. 1. “Governi italiani anteriori alla guerra”.  
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- s. fasc. 2. “ministri della guerra antecedenti alla guerra italo-austriaca”.  
- s. fasc. 3. “Governo italiano nel periodo dell’entrata in guerra”.     
- s. fasc. 4. “On. Salandra”.       
- s. fasc. 5. “On. Treves”.    
- s. fasc. 6.“Personalità civili”.      
- s. fasc. 7.“generale Cadorna”. 
- s. fasc. 8.“generale Porro”.  
- s. fasc. 9.“ Generale Capello”.     
- s. fasc. 10. “Generale Montuori”. 
- s. fasc. 11.“Generale Cavaciocchi”.  
- s. fasc. 12.“ Generale Bongiovanni”. 
- s. fasc. 13. “Generale Boccacci”. 
- s. fasc. 14.“ Generale Tassoni”. 
- s. fasc. 15.“Ufficiali generali vari”.  
- s. fasc. 16. “Colonnello Rosacher”. 
- s. fasc. 17.“colonnello Cannoniere”.  
- s. fasc. 18.“Ufficiali vari”.  
 
 
 
 

Busta 71 
(fasc. 1037) 

 
fasc. 1037.  “S. Sommari ed indici delle deposizioni secondo l’ordine di battaglia ”    
cc. 981             s.d. 
- s. fasc. 1. “Comando Supremo, XII Corpo d’armata (26ª e 36 ª Divisione), 63ª, 13ª, 53ª, 60ª 

Divisione”.  
- s. fasc. 2. “Comando 2ª Armata, XXX Corpo d’armata (16ª e 21ª Divisione), XIV Corpo 

d’armata (25ª Divisione), XXXVIII Corpo d’armata (23ª, 47 ª Divisione)”.  
- s. fasc. 3. “ II Corpo d’armata (8, 44ª e 67ª Divisione), VI Corpo d’armata (24ª, 66ª Divisione),  

VIII Corpo d’armata (7ª, 48 ª, 59ª Divisione),  XXIV Corpo d’armata (10ª, 49ª, 68ª Divisione)”.     
- s. fasc. 4. “IV Corpo d’armata (34ª, 43ª, 46ª, 50ª Divisione)”. 
- s. fasc. 5. “XXVII Corpo d’armata (19ª, 22ª, 64ª, 65ª Divisione),  VII Corpo d’armata (3ª, 62ª 

Divisione)”.    
- s. fasc. 6. “Comando 3ªArmata, XI Corpo d’armata (26, 31ª, 58ª Divisione), XIII Corpo 

d’armata (14ª, 54 ª Divisione),  XXIII Corpo d’armata (28ª, 45ª, 61ª Divisione),  XXV Corpo 
d’armata (4ª, 20ª, 33ª Divisione)”. 

- s. fasc. 7.“4ªArmata”. 
- s. fasc. 8.“Cavalleria, Aeronautica”.  
- s. fasc. 9.“Interruzione Ponti”.     
- s. fasc. 10. “Ufficiali generali, ufficiali vari, truppa”. 
- s. fasc. 11.“Uomini politici, testi civili”.  
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Busta 72 
(fascc. 1038-1039) 

 
fasc. 1038.  “Edizioni corrette delle conclusioni della commissione d’inchiesta”.     
pp. 55                         s.d. 
Comprende le bozze a stampa delle Conclusioni contenute nel II volume, le cause e le 
responsabilità degli avvenimenti, della relazione finale della  commissione d’inchiesta (paragrafi 
592-600, pp. 552-558).           
- s. fasc. 1. “vecchia edizione”. 
      1ª bozza a stampa delle conclusioni.  
- s. fasc. 2. “correzioni del 23/VI/ mattina”.  

1ª bozza a stampa corretta delle conclusioni. 
- s. fasc. 3. 2ª bozza a stampa delle conclusioni. 
 
 
fasc. 1039. “Cenno riassunti sulla relazione della commissione d’inchiesta sul ripiegamento 
dall’Isonzo al Piave”.   
pp. 903                     1919 
43 opuscoli a stampa Cenno riassunti sulla relazione della commissione d’inchiesta sul 
ripiegamento dall’Isonzo al Piave, Roma, stabilimento poligrafico per l’amministrazione della 
guerra 1919 (pp. 21). 
 
 
 
<Serie relazione finale> bb. 73-82 (fascc. 1040-1052). 
 
 
 

Busta 73 
(fascc. 1040-1041) 

Ex b. I “stralci e riassunti vari per il volume I della relazione; grafici annessi alla Relazione, 
riassunti dei volumi I e II” 

 
fasc. 1040”bozze della relazione”.           
cc. 381             s.d. 
comprende le bozze non a stampa (manoscritte e dattiloscritte).  
- s. fasc. 1 “Governo degli uomini”.  

ins. 1 “Governo degli uomini: gli alti comandi e i comandanti”. 
ins. 2 “Scadimento spirito combattivo”. 

- s. fasc. 2 “Impiego delle truppe e servizi”.  
ins. 1 “addestramento in genere”. 
ins. 2 “Addestramento e impiego dell’artiglieria”. 
ins. 3 “Comunicazioni e interruzioni”. 
ins. 4 “I collegamenti”. 
ins. 5 “Impiego dei mezzi aerei”. 
ins. 6 “I servizi logistici”. 

- s. fasc. 3 “Condotta della guerra”.  
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ins. 1 “Condotta della guerra: la condotta delle operazioni”. 
ins. 2 “Condotta della guerra: ordini dei rapporti”. 

- s. fasc. 4 “Apparecchio militare”.  
ins. 1 “Personale –ufficiali e truppa”. 
ins. 2 “Apparecchio del personale”. 
ins. 3 “Apparecchio del materiale”. 

- s. fasc. 5 “Relazione tra governo e Comando”. 
 

 
fasc. 1041 ”vari allegati a stampa della relazione”.       
cc. 99            s.d. 
Comprende le tavole a stampa 1-33 allegate al II volume della Relazione della commissione 
d’Inchiesta (3 copie per ogni tavola).  
 
 
 
 

Busta 74 
(fascc. 1042-1044) 

Ex b. I “stralci e riassunti vari per il volume I della relazione; grafici annessi alla Relazione, 
riassunti dei volumi I e II” 

 
fasc. 1042.  ”Riassunto dei volumi I e II minute e bozze”.         
cc. 84, pp. 76            s.d. 
- s. fasc. 1. “Minute e Bozze del riassunto del volume I della relazione”. Sono comprese anche 

bozze a stampa.  
- s. fasc. 2.“minute e bozze del comunicato per l’Agenzia Stefani circa la relazione della 

Commissione d’inchiesta”.   
 
 
fasc. 1043. ” Grafici annessi alla Relazione”.  
cc. 155 , carte 4, schizzi 2, grafici cm 90x68         s.d. 
- s. fasc. 1. “Prove tipografiche per il frontespizio e titoli”.  
- s. fasc. 2.“Grafici vari ”. Comprende, fra l’altro, raffigurazione grafiche dell’ordine di battaglia, 

4 carte e 2 schizzi del settore da Plezzo a Tolmino, bozze di grafici della relazione finale, 4 
grandi grafici “tipi schematici di costituzione di grandi unità di guerra italiane alla fine del 
1917”, Incremento del personale della diverse armi e di alcune specialità (dal maggio 1915 
all’ottobre 1917”, “tipo schematico di linee difensive in pianura fine 1917” 

- s. fasc. 3. “indice delle Tavole”.  comprende gli indici del primo e secondo volume, anche le 
bozze a stampa.   

 
 
fasc. 1044. ”L’offensiva austro-germanica sulla fronte italiana nell’ottobre-novembre 1918: 
operazioni”. 
cc. 613             s.d. 
Comprendono i riassunti giornalieri delle operazioni condotte dalle unità italiane sul fronte giulio-
carnico, poi in Cadore e Trentino dal 24 ottobre ai primi giorni del novembre 1917.  
- s. fasc. 1. “Riassunti degli avvenimenti” dal 24 ottobre al 9 novembre 1917. 
- s. fasc. 2.“Riassunti parte I” dal 28 ottobre al 9 novembre 1917. 
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- s. fasc. 3. “Riassunti parte II” 26 ottobre al 6 novembre 1917. 
- s. fasc. 4. Diario storico-militare del VII Corpo d’armata dal 17 al 24 ottobre 1917 (testo ed 

allegati). 
 
 
 
 

Busta 75 
(fasc. 1045) 

Ex b. II “Relazione volume I, minute, bozze dattiloscritte, bozze manoscritte” 
 
fasc. 1045.  “Relazione volume I, minute, bozze dattiloscritte, bozze manoscritte”     
cc. 955, pp. 371       s.d. 
- s. fasc. 1. “Appunti relativi alla compilazione del volume I ”. Comprende, fra l’altro, note sulla 

“terminologia geografica adottata nel II della relazione della commissione d’inchiesta”.  
- s. fasc. 2. “la preparazione- testo definitivo- minuta in completamento”. Comprende, fra l’altro, 

l’introduzione, le premesse, elenco dei comandanti in ordine di battaglia, elenco delle principali 
interruzioni sui cosi d’acqua dall’Isonzo al Piave, specchi relativi alla ripartizione delle forze, 
ordine di battaglia delle forze austroungariche sul fronte giulio-carnico, bozze dattiloscritte.  

- s. fasc. 3. “Operazioni  dal 24 ottobre al 9 novembre, testo definitivo, 1ª minuta”. Bozze 
dattiloscritte. 

- s. fasc. 4.“ Operazioni  dal 24 ottobre al 9 novembre, testo definitivo,  2ª minuta”.  Bozze 
dattiloscritte. 

- s. fasc. 5. “volume I, bozze dattiloscritte”. 
- s. fasc. 6. “volume I, bozze a stampa”. 
 
 
 
 

Busta 76 
(fasc. 1046) 

Ex b. III “Relazione volume II, minute (1-16)” 
 
fasc. 1046.  “Relazione volume II, minute (1-16)”         
cc. 1151            s.d. 
Comprende le prime bozze dattiloscritte del II Volume della relazione finale della Commissione 
d’inchiesta. Le copertine dei fascicoli riportano a stampa il sommario del II volume  
- s. fasc. 1. “1. Relazioni tra Governo e Comando Supremo”. Comprende bozza dattiloscritta (2 

copie). 
- s. fasc. 2. “2.3.4.5. Apparecchio militare”. Comprende bozze (2 copie): “2. Osservazioni sull’ 

apparecchio militare”, “3. Indirizzo della preparazione–mobilitazione”,  “4. Apparecchio del 
personale, 5. Ufficiali”.  

- s. fasc. 3. “6.7.8.9.10 Condotta della guerra”. Comprende Bozze (2 copie): “6 informazioni sul 
nemico”, “8.  La condotta delle operazioni, i concetti direttivi del ripiegamento, l’abbandono del 
Tagliamento”, “9. Le linee difensive, il disarmo della linea del Tagliamento, il disarmo delle 
opere permanenti  del medio e basso Tagliamento, “10. Ordini e rapporti”. Manca il punto 7.     

- s. fasc. 4.“11-15, Impiego delle Truppe e dei servizi ”.        
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ins. 1. “11, Impiego delle Truppe e dei servizi”. Comprende Bozze (2 copie): “osservazioni al 
riassunto delle operazioni 24-26 ottobre”, “osservazioni su talune operazioni”, “ripiegamento  
dalla stretta di Saga”, “ripiegamento della 43ª Divisione”, “ la rotta della 46ª Divisione”, 
“l’impiego delle riserve nel IV Corpo d’armata”, “l’azione della 19ª Divisione, “l’avanzata 
nemica  su Caporetto per il fondo valle sulla destra”, “le riserve del XXVII corpo d’armata”, 
“l’impiego della brigata Arno”, “le perdita di Montemaggiore”, “il piegamento del II gruppo 
alpini da Monte Cavallo”, “l’occupazione nemica  del M. Matajour”, “La falla di Beivars”, 
“La rottura della linea del Tagliamento-Cornino”, “ La cattura della 36ª e 63ª Divisione”, “ 
L’episodio di Longarone”, stralcio di relazione senza titolo . 
ins. 2 .“12, Impiego delle Truppe e dei servizi”. Comprende Bozze (2 copie): “Criteri generali 
d’impiego e addestramento delle varie armi”, stralcio di relazione sul’impiego di alcune 
brigate di fanteria “non più inserita nella relazione”,”impiego della fanteria” ”impiego della 
cavalleria”, “l’artiglieria”, “criteri di impiego  e azione dell’artiglieria”, “impiego dei mezzi 
aerei”. 
ins. 3. “13.14.15. Impiego delle Truppe e dei servizi”. Comprende Bozze (2 copie): ”13. I 
collegamenti”, “14. Le interruzioni dei ponti”, “14. Le comunicazioni”, “15. I servizi”.   

- s. fasc. 5.“16, Governo degli uomini”. Comprende Bozze dattiloscritte (2 copie): ”la 
deposizione di Padre Semeria”, “ambiente funzionamento dei grandi comandi”, “La pozione di 
Porro nel comando supremo”, “Il generale Capello”, “gli ufficiali del Comando della 2ª 
Armata”, “Le relazioni fra il generale Cadorna  e il generale Capello”, “atteggiamento del 
colonnello Boccacci nel comando del IV Corpo d’armata”, “osservazioni generali sui comandi 
di Grandi unità”.  

 
 
 
 

Busta 77 
(fasc. 1047) 

Ex b. IV “Relazione volume II, minute (17-28)” 
 
fasc. 1047. “Relazione volume II, minute (17-28)”         
cc. 996, pp. 44            s.d. 
Comprende le prime bozze dattiloscritte del II Volume della relazione finale della Commissione 
d’inchiesta. Le copertine dei fascicoli riportano a stampa il sommario del II volume.  
- s. fasc. 1. “17-18. Governo degli uomini”. Comprende bozze: “16 governo dei quadri”, “17 il 

governo della truppa”, “18 governo dei quadri”, “18 avanzamenti, ricompense, esonerazioni”, 
“18 Le esonerazioni dal comando”. 

- s. fasc. 2. “19.20.21.22. Governo degli uomini”. Comprende bozze: “19 governo della truppa”, 
“20 la ripartizione dei pesi e dei sacrifici della guerra”, ”21 la coesione dei riparti e delle grandi 
unità”, “22 scadimento dello spirito combattivo”, “22 stanchezza, debolezza e affetti”,   

- s. fasc. 3. “23.24.25.26.27.28.Cause estranee alla Milizia”.   “22 (23) stanchezza debolezza e 
affetti, “24 fattori politici e sociali”, “25 influenze pacifiste e disfattiste”, “25 influenze pacifiste 
e disfattiste”, 27 autorità civili e popolazioni”.  

- s. fasc. 4.“29. Il comunicato del 28 ottobre 1917”.  
- s. fasc. 5.“ 30. conclusioni della commissione”. Bozze dattiloscritte e a stampa. 
- s. fasc. 6.“Appendice”. Bozze dattiloscritte e a stampa: “Appendice: cenni sull’opera della 

commissione, “Appendice: cenni sullo svolgimento, andamento dei lavori della commissione”. 
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Busta 78 
(fasc. 1048) 

Ex b. V “volume II,esemplare dattiloscritto della relazione, 1ª copia” 
 
fasc. 1048.  “Volume II, esemplare dattiloscritto della relazione, 1ª copia”     
cc. 653             s.d. 
Comprende le seconde bozze (1ª copia) dattiloscritte del II Volume della relazione finale della 
Commissione d’inchiesta. Le copertine dei fascicoli riportano a stampa il sommario del II volume.  
- s. fasc. 1. “introduzione”. Comprende bozze dell’introduzione e della prefazione. 
- s. fasc. 2. “relazione tra Governo e Comando supremo”.   
- s. fasc. 3. “Apparecchio militare”.    
- s. fasc. 4.“Condotta della guerra”.  
- s. fasc. 5.“Impiego delle truppe e dei servizi”.  
- s. fasc. 6.“Governo degli uomini”.  
- s. fasc. 7.“Conclusioni”.  
- s. fasc. 6.“appendice”.  
 
 
 
 

Busta 79 
(fasc. 1049) 

Ex b. VI “volume II,esemplare dattiloscritto della relazione, 2ª copia” 
 
fasc. 1049.  “Volume II, esemplare dattiloscritto della relazione, 2ª copia”     
cc. 792             s.d. 
Comprende le seconde bozze (2ª copia) dattiloscritte del II Volume della relazione finale della 
Commissione d’inchiesta. Le copertine dei fascicoli riportano a stampa il sommario del II volume.  
- s. fasc. 1. “Introduzione”. Comprende bozze dell’introduzione e della prefazione. 
- s. fasc. 2. “Operazioni  dal 24 ottobre al 31 ottobre”. Riassunti degli avvenimenti giornalieri dal  

24 al 31 ottobre sul fronte italo-austriaco, manca il giorno 26 ottobre. 
- s. fasc. 3. “Operazioni  dal 1° al 9 novembre”.  Riassunti degli avvenimenti giornalieri dal l° al    

9 novembre sul fronte italo-austriaco, stralcio bollettini di guerra germanici, austriaci e italiani 
dal 1° all’11 novembre.   

- s. fasc. 4. “Relazioni tra governo e Comando Supremo”. 
- s. fasc. 5. “Apparecchio militare”.    
- s. fasc. 6.“Condotta della guerra”.  
- s. fasc. 7.“Impiego delle truppe e dei servizi”.  
- s. fasc. 8.“Governo degli uomini”.  
- s. fasc. 9.“Fattori psichici, politici, sociali e vari”.  
- s. fasc. 10. “Il comunicato del 28 ottobre 1917”. ( 2 copie). 
- s. fasc. 11.“Appendice”.  
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Busta 80 
(fasc. 1050) 

Ex b. VII “relazione volume II, bozze di stampa corrette dai commissari” 
 
fasc. 1050.  “Relazione volume  II, bozze di stampa corrette dai commissari”     
pp. 710            s.d. 
Comprende le bozze a stampa complete (da p. 1 a p. 710) del II Volume, della relazione finale della 
Commissione d’inchiesta Le cause e le responsabilità degli avvenimenti.  
 
 

 
Busta 81 
(fasc. 1051) 

fasc. 1051. Bozze a stampa delle tavole 1-33 annesse al II volume, le cause e le responsabilità degli 
avvenimenti, della relazione finale della  commissione d’inchiesta.                                        
tavole 200            s.d. 
 
 
 
 

Busta 82 
(fasc. 1052) 

 
fasc. 1052. Bozze del III Volume, carte topografiche.                        
carte topografiche 104            s.d. 
Comprende le bozze della cartografia utilizzata per la redazione del vol. III tavole fuori della 
relazione finale della commissione d’inchiesta Dall’Isonzo al Piave.  

1. 22 carte topografiche del fronte giulio–carnico e poi di tutto il fronte italiano, scala 200.000, 
comprensive della situazione giornaliera delle forze contrapposte (italiane e austro-
tedesche), dal 23 ottobre al 9 novembre 1917 e 1 carta dello schieramento delle artiglierie 
della 2ª Armata al 24 ottobre. Le carte riportano quasi sempre l’intestazione della 
Commissione d’inchiesta, alcune sono intestate Comando Supremo-Ufficio situazioni, 
comunicati e missioni all’estero.    

2. 15 carte topografiche del fronte giulio–carnico e poi di tutto il fronte italiano, scala 200.000, 
comprensive della situazione delle forze italiane dal 24 ottobre al 9 novembre 1917 alle ore 
24.   

3. 21 carte topografiche del fronte giulio–carnico e poi di tutto il fronte italiano, scala 200.000, 
comprensive della situazione delle forze nemiche (austro-tedesche) dal 24 ottobre al 11 
novembre 1917 alle ore 24. 

4. 6 carte topografiche del fronte giulio–carnico e poi di tutto il fronte italiano, scala 200.000, 
comprensive della situazione delle forze contrapposte (italiane ed austro-tedesche) dal 26 al 
31 ottobre 1917 alle ore 24. 

5. 40 Tavole n.1- 20, n. 22 del volume III. Comprende carte topografiche del fronte giulio–
carnico e poi di tutto il fronte italiano, scala 1:200.000, comprensive della situazione delle 
forze contrapposte dal 23 ottobre al 9 novembre alle ore 24 (tavole n.1-n. 18), carta 
1:100.000 del teatro delle principali operazioni (tavola n. 19), carta del teatro dei 
combattimenti dal 24-25 ottobre 1917 (tavola n. 20), carta 1:100.000 delle linee difensive 
sulla fronte giulia. 
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<schedari> 1-5. 
 
 
 
1. “Schedario dei comandanti” dalla lettera A alla lettera G.  
Le schede comprendono cognome e nome del comandante di una determinata unità, l’unità che 
comandava, con le indicazioni cronologico del periodo di comando. Per ogni comandante ci sono 
tante schede quante i reparti che ha comandato. Il periodo di comando è quello dell’agosto-
novembre 1917, ma riguardano anche i periodi antecedenti dal 1915 e successivi fino al 1918-1919.   
 
 
2. “Schedario dei comandanti” dalla lettera H alla lettera Z.  
Le schede comprendono cognome e nome del comandante di una determinata unità, l’unità che 
comandava,  con le indicazioni cronologico del periodo di comando. Per ogni comandante ci sono 
tante schede quante i reparti che ha comandato. Il periodo di comando è quello dell’agosto-
novembre 1917,  ma riguardano anche i periodi antecedenti dal 1915 e successivi fino al 1918-
1919.   
 
 
3. Schedario dei “Documenti” dalla lettera A alla lettera G.  
Le schede, in ordine alfabetico, comprendono grado del militare (in genere ufficiale), cognome e 
nome, unità di appartenenza, riferimento al documento che lo riguarda. Sono indicati il corpo 
d’armata (con il solo numero romano) e la divisione di appartenenza (con il solo numero arabo). 
Sono presenti anche schede di dimensioni minori, con i dati sulle perdite numeriche delle brigate di 
fanteria, reggimenti bersaglieri, alpini, carabinieri, cavalleria, artiglieria, genio e servizi.    
 
 
4. Schedario dei “Documenti” dalla lettera L alla lettera Z.  
Le schede, in ordine alfabetico, comprendono grado del militare (in genere ufficiale), cognome e 
nome, unità di appartenenza, riferimento al documento che lo riguarda. Sono indicati il corpo 
d’armata (con il solo numero romano) e la divisione di appartenenza (con il solo numero arabo). 
 
 
5. Schedario generale dei nomi, delle unità e dei luoghi.  
le schede nominative, in ordine alfabetico, comprendono il grado del militare (in genere ufficiale), 
cognome e nome, unità di appartenenza, e, in alcuni casi, il riferimento al documento che lo 
riguarda. Lo schedario delle unità comprende le grandi unità (corpo d’armata e divisione), la 
fanteria di linea (dalla brigata al plotone), le unità degli alpini e dei bersaglieri, la cavalleria (dalla 
divisione allo squadrone), l’artiglieria (raggruppamenti, gruppi, reggimenti, batteria, pezzi), il genio 
(comandi, battaglioni, compagnie) e i servizi. In alcune schede è compreso il riferimento al 
documento che le riguarda. Nelle schede dei luoghi, in ordine alfabetico, sono indicate le principali 
operazioni e i reparti coinvolti. 
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III. TAVOLE DI RAFFRONTO  
 

Vecchia segnatura Nuova segnatura 
Busta 1 Busta 1 
Busta 2 Busta 2 
Busta 3 Busta 3 
Busta 4 Busta 4 
Busta 5 Busta 5 
Busta 6 Busta 6 
Busta 7 Busta 7 
Busta 8 Busta 8 
Busta 9 Busta 9 
Busta 10 Busta 10 
Busta 11 Busta 11 
Busta 12 Busta 12 
Busta 13 Busta 13 
Busta 14 Busta 14 
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Busta 15 Busta 15  
Busta 16 Busta 16 
Busta 17 Busta 17 
Busta 18  Busta 18 
Busta 19  Busta 19 
Busta 20 Busta 20 
Busta 21 Busta 21 
Busta 22 Busta 22 
Busta 23 Busta 23 
Busta 24 Busta 24 
Busta 25  Busta 25 
Busta 26 Busta 26 
Busta 27  Busta 27 
Busta 28 Busta 28 
Busta 29 Busta 29 
Busta 30  Busta 30  
Busta 31  Busta 31 
Busta 32  Busta 32 
Busta 33 Busta 33 
Busta 34  Busta 34  
Busta 35 Busta 35 
Busta 36 Busta 36 
Busta 37  Busta 37 
Busta 38 Busta 39 
Busta 40  Busta 40 
Busta 42 “Comando supremo: gli avvenimenti alla fronte giulia, 
ricognizioni linee difensive del XXVII CA”  

Busta 41 

Busta 49 “2ª Armata e altri documenti di S.E. Capello”  Busta 42 
Busta 53 Busta 43 
Busta 97 “Pratica Col. Boccacci – inchiesta del generale Zoppi” Busta 44 
Busta “98. Pratica Col. Boccacci – inchiesta del generale Zoppi” Busta 45 
Busta 99 “Pratica Col. Boccacci – inchiesta del generale Zoppi” Busta 45 
Busta 101 “pratica Brusati”   Busta 46 
Busta 102 “relazioni  Della Noce, Tommasi, Negri; questioni personali 
Cavaciocchi, Boccacci, Relazioni varie della 2ª Armata” 

Busta 47 
 
 

Busta 103 Archivio stenografico della commissione Busta 48 
Busta 104 Archivio stenografico della commissione Busta 48 
Busta 105 Archivio stenografico della commissione Busta 49 
Busta 106 Archivio stenografico della commissione Busta 50 
Busta 107 Archivio stenografico della commissione Busta 51 
Busta 108 Archivio stenografico della commissione Busta 51 
Busta 109 Archivio stenografico della commissione Busta 52 
Busta 110 Archivio stenografico della commissione Busta 52 
Busta 111 Archivio stenografico della commissione Busta 53 
Busta senza numerazione originale, numerazione provvisoria 111 bis/81    Busta 54 
Busta a “Commissione, nomina, costituzione, convocazione-verbali” Busta 55 
Busta b“Offerte testimonianze” Busta 58 
Busta c “Testimonianze” Busta 60 
Busta d “Testimonianze” Busta 59 
Busta e “Carteggio della segreteria della Commissione d’inchiesta”  Busta 57 
Busta f “Riassunti promemoria vari compilati dalla segreteria della 
commissione d’inchiesta”  

Busta 64 

Busta g “Elementi per la narrazione”  Busta 65 
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Busta h“Riassunto diari storico-militari: 2ª Armata, Zona Carnia, 3ª 
Armata” 

Busta 66 

Busta i “Riassunto diari storico-militari: operazioni delle principali unità 
nelle singole giornate dal 24 ottobre al 9 novembre 1917” 

Buste 67 e 68 

Busta l “servizi vari della commissione”  Busta 56 
Busta m “servizi vari della commissione” Busta 62 
Busta n “contabilità della commissione” Busta 61 
Busta p “carteggio Ufficio stralcio della commissione d’inchiesta” Busta 63 
Busta q “carteggio Ufficio stralcio della commissione d’inchiesta” Busta 63 
Busta 132.1 (75) Busta 69 
Busta 133.2 (76) Busta 70 
Busta 134.3 (77) Busta 71 
Busta 136 (78) Busta 72 
Busta I “stralci e riassunti vari per il volume I della relazione; grafici 
annessi alla relazione, riassunti dei volumi I e II” 

Busta 73e 74 

Busta II “relazione volumi I, minute, bozze dattiloscritte, bozze 
manoscritte” 

Busta 75 

Busta III “relazione volumi II, minute 1-16” Busta 76 
Busta IV “relazione volumi II, minute 17-28” Busta 77 
Busta V “relazione volumi II, esemplare dattiloscritto della relazione 1ª 
Copia” 

Busta 78 

Busta VI “relazione volumi II, esemplare dattiloscritto della relazione 2ª 
Copia” 

Busta 79 

Busta VII “relazione volumi II, bozze a stampa corrette dai commissari” Buste 80-81 
Busta 80 cartografia Busta 82 
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Di Giovanni Antonio, b. 11 fasc. 142 
Di Mattei Guido, b. 19 fasc. 468; 
Di Matteo Vincenzo, b. 19 fasc. 458; 
Di Monaco Paride, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 38; 
Dionisi Alessandro, b. 19 fasc. 461; 
Di Prete Francesco, b. 13 fasc. 259; 
Di Robilant Mario si veda Nicolis di Robilant; 
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Di Saluzzo Marco, b. 27 fasc. 763; 
Dolfi, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2;  
Donati Gino, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 91; 
Donati Giuseppe, b. 15 fasc. 309; 
Dorigo Ambrosio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 2; 
Douhet Giulio, b. 9 fasc. 100; 
D’Ovidio Francesco, b. 58 fasc. 953;   
Dragli Clodomiro, b. 19 fasc. 448; 
D’Urso Alfio, b. 13 fasc. 270; 
Dupont Amelio, b. 28 fasc. 788;  
Egidi Silvio, b. 28 fasc. 780;  
Egli colonnello austriaco, b. 40 fasc. 904 s.fasc.3; 
Equi Lindoro, b. 12 fasc. 191; 
Erba Attilio b. 13 fasc. 263; 
Errante Celidonio, b. 9 fasc. 102; 
Etna Donato, b. 30 fasc. 847; b. 70 fasc. 1035; 
Fabbri Umberto, b. 5 fasc. 15; 
Falanga Carlo, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 3 e 4; b.5 fasc. 17; b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8; 
Falbo Carlo Italo, b. 24 fasc. 678; 
Falcetti Battista; b. 17 fasc. 376;  
Falco Angelo, b. 12 fasc. 200; 
Fanelli Emilio, b. 7 fasc. 57;  
Fantini Giuseppe, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 69;  
Fantino Luigi, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 50; 
Fantoni Giulio, b. 15 fasc. 321; 
Fara Giuseppe, b. 14 fasc. 293; 
Fardelli Francesco, b. 19 fasc. 441; 
Farisoglio Angelo, b. 27 fasc. 774; b. 30 fasc. 876;  
Fasoli Oldo, b. 19 fasc. 457; 
Favagrossa Carlo, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Favolis Nestore, b. 18 fasc. 419;  
Federzoni Luigi, b. 9 fasc. 94; 
Feletig Antonio, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Fenocchio Mario, b. 11 fasc. 181; 
Ferlosio Vittorio, b. 7 fasc. 68; b. 30 fasc. 871;  
Ferrara generale, b. 44 fasc. 916 s.fasc.2; b. 47 fasc. 923;  
Ferrari Giacomo, b. 20 fasc. 499; 
Ferrari Pietro, b. 13 fasc. 281; 
Ferraris Alessandro, b. 10 fasc. 130; 
Ferrero Carlo maggiore, b. 7 fasc. 61; 
Ferrero Carlo sergente, b. 22 fasc. 601;  
Ferrero Giacinto b. 1 fasc. 1 s.fasc. 4; b. 30 fasc. 864; b. 70 fasc. 1035; 
Ferretti Gaetano, b. 23 fasc. 642; 
Ferri Giacomo, b. 25 fasc. 720;  
Ferri Vittorio, b. 13 fasc. 243; 
Ferrini Alfredo, b. 19 fasc. 451; 
Ferrucci Marco Antonio, b. 16 fasc. 340;  
Fetarappa Carlo, b. 3 fasc. 7;  
Fietta Ferruccio, b. 16 fasc. 354; 
Filippini Pietro, b. 26 fasc. 729;  
Filipponi Giovanni, b. 21 fasc. 552; 
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Filipponi di Mombello Carlo, b. 28 fasc. 812;  
Fiorana Anselmo, b. 17 fasc. 380;  
Fiordaliso Simone; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 5;   
Fiore Vittorio, b. 12 fasc. 232; 
Fiori Adolfo, b. 29 fasc. 813;  
Fiorito Michele, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 100; b. 39 fasc. 901 s.fasc. 2;  
Fiorone Vittorio, b. 30 fasc. 853; 
Florio Antonio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 84; 
Foch Ferdinand, b. 39 fasc. 900 s.fasc. 1 e 4 ;  
Foderaro Gaetano, b. 24 fasc. 690;  
Fogliazza Emilio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
Folezzani Giuseppe, b. 13 fasc. 249 s.fasc.3; b. 22 fasc. 585; 
Forges–Davanzati Roberto, b. 26 fasc. 739; 
Fossati Pasquale, b. 21 fasc. 549; 
Fraccola Antonio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 94; 
Franchi Giulio, b. 16 fasc. 338; 
Franchino Antonio, b. 23 fasc. 654; 
Franco Ferruccio, b. 6 fasc. 32;  
Francucci Francesco, b. 24 fasc. 685;  
Frassati Alfredo, b. 23 fasc. 664; 
Fronteddu Bartolomeo, b. 4 fasc. 13; 
Frontini Luigi, b. 23 fasc. 661;  
Frosini Aldo, b. 23 fasc. 646; 
Fucelli Serafino, b. 25 fasc. 714; 
Fulco Paolo, b. 23 fasc. 655;  
Gabbiato Carlo, b. 17 fasc. 398; 
Gabba Melchiade, b. 13 fasc. 280; 
Gaggi Ezio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 55; 
Gagliani Francesco, b. 29 fasc. 831;  
Gallarati-Scotti Tommaso, b. 18 fasc. 430; 
Gallarino Mario, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 60; 
Galli Giuseppe, b. 56 fasc. 942 s.fasc. 10;  
Galli Monsignore Marco, b. 9 fasc. 93; 
Gallia Pietro, b. 11 fasc. 162;  
Gallino Giuseppe, b. 12 fasc. 221; 
Gallo Annibale, b. 16 fasc. 355; 
Gambarotta Mario, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8;  
Gandolfo Asclepio, b. 28 fasc. 787; b. 39 fasc.901 s.fasc. 2; b. 47 fasc. 921 s.fasc. 3;  
Gandolfo Lorenzo, b. 26 fasc. 741;  
Garagnani Marcello, b. 19 fasc. 440; 
Garbasso Alfredo, b. 29 fasc. 826;  
Garcea Carlo, b. 30 fasc. 868;  
Gardelli Giovanni, b. 21 fasc. 572; 
Garinei Raffaele; b. 14 fasc. 302;  
Garioni Vincenzo, b. 10 fasc. 123;  
Garruccio Giovanni, b. 30 fasc. 850;   
Gasparotto Luigi, b. 23 fasc. 667;  
Gattermayer Raul, b. 11 fasc. 165;  
Gazagne Adolfo, b. 29 fasc. 830;  
Gazzelli di Rossana Callisto, b. 26 fasc. 736; 
Gazzera Pietro, b. 28 fasc.791; 
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Gemelli Enrico, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 23;   
Geraci Angelo, b. 13 fasc. 271; 
Gerbore Maurizio, b. 18 fasc. 426; 
Gervasone Luigi, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8; 
Gervasoni Giorgio, b. 12 fasc. 213; 
Gherardi Cesare, b. 19 fasc. 482; 
Ghizzani Amedeo, b. 22 fasc. 608; 
Giacanelli Vittorugo, b. 22 fasc. 586;  
Giacobbi Ettore, b. 12 fasc. 224; 
Giampietro Emilio, b. 24 fasc. 671; 
Gianinazzi Carlo. b. 14 fasc. 291; 
Giansanti Mario, b. 16 fasc. 357; 
Giardina Antonio, b. 8 fasc. 79; 
Giardino Gaetano, b. 8 fasc. 85 s.fasc. 3 ins.9; b. 25 fasc. 709; b. 32 fasc. 879; 
Gigante Alberto, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 101; 
Gigante Carlo, b. 18 fasc. 421;  
Giliberti Raffaele, b. 19 fasc. 470; 
Gioacchini Osvaldo, b. 20 fasc. 524;  
Giolitti Giovanni, p. 89 n. 259; 
Giordana Tullio, b. 24 fasc. 673; 
Giordano Enrico, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 83; 
Giottoli Agostino, b. 51 fasc. 929; b. 56 fasc. 942 s.fasc. 11; 
Girardini Giuseppe, b. 9 fasc. 97; 
Giribaldi Candido, b. 19 fasc. 447; 
Giudici Francesco, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
Giulietti Ferdinando, b. 21 fasc. 554; 
Gizzi Ettore, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 82; 
Gleijeses Carolo, b. 22 fasc. 584; 
Goldoni Arturo, b. 19 fasc. 480;  
Gonnelli Aldo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 57;  
Gori Domenico, b. 21 fasc. 538; 
Gorian Ildebrando, b. 10 fasc. 126; 
Gonzaga Maurizio, b. 28 fasc. 807; 
Gortani Michele, b. 23 fasc. 666; 
Gracchi Mauro, b. 31 fasc. 877 s.fasc.18; 
Gradenigo Sergio, b. 44 fasc. 916 s.fasc.3; b. 47 fasc. 923 
Grampa Giuseppe, b. 12 fasc. 187;  
Granafei Aslan, b. 16 fasc. 331;  
Grandi Domenico, b. 6 fasc. 38; 
Grandolfi Edoardo, b. 15 fasc. 319; 
Grange Benedetto, b. 28 fasc. 794;  
Grassi Augusto, b. 18 fasc. 417;  
Grassi Nicola, b. 17 fasc. 389;  
Graziani Andrea, b. 13 fasc. 249; b. 63 fasc. 978; 
Graziani Guido, b. 20 fasc. 488; 
Graziani Pietro, b. 21 fasc. 564; 
Grazioli Francesco, b. 15 fasc. 305; b. 39 fasc. 901; b. 63 fasc. 971; 
Grenna Stefano, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 20;  
Gresele Italo, b. 19 fasc. 442; 
Gribaudi Angelo, b. 23 fasc. 640;  
Grilli Giovanni, b. 21 fasc. 572;  
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Gritti Salvino, b. 21 fasc. 570;  
Grupillo Angelo, b. 16 fasc. 346; 
Gualdoni Albino, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 108;  
Gualtiero Tommaso, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 93; 
Gucciardi Carlo, b. 26 fasc. 733;  
Guerra Giovanni, b. 12 fasc. 216; 
Guerrini Grandi, b. 13 fasc. 238; 
Guidi Francesco, b. 26 fasc. 737;  
Guzzi Emilio, b. 21  fasc. 562; 
Heusch Gino, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Hoebert Edmond, b. 44 fasc. 916; 
Iacobbi Gaetano, b. 19 fasc. 439; 
Ibba Piras Salvatore, b. 30 fasc. 852; 
Illuminati Pietro, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 9;  
Innocenti Ugo, b. 22 fasc. 596;  
Invernici Luigi, b. 13 fasc. 265; 
Iusti Natale, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
Ive Armiteo, b. 12 fasc. 197;  
Janero Gennaro, b. 21 fasc. 557; 
Janna Edoardo, b. 19 fasc. 471; 
Kellner Arturo b. 7 fasc. 55; 
Köster, b. 41 fasc. 906 s.fasc.4; 
La Palla Ernesto, b. 11 fasc. 167;  
Lamanuzzi Vito, b. 13 fasc. 245; 
Landini Antonio, b.11 fasc. 152; 
Lani sergente, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2;  
Lanino Pietro, b. 24 fasc. 689; 
Lanza Gustavo, b. 39 fasc. 901 s.fasc. 4;   
Lauro Arcangelo, b. 7 fasc. 63; 
Latini Giulio, b. 30 fasc. 874; b. 39 fasc. 901 s.fasc. 2;  
Laviani Pietro, b. 20 fasc. 503; 
lazzaroni Attilio, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Lazzaroni Giovanni Maria, b. 22 fasc. 598; 
Leonardi Dionigi, b. 17 fasc. 397; 
Leoncini Adolfo, b. 15 fasc. 311; 
Leone Gaspare, b. 29 fasc. 837; 
Leonetti Enrico, b. 11 fasc. 153; 
Lequio Clemente; b. 4 fasc. 12; 
Leveroni Renzo, b. 11 fasc. 149; 
Levi Augusto, b. 18 fasc. 432; 
Libanori  Anelusco, b. 12 fasc. 193;  
Libertini Gesualdo, b. 26 fasc. 724; 
Libertini Ignazio, b. 27 fasc. 762;  
Liborio Salvo , b. 22 fasc. 622;  
LilIia (Liglia) Guido, b.19 fasc. 452; 
Liotti Giovanni, b. 18 fasc. 411; 
Leonardo Nicolò, b. 31 fasc. 877 s.fasc.13; 
Locatelli Tranquillo, b. 21 fasc. 578; 
Loerio Attilio, b. 23 fasc. 665;  
Loiaconi Nicola, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 40; 
Logi Eugenio; b. 22 fasc. 591;  
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Lombardi Stefano, b. 14 fasc. 289; 
Longaroni Alberto, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 98; 
Lorenzi Angelo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 39; 
Lorenzini Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 29; 
Lorito Giuseppe, b. 9 fasc. 99; 
Lostia  di Santa Sofia, b. 27 fasc. 756;  
Lovisolo Pietro b. 6 fasc. 39;  
Lovvy capitano, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2;  
Lugli A., b. 24 fasc. 688;  
Lumini Ivo, b. 18 fasc. 410;  
Lupano Valentino, b. 20 fasc. 529; 
Luppi Ugo, b. 20 fasc. 512; 
Luraschi Benesperante, b. 5 fasc. 16; b. 39 fasc. 901 s.fasc. 2; b. 63 fasc. 971; b. 70 fasc. 1035; 
Lussu Emilio, b. 23 fasc. 659;  
Luzzati Luigi, b. 26 fasc. 732;  
Macario Emilio, b. 28 fasc. 808;  
Maggi Arturo, b. 30 fasc. 859;  
Maggi Domenico, b. 26 fasc. 727;  
Maggiolo Luigi, b. 20 fasc. 498,  
Maggioni Aldo, b. 6 fasc. 45;  
Maggiorino sottotenente, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2;  
Magiulo Angelo, b. 29 fasc. 824; 
Magliano Domenico, b. 15 fasc. 310; 
Magnino sergente, b. 16 fasc. 342; 
Magrazzi Francesco, b. 22 fasc. 627; 
Magri Fortunato, b. 18 fasc. 413;  
Malagodi Olindo, b. 24 fasc. 674; 
Mammolini Antonio, b. 12 fasc. 222;  
Mancuso Benedetto, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 43; 
Manetti Umberto, b. 16 fasc. 361; 
Manfredini Luigi, b. 26 fasc. 731;  
Manganoni Leopoldo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 33;  
Mangiarotti Onorato, b. 29 fasc. 834;  
Mangiuga Francesco, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 21;  
Manicardi Armando, b. 11 fasc. 157;  
Mannini Manno, b. 11 fasc. 136; 
Mantica Angelo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 31; 
Manzetti Riccardo, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Manzoni Giovanni Battista, b. 10 fasc. 115; 
Manzotti Giuseppe, b. 26 fasc. 728;  
Morara tipografia, b. 36 fasc. 891 s.fasc.1; 
Maravigna Pietro, b. 55 fasc. 935 s.fasc. 4;   
Marazzani Mario, b. 16 fasc. 339; 
Marazzi Fortunato, b. 8 fasc. 86; 
Marcantoni Flavio, b. 27 fasc. 773;    
Marchesano Giuseppe, b. 25 fasc. 719;   
Marchese Eleo, b. 23 fasc. 645; 
Marcantoni Flavio, b. 27 fasc. 773;  
Marchetti Adolfo, b. 28 fasc. 792;  
Marchiolo, imputato processo Pradamano, b. 36 fasc. 891 s.fasc. 1; 
Marcolini Ottorino, b. 17 fasc. 401;  
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Marengo Luigi, b. 17 fasc. 386; 
Margarucci Oreste, b. 24 fasc. 682; 
Mariani Angelo sergente, b. 22 fasc. 592; 
Mariani Angelo caporal maggiore, b. 17 fasc. 390; 
Mariani Angelo soldato, b. 21 fasc. 555; 
Mariani Filippo, b. 6 fasc. 43; 
Marini Pietro, b. 25 fasc. 694; 
Marinozzi, imputato, b. 36 fasc. 891  s.fasc. 1;   
Mario Carlo, b. 11 fasc. 172; 
Marocco Antonio, b. 70 fasc. 1035; 
Marotti Cassiodoro, b. 8 fasc. 86 s.fasc.2; 
Marra Raimondo, b. 20 fasc. 502; 
Marras Efisio, b. 33 fasc. 880 s.fasc.1;  
Martella Angelo, b. 10 fasc. 132;  
Martellotta-Villa Colucci colonnello, b. 34 fasc. 882 s.fasc. 28;   
Martinengo di Villagana, b. 30 fasc. 856;  
Martini Ferdinando b. 9 fasc.91; 
Marzolo Paolo, b. 16 fasc. 329; 
Marzocchi Antonio, b. 5 fasc. 28;  
Masia Giuseppe, b. 23 fasc. 653;  
Masiello Francesco, b. 13 fasc. 269; 
Masotti soldato, b. 63 fasc. 970  
Massarutti Pietro, b. 12 fasc. 228; 
Massironi Luigi, b. 21 fasc. 548;  
Matarelli Leonida, b. 28 fasc. 795;  
Matera Guido, b. 31 fasc. 877 s.fasc.13; 
Mattana Luigi, b. 23 fasc. 660;  
Mattei-Gentili Paolo, b. 24 fasc. 675; 
Matteini Claudio, b. 50 fasc. 928; b. 56 fasc. 942 s.fasc. 12; 
Matteotti Enzo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 30; 
Mattheis Paolo, b. 23 fasc. 636; 
Mazza Francesco, b. 30 fasc. 872;  
Mazzadi Aldo, b. 20 fasc. 493;  
Mautino Umberto, b. 19 fasc. 433; 
Mautone Angelo, b. 21 fasc. 579;  
Medagliani Emilio, b. 16 fasc. 352; 
Mele Giuseppe, b. 17 fasc. 393; 
Mento Pasquale, b. 11 fasc. 163; 
Merlini Ezio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 24; 
Messaggero giornale, b. 7 fasc. 75 s.fasc. 2; 
Messina Pasquale, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 66; 
Miami Michele, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Michelesi Renato, b. 26 fasc. 742; 
Micheletto Sigismondo, b. 16 fasc. 325;  
Mineo Diego, b. 23 fasc. 647; 
Mingazzi Domenico, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 58; 
Minghelli Artemio, b. 13 fasc. 235; 
Minoli Edgardo, b. 16 fasc. 369; 
Mirabelli Ernesto, b. 10 fasc. 113; 
Modena Angelo, b. 25 fasc. 697; 
Moizo Riccardo, b. 36 fasc. 893 s.fasc.1; 



 288

Molendini Marco, b. 31 fasc. 877 s.fasc.3; 
Molinari Geminiano, b. 10 fasc. 131;  
Molti Giovanni, b. 19 fasc. 443;  
Monina Antonio, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8; 
Monina Pietro; b. 17 fasc. 378; 
Montanari Umberto, b. 47 fasc. 924 s.fasc. 6; 
Montecchi Arnaldo, b.22 fasc. 616; 
Monteguti Eugenio, b. 13 fasc. 274; 
Monti Guglielmo, b. 12 fasc. 220; 
Montù Carlo, b. 18 fasc. 429; 
Montuori Luca, b. 2 fasc. 4 s.fasc. 4; b. 6 fasc. 29; b. 30 fasc. 870; b. 47 fasc. 924 s.fasc. 4; b. 63 
fasc. 978; b. 69 fasc. 1033; b. 70 fasc. 1035-1036; 
Morara, imputato, b. 36 fasc. 891  s.fasc. 1;   
Morigoni Mario, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 39; 
Morino Francesco, b. 27 fasc. 768;  
Moroni Ippolito, b. 11 fasc. 145; 
Morrone Paolo, b. 25 fasc. 710; b. 32 fasc. 879; 
Mosca Riatel Katel Romolo, b. 30 fasc. 862;  
Moscoloni Antonio, b. 12 fasc. 188; 
Mosso Antonio, b. 11 fasc.168; 
Mozzoni Pietro, b. 28 fasc. 803 
Mouren Francesco, b. 7 fasc. 67; 
Murtola Luigi, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Muscarà Achille, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 4; 
Mussi Giovanni, b. 21 fasc. 543;  
Naldi Filippo, b. 24 fasc. 677;  
Nannicini Corrado, b. 22 fasc. 583; 
Nardo Abramo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 63;  
Naselli della Rocca Saverio, b. 8 fasc. 81;  
Nassi Enrico, b. 70 fasc. 1035; 
Nassisi Giorgio, b. 17 fasc. 387; 
Natale Filippo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 32; 
Natali Fernando, b. 25 fasc. 695; 
Natali Saverio, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Nava Cesare, b. 8 fasc. 85 s.fasc. 3 ins. 8 e 12; 
Negri di Lamporo Ettore b. 2 fasc. 4; b. 47 fasc. 922;  
Negri Giovan Battista, b. 29 fasc. 835;   
Negro Mario, b. 11 fasc. 138; 
Neri Gino, b. 25 fasc. 707; 
Niccodemi Riccardo, b. 23 fasc. 650; 
Nicolai Federico, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 104; 
Nicoletti Altimari Gustavo, b. 15 fasc. 318;  
Nicolis di Robilant Mario, b. 8 fasc. 83; b. 70 fasc. 1035; 
Nieddu Raimondo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 92; 
Nigra Arturo, b. 29 fasc. 833;  
Nigrisoli Bartolo, b. 27 fasc. 770;  
Nigrelli Erminio, b. 21 fasc. 546; 
Nilli mario, b. 22 fasc. 609; 
Notabartolo Giuseppe, b. 10 fasc. 125; 
Natale Pasquale, b. 12 fasc. 204; 
Nodari Alessandro, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 25; 
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Nori  Amedeo, b. 13 fasc. 253; 
Notti Felice, b. 7 fasc. 66;  
Novarin Silvio, b. 21 fasc. 568; 
Oddone Emilio, b. 7 fasc. 78; 
Olivazzi commissario P.S., b. 44 fasc. 916 s.fasc.2; 
Olivieri Alfredo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
Olivieri Francesco, b. 19 fasc. 476; 
Onech Luigi, b. 31 fasc. 877 s.fasc.14; 
Orlandi Giovanni, b. 27 fasc. 769;  
Orlandini Carlo, b. 21 fasc. 533; 
Orlando Vittorio Emanuele, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 3 ins. 2; b. 8 fasc. 85 s.fasc. 3 ins.8 e 12; b. 27 fasc. 
765; b. 55 fasc. 935 s.fasc. 1; 
Orselli  Giuseppe, p. 102 fasc. 164;  
Orsini Adolfo, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Orsolani Giovanni, b. 23 fasc. 663; 
Quaglia Antonio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
Padovin Ermenegildo, b. 15 fasc. 320;  
Pagani Raffaello, b. 22 fasc. 615; 
Paglioli Guido, b. 27 fasc. 759;  
Pajola Ulderico, b. 28 fasc. 804;  
Palmieri Ferdinando, b. 52 fascc. 931-932; b. 56 fasc. 942 s.fasc. 13; 
Panasci Antonio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 43; 
Panigada Guido, b. 19 fasc. 444; 
Panucci Andrea, b. 22 fasc. 593; 
Pantano Gherardo, b. 28 fasc. 810;  
Paolillo Pasquale, b. 23 fasc. 648;  
Paolini Giuseppe, b. 29 fasc. 829;  
Papa Achille, b. 30 fasc. 870 e 871; 
Papini Berardo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 23;  
Papini Tullio, b. 24 fasc. 672; 
Papotti Giulio, b. 20 fasc. 494;  
Parigi Cesare, b. 13 fasc. 248;  
Pascia Antonio, b. 17 fasc. 405;  
Pascotti Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 48; 
Passalacqua Francesco, b. 20 fasc. 520; 
Passerin D’Entreves Alberto, b. 19 fasc. 435;  
Pastina Edoardo, b. 23 fasc. 644; 
Pastorelli Gino, b. 7 fasc. 59; b. 56 fasc. 942 s.fasc. 14; b. 63 fasc. 975 s.fasc.1; 
Patrizi Mario, b. 12 fasc. 201; 
Pazzi Eugenio, b. 17 fasc. 383; 
Pecile Domenico, b. 9 fasc. 103; 
Pellagatto Martino, b. 21 fasc. 566; 
Pellegrino Nicola, b. 20 fasc. 497, 
Pelligra Gaetano, b. 16 fasc. 364; 
Pellini  Paolo, b. 23 fasc. 652;  
Pennella Giuseppe, b. 29 fasc. 845;  
Pensieri Ugo, b. 16 fasc. 353; 
Penso Luigi, b. 11 fasc. 133; 
Percaccini Battista, b. 27 fasc. 772;  
Perini Giacomo, b. 6 fasc. 35; 
Peris Carlo, b. 28 fasc. 793;  
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Pero Giuseppe, b. 13 fasc. 244; 
Persico Nicola, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 107;  
Perussia Filippo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 42; 
Petolicchio Giacomo, b. 19 fasc. 454; 
Petragnai Umberto, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Pettitti di Roreto Carlo, b. 14 fasc. 288;  
Pezzati maggiore, b. 45 fasc. 918 s.fasc. 2; 
Pezzi Adamo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 88; 
Piaser sergente, b. 16 fasc. 343; 
Piazzini Pietro, b. 13 fasc. 266; 
Piazzoni Sandro, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8;   
Piccio Pier Ruggero, b. 30 fasc. 848;  
Piccione Luigi, b. 18 fasc. 428; 
Piccolotto Costante, b. 20 fasc. 515; 
Picinelli Gino, b. 17 fasc. 403; 
Piedimonte Alberto, b. 63 fasc. 975 s.fasc.1; 
Piella Paolo, b. 64 fasc. 985;  
Pietraboni Ernesto, b. 9 fasc.98; 
Pietra Giuseppe, b. 17 fasc. 379; 
Pietravalle Michele, b. 24 fasc. 669; 
Pietrobelli Pietro, b. 36 fasc. 891 s.fasc. 1;  
Pignetti Ugo, b. 15 fasc. 314;  
Pinacci Giulio, b. 19 fasc. 466; 
Pinelli Pietro, b. 19 fasc. 446; 
Pinetti Otello, b. 22 fasc. 626; 
Pintor Pietro, b. 28 fasc. 778;  
Piola Caselli Renato, b. 15 fasc. 313;  
Pirali Giovanni, b. 12 fasc. 199; 
Pirajno Antonio, b. 25 fasc. 693; b. 63 fasc. 975 s.fasc.1; 
Piras Giuseppe, b. 13 fasc. 276; 
Pirozzi Nicolò, b. 27 fasc. 755;  
Pisco Augusto, b. 23 fasc. 641;  
Pisenti Piero, b. 9 fasc. 107; 
Pistoia Francesco, b. 24 fasc. 670; 
Pittaluga Emanuele, b. 28 fasc. 784;  
Pizzuto Pietro imputato, b. 36 fasc. 891  s.fasc. 1;   
Platania Giuseppe, b. 13 fasc. 275; 
Poerio onorevole, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 1; 
Poggi Guido, b. 18 fasc. 418; 
Polcino Pasquale, b. 6 fasc. 30; 
Poli Attilio, b. 20 fasc. 514; 
Policreti Carlo, b. 7 fasc. 76; 
Polver Gaetano, b. 30 fasc. 855;  
Pompei raniero, b. 21 fasc. 545;  
Ponzi Vincenzo, b. 30 fasc. 869;  
Ponzio Giacomo, b. 15 fasc. 312; 
Ponzo Giuseppe, b. 13 fasc. 272; 
Porceddu Federico, b. 20 fasc. 530; 
Porro Carlo, b. 2 fasc. 3; b. 32 fasc. 878 s.fasc. 6; b. 57 fasc. 944; b. 69 fasc. 1033; b. 70 fasc. 1035; 
b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 5; 
Porro Salvatore, b. 13 fasc. 241; b. 62 fasc. 965; 
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Porta Amilcare, b. 11 fasc. 140; 
Portanovo Antonio, b. 12 fasc. 231; 
Pozza gerolamo, b. 23 fasc. 657; 
Prandoni Italo, b. 13 fasc. 252; 
Presentazi Giovanni, b. 16 fasc. 359; 
Prestamburgo tenente, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2; 
Pria Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 105; 
Prigiotto Gennaro, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 87;  
Primaveri Orazio, b. 12 fasc. 212; 
Primerano Guido, b. 7 fasc. 73;  
Probati Eugenio, b. 28 fasc. 801;  
Probo, b. 1, s. fasc. 1 ins. 2 e 3; 
Pugliese Emanuele, b. 29 fasc. 816;  
Pugnani Arturo, b. 28 fasc. 796; b. 70 fasc. 1035; 
Putzalù Raffaele, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 37; 
Quaroni Pietro, b. 56 fasc. 942 s.fasc. 15; b. 63 fasc. 975; 
Radaelli Francesco, b. 17 fasc. 391; 
Radina Dereatti Leopoldo, b. 19 fasc. 469; 
Ragni Ottavio, b. 55 fasc. 935 s.fasc. 3; 
Raimondo Giovan Battista, b. 29 fasc. 842;  
Rainer Guglielmo, b. 16 fasc. 330;  
Rainoldi Giuseppe, b. 13 fasc. 236; 
Rapuzzi Giulio, b. 19 fasc. 479; 
Raselli Lorenzo, b. 21 fasc. 574;  
Ratto Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 23; 
Ravazza Edoardo, b. 18 fasc. 427; 
Ravelli Agostino, b. 15 fasc. 306;  
Rea Giuseppe, b. 31 fasc. 877 s.fasc.17; 
Reghini Raffaello, b. 29 fasc. 832;  
Reggiani Giulio, b. 16 fasc. 344; 
Reggio Giuseppe, b. 19 fasc. 456; 
Regnault generale francese, b. 63 fasc. 974; 
Reisoli Ezio, b. 8 fasc. 88; 
Renzulli Carlo, b. 12 fasc.223;  
Ricca Barberis Enrico, b. 11 fasc. 150; 
Ricchieri Ernesto, b. 6 fasc. 33; 
Ricci Giocondo, b. 21 fasc. 565; 
Ricci Giuliano, b. 28 fasc. 782;   
Ricci Luigi, b. 21 fasc. 541;  
Ricci-Armani Armano, b. 30 fasc. 873;  
Riccio Vincenzo, b. 8 fasc. 80;  
Riccioli Arduino, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 79; 
Rigo Luigi, b. 20 fasc. 496, 
Rigobello Giulio, b. 28 fasc. 799 
Rimini Roberto, b. 12 fasc. 206; 
Riparbella Alfredo, b. 13 fasc. 261; 
Rittatore Bartolomeo, b. 11 fasc. 177;  
Rivera Giovanni, b. 22 fasc. 625; 
Rizzi Paolo, b. 13 fasc. 240; 
Rizzoli  Tullio, b. 23 fasc. 634; 
Roà maggiore, b. 16 fasc. 366; 
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Robertson William Robert, b. 39 fasc. 900 s.fasc. 1 e 4 ;  
Rocca Bartolomeo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 45; 
Rocca Francesco, b. 27 fasc. 758;  
Rodino Angelo, b. 29 fasc. 815;  
Roluti Francesco, b. 18 fasc. 422; 
Romani Angelo, b. 20 fasc. 516; 
Romano Giacomo, b. 20 fasc. 526; 
Romano Ruggero, b. 25 fasc. 702;  
Ronchi Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 95; 
Rondani Camillo, b. 16 fasc. 363; 
Rosacher Alfredo, b. 70 fasc. 1036; 
Ros Giuseppe, b. 17 fasc. 406; 
Rosi Ezio, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Rosi Sebastiano, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 103; 
Rosnati Giovanni, b. 19 fasc. 455; 
Rossetti Eugenio, b. 13 fasc. 233; 
Rossi Enrico, b. 39 fasc. 901 s.fasc. 2; 
Rossi Francesco, b. 17 fasc. 400;  
Rossi Gastone, b. 29 fasc. 826; 
Rossi Giulio, b. 17 fasc. 388; 
Rossi Luigi, b. 6 fasc. 42; b. 39 fasc. 901 s.fasc. 3;  
Rossi Rinaldi, b. 23 fasc. 643; 
Rossini Giuseppe, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 5; 
Rosso Giovanni, b. 19 fasc. 475; 
Rosso Generale, b. 60 fasc. 960; 
Rostagno, questore, b. 36 fasc. 891 s.fasc. 1; 
Rota Alfredo, b. 37 fasc. 894;  
Rota Francesco, b. 8 fasc. 85; 
Rota Severino, b. 18 fasc. 409;  
Rovelli Alberto, b. 19 fasc. 463; 
Rubin de Cervin Gustavo, b. 5 fasc. 18, s.fasc.2; b. 26 fasc. 750 s.fasc. 2;  
Ruffini Alessandro, b. 13 fasc. 249 s.fasc.3; 
Ruggeri Ruggero, b. 14 fasc. 301; 
Rupel Daniela, b. 16 fasc. 350; 
Saba Pietro, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 11; 
Sabbatini Luigi, b. 12 fasc. 225; 
Sacconi Giacinto, b. 26 fasc. 746; b. 29 fasc. 817;  
Sachero Giacinto, b. 11 fasc. 171; 
Sagramoso Pier Luigi, b. 18 fasc. 416;  
Saibante Egidio, b. 28 fasc. 797;  
Sailer Emilio, p. 130 n. 433; 
Saladino Amleto, b. 5 fasc. 24; b. 39 fasc. 901 s.fasc. 2; b. 63 fasc. 971; b. 63 fasc. 978; b. 70 fasc. 
1035; 
Salandra Antonio; b. 9 fasc. 95; b. 24 fasc. 671 s.fasc. 1; b. 70 fasc. 1035-1036; 
Salato Giacomo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 109;  
Salcioli Emilio, b. 22 fasc. 612; 
Salice Francesco, b. 29 fasc. 838;  
Salvini Carmine, b. 13 fasc. 247; 
Salvione Filippo, b. 30 fasc. 867;  
Sandulli Roberto, b. 14 fasc. 285; 
Sani Ugo, b. 30 fasc. 849;  
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Sanna Carlo, b. 29 fasc. 822;  
Santini Eugenio, b. 5 fasc. 27; 
Santonoceto Ottavio, b. 31 fasc. 877 s.fasc.13; 
Santoro Carlo, b. 16 fasc. 349; 
Sapienza Luigi, b. 12 fasc. 125; b. 70 fasc. 1035; 
Saporiti Alessandro, b. 13 fasc. 277; b. 14 fasc. 288 s.fasc. 2 e 3; 
Saporetti Vincenzo, b. 11 fasc. 175;  
Sardelli, imputato, b. 36 fasc. 891  s.fasc. 1;   
Sardi Ignazio, b. 29 fasc. 844;  
Sargoni Settimio, b. 22 fasc. 600; 
Sartoretti Michele, b. 17 fasc. 392; 
Sassi Pietro, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 36; 
Savoia Emanuele Ferdinando Duca d’Aosta, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 4; 
Savoia-Aosta Vittorio Emanuele, b. 30 fasc. 875;  
Savorana Giulio, b. 16 fasc. 358;  
Savorgnan di  Brazzà Francesco, b. 24 fasc. 683;   
Scandaletti Maria, b. 16 fasc. 326; 
Scarcerle Alberto, b. 11 fasc. 156; 
Scarioni Antonio, b. 20 fasc. 489; 
Scarlato Giuseppe, b. 22 fasc. 629; 
Scarpini Cesare, b. 12 fasc. 190; 
Schiavaldi Luigi, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 36; 
Schiavenin Davide, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
Schiavon Giovanni, b. 22 fasc. 597; 
Schiesari Gherardo, b. 12 fasc. 195; 
Sciabeca Salvatore, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 7;  
Scialoia Antonio, b. 25 fasc. 722;  
Sciarra Carlo, b. 26 fasc. 749;   
Scifoni Giuseppe, b. 26 fasc. 726; 
Sciolla Alberto, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Scipioni Scipione, b. 8 fasc. 84 s.fasc. 3 ins.12; 
Scotti-Fantini Pietro, b. 11 fasc. 159; 
Scudo Lanzoni Aldo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 106;  
Secco Luciano, b. 10 fasc. 117; 
Segala Francesco, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 59;  
Segalini Luigi, b. 19 fasc. 460; 
Segato Luigi, b. 10 fasc. 119; 
Sella Carlo, b. 31 fasc. 877 s.fasc.15; 
Selva Primitivo, b. 21 fasc. 539;  
Semeraro Michele, b. 29 fasc. 822; 
Semeria Giovanni, b. 24 fasc. 687; b. 32 fasc. 878 s.fasc. 6; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 5; 
Senini  Angelo, b. 12 fasc. 207; 
Sestini Glorindo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 60; 
Severini Alimondo, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 8; 
Sinibaldi  Tito, b. 25 fasc. 718;  
Sforza Alessandro, b. 7 fasc. 74; 
Sgrò Filippo, b. 23 fasc. 638; 
Sgroi Carmelo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 50; 
Signorini Antonio, b. 13 fasc. 184; 
Silvestre Eugenio, b. 27 fasc. 753;  
Silvestri Ugo, b. 18 fasc. 420;  
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Simoncelli Tito, b. 16 fasc. 365, b. 16 fasc. 365; 
Simoncini Mario, b. 11 fasc. 169;  
Simondi Italo, b. 25 fasc. 696; 
Simoni Arnaldo, b. 11 fasc. 143; 
Simoni Sergio, b. 56 fasc. 942 s.fasc. 16; 
Sioli Mugnai Steno, b. 8 fasc. 87; 
Slaviero Aldo, b. 5 fasc. 22; 
Soave Alessandro, b. 12 fasc. 192;  
Sodani Paolo, b. 9 fasc. 109; 
Sodini Guido, b. 22 fasc. 605; 
Somaini Francesco, b. 8 fasc. 85 s.fasc. 3 ins.12; 
Sostero Gianbattista, b. 20 fasc. 527;  
Sottana Domenico, b. 20 fasc. 519; 
Spernazzati Luigi, b. 20 fasc. 491;  
Spezzoni Luigi, b. 9 fasc. 106;  
Spinedi Domizio, b. 63 fasc. 975 s.fasc.1; 
Spingardi Carlo, b. 27 fasc. 757; 
Spingardi Paolo, b. 4 fasc. 9; 
Squillace Carmelo, b. 28 fasc. 805;  
Starita Pietro, b. 16 fasc. 333; 
Steccani Lino, b. 17 fasc. 402;  
Stefani Ugo, b.5 fasc. 21; 
Stoppato Alessandro, b. 32 fasc. 880 s.fasc. 1; 
Stringa Pirio, b. 27 fasc. 754;  
Stroppiani Lorenzo; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 10;  
Subioli ernesto , b. 13 fasc. 258; 
Tabacchi Fedele, b. 12 fasc. 210; 
Taccini Leone, b. 14 fasc. 299; 
Taddei Enrico, b. 21 fasc. 573; 
Taddeini Achille, b. 27 fasc. 760;  
Tagliacozzo Leo, b. 56 fasc. 942 s.fasc. 18;  
Tagliaferri Alessandro, b. 29 fasc. 828;  
Tagliavacche Filippo b. 6 fasc. 51; 
Tagliazucchi Alfonso, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 35;  
Talenti Francesco, b. 21 fasc. 537; 
Taramelli Guido, b. 11 fasc. 161; 
Taranto Alfredo, b. 26 fasc. 745;  
Tarditi Ernesto, b. 7 fasc. 70; 
Tarquini Abramo, b. 17 fasc. 407; 
Tarozzi Lodovico b. 31 fasc. 877 s.fasc. 39; 
Tassoni Giulio, b. 19 fasc. 436; b. 70 fasc. 1036; 
Tavazzi Pacifico, b. 25 fasc. 703;  
Tellini Enrico, b. 26 fasc. 743; 
Tesei Giuseppe, b. 30 fasc. 860;  
Testa Umberto, b. 1 fasc.1 s.fasc. 4 ins. 3; b. 28 fasc. 789; b. 41 fasc. 910; 
Tettoni Adolfo, b. 4 fasc. 11;  
Tiscornia Luigi, b. 15 fasc. 315; 
Todaro Renato, b. 56 fasc. 942 s.fasc.1; 
Todisco Francesco, b. 11 fasc. 173; 
Todisco Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 65; 
Tolotti Luigi, b. 20 fasc. 504;  
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Tommasi Donato Antonio, b. 47 fasc. 921; b. 54 registro 10; b. 63 fasc. 971; 
Tommaso Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 30; 
Tomo Giuseppe, b. 12 fasc. 202; b. 12 fasc. 202;  
Tortello Antonio, b. 21 fasc. 561; 
Toscani, imputato, b. 36 fasc. 891 s.fasc. 1;   
Toselli Giovanni, b. 19 fasc. 434; 
Tosetti Ugo, b. 20 fasc. 485; 
Tosi Antonio, b. 13 fasc. 246; 
Tozzi Mario, b. 11 fasc. 176; 
Trangoli Attilio, b. 22 fasc. 595; 
Traverso Corrado, b. 17 fasc. 395; 
Traverso Luigi, b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3;  
Trentini Napoleone, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 28; 
Treves Claudio, b. 70 fasc. 1036; 
Trezzani Claudio, b. 7 fasc. 56; 
Tripeti Giovanni, b. 9 fasc. 89; 
Troccoli Bernardino, b. 22 fasc. 588; 
Troilo Francesco, b. 12 fasc. 186; 
Trusendi Primo, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 99; 
Turola Elio, b.12 fasc. 183; 
Ubaldi Guglielmo, b. 7 fasc. 58;  
Uniri Oreste, b. 21 fasc. 576; 
Usuelli Edoardo, b. 12 fasc. 196; 
Vaccari Giuseppe, b. 28 fasc. 786;  
Vailati Quirico, b. 21 fasc. 569, 
Vallarino Raffaele, b. 11 fasc. 166;  
Valli Ettore; b. 20 fasc. 518;  
Valli Oreste, b. 23 fasc. 649;   
Vanzo Augusto, b. 2 fasc. 2 s.fasc. 3; b. 9 fasc. 104; 
Vatteroni Ugo, b. 11 fasc. 179;  
Vazzoleretto Giuseppe, b. 6 fasc. 50; 
Veglia Vincenzo, b. 12 fasc. 211; 
Venturi Augusto, b. 22 fasc. 594; 
Venturini Alssandro, b. 44 fasc. 916 s.fasc. 7;  
Veraldi Mattia, b. 20 fasc. 511;  
Vercelli Giovanni, b. 19 fasc. 481; 
Videtta Michele, b. 20 fasc. 487;  
Viganò Ettore; b. 25 fasc. 715;  
Vigliani Alessandro, b. 14 fasc. 284; 
Vigna Federico, b. 15 fasc. 322; 
Villa, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2;  
Villa Fedele, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 90; 
Villa Vittorio, b. 16 fasc. 345;  
Villani Giuseppe, b. 12 fasc. 208;  
Viora Giuseppe, b. 3 fasc. 5; 
Vitali Vincenzo, b. 31 fasc. 877 s.fasc.61; 
Voglino Raimondo, b. 15 fasc. 308; 
Zaccone Vittorio, b. 25 fasc. 713; b. 32 fasc. 879; 
Zago Silvio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 66; 
Zamparelli Filippo, b. 17 fasc. 384; 
Zampolli Isodoro, b. 14 fasc. 283; 
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Zanazzo Davide, b. 14 fasc. 286;  
Zanetti Antonio, b. 16 fasc. 370; 
Zanchi Leone, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 51; 
Zanchin Emilio Giovanni, b. 4 fasc. 14; 
Zanchini Antonio, b. 12 fasc. 185; 
Zannoncini Giuseppe, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 12;  
Zannotti Giuseppe, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 46; 
Zarpellon Bartolo, b. 20 fasc. 513; 
Zavaglio Mario, b. 19 fasc. 477; 
Zavarise Serafino, b. 20 fasc. 510; 
Zazzeroni Michelangelo, b. 7 fasc. 71;  
Zeffiro Emilio, b. 112 fasc. 226; 
Zenobio Giuseppe, b. 22 fasc. 603; 
Zenone Giovanni, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
Zerbini Abramo, b. 20 fasc. 521; 
Zocchi Tullio, b. 23 fasc. 656;  
Zoppi Gaetano, b. 27 fasc. 764; b. 29 fasc. 820; b. 44 fasc. 916; b. 45 fasc. 917-918; b. 64 fasc. 985; 
b. 69 fasc. 1033; 
Zoppi Ottavio, b. 14 fasc. 290; 
Zoppola Niccolò; b. 16 fasc. 371; 
Zuccari Luigi, b. 27 fasc. 766; b. 29 fasc. 821; b. 65 fasc. 994; 
Zugaro Fulvio, b. 33 fasc. 880 s.fasc.6; 
Zuppelli Vittorio, b. 25 fasc. 711; b. 32 fasc. 879; b. 55 fasc. 936;  
Zurlini Alberto, b. 11 fasc. 174; 
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INDICE DEGLI ENTI  
 
Organi di vertice  
Commissione interrogatrice prigionieri di guerra, b. 27 fasc. 759-762; b. 57 fasc. 944 e 950  
Ministero della guerra (Divisione stato maggiore), b. 4 fasc.9; b. 25 fasc.714; b. 34 fasc. 882; b. 37 
fasc. 895; b. 57 fascc. 944  947 e 950; 
Ufficio Pellami e calzature, b. 34 fasc. 882 s.fasc. 10; 
Ufficio sorveglianza militari studenti di Pisa, b. 19 fasc. 466;  
Ufficio storico dello Stato Maggiore dell’Esercito, b. 57 fasc. 946 e 948; b. 63 fasc. 974 s.fasc. 3; 
Istituto geografico militare, b. 57 fasc. 952; 
 
Comando Supremo 
Comando Supremo, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 4; b. 32 fasc. 878 s.fasc. 6; b. 33 fasc. 880; b. 36 fasc. 889-
890; b. 36 fasc. 892; b. 37 fasc. 894-895; b. 38 fasc. 897-898; b. 39; b. 40; b. 41; b. 57 fasc. 944 e 
946-950; b. 59 fasc. 959; b. 63 fasc. 974; b. 64 fasc. 985 e 987; b. 71 fasc. 1037; b. 78 fasc. 1048; 
Reparto disciplina, b. 20 fasc. 509 s.fasc. 2; 
Ufficio armate, b. 25 fasc. 711 s.fasc. 2, 
Ufficio Operazioni di guerra e affari generali, b. 35 fasc. 888; 
Ufficio Ordinamento e mobilitazione, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 6 ins. 2; b. 34 fasc. 882 s.fasc. 6;  
Ufficio segreteria, b. 11 fasc. 170; 
Ufficio situazione, b. 38 fasc. 897; b. 43; b. 57 fasc. 946; b. 82 fasc. 1052; 
Ufficio tecnico, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 6 ins. 2;  
 
Grandi unità 
1ª Armata, p. 81 n. 243; b. 12 fasc. 214 s.fasc. 2; b. 35 fasc. 883 s.fasc. 1; b. 35 fasc. 885; b. 38 fasc. 
898; b. 64 fasc. 988;  
2ª Armata, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 4; b. 8 fasc.86 s.fasc. 3; b. 25 fasc. 713 s.fasc. 2; b. 28 fasc. 788 s.fasc. 
2; b. 33 fasc. 880; b. 35 fasc. 883 s.fasc. 2; b. 35 fasc. 884 s.fasc. 3; b. 35 fasc. 885 e 886; b. 36 fasc. 
892 s.fasc. 1; b. 38 fasc. 897; b. 39; b. 40 fasc. 903; b. 41 fasc. 906; b. 42 fasc. 912; b. 43 fasc. 913-
914; b. 47 fasc. 924; b. 57 fasc. 946; b. 64 fasc. 985-986; b. 65 fasc. 994 e 996; b. 71 fasc. 1037; b. 
82 fasc. 1052; 
3ª Armata, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 6 ins. 1; b. 5 fasc. 16 s.fasc.3; b. 33 fasc. 880; b. 35 fasc. 883 s.fasc. 3; 
b. 35 fasc. 884 s.fasc. 4; b. 35 fasc. 885 e 886; b. 36 fasc. 892 s.fasc. 1; b. 39 fasc. 900; b. 40 fasc. 
903; b. 64 fasc. 985; b. 71 fasc. 1037; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 5; 
4ª Armata, b. 15 fasc. 312 s.fasc. 2;  b. 35 fasc. 883 s.fasc. 4; b. 35 fasc. 884 s.fasc. 5; b. 35 fasc. 
885; b. 64 fasc. 990; b. 71 fasc. 1037; 
5ª Armata, b. 5 fasc. 16 s.fasc. 3; 
7ª Armata; b. 22 fasc. 613; b. 64 fasc. 988; 
Comando genio 7ª Armata, b. 20 fasc. 496 s. fasc. 2; 
I Corpo d’armata, b. 65 fasc. 994; 
I Corpo d’armata di Torino, b. 26 fasc. 757 s.fasc. 2;  
II Corpo d’armata, b. 10 fasc. 123; b. 41 fasc. 906 s.fasc. 2; b. 57 fasc. 946; b. 65 fasc. 994; b. 66 
fasc. 1002; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; 
III Corpo d’armata, b. 36 fasc. 892 s.fasc. 1; b. 39 fasc. 900 s.fasc.1; 
IV Corpo d’armata, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 5 ins. 2; b. 3 s.fasc. 4 e 9; b. 5 fasc. 17 s.fasc. 2; b. 28 fasc. 
803 s.fasc.2; b. 32 fasc. 878 s.fasc. 6; b. 36 fasc. 892 s.fasc. 1; b. 41 fasc. 906 s.fasc. 2; b. 43 fasc. 
914; b. 47 fascc. 920-922; b. 57 fasc. 946; b. 59 fasc. 959; b. 65 fasc. 994-995; b. 66 fasc. 998; b. 67 
fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; b. 76 fasc. 1046 
s.fasc. 4; 
V Corpo d’armata, b. 2 fasc. 2 s.fasc. 5; 
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VI Corpo d’armata, b. 64 fasc. 992; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1003; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 
fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; 
VII Corpo d’armata, b. 2 fasc. 2 s.fasc. 4 ins. 1; b. 7 fasc. 53 s.fasc. 2; b. 36 fasc. 892 s.fasc. 1; b. 41 
fasc. 906 s.fasc. 2 e 4; b. 43 fasc. 914; b. 64 fasc. 992; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 999; b. 67 fasc. 
1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; b. 74 fasc. 1044; 
VIII Corpo d’armata, b. 5 fasc. 16 s.fasc. 3; b. 8 fasc.86 s.fasc. 3; b. 39 fascc. 900-901; b. 65 fasc. 
994; b. 66 fasc. 1004; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; 
IX Corpo d’armata, b. 65 fasc. 994; 
XI Corpo d’armata, b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1005; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; 
b. 71 fasc. 1037; 
XII Corpo d’armata (Comando zona Carnia), b. 35 fasc. 883-885; b. 36 fasc. 892 s.fasc. 11; b. 39 
fasc. 900 s.fasc.1; b. 40 fasc. 903; b. 57 fasc. 946; b. 64 fasc. 992; b. 65 fasc. 994-995; b. 66 fasc. 
1005; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; 
XIII Corpo d’armata, b. 30 fasc. 850 s.fasc. 2; b. 39 fasc. 900 s.fasc.1; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 
1007; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 71 fasc. 1037; 
XIV Corpo d’armata, b. 64 fasc. 992; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 
1037; 
XVIII Corpo d’armata, b. 4 fasc. 11; b. 5 fasc. 19 s.fasc. 4; b. 71 fasc. 1037; 
XXIII Corpo d’armata, b. 65 fasc. 994;  
XXIV Corpo d’armata, b. 36 fasc. 891 s.fasc.1; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1001; b. 67 fasc. 1014-
1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; 
XXV Corpo d’armata, b. 20 fasc. 511 s.fasc. 2; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1008; b. 67 fasc. 1014-
1021; b. 71 fasc. 1037; 
XXVII Corpo d’armata, b. 36 fasc. 892 s.fasc. 1; b. 41 fasc. 906 e 910; b. 43 fasc. 914; b. 57 fasc. 
950; b. 59 fasc. 959; b. 64 fasc. 992; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1000; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 
fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
XXVIII Corpo d’armata, b. 65 fasc. 994; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; 
XXX Corpo d’armata, b. 66 fasc. 1009; b. 67 fasc. 1014-1021; b. 68 fasc. 1022-1031; 
Corpo d’armata speciale, b. 15 fasc. 312 s.fasc.2; b. 55 fasc. 938; b. 66 fasc. 1010; b. 67 fasc. 1019-
1021; b. 68 fasc. 1022-1031; b. 71 fasc. 1037; 
Corpo cecoslovacco, b. 12 fasc. 215; 
3ª Divisione, b. 2 fasc. 4 s.fasc. 4; b. 7 fasc. 53 s.fasc. 2; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 999;  
4ª Divisione, b. 65 fasc. 994;  
8ª Divisione cecoslovacca, b. 2 fasc. 215; 
10ª Divisione, b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1001; 
13 ª Divisione, b. 66 fasc. 1011; 
16ª Divisione, b. 15 fasc. 312 s. fasc. 2;  
19ª Divisione, b. 3 fasc. 8; b. 65 fasc. 994; b. 66 fasc. 1000-1001; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
20ª Divisione, b. 29 fasc. 825 s.fasc. 2; 
33ª Divisione, b. 66 fasc. 1012;  
34ª Divisione, b. 13 fasc. 272 s.fasc.2; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998;  
35ª Divisione, b. 20 fasc. 524 s.fasc. 2; b. 24 fasc. 692; b. 37 fasc. 897; 
36ª Divisione, b. 14 s.fasc. 283 s.fasc. 4; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
43ª Divisione, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
44ª Divisione, b. 28 fasc. 808 s.fasc. 3;  
46ª Divisione; b. 12 fasc. 195 s.fasc.2; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
48ª Divisione, b. 86 fasc. 86 s.fasc. 3;  
49ª Divisione,b. 66 fasc. 1001; 
50ª Divisione, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; 
53ª Divisione, b. 66 fasc. 1013; 
62ª Divisione, b. 15 fasc. 320 s.fasc. 2; 
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63ª Divisione, b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
68ª Divisione, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 21; 
69ª Divisione; b. 7 fasc. 53 s.fasc.2; 
Forte M. Festa, b. 64 fasc. 985;  
 
Fanteria 
Brigata Granatieri di Sardegna, b. 66 fasc. 1008; 
Brigata Abruzzi, b. 66 fasc. 1003; 
Brigata Acqui, b. 66 fasc. 1007; 
Brigata Alessandria, b. 30 fasc. 866; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Ancona, b. 66 fasc. 1006; 
Brigata Aquila, b. 66 fasc. 1002; 
Brigata Arno, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 999 e 1003; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
Brigata Barletta, b. 66 fasc. 1008; b. 66 fasc. 1010;  
Brigata Belluno, b. 66 fasc. 1000;  
Brigata Bergamo, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Bologna, b. 66 fasc. 1010;  
Brigata Brescia, b. 66 fasc. 1002-1003;  
Brigata Caltanisetta, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Campobasso, b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3; 
Brigata Caserta,b. 66 fasc. 1007; 
Brigata Cremona, b. 66 fasc. 1002; 
Brigata Cuneo, b. 66 fasc. 1003; 
Brigata Emilia, b. 66 fasc. 1003; 
Brigata Etna, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Elba, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 999 e 1003;  
Brigata Firenze, b. 66 fasc. 999 e 1003;  
Brigata Foggia, b. 30 fasc. 846 s.fasc. 3; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Forlì, b. 66 fasc. 1002; 
Brigata Friuli, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; 
Brigata Jonio, b. 66 fasc. 1011; 
Brigata Gaeta, b. 66 fasc. 1003; 
Brigata Genova, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Lario; b. 66 fasc. 1010;  
Brigata Lecce, b. 66 fasc. 1006; 
Brigata Livorno, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Lombardia, b. 27 fasc. 759; b. 66 fasc. 1010;  
Brigata Lucca, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Massa-Carrara, b. 66 fasc. 1011; 
Brigata Modena, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Napoli, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000;  
Brigata Novara, b. 66 fasc. 1007;  
Brigata Palermo, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Pesaro, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Pescara, b. 66 fasc. 1000;  
Brigata Piacenza, b. 66 fasc. 1007;  
Brigata Piemonte, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Pistoia, b. 26 fasc. 740; b. 66 fasc. 1009; 
Brigata Porto Maurizio, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Potenza, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 998; 
Brigata Puglia, b. 24 fasc. 672 s.fasc. 3 ins. 2; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000;  
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Brigata Ravenna, b. 66 fasc. 1001; 
Brigata Re, b. 28 fasc. 808 s.fasc. 3; b. 66 fasc. 1002; 
Brigata Roma, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000; 
Brigata Rovigo, b. 66 fasc. 1000; b. 66 fasc. 1009; 
Brigata Salerno, b. 66 fasc. 999;  
Brigata Sesia, b. 66 fasc. 1004;  
Brigata Siena, b. 66 fasc. 1009;  
Brigata Spezia, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000;  
Brigata Taro, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000;  
Brigata Teramo, b. 66 fasc. 1011; 
Brigata Tevere, b. 66 fasc. 1006; 
Brigata Tortona, b. 66 fasc. 1002; 
Brigata Veneto, b. 66 fasc. 1012; 
Brigata Venezia, b. 29 fasc. 832; 
Brigata Vicenza, b. 66 fasc. 1013; 
III Brigata bersaglieri, b. 66 fasc. 1007;  
IV Brigata bersaglieri, b. 15 fasc. 313 s.fasc. 2; b. 15 fasc. 464; b. 66 fasc. 999;  
12ª Brigata cecoslovacca, b. 12 fasc. 215; 
1° Reggimento granatieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 53; 
1° Reggimento fanteria; b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3; 
7° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 21; 
8° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 19; 
19° Reggimento fanteria;b. 31 fasc. 877 s.fasc. 7;  
23° Reggimento fanteria; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 4;  
25° Reggimento fanteria; b. 23 fasc. 662 s.fasc. 2; 
37° Reggimento fanteria;b. 31 fasc. 877 s.fasc. 51; 
38° Reggimento fanteria, b. 27 fasc.753; s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1001; 
42° Reggimento fanteria; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 26; 
43° Reggimento fanteria; b. 19 fasc. 465 s.fasc. 2; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 5;  
47° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 65; 
58° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 18; 
59° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 29; 
68° Reggimento fanteria,, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 49;  
70° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 31; 
71° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 59; 
73° Reggimento fanteria, b. 4 fasc. 13 s.fasc. 4; 
74° Reggimento fanteria, b. 4 fasc. 13 s.fasc. 4; 
75° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 56; 
79° Reggimento fanteria di marcia; b. 17 fasc. 382 s.fasc. 2 e fasc. 383 s.fasc. 2; b. 31 fasc. 877 
s.fasc. 57; 
80° Reggimento fanteria,b. 31 fasc. 877 s.fasc. 58; 
83° Reggimento fanteria, b. 22 fasc. 586-588;  
87° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 9; 
90° Reggimento fanteria,b. 31 fasc. 877 s.fasc. 23;  
95° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 6;  
115° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 45; 
116° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 46; 
119° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 16; 
120° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 11;  
126° Reggimento fanteria, b. 15 fasc. 320 s.fasc. 2; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 55; 
132° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 31; 
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133° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 37; 
134° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 40; 
201° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 61; 
205° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 44; 
207° Reggimento fanteria, b. 6 fasc. 47 s.fasc. 1; 
208° Reggimento fanteria, b. 19 fasc. 434 s.fasc. 2; 
209° Reggimento fanteria, b. 47 fasc. 921 s.fasc.3;  
210° Reggimento fanteria, b. 47 fasc. 921 s.fasc.3;  
216° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 30; 
223° Reggimento fanteria, b. 36 fasc. 891  s.fasc. 1;   
227° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 61; 
231° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 12; 
232° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 882 s.fasc. 28; 
234° Reggimento fanteria, b. 23 fasc. 635 s.fasc. 2; 
240° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 27; 
245° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 63; 
254° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 28; 
264° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 17; 
268° Reggimento fanteria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 43; 
278° Reggimento fanteria, b. 21 fasc. 556; 
281° Reggimento fanteria, b. 30 fasc. 846 s.fasc. 3; 
2° Reggimento bersaglieri, b. 12 fasc. 221; b. 31 fasc. 877 s.fascc. 2 e 13; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; 
b. 66 fasc. 998; 
4° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 60;  
7° Reggimento bersaglieri, b. 64 fasc. 990; 
9° Reggimento bersaglieri,b. 66 fasc. 998; 
8° Reggimento bersaglieri, b. 64 fasc. 990; 
11° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 2;  
16° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 31; 
6° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 69; 
II Gruppo Alpini, b. 30 fasc. 867 s.fasc. 1; b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
X Gruppo Alpini, b. 47 fasc. 922 s.fasc. 2; b. 66 fasc. 1000; 
III Battaglione del 72° Reggimento fanteria, b. 24 fasc. 672 s.fasc. 3 ins. 2; 
Battaglione XL Bersaglieri del 14° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 25; 
Battaglione XLV Bersaglieri del 19° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 35; 
Battaglione XLVII Bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 36; 
Battaglione L Bersaglieri del 15° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 39; 
Battaglione LIV Bersaglieri del 14° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 25; 
Battaglione LVI Bersaglieri del 16° Reggimento bersaglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 31; 
Battaglione Belluno del 7° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 14;  
Battaglione Fenestrellei, b. 64 fasc. 990; 
Battaglione Gemona dell’8° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 41;  
Battaglione Monte Cervino del 4° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 15;  
Battaglione Piave del 7° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 2;  
Battaglione Tolmezzo dell’8° Reggimento Alpini b. 31 fasc. 877 s.fasc. 21 e 22;  
Battaglione Val D’Arroscia del 1° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 48;  
Battaglione Val D’Ellero del 1° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 47;  
Battaglione Val Dronero del 2° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 10; 
Battaglione Val Fella del 8° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 38; 
Battaglione Val Pinerolo del 3° Reggimento Alpini, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 34; 
32ª Compagnia mitraglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 64; 
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116ª Compagnia mitraglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 69; 
235ª Compagnia mitraglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 42; 
393ª Compagnia mitraglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 50 e s.fasc. 69; 
506ª Compagnia mitraglieri, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 54; 
39ª Compagnia presidiaria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 69; 
Scuola mitraglieri di Brescia, b. 12 fasc. 221; 
 
Cavalleria  
Reggimento cavalleggeri di Monferrato, b. 26 fasc. 727 s.fasc. 2;  
Reggimento cavalleggeri di Padova, b. 27 fasc. 756 s.fasc. 2; 
Reggimento cavalleggeri di Roma, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 66; 
Reggimento cavalleggeri di Udine, b. 26 fasc. 728 s.fasc. 2; 
 
Artiglieria 
15° Raggruppamento bombardieri, b. 11 fasc. 180; b. 12 fasc. 183 s.fasc.2; 
1° Reggimento artiglieria P.C. (pesante campale), b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
17° Reggimento artiglieria da campagna, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
26° Reggimento artiglieria da campagna, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
40° Reggimento artiglieria da campagna, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
46° Reggimento artiglieria da campagna, b. 20 fascc. 484-486;  
3° Reggimento artiglieria da montagna, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
1° Reggimento artiglieria da fortezza, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
3° Reggimento artiglieria da fortezza, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 67; 
XXVI Gruppo bombardieri, b. 11 fasc. 180;  
5ª Batteria 46° Reggimento artiglieria da campagna, b. 17 fasc. 380 s.fasc. 2;  
155 ª Batteria OPC (obice pesante campale), b. 20 fasc. 504 s.fasc. 2; 
214ª Batteria Bombarde, b. 11 fasc. 180; b. 12 fasc. 183 s.fasc. 2;  
 
Genio 
XXI Battaglione genio zappatori, b. 17 fascc. 377-378; 
4ª Compagnia lanciafiamme, b. 12 fasc. 195 s.fasc. 2; 
30ª Compagnia del 1° Reggimento genio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
49ª Compagnia del 1° Reggimento genio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
58ª Compagnia del 3° Reggimento genio, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; b. 47 fasc. 921 s.fasc.3;  
57ª Sezione telefonica, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
412ª Centuria, b. 31 fasc. 877 s.fasc. 68; 
 
Corpo aeronautico 
Corpo aeronautico, b. 34 fasc. 882 s.fasc. 5; b. 36 fasc. 893; 
Comando superiore d’aeronautica, b. 11 fasc. 170; 
XIV Gruppo aeroplani, b. 11 fasc. 157 s.fasc. 2; 
5ª Squadriglia Caproni di Aviano, b. 11 fasc. 162 s.fasc. 1;  
Comando centri formazione, b. 16 fasc. 341 s.fasc. 2; 
3° Centro formazione, b. 16 fasc. 341 s.fasc. 2; 
 
Servizi 
Intendenza generale-Ufficio assicurazioni militari, b. 62 fasc. 966 s.fasc.1 
Intendenza C.D. (corpi a disposizione), b. 36 fasc. 892 s.fasc. 2; 
Delegazione della CRI, b. 28 fasc. 798; 
Distretto militare di Venezia, b. 63 fasc. 970; 
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Marina Militare 
Ufficio del capo di Stato Maggiore della Marina, b. 37 fasc. 896;  
Comando in capo del dipartimento militare marittimo di Venezia, b. 37 fasc. 896 s.fasc. 3;  
Comando militare marittimo a levante di Porto Dignano, b. 37 fasc. 896 s.fasc. 3; 
 
Unità austro-tedesche 
Comando supremo austro-ungarico, b. 41 fasc. 908;  
10ª Armata, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
14ª Armata, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
Gruppo Krauss, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
1ª Divisione, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
12ª Divisione, b. 41 fasc. 906 s.fasc. 4; 
1° Reggimento Kaiserschuzen, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
26° Reggimento Schutzen, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
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Indice dei luoghi 

Albania, b. 37 fasc. 895;   
Alpi Orientali, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 3 ins.2; 
Alpi Retiche, b. 43 fasc. 914;  
Austria, b. 31 fasc. 877 s.fasc.1; b. 39 fasc. 902 s.fasc.5; 
Bainsizza, b. 8 fasc. 86 s.fasc.2; b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3; b. 31 fasc. 877 s.fasc. 52; b. 38 fasc. 899; 
Beivars,  b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
Bosnia, b. 39 fasc. 902 s.fasc. 5; 
Brescia, b. 48 fasc. 925;  
Cadore, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 2 ins.2; b. 39 fasc. 901; b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; b. 74 fasc. 1044; 
Canin, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1;  
Carnia, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
Carso, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1; 
Codroipo, b. 27 fasc. 761 s.fasc. 1; b. 36 fasc. 893 s.fasc.2; b. 39 fasc. 901 s.fasc.7; b. 63 fasc. 971;  
Caporetto (Kaporid), b. 1 fasc.1 s.fasc. 5 ins. 2; b. 2 fasc. 4 s.fasc. 4; b. 3 fasc. 6 s.fasc.9; b. 8 fasc. 
86 s.fasc.2; b. 19 fasc. 438 s.fasc. 3; b. 34 fasc. 882; b. 39 fasc. 901; 
Carnia, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 3 ins.2; b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; b. 65 fasc. 994; 
Cividale, b. 2 fasc. 2 s.fasc. 2 ins.2; b. 9 fasc. 102 s.fasc.1; b. 36 fasc. 893 s.fasc.2; 
Dignano, b. 36 fasc. 893 s.fasc.2; 
Dosso Fajti, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 2; 
Francia, b. 58 fasc. 955;  
Fronte giulio-carnico, b. 82; 
Galizia, b. 39 fasc. 902 s.fasc.5; b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; b. 64 fasc. 985;  
Germania, b. 60 fasc. 960;  
Gorizia, b. 8 fasc. 86 s.fasc. 3; b. 8 fasc. 88 s.fasc.2;  
Grado, b. 37 fasc. 896;  
Grappa monte, b. 1 fasc.1 s.fasc. 5 ins. 2; 
Isonzo, b. 25 fasc. 713 s.fasc. 2; b. 28 fasc. 788 s.fasc.2; b. 38 fasc. 897; b. 39 fasc. 900 s.fasc.1; 
Italia, b. 58 fasc. 955;  
Judrio, b. 65 fasc. 994; 
Kambresko, b. 8 fasc. 88, s.fasc.2; b. 41 fasc. 910; 
Kradvrh; b. 47 fasc. 922; 
Londra, b. 39 fasc. 900 s.fasc.4; 
Longarone, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 3 ins. 2; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
Macedonia, b. 37 fasc. 895; 
Madrisio, b. 39 fasc. 901; 
Magnaguti (Palazzo), b. 55 fasc. 934; b. 56 fasc. 941; b. 62 fasc. 967;  
Mantova, b. 33 fasc. 880 s.fasc.1; b. 48 fasc. 925; b. 55 fasc. 934; b. 56 fasc. 941; b. 59 fasc. 959;  
Monfalcone, b. 37 fasc. 896; b. 62 fasc. 967;  
M. Cavallo, b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
M. Frugido, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1; 
M. Maggiore-Korada, b. 65 fasc. 995; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
M. Matajour, b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
M. Nero, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1; 
M. Rombon, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 2; b. 47 fasc. 922;  
Nast Kolbe (villino, piazza della libertà 23, Roma), b. 55 fasc. 934; b. 56 fasc. 939; b. 62 fasc. 967; 
b. 63 fasc. 973 e 977;  
Noventa Padovana, b. 13 fasc. 249 s.fasc.3; 
Parigi, b. 39 fasc. 900 s.fasc. 4; b. 57 fasc. 944;  
Peralba, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1; 
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Perugia, b. 25 fasc. 714; 
Piave, b. 1 fasc. 1 s.fasc. 4; b. 25 fasc. 708 s.fasc.4; b. 28 fasc. 788 s.fasc.2; b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3; 
b. 34 fasc. 882 s.fasc. 32; b. 38 fasc. 898; b. 39 fasc. 900 s.fasc.1; 
Pinzano, b. 39 fasc. 901; 
Pisa, b. 19 fasc. 466 s.fasc. 1; 
Plezzo-Tolmino, b. 2 fasc. 2 s.fasc. 3; b. 41 fasc. 906 e 909; b. 43 fasc. 914; b. 74 fasc. 1044; 
Podgora, b. 30 fasc. 855 s.fasc. 3; 
Ponte di Colombar, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 3; 
Ponte di Idersko, b. 41 fasc. 910; 
Ponte di Legno, b. 63 fasc. 972; 
Ponte San Daniele, b. 41 fasc. 910;  
Pradamano, b. 36 fasc. 891; 
Riga, b. 64 fasc. 985; 
Roma, b. 55 fasc. 934; b. 56 fascc. 939-940; b. 62 fasc. 967; b. 63 fasc. 973 e 977;  
Rudeci Rob, b. 40 fasc. 903 s.fasc. 1; 
Russia, b. 38 fasc. 897; 
Saga, b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 4; 
San Pelagio, b. 16 fascc. 341-345; 
Selo, b. 41 fasc. 910; 
Singmundsberg, b. 39 fasc. 902 s.fasc. 5; 
Tagliamento b. 1 fasc.1 s.fasc. 6; b. 25 fasc. 708 s.fasc.4; b. 29 fasc. 825s.fasc. 2; b. 31 fasc. 877 
s.fasc. 53; b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; b. 76 fasc. 1046 s.fasc. 3; 
Tolmino, b. 38 fasc. 897; 
Torino, b. 58 fasc. 954; b. 63 fasc. 971 s.fasc.1;  
Trentino, b. 1 fasc.1 s.fasc. 5 ins. 2; p. 88 n. 258; b. 24 fasc. 692; b. 57 fasc. 944; b. 74 fasc. 1044; 
Udine; b.9 fasc. 102 s.fasc.2; b. 9 fasc. 103 s.fasc. 1; b. 27 fasc. 759; b. 28 fasc. 790; b. 36 fasc. 893 
s.fasc.2; b. 39 fasc. 900 s.fasc. 4; 
Veneto, b. 40 fasc. 904 s.fasc. 2; 
Zagrandan (passo), b. 41 fasc. 910;  
Zoldo, b. 23 fasc. 665 s.fasc. 3;  
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