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1944: anno di memoria
Spigolature documentarie, senza commento*

PARTECIPAZIONE ITALIANA
ALLE OPERAZIONI MILITARI CONTRO I TEDESCHI

I. - Messaggio al popolo italiano. Letto alla radio dal Re Vittorio
Emanuele III nella ricorrenza del Capodanno 1944.

Italiani!
alla fine di quest’anno la mia parola vi raggiunga tutti, dica alle valorose For-

ze Armate raccolte intorno a me, ed a me oggi più che mai unite dalla comune de-
dizione alla Patria, di quale conforto mi sia stato il ritrovare in loro i soldati della
Grande Guerra che, rivivendo nei figli e nei nipoti, confermano l’immortalità della
Patria.

Agli italiani, ignoti eroi che sul nostro sacro suolo ancora invaso affrontano
ogni pericolo e strenuamente combattono, ai connazionali in Patria, a quelli che so-
no in prigionia o costretti dal nemico ad odioso lavoro, alle famiglie che in quest’o-
ra grigia soffrono con me e con me non disperano, a tutti vada il mio pensiero gra-
to ed affettuoso.

Ognuno di noi soffochi nel più profondo dell’animo ogni propria amarezza,
ogni personale dolore. Tutto deve tacere dinanzi alle sventure d’Italia. Uno solo è
il dovere, uno solo il diritto per tutti: servire lealmente la Patria per liberarla al
più presto dal nemico che la strazia e la opprime.



Italiani!
Mai mi sono rivolto a voi invano. Nel sacro nome d’Italia, vi chiamo intorno a

me. Ogni personale rancore sia vinto; ogni particolare proposito sia rinviato. Dia-
mo tutto alla Patria, perché presto e decisamente risorga alla sua piena libertà.

Mentre il nuovo anno incomincia, il vostro Re vuole esservi vicino ed altro non
chiede che di essere il primo a servire l’Italia.

II. - Restituzione all’Amministrazione italiana delle provincie di Sa-
lerno, Potenza e Bari, salvo le isole di Lampedusa, Pantelleria
e Linosa, il 9 febbraio 1944. Proclama di Pietro Badoglio, Capo
del Governo.

Italiani, «Le Nazioni Unite, aderendo alla richiesta del R. Governo, hanno di-
sposto che la maggior parte del nostro territorio sinora occupato dalle Forze Allea-
te ci sia restituito. Restano, naturalmente, in vigore soltanto quelle clausole e con-
dizioni che sono necessarie per la condotta della guerra.

Ringrazio gli Alleati, a nome di S.M. il Re e di tutto il popolo italiano per que-
sto nobile gesto che è un atto di generosità ed anche una prova di fiducia.

A nessuno sfuggirà l’importanza e la portata dell’avvenimento.
È questa la prima tappa verso la rinnovata unità della Patria, che deve essere

il nostro scopo e la nostra suprema aspirazione, la prima tappa dopo quella cieca
corsa verso l’abisso, alla quale il popolo italiano è stato per venti anni costretto da
un regime da cui vogliamo completamente redimerci in nome della libertà che ci è
cara, ma non della licenza in cui nessun popolo può cadere senza pericolo estremo. 

Italiani, Le Forze Alleate combattono vittoriosamente con noi, il comune nemi-
co tedesco, quello stesso nemico che abbiamo combattuto insieme sul Carso, sull’I-
sonzo, sul Piave. Dall’esito di questa lotta dipende l’avvenire dell’Italia e del Mon-
do. Tutti gli italiani in ogni settore della vita nazionale, dai più umili ai più alti, vi
debbono contribuire con tutti i loro mezzi e con tutte le loro forze, senza riserve,
senza esitazioni, senza discussioni.

I nostri fratelli ci attendono in Roma Eterna, in tutte le città ed in tutti i vil-
laggi ancora premuti dalla baionetta nazista.

La guerra può essere vinta soltanto con la più leale, con la più franca, con la
più intima collaborazione coi liberi e grandi popoli Alleati. Chiunque compia atti
che ostacolino le forze armate nostre e alleate o ne intralcino lo sforzo bellico o co-
munque giovino al nemico, sarà senz’altro giudicato ed esemplarmente punito.

È questo, dopo molte dolorose e tormentose giornate, un primo giorno fausto
perché, se lo sapremo e vorremo, sarà il primo della rinascita nazionale, rinascita
che può venire solo dallo sforzo risoluto e concorde.

Siate, Italiani, all’altezza dell’avvenimento, in nome di questa nostra Patria ri-
sorgente dall’abisso insanguinato e dolente».

III. - Richiesta di armi ed equipaggiamenti per aiutare i Governi al-
leati per vincere la guerra. Telegramma di Pietro Badoglio,
Capo del Governo e Ministro degli Affari Esteri, al Primo Mi-
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nistro inglese Winston Churchill, da Salerno il 23 febbraio
1944.

Ho ascoltato alla radio il Vostro discorso alla Camera dei Comuni. Vi ringrazio
a nome delle Forze Armate italiane per il lusinghiero giudizio da Voi espresso sulla
loro azione. Ma molto di più si potrebbe fare e notevoli contingenti di truppe ita-
liane specialmente atte alla guerra di montagna potrebbero validamente concorrere
all’azione degli Alleati se mi fossero inviate le armi e gli equipaggiamenti da tempo
richiesti. Per quanto riguarda il governo da me presieduto avete constatato che
una sola e ben precisa volontà lo guida: aiutare in tutti i modi i governi alleati per
vincere la guerra. Il governo ritiene che le questioni interne debbano essere af-
frontate quando tutto il popolo italiano possa liberamente esprimere la sua volontà.
Ma per ora una sola decisione deve primeggiare indiscutibilmente su tutto: battere
i tedeschi.

IV. - Corpo Italiano di Liberazione operante con le Armate Anglo-
Americane. Comunicazione del Comando Supremo, Ufficio
Operazioni, al Ministero degli Affari Esteri (n. 12499/09), in
data 19 aprile 1944.

Per riservata notizia di codesto Ministero comunico che, in seguito ad autoriz-
zazione della Commissione Alleata di Controllo, dal 2 marzo c.a. la Grande Unità
Italiana operante con le Armate Anglo-Americane ha assunto il nome di Corpo Ita-
liano di Liberazione.

Attualmente fanno parte di tale Corpo il comando, le truppe e i servizi del I
Raggruppamento Motorizzato: totale circa 10.500 u. (9 battaglioni, dei quali tre di
fanteria, uno d’assalto, due di bersaglieri, uno di alpini, uno di paracadutisti, uno
della R. Marina, e 4 gruppi di artiglieria).

Tali elementi (meno il battaglione R. Marina “Bafile”) sono stati in linea alle
dipendenze del II Corpo Polacco fino alle ore 12 del 15 corrente. Da tale data è su-
bentrato al Corpo Polacco il X C.A. inglese e pertanto le unità italiane sono passa-
te alle dipendenze di quest’ultimo C.A.

Il “Bafile” è in linea alle dipendenze del XIII C.A. inglese.
Oltre alle truppe del I Raggruppamento, sono pure impiegati in operazioni lo

“Squadrone da ricognizione F” e la “Banda Patrioti della Maiella”, due unità per
complessivi circa 400 uomini che hanno già combattuto con piena soddisfazione
delle autorità Anglo-Americane.

L’attuale Corpo Italiano di Liberazione dovrà comprendere anche la div.
“Nembo” di prossimo arrivo dalla Sardegna, un battaglione della R. Aeronautica,
ed elementi minori.

Desidero anche portare a conoscenza di codesto Ministero che le decisioni del-
la Commissione di Controllo circa l’impiego del R. Esercito Italiano sono le se-
guenti:

1. - Divisione combattente 14.100
(Corpo Italiano di Liberazione)

2. - Unità di sicurezza interna 101.200
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3. - Unità impiegata o da impiegarsi in servizi,
manovalanza ecc. dagli Alleati 180.000

4. - Organizzazione centrale, enti territoriali,
servizi 45.870

–––––––
341.170

C’è da parte alleata una decisa tendenza a limitare le nostre truppe operanti:
ritengo tuttavia che sarà possibile, come previsto, inserire nel Corpo Italiano di Li-
berazione la “Nembo”, il battaglione R. Aeronautica ecc. e giungere così comples-
sivamente a circa 20.000 u. di forza di tale Corpo.

Nessun aiuto da parte alleata in fatto di armamento e materiali vari; limitato
contributo nel vestiario.

Dei 180.000  u. da impiegare in servizi ecc. alle dipendenze degli Alleati, ne
forniamo attualmente circa la metà: il resto è in corso di approntamento.

Le unità di sicurezza interna, l’organizzazione centrale, gli enti territoriali ed i
servizi funzionano come richiesto.

Tanto ho voluto rappresentare perché il contributo del R. Esercito italiano, an-
che nei suoi termini numerici, sia noto a codesto Ministero, come uno degli elementi
della nostra cooperazione con gli Anglo-Americani.

IL MARESCIALLO D’ITALIA

CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE

(Giovanni Messe)

V. - Dichiarazione del Governo italiano sulla politica estera. For-
mulata, su proposta del Presidente e Ministro degli Affari Este-
ri Pietro Badoglio, da Carlo Sforza, Ministro senza portafoglio,
ed approvata all’unanimità, nella seduta del Consiglio dei Mini-
stri, a Salerno nel Palazzo del Comune, il 23 maggio 1944.

«Il Consiglio dei Ministri, completando per la politica estera la sua prima di-
chiarazione di Governo, certo di interpretare il pensiero di tutto il popolo italiano,
proclama solennemente quanto segue:

1) Tutta la politica estera del Governo fascista fu contraria alla volontà e agli
interessi del popolo italiano incatenato e tradito sia quando il fascismo scalzò d’ac-
cordo con la Germania hitleriana gli ideali e gli organi di solidarietà internaziona-
le, sia quando spinse la Nazione alla più anti italiana delle guerre - quella contro
la Francia e la Gran Bretagna e più tardi contro l’Unione Sovietica, gli Stati Uni-
ti, la Grecia e la Jugoslavia, tutti popoli coi quali aveva un interesse di intesa;

2) Fiera di combattere contro il suo vero nemico, l’Italia intende proseguire la
guerra fino alla disfatta completa della Germania hitleriana, perché la scomparsa
della tirannide razzista e militarista tedesca è supremo interesse anche italiano;

3) Condannando le invasioni avvenute in Francia, Grecia, Jugoslavia, Russia e
Albania – la quale ultima Nazione noi desideriamo vedere al più presto indipen-
dente – il nuovo Governo democratico italiano intende di adottare una politica di
amichevole cooperazione per riparare le distruzioni della guerra ed eseguire accu-
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rate e rigorose indagini per precisare torti e violenze fasciste e adottare le più se-
vere sanzioni pei colpevoli;

4) La politica estera dell’Italia libera e democratica avrà questo scopo supre-
mo: contribuire a creare una nuova legge internazionale che assicuri libertà e pro-
sperità a tutti i popoli secondo i principi della Carta Atlantica, e che, attraverso la
indipendenza delle Nazioni e la loro collaborazione su basi esclusivamente demo-
cratiche, allontani ogni nuovo pericolo di guerra.

Solo seguendo questi principi l’Italia e gli altri popoli avranno sicura pace con
onore in un’Europa in cui la prosperità di ognuno sarà indissolubilmente legata al-
la prosperità e libertà dei vicini».

VI. - Partecipazione delle truppe italiane alla lotta per la liberazio-
ne del territorio nazionale. Relazione del Presidente e Ministro
degli Affari Esteri Pietro Badoglio durante la seduta del Consi-
glio dei Ministri, a Salerno nel Palazzo del Comune, il 23 mag-
gio 1944.

Mi risulta che al Corpo Italiano di Liberazione è stato assegnato un obiettivo
molto importante.

Nei giorni 11, 15, 16, 19 e 21 maggio le nostre truppe hanno svolto attività ag-
gressiva catturando armi e prigionieri e procurando perdite al nemico per sondare
la situazione sul fronte.

L’azione principale del Corpo Italiano s’inizierà in relazione allo sviluppo della
manovra.

Stanno affluendo a rinforzo del Corpo Italiano di Liberazione ed a richiesta de-
gli Alleati, oltre la Divisione «Nembo» altre truppe e cioè:

– 1 battaglione complementi bersaglieri;
– 1 battaglione alpini;
– 1 battaglione complementi 68 Ftr.;
– 1 gruppo artiglieria someggiato;
– 200 arditi;
– 140 complementi paracadutisti

Concorrono efficacemente con gli alleati oltre il Corpo Italiano di Liberazione:

– il Battaglione «Bafile»;
– reparti di salmerie che danno un notevole contributo nel terreno montano;
– lo squadrone da ricognizione «F» e la banda della Maiella;
– 2000 uomini dislocati ad Anzio.

Faccio formale proposta di far giungere a nome del Governo al Comandante le
truppe alleate e al generale M. Farlane l’augurio, che è quello di tutto il popolo ita-
liano, che insieme alle truppe alleate entrino in Roma anche le truppe italiane.

VII.- Liberazione di Roma. Telegrammi inviati ai Capi delle Potenze
Alleate dal Presidente del Consiglio Pietro Badoglio, appena ri-
cevuta comunicazione ufficiale dell’ingresso delle truppe combat-
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tenti in Roma, nel corso della seduta del Consiglio dei Ministri a
Salerno, nel Palazzo del Comune, la mattina del 5 giugno 1944.

Al Presidente Roosevelt: «Nel giorno in cui le truppe vittoriose, inseguendo il
nemico in fuga, restituiscono Roma alla nuova Italia, rivolgo a Voi, signor Presi-
dente, al grande libero popolo nord-americano, ai vostri eroici combattenti i miei
voti riconoscenti e augurali. Prima Capitale del continente europeo liberata dal gio-
go tedesco, Roma riprende oggi il suo posto nel mondo della libertà e della giusti-
zia. Il sacrificio dei soldati nord-americani per la liberazione di Roma è la più cer-
ta garanzia della ritrovata amicizia tra Italia e Stati Uniti».

A Winston Churchill: «Tutto il popolo italiano è in questo giorno fausto accan-
to, in ispirito, al grande e amico popolo britannico con commozione e gratitudine.
Interprete dei sentimenti della nuova Italia rivolgo a Voi, signor Primo Ministro, il
voto augurale nella certezza che Roma suggellerà la definitiva e duratura amicizia
fra i nostri due popoli».

Al Maresciallo Stalin: «Il popolo italiano e anche gli eroici difensori di Stalin-
grado sono presenti, in ispirito, alla liberazione di Roma che viene particolarmente
a ricordarli oggi con commossa riverenza in nome della rinnovata amicizia italo-so-
vietica che dovrà essere una delle fondamenta di un’Europa finalmente pacificata».

Al Generale Alexander: «A nome mio e di tutti i Ministri, riuniti oggi in Consi-
glio, esprimo a Voi, e Vi prego di esprimere a tutti i comandanti, ufficiali e soldati
che combattono sotto i vostri ordini, le più calde felicitazioni per la battaglia magi-
stralmente diretta ed eroicamente combattuta che ha condotto alla vittoriosa libe-
razione di Roma».

VIII. - Partecipazione militare italiana alla guerra contro i tedeschi.
Telespresso del Sottosegretario di Stato al Ministero degli Af-
fari Esteri Giovanni Visconti Venosta al Rappresentante italia-
no a Mosca Ministro Pietro Quaroni (n. 1/139) in data 29 lu-
glio 1944 ed Allegato Promemoria sull’oggetto in pari data.

Le accludo un promemoria dov’Ella troverà tutti gli elementi necessarî a dimo-
strare in modo certo:

1) che la partecipazione militare italiana alla guerra contro i tedeschi può es-
sere molto più vasta di quel che attualmente non sia;

2) i nostri sforzi costanti e pazienti per ottenere che tale aumentata partecipa-
zione ci sia consentita;

3) gli ostacoli che ci sono stati frapposti da parte anglo-americana per raggiun-
gere tale obiettivo.

Ella vorrà porre in chiaro quanto precede presso codesto Governo. Vorrà ag-
giungere che ogni concorso ed appoggio che il Governo Sovietico potrà decidere per
consentirci di aumentare il nostro sforzo bellico contro la Germania sarà da noi e
dal popolo Italiano considerato come un atto di amicizia.

Ripeto quanto le scrissi in un precedente telegramma: gli uomini ci sono e si
battono. Ci occorrono le armi. Ella vorrà dunque svolgere un’azione di definitivo
chiarimento in proposito.

F.to VENOSTA
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Promemoria sulla partecipazione italiana alle operazioni contro i te-
deschi.

1. - All’atto dell’armistizio, oltre all’immediata entrata in azione contro i te-
deschi delle nostre divisioni dislocate in Corsica ed in Sardegna, nonché di rilevan-
ti aliquote di nostre truppe in Montenegro ed attigui territori jugoslavi (ove la di-
visione “Garibaldi” e numerosi elementi minori combattono tuttora agli ordini del
Maresciallo Tito), in Albania, in Grecia ed in Egeo, truppe e popolazioni nell’Italia
settentrionale e centrale opposero la prima resistenza ai tedeschi e le divisioni ita-
liane dislocate in Puglia si affiancarono senza esitazione alle truppe alleate per cac-
ciare il nemico.

Il loro aiuto permise, oltre alla rapida eliminazione dei tedeschi dalla Sardegna
e dalla Corsica, il salvataggio e l’immediata disponibilità di impianti portuali im-
portanti come quelli di Taranto, Brindisi e Bari, ed il favorevole rapido sviluppo
delle operazioni verso nord. Ciononostante il 20 settembre 1943 il Generale Mac
Farlane Capo della Missione Alleata comunicava verbalmente che «per ordine su-
periore» le truppe italiane non dovevano più partecipare alle operazioni dirette
contro i tedeschi accanto alle truppe alleate.

2. - Il Maresciallo Badoglio protestava immediatamente presso il Comando in
Capo Alleato: il 29 settembre al Convegno di Malta rinnovava la protesta ed offri-
va di utilizzare le forze armate italiane disponibili e le risorse del Paese per com-
battere a fianco degli Alleati. Benché il Generale Eisenhower sembrasse apparente-
mente ben disposto, non furono accolte in definitiva né tali offerte, né quelle ripe-
tutamente fatte in seguito (tra cui una del 30 settembre per l’impiego di 7 divisioni
subito e di 3 divisioni a brevissima scadenza).

Il 12 ottobre il Maresciallo Badoglio offrendo nuovamente la nostra larga parte-
cipazione, specialmente di truppe idonee ad impiego in regioni di montagna, scrive-
va al Generale Eisenhower: «Ora che l’Italia ha dichiarato guerra alla Germania, se
si vuole che questo sia qualcosa di più di un mero gesto platonico, è necessario che
Voi prendiate in considerazione le mie richieste così che noi siamo posti in grado di
rendere la massima possibile collaborazione alle forze sotto il Vostro comando».

Il 17 ottobre la Missione Militare Alleata informava il Governo Italiano che non
era previsto l’impiego di forze italiane in combattimento, oltre un Raggruppamen-
to Morotizzato. Ma anche l’entrata in linea di tale Raggruppamento (circa 6.000
uomini) venne poi ritardata fino all’inizio di dicembre.

Il 19 ottobre la parte italiana insisteva ancora offrendo di impiegare subito al-
meno 3 divisioni della Sardegna, e segnalando le maggiori possibilità della Aero-
nautica in campo operativo.

3. - Da allora sono state fatte continue richieste per l’aumento della nostra
partecipazione operativa. Così, il 29 novembre, il nuovo capo di S.M. Generale,
Maresciallo Messe, segnalava alla Missione Militare Alleata la possibilità dell’E-
sercito Italiano per una maggiore partecipazione alla lotta contro i tedeschi.

Il 20 dicembre, in una riunione a S. Spirito, il Generale Eisenhower promette-
va al Maresciallo Badoglio ed al Maresciallo Messe di accettare tale maggiore par-
tecipazione. Nessuna pratica attuazione si ebbe però in seguito a tali accordi.

Il contingente italiano destinato ad operare veniva fissato in una divisione da
combattimento – 14.100 uomini – e solo in questi ultimi tempi le Autorità Militari
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Alleate hanno ammesso di fatto un aumento di tale cifra fino a 25.000 uomini (di
cui 3.000 destinati ad elementi volontari dopo la liberazione di Roma e dell’Italia
Centrale).

4. - L’esercito Italiano non solo non ha ricevuto alcun aiuto in armi e mate-
riali per la preparazione delle unità combattenti, ma, in molti casi persino le armi
italiane raccolte con grandi difficoltà per armare le nostre unità furono sottratte,
per ordine delle Autorità Militari Alleate, od addirittura vennero disarmate dalle
Grandi Unità, come si verificò ad esempio per le divisioni italiane che avevano
combattuto in Corsica per la liberazione dell’isola.

Inoltre gli Alleati hanno bloccato materie prime, requisiti gli stabilimenti indu-
striali, rendendo sempre più difficile la preparazione di unità e di rifornimenti.

5. - Attualmente, per disposizione della Commissione Alleata di Controllo, l’E-
sercito Italiano deve fornire, oltre al Corpo Italiano di Liberazione, armato ed
equipaggiato esclusivamente con materiale italiano (25.000 uomini), 100.000 uo-
mini per il servizio di sicurezza interna (dei quali è allo studio la riduzione a
50.000 uomini), 33.000 uomini per i corpi territoriali, i servizi, gli enti centrali, e
ben 180.000 uomini per impiego da parte degli Alleati come unità ausiliarie, in ser-
vizi sia in zona di operazione, che nelle retrovie (totale: 338.000 uomini).

Questi ultimi potrebbero molto utilmente essere sostituiti da operai civili (alle-
viando la disoccupazione in modo da consentire l’impiego razionale di militari in
compiti essenzialmente di combattimento o almeno in zona di operazioni).

In vari casi reparti già approntati per combattere sono stati disarmati e desti-
nati a servizi vari, con grave danno per il morale delle truppe e della popolazione.

Lo stesso entusiasmo delle bande di patrioti viene depresso dal trattamento che
esse ricevono dagli Alleati dopo la liberazione delle zone in cui operavano.

6. - Nei giorni scorsi il Comando Armate Alleate in Italia ha espresso l’inten-
zione, subordinata all’approvazione dei Governi Alleati, di autorizzare l’appronta-
mento di altri due gruppi di combattimento italiani, ciascuno di 9.500 uomini con
armamento ed equipaggiamento alleato.

Se tale progetto avrà attuazione, il nostro concorso diretto alle operazioni ter-
restri salirà a circa 45.000 uomini.

Quanto sopra, unito al pieno riconoscimento fatto contemporaneamente dal Ge-
nerale Alexander dell’alto spirito combattivo dimostrato dai nostri soldati del Cor-
po di Liberazione costituisce un primo lusinghiero risultato.

7. - Occorre però considerare che noi vorremmo e potremmo fare molto di
più, specie ora che il Governo Nazionale, costituito su larga base democratica, è
garanzia per il popolo, e che, a sua volta, la garanzia migliore per la salda affer-
mazione in Italia di un regime democratico deciso a mantenere in avvenire la sua
via accanto a quella delle Nazioni Unite è costituita dal rafforzamento delle nuove
Forze Armate.

Vi è la possibilità di elevare notevolmente il numero delle unità italiane com-
battenti. Praticamente, almeno sei altre divisioni potrebbero essere impiegate nel-
l’immediato futuro, oltre al citato Corpo Italiano di Liberazione ed ai due gruppi
da combattimento allo studio: naturalmente, fornendo, come per questi ultimi, il
necessario armamento ed equipaggiamento.

Occorrerebbe però:
– o richiamare altro personale alle armi: in tal caso dovrebbe essere autoriz-

zato un aumento delle razioni viveri rigidamente contingentate dalla parte alleata.
Orientativamente: richiamo di 100.000 uomini;
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– o diminuire l’attuale prestazione a favore degli Alleati in unità ausiliarie, in
misura corrispondente.

8. - In questo secondo caso, come già detto, si potrà ricorrere alla mano d’o-
pera civile per molti dei lavori disimpegnati da dette unità ausiliarie.

Da osservare che, comunque, il citato numero di divisioni può essere, successi-
vamente, ancora aumentato.

9. - I motivi per i quali l’aumento della nostra partecipazione operativa è sta-
to così ostacolato fino ad ora, dovrebbero ritenersi decisamente superati.

Così, alla probabile sfiducia iniziale nella nostra capacità e volontà combattiva
è ormai subentrata la sicurezza del rendimento operativo delle unità italiane: ne
sono prova i riconoscimenti frequenti e senza restrizioni, che tutti i Comandanti
Alleati hanno tributato alle nostre truppe.

Così, la difficoltà più volte accennata da parte alleata, di non disporre di ar-
mamento e di equipaggiamento, non sembra più ragione valida quando si conside-
rano le evidenti ampie disponibilità al riguardo degli anglo-americani, e la larghez-
za con cui è stato provveduto alle unità francesi, polacche, ecc.

10. - Ed anche in un altro campo vi sono larghe possibilità di potenziare il no-
stro sforzo bellico; fin dai primi dell’ottobre 1943 si è offerto alla Missione Milita-
re Alleata di utilizzare i numerosi nostri prigionieri di guerra per la formazione di
unità combattenti.

Il 29 novembre, nel programma del Maresciallo Messe, nuovo Capo di S.M. Ge-
nerale, è stata nuovamente prospettata dalla parte alleata la possibilità di formare
tali Grandi Unità di prigionieri, in relazione anche alle pressanti richieste che da
ogni parte pervenivano e pervengono da tali elementi di essere chiamati a battersi
contro l’odiato nemico.

Da allora, malgrado nuove insistenze, la questione non ha fatto progressi; la
concessione di aliquote almeno di prigionieri sarebbe utilissima per la formazione e
l’alimentazione dei quadri delle nuove Grandi Unità.

11. - In conclusione; l’Italia vuole e può dare molto di più alla causa delle Na-
zioni Unite.

L’opinione pubblica italiana chiede ogni giorno più insistentemente questo au-
mento di partecipazione, che è insieme, nel rinnovato ordine democratico, dovere e
diritto.

Dovere per la vittoria della causa di giustizia e di libertà delle Nazioni Unite,
diritto perché il nostro Paese potrà risorgere solo in quanto e per quanto i suoi fi-
gli migliori avranno dato e realizzato nella lotta contro l’oppressore tedesco.

IX. - Per la pubblicazione di un comunicato in merito al potenzia-
mento del Corpo Italiano di Liberazione. Lettera del Sottose-
gretario di Stato agli Affari Esteri Giovanni Visconti Venosta al-
l’Ammiraglio Ellery W. Stone, Capo della Commissione Alleata
di Controllo (n. 1/201) in data 10 agosto 1944.

Caro Ammiraglio,
Il governo Italiano riterrebbe necessario, come Le dissi tempo fa, dar diffusio-

ne alla notizia ormai esplicitamente accennata sia nell’ultimo discorso del Primo
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Ministro Churchill, sia dallo stesso Presidente Bonomi nelle sue recenti dichiara-
zioni di politica estera, relative al potenziamento del Corpo Italiano di Liberazione.

Basterebbe pubblicare un breve comunicato che potrebbe press’a poco essere
concepito in questi termini:

«Sono in corso le misure ed i provvedimenti destinati a potenziare, con la cor-
diale assistenza delle Nazioni Unite, il Corpo Italiano di Liberazione. L’esecuzione
di tali misure e l’applicazione di tali provvedimenti sono condotti con la maggiore
alacrità e sollecitudine possibile, in modo che entro brevissimo tempo il Corpo Ita-
liano ne risulterà raddoppiato in numero e potenza di mezzi. Esso raffigurerà così
in modo più adeguato sui campi di battaglia, la volontà e lo spirito guerriero della
Nazione. Al potenziamento del Corpo Italiano hanno lavorato e lavorano in came-
ratesca collaborazione i Comandi Italiani e gli Alti Comandi Alleati».

Le sarò grato, caro Ammiraglio, se Ella vorrà sottoporre tale comunicato alle
competenti Autorità Alleate, insistendo sull’utilità della sua pubblicazione imme-
diata.

Mi creda, molto cordialmente

F.to VISCONTI VENOSTA

X. - Sul potenziamento del Corpo Italiano di Liberazione. Lettera
di risposta dell’Ammiraglio Stone al Sottosegretario Visconti
Venosta (A/CC 000.7) in data 23 agosto 1944.

Dear Dr.Visconti Venosta:
This is to acknowledge receipt ot your letter N. 1/201 of August 10, 1944, re-

garding the publishing of a statement anent an increase in number of, and the fur-
nishing of war equipment to the Italian Corps of Liberation.

The issue of such a statement is inopportune at this juncture. Permission has
not yet been granted and may not be. Therefore, it would be worse to raise morale
and then lower it, than to leave things as they are pro tem. As soon as the matter
is settled we will let you know. Then, if favourable, a statement such as you pro-
pose would be suitable but reference to the size of the increase («il Corpo Italiano
ne risu1terà raddoppiato in numero e potenza di mezzi») must not be mentioned.
Instead, the words «considerably increased» may be used.

Yours very truly,

ELLERY W. STONE

Captain, USNR
Acting Chief Commissioner

XI. - Attenzione del Governo sovietico sulla partecipazione militare
italiana alla guerra contro la Germania. Telegramma da Mo-
sca del Ministro Quaroni in risposta al Telespresso n. 1/139 (n.
1838/35) in data 28 agosto 1944.

In base telespresso i/139 del 29 luglio ho potuto presentare questione nostra
partecipazione militare con le precisioni qui richieste. Ad esposizione fatti ho ag-
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giunto: questo è quello che Italia potrebbe fare. Se Russia ritiene che ai fini rapi-
da fine guerra aumento nostra partecipazione guerra contro Germania sia impor-
tante e ritiene di poter usare sua influenza presso altri alleati perché ci sia final-
mente concesso di poter prendere parte alla guerra con le forze che possediamo ciò
sarà nuovo titolo sua riconoscenza da parte Governo e popolo italiano. Dekanosoff
mi ha risposto che decisione non era nelle sue mani (deve decidere Stalin) ma che
intanto poteva dirmi che trattavasi cosa seria e che senza dubbio avrebbe attirato
tutta l’attenzione del governo sovietico.

A sua richiesta ho aggiunto che era mia precisa impressione che per ragioni che
non mi erano chiare, gli anglo-americani non desideravano intervento attivo Italia
nella guerra.

Ho l’impressione che esposizione questione nei suoi termini esatti, che non era-
no noti al governo sovietico, ha fatto buona impressione qui nel senso serietà vo-
lontà e possibilità governo italiano, e che governo sovietico intende seriamente in-
teressarsene. Aggiungo per Sua norma che promemoria di V.E. era redatto preci-
samente con quelle precisioni di dettaglio che è necessario per questioni da solleva-
re qui.

QUARONI

XII. - Proposta di costituzione di una brigata socialista “Giacomo
Matteotti”. Appunto del Ministro degli Affari Esteri, Segrete-
ria Generale, su una proposta di Sandro Pertini per la costitu-
zione di una brigata da impiegarsi su qualsiasi fronte di com-
battimento (A. CAS., 5,11), 29 agosto 1944.

L’“Avanti”, nel suo numero del 27 corr. informava che il compagno Pertini,
dell’esecutivo del Partito, aveva, in un colloquio con un rappresentante del Co-
mando Alleato, proposto la costituzione di una brigata socialista “Giacomo Mat-
teotti” da impiegarsi su qualsiasi fronte di combattimento. L’“Avanti” aggiungeva
che la proposta aveva trovato favorevole considerazione.

Come è noto il Comando Alleato ha recentemente respinto la progettata costi-
tuzione della brigata “Garibaldi” affermando essere contrario alla costituzione di
eserciti privati. E’ da ritenere quindi che esso non accoglierà la proposta del Par-
tito socialista. Varrebbe comunque la pena chiedere precisazioni tramite l’A.C.C.

XIII. - Impossibilità di costituzione di brigate irregolari o di partito
per fiancheggiare l’azione del Corpo Italiano di Liberazione.
Appunti per la Segreteria Generale del Ministero Affari Esteri
da parte dell’Ufficio Collegamento del Ministero stesso (n.
6/450, E. 12), in data 8 settembre 1944.

In risposta all’appunto del 29 agosto u.s. si comunica che Caccia ha escluso re-
cisamente che la C.A.C. possa autorizzare la costituzione di brigate irregolari o di
partito che dovrebbero fiancheggiare l’azione del C.I.L. Ha ricordato in proposito
la decisione negativa del Comando Alleato per la Brigata Garibaldi del Colonnello
Panella.
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XIV. - Ripresa delle relazioni internazionali. Comunicazioni del Pre-
sidente Ivanoe Bonomi all’inizio della seduta del Consiglio dei
Ministri, nel palazzo del Viminale il 27 ottobre 1944.

«Annuncio al Consiglio dei Ministri che ieri 19 Repubbliche Americane hanno
riconosciuto il Governo Italiano ed hanno deciso di riprendere i rapporti diploma-
tici con l’Italia.

Annunzio anche che la Russia, la quale aveva già stabilito con noi l’invio di re-
ciproche rappresentanze, mi ha comunicato di avere trasformato il suo rappresen-
tante a Roma in Ambasciatore con piena reciprocità per il nostro rappresentante a
Mosca (si tratta di Mikhail Kostylev e di Pietro Quaroni).

Questi due avvenimenti seguono a pochi giorni di distanza la decisione della
Gran Bratagna e degli Stati Uniti di ristabilire normali relazioni con l’Italia, deci-
sione che ha già avuto un inizio di attuazione con il già concordato scambio di Am-
basciatori a Roma e a Washington e con il prossimo invio di rappresentanti con
rango di Ambasciatori a Roma e a Londra. Questi fatti, di cui è evidente il grande
rilievo, ci tolgono dall’isolamento nel quale eravamo confinati e ricollocano l’Italia
nel consesso delle libere Nazioni del mondo.

Per misurare esattamente l’importanza dell’avvenimento occorre ricordare il
duro cammino percorso.

L’Italia nel settembre 1943 si ritirava dalla sciagurata lotta in cui l’aveva im-
pegnata il caduto regime fascista e doveva accettare le penose condizioni di un ar-
mistizio che escludevano il nostro Paese dalla vita internazionale. Anche la dichia-
razione di guerra alla Germania e il conseguente stato di cobelligeranza non modi-
ficavano sostanzialmentc la nostra posizione. L’Italia non aveva relazioni con le po-
tenze a fianco delle quali aveva eletto di combattere, e gli unici rapporti con esse
erano i rapporti di dipendenza attraverso la Commissione Alleata di Controllo. Sol-
tanto più tardi il Governo Italiano, ristabilendo i suoi rapporti, con la Russia So-
vietica, poteva mandare e ricevere un rappresentante Diplomatico, tramite di ami-
cizia fra i due Paesi.

Questa situazione, ereditata quattro mesi fa dal nuovo Governo democratico
Italiano, viene oggi profondamente modificata. L’Italia non è più distaccata dal
Mondo; essa avrà le sue rappresentanze in tutto l’immenso continente Americano e
avrà i suoi Ambasciatori in Inghilterra e in Russia, nonché negli Stati con i quali
non è mai stata in guerra. È poi facilmente prevedibile che presto tutte le Capitali
del nostro continente Europeo vedranno il ritorno delle nostre rappresentanze di-
plomatiche, le quali andranno a testimoniarvi la rinascita del pensiero e della tra-
dizione Italiana, che è pensiero e tradizione di libertà e di giustizia.

Ma il significato di questo avvenimento non può affatto arrestarsi al campo Di-
plomatico. Il ritorno dell’Italia nel pieno possesso della sua individualità di Nazio-
ne, con una autorità e una volontà proprie, non è più compatibile con uno stato di
piena soggezione quale era, ed è in gran parte ancora, il regime di controllo stabi-
lito dalle clausole dell’armistizio. L’Italia non può aver voce nel consesso delle Na-
zioni e non averla in casa propria. Per questo fu saggia e tempestiva la decisione
presa da Roosevelt e da Churchill, nel loro ultimo incontro, di dare “all’ammini-
strazione italiana una sempre maggiore autorità”, trasformando la Commissione
Alleata di Controllo in una normale Commissione Alleata.
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Questa solenne promessa, che ha avuto il suo recente coronamento nel campo
internazionale, non ha avuto ancora la sua attuazione pratica nella vita interna del
Paese.

Le nostre aspirazioni non hanno trovato ancora il loro accoglimento.
Non dubitiamo però che esso stia per giungerci pieno e cordiale. Sarà questa

una conseguenza delle promesse ricevute del nuovo assetto politico dell’Italia e del
posto che essa torna ad occupare nel mondo.

Lo spirito di giustizia dei nostri amici ci assicura che noi non saremo delusi.
Essi accoglieranno certamente, con esatta comprensione del nostro sentimento, ciò
che noi chiediamo e chiederemo loro perché la rinnovellata democrazia Italiana
possa, non solo essere aiutata nei suoi bisogni materiali, ma essere posta in grado
di assolvere in libertà e in dignità i compiti che si è assunta di purgare il paese da
ogni contaminazione fascista e di condurlo alla lotta, con sempre maggiore vigore,
contro il comune nemico.

In tal modo, l’Italia si affiancherà sempre più strettamente alle grandi nazioni
che si battono per la liberazione del mondo, e conquisterà sui campi sanguinosi del-
la battaglia il suo diritto a ritornare, libera e padrona delle sue sorti».

XV. - Dichiarazione del Comitato Nazionale di Liberazione dell’Alta
Italia. Comunicazioni del Presidente Ivanoe Bonomi all’inizio
della seduta del Consiglio dei Ministri, nel palazzo del Vimina-
le, del 20 dicembre e del 30 dicembre 1944.

– «Il Presidente legge l’ordine del giorno votato ieri dal Comitato Centrale di
Liberazione Nazionale ed annunzia che il Comitato di Liberazione del Nord sarà ri-
conosciuto dagli Alleati.

«Quindi il Presidente dichiara di essere lieto d’informare che il suo recente ap-
pello al popolo italiano perché tenga sempre presente le necessità della guerra e
della vittoria, ha raccolto larghe adesioni. Tutto il popolo italiano ormai separato
dagli ultimi residui del fascismo – egli ha soggiunto – intende prendere un posto de-
gno della sua forza e del suo slancio nella lotta per la libertà e per la democrazia e
confida che le Nazioni Alleate gli daranno sempre maggiori mezzi per partecipare
alla prossima vittoria.

Di alta importanza e di chiaro significato è il voto emesso dal Comitato Centra-
le di Liberazione Nazionale che, ancora una volta, riafferma la propria volontà di
collaborare allo sforzo di guerra per la liberazione del territorio nazionale e di
mantenere stretto collegamento tra i partiti per contribuire alla ricostruzione de-
mocratica del Paese, con che si conferma la auspicata collaborazione dei Comitati
di Liberazione con gli organi del Governo.

Il Consiglio dei Ministri – preso atto con vivo compiacimento di questo voto – si
associa a quanto il Comitato Centrale di Liberazione ha detto nei riguardi del Co-
mitato dell’Alta Italia. Anche esso ha la certezza che le recenti discussioni politiche
per la formazione del nuovo Gabinetto non incrineranno la compattezza delle forze
coalizzate nell’Alta Italia per la resistenza all’invasore tedesco ed ai residui fascisti.

Al Comitato di Liberazione dell’Alta Italia il Consiglio desidera inviare un fer-
vido saluto e un commosso ringraziamento per l’opera eroica che ha svolto e conti-
nuerà a svolgere attraverso sacrifici innumerevoli.
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Il Governo italiano ha già da tempo dichiarato che la lotta dei patrioti fa parte
integrante dello sforzo bellico della Nazione, e che al Comitato di Liberazione del-
l’Alta Italia è delegato, in rappresentanza del Governo stesso, il compito di dirige-
re l’azione dei patrioti nella sanguinosa lotta contro l’oppressore fascista e nazista.
Ora il Consiglio dei Ministri constata, con compiacimento, che anche il Comando
Alleato riconosce il Comitato di Liberazione Nazionale per l’Alta Italia come l’or-
gano rappresentante di tutti i partiti antifascisti nel territorio occupato dal nemico.
Con tale riconoscimento, che si aggiunge a quello precedentemente dato dal Gover-
no Italiano, e con gli aiuti che verranno concessi, il Comitato dell’Alta Italia potrà
rinvigorire la lotta eroica che sostiene da molti mesi e che continuerà fino al gior-
no in cui l’Italia interamente liberata potrà, nella concordia degli italiani, decidere
liberamente dei suoi destini».

– «All’inizio della riunione il Presidente del Consiglio informa i Ministri di avere
ricevuto dal Comitato Nazionale di Liberazione dell’Alta Italia il seguente messaggio:

«Il Comitato di Liberazione Alta Italia di fronte ai compiti urgenti che la guer-
ra di liberazione antinazista impone alla risorgente democrazia italiana, consape-
vole delle responsabilità che in questo momento in cui la guerra si avvicina alla sua
fase decisiva, incombono a tutti i popoli ansiosi di una pace di uomini liberi, riaf-
ferma la propria unità nella lotta e nell’opera di ricostruzione volte a ridare indi-
pendenza, dignità civile e libertà all’Italia nel quadro di una permanente e giusta
collaborazione delle Nazioni; prende atto delle dichiarazioni dei rappresentanti del
partito socialista e del partito d’azione nel C.L.N. per l’Alta Italia con le quali es-
se affermano la loro solidarietà all’azione che il Governo sviluppa agli effetti della
guerra di liberazione; esprime la certezza che la creazione di un ministero per l’I-
talia occupata servirà a potenziare l’aiuto ai gloriosi volontari della libertà ed a
tutto il popolo combattente dell’Alta Italia e si impegna a dare la sua fattiva colla-
borazione a tale opera; si rivolge con gratitudine ai combattenti che sulle monta-
gne, nelle valli, nelle città delle nostre terre invase difendono l’Italia e che col loro
sacrificio pongono la premessa della rinascita democratica del popolo italiano e li
invita a rafforzare la lotta ad oltranza contro il nemico nazi-fascista nello spirito
dell’unità nazionale”.

In seguito a comunicazione del Comando Alleato il Presidente informa altresì
che non è esatta la dichiarazione del 21 dicembre c.a. secondo la quale l’anzidetto
Comando avrebbe riconosciuto il Comitato di Liberazione Nazionale dell’Alta Italia
quale organo rappresentante di tutti i partiti antifascisti nel territorio occupato dal
nemico.

Le Autorità militari alleate non hanno accordato alcuna forma di rico-
noscimento politico del predetto Comitato dall’Alta Italia, ma hanno concordato
con esso misure militari dirette alla prosecuzione della guerra al di là delle linee
nemiche.

Il Consiglio dei Ministri prende atto di quanto sopra e, considerato che il Go-
verno italiano ha una maggiore sfera di azione, riconosce il C.L.N.A.I. quale orga-
no dei partiti antifascisti nel territorio ancora occupato. In conseguenza di ciò, il
Consiglio delega il Comitato di Liberazione dell’Alta Italia a rappresentarlo nella
lotta che i patrioti hanno impegnato contro i fascisti e i tedeschi nell’Italia non an-
cora liberata».
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