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SEZIONE TEMATICA

La Resistenza dei militari





Premessa

Lucia Ceci

Nella Sezione tematica di questo numero degli “Annali del
Dipartimento di Storia” pubblichiamo gli atti della giornata di
studio sulla Resistenza dei militari, che si è tenuta il 17 marzo 2005
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma
“Tor Vergata”, in occasione del sessantesimo anniversario della
Guerra di liberazione. La giornata – promossa dal Dipartimento di
Storia in collaborazione con la Fondazione-Istituto Gramsci, lo
Stato Maggiore dell’Esercito e l’Irsifar – ha visto la partecipazione
di studiosi particolarmente qualificati, che hanno affrontato le
principali questioni e le diverse interpretazioni relative alle
drammatiche vicende vissute dalle forze armate all’indomani
dell’8 settembre 1943. 

Con questa iniziativa il Dipartimento di Storia ha inteso appro-
fondire la riflessione su un tema che, come è noto, per molto
tempo è stato affidato alla memoria dei superstiti e solo di recente
è stato affrontato nella sua pregnante specificità dalla storiografia;
una lunga rimozione che – è stato da più parti affermato – va
imputata alla elaborazione di una memoria collettiva propensa ad
includere senza distinzioni anche il Regio Esercito nella condanna
etico-politica delle guerre fasciste e ad espungere dal proprio
orizzonte esperienze significative come quella degli internati
militari. Invertendo questa tendenza, negli ultimi anni il contribu-

9



to dei militari alla Resistenza è stato al centro di numerosi dibatti-
ti, che hanno visto l’intervento di storici, giornalisti, politici, anche
in conseguenza della particolare attenzione riservata al tema dal
presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Non sono
mancate strumentalizzazioni mediatiche e operazioni di ‘uso
politico della storia’ che, soprattutto intorno al caso di Cefalonia,
non hanno contribuito a fare chiarezza sui problemi in questione. 

I saggi, qui pubblicati secondo l’ordine di intervento alla
giornata di studio, si concentrano essenzialmente su due scenari:
la Grecia e i Balcani. D’altro canto, il nodo tematico della Resisten-
za dei militari è affrontato con approcci in parte diversificati: in
taluni casi è stato privilegiato il piano dell’analisi e dell’interpreta-
zione dei problemi sollevati dal recente dibattito storiografico; in
altri casi sono state analizzate le vicende di singole unità operati-
ve dell’esercito, la cui puntuale ricostruzione consente di arricchi-
re la conoscenza del fenomeno nelle sue frastagliate articolazioni. 

Ne è risultato un quadro molto ricco che, attribuendo centrali-
tà ai problemi e alle fonti, sfugge agli opposti rischi della chiusu-
ra localistica e della generalizzazione ideologica: rischi ugual-
mente insidiosi per la ricerca storica, il cui superamento si
dimostra problematico e fecondo quando, come in questo caso,
l’indagine ruota attorno a temi di particolare rilevanza per la
memoria nazionale.
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La divisione Acqui a Cefalonia.
Un caso esemplare di Resistenza militare

Gian Enrico Rusconi

Sono maturi i tempi per il pieno riconoscimento della specifici-
tà della resistenza dei militari contro i tedeschi, immediatamente
dopo l’8 settembre 1943. Si tratta di una resistenza che presenta
tratti peculiari rispetto alle altre forme di azione civile e politica,
che si registrano nel Paese. Ma l’allargamento del concetto di
resistenza sino a comprendere senza reticenze quella dei militari
implica una più articolata e qualificata definizione del concetto
stesso di resistenza. 

Lo scontro dei militari con i tedeschi si manifesta in una plura-
lità di forme e di intensità sul territorio nazionale, nei Balcani, in
Grecia, in Albania, nell’Egeo ecc. e nel comportamento della
massa dei soldati, internati in Germania, che non cedono alle
pressioni di aderire alla Repubblica sociale italiana (per essi
Alessandro Natta ha coniato in tempi non sospetti l’espressione
«l’altra Resistenza»). Questo comportamento ha una sua specifici-
tà, che va ricercata lungo tre coordinate: 
– una sofferta rielaborazione della propria lealtà istituzionale;
– una rapida ma conflittuale ri-definizione del nemico nel

tedesco ex-alleato;
– una difficile prestazione militare – quando c’è ed è possibile. 

La lealtà istituzionale dei militari verso il re o verso la patria
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(ma questa è una distinzione che andrebbe criticamente riesami-
nata) non riproduce una automatica fedeltà al giuramento o
l’obbedienza agli ordini superiori che sono per lo più tardivi,
problematici e sempre inadeguati alla situazione. La lealtà si
esprime in valori di etica militare più profondi: l’onore del soldato
del non cedere le proprie armi o l’ autonomia di azione e l’effi-
cienza della propria unità. 

Queste virtù militari si ritrovano a Cefalonia, che diventa così
esemplare, anche se la particolare sua situazione non esaurisce la
fenomenologia e la problematica dei comportamenti delle truppe
d’oltremare.

«Decideste consapevolmente il vostro destino. Dimostraste che
la Patria non era morta. Anzi con la vostra decisione ne riafferma-
ste l’esistenza. Su queste fondamenta risorse l’Italia. Questa scelta
consapevole fu il primo atto della Resistenza di un’Italia libera dal
fascismo». Con queste espressioni qualche anno fa il presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi ha inteso onorare i caduti
della Acqui a Cefalonia, riconfermando nel contempo espressa-
mente il ruolo dei militari nella guerra di liberazione nazionale. 

Quella di Ciampi è stata vista come un’operazione di ‘politica
della storia’, legittima dal punto di vista politico, che tuttavia,
accanto a consensi, solleva critiche da parte di studiosi e pubblici-
sti che danno un’interpretazione molto diversa del comportamen-
to della divisione Acqui. Basti dire che uno studioso come Sergio
Romano ha definito Cefalonia «una pagina nera della storia milita-
re italiana». Come è possibile registrare giudizi così contrastanti? 

In realtà le due posizioni appena ricordate, soprattutto quando
sono riprese polemicamente, non fanno giustizia al comporta-
mento del comando e dei soldati della Acqui tra l’8 e il 22 settem-
bre 1943. Confermano che la questione della qualità e della natura
della resistenza militare è ancora aperta. 

La prima affermazione (Cefalonia «primo atto della Resistenza
che libera dal fascismo») non coglie a sufficienza la motivazione
della reazione antitedesca della Acqui, rispetto ad altre reazioni
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sul territorio nazionale o nella stessa area balcanica. La seconda
formula, che considera Cefalonia «un episodio di imprevidenza
militare», pone invece l’attenzione su altri aspetti della vicenda: la
turbolenza e l’insubordinazione della truppa e di alcuni ufficiali
che avrebbero indotto il comando a una decisione avventata e
suicida. Ma anche questa è una lettura parziale, fatta in polemica
contro l’enfasi della sinistra sul cosiddetto ‘referendum’ della
truppa che sarebbe stato alla base dell’iniziativa militare. Non
coglie la complessità del processo decisionale che consente alla
fine al comandante Antonio Gandin di portare in battaglia un’uni-
tà fortemente motivata e ricompattata. Anche se inadeguata alla
prova sul campo. In una situazione eccezionale come quella di
Cefalonia a metà settembre 1943 l’esplosione di una crisi discipli-
nare non può essere un criterio discriminante di giudizio.

È importante ricordare che l’8 settembre è una cesura che
rompe ogni automatismo militare. Impone al soldato una scelta
‘politica’ nel senso autentico della parola: l’identificazione del
nemico. Anche se in questa identificazione alcuni contenuti politi-
ci che per noi sono ovvi (antifascismo, liberazione del Paese in
prospettiva democratica) non sono e non possono essere ricono-
sciuti nei protagonisti di allora – quantomeno nel senso che noi
oggi diamo a quei contenuti. 

Il discorso si allarga così al badoglismo, forse studiato troppo
esclusivamente nell’ottica dei vertici istituzionali e nelle polemi-
che politiche interne, e meno nei processi di identificazione dei
militari nei Balcani e in Grecia. 

I costi altissimi che la Acqui paga con il massacro dei suoi
uomini (come del resto i disastri subiti da altre unità nell’area
balcanica) non sono imputabili alla decisione di resistere ai tede-
schi sul campo – come ritengono alcuni critici. Ma si iscrivono in
una logica politica più ampia che esula dall’orizzonte dell’unità
militare dislocata nell’isola ionica. È l’anomalo stato di ostilità del-
l’Italia contro la Germania, dal punto di vista politico e del diritto
internazionale, che getta la Acqui in un abisso di violenza tra ex
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alleati senza precedenti. Da un lato, verso gli italiani c’è lo stigma
del tradimento e dell’ammutinamento, dall’altro nei tedeschi c’è
un comportamento che si configura come crimine di guerra.

Della vicenda della Acqui vorrei qui ricordare il punto di
partenza, che viene spesso trascurato nelle narrazioni correnti, che
insistono soprattutto sulle fasi finali dello scontro con i tedeschi e
sul massacro che ne segue. Invece è il punto di partenza che
consente un confronto con altre esperienze di resistenza militare.

All’annuncio dell’armistizio, l’obiettivo primario delle truppe
italiane in Grecia, in Albania e nei Balcani è il rimpatrio. È un’ope-
razione militare, logistica e politica straordinariamente impegnati-
va. Per intenderci, siamo agli antipodi della sciagurata immagine
popolare del ‘tutti a casa’. Il ritorno in patria è previsto dagli
accordi armistiziali con gli anglo-americani ma non è mai stato
affrontato in termini operativi. 

In compenso si fanno vivi subito i tedeschi, con la loro offerta
di rimpatriare quelle truppe italiane che cedono le armi. Ma quali
armi? Con che criterio? Con quali garanzie? È in questa ottica che
la trattativa iniziata dal comando della Acqui con i tedeschi (inter-
pretando alcune iniziali direttive centrali) appare legittima e
ragionevole. Sostenere – come fanno alcuni critici oggi – che la
negoziazione fosse un errore politico, morale o militare, e che
quindi l’immediata apertura delle ostilità contro i tedeschi fosse
l’unica scelta politicamente e militarmente corretta è una valuta-
zione che ha una sua giustificazione. Soprattutto alla luce della
tragedia finale. Ma questo giudizio non tiene conto affatto delle
chances reali che l’unità italiana ha di imporsi sui tedeschi in un
contesto geografico che è sotto il loro controllo totale. E senza
alcuna garanzia di aiuto da parte dell’Italia. 

Va aggiunto che a Cefalonia si è istaurato un clima di leale
collaborazione tra italiani e tedeschi, grazie al personale impegno
del generale Gandin. Proprio per questo diventa significativo e
decisivo il mutamento di atteggiamento e comportamento del
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comandante quando dalla dinamica stessa della trattativa matura
gradualmente la decisione di combattere gli ex alleati. Questi
diventano nemici da contrastare attivamente non solo perché non
danno garanzia alcuna di effettuare il rimpatrio, che era all’origi-
ne del negoziato, ma perché esigono un disarmo che via via si
presenta come incondizionato, contrario all’onore e alla sicurezza
dei soldati. Su questo sfondo, la decisione del comandante Gandin
di combattere i tedeschi, facendo assumere alla sua divisione un
altissimo rischio, è encomiabile proprio perché ponderata. 

Fatte queste premesse generali elenchiamo i punti che qualifi-
cano in modo ancora più specifico la vicenda della Acqui a Cefalo-
nia.
1. La piena legittimità della trattativa con i tedeschi dopo l’8

settembre, in ottemperanza all’obiettivo del rientro in patria.
2. La crisi disciplinare che investe la divisione a vari livelli e che

pone al comando seri problemi di controllo e gestione della
situazione. 

3. Il lento processo di trasformazione del tedesco da alleato a
nemico. 

4. La compressione temporale della crisi in 14 giorni in due fasi:
la trattativa (9-14 settembre) e la battaglia accompagnata dal
massacro (15-22), cui segue l’eliminazione degli ufficiali.

5. Le difficili e ambigue comunicazioni con il comando diretta-
mente superiore ad Atene e con il Comando supremo in Italia. 

6. L’atteggiamento incerto, indifferente e sospettoso degli anglo-
americani.
Se il rientro ordinato in patria è l’obiettivo primario delle

truppe italiane dislocate nei Balcani e in Grecia, appare subito
evidente l’assenza di mezzi e di risorse per l’operazione. Ne
approfittano i tedeschi per negoziare il rimpatrio delle truppe
italiane con il loro disarmo. In realtà nelle disposizioni del
Comando supremo germanico non c’è alcuna indicazione opera-
tiva di ‘rimpatrio’ degli italiani, ma semplicemente del loro ‘allon-
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tanamento’ dalle aree strategicamente importanti. Questo vale
innanzitutto per le isole ioniche Corfù e Cefalonia. 

I tedeschi dunque simulano di trattare su un ritorno in patria
degli italiani sapendo che non sarà realizzato. Rimane un margine
di dubbio per i comandi locali, diretti interlocutori degli italiani,
che in un primo momento potrebbero aver pensato di trattare
davvero su un punto (il rimpatrio) la cui realizzazione non
sarebbe stata di loro competenza. Questo sembra il caso del
comandante del XXII corpo dei Gebirgsjaeger Hubert Lanz,
diretto interlocutore della Acqui. 

Questo dettaglio conferma che la dinamica iniziale dell’episo-
dio di Cefalonia va ricercata nel rapido deteriorarsi del rapporto
di fiducia tra i tedeschi e gli italiani. Così si spiega non solo l’atteg-
giamento personale del comandante, ma anche lo sviluppo ogget-
tivo della vicenda, che trasforma a tutti i livelli il tedesco da alleato
a nemico, riassorbendo le divergenze e le turbolenze che avevano
segnato per alcuni giorni i rapporti interni alla divisione. 

Nei giorni cruciali dal 9 al 13 settembre, quando Roma-Brindi-
si tace o manda segnali non sufficientemente chiari, di fronte
all’ingiunzione tedesca di cedere le armi in maniera concordata, a
chi deve obbedire il generale Gandin? Non dimentichiamo che i
suoi diretti superiori (il comando dell’XI armata ad Atene, il
comando dell’VIII corpo d’armata ad Agrinion) invitano di fatto
ad evitare un inutile spargimento di sangue. 

Il comando della Acqui, iniziando trattative autonome con i
tedeschi e rimanendo in contatto con Brindisi per ordini più
precisi, fa una scelta che può apparire attendista, ma che è soste-
nuta di fatto da buone ragioni. 

Da parte tedesca infatti l’iniziale disponibilità a lasciare agli
italiani parte delle dotazioni della divisione nasce dalla consape-
volezza dei comandi locali di non essere in grado di contrastare
con successo il relativamente forte contingente italiano sull’isola
nel caso che questo facesse resistenza. 

Il negoziato è tortuoso. A ogni incontro sembra che le cose
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cambino, come pure le scadenze degli accordi via via presi e poi
disdetti. Gandin sembra disposto ad abbandonare le batterie fisse
sull’isola, ma a conservare sino all’ultimo (sino all’imbarco) tutte
le armi pesanti mobili. Rompe gli indugi quando i tedeschi
esigono il disarmo tout court degli italiani e la loro concentrazione
in alcune determinate località, mentre si rivela inconsistente la loro
promessa di un sollecito imbarco per l’Italia. 

L’ipotesi di un rientro eventuale per ferrovia via Grecia,
Albania, Jugoslavia in Italia settentrionale (in quella che sarà la
Repubblica sociale italiana) altera completamente i termini della
trattativa, che viene definitivamente interrotta. 

Se il patriottismo antitedesco di assonanza risorgimentale e
della Grande guerra, ricordato da alcune (postume) testimonian-
ze, fornisce la cornice ideale della ritrovata armonia tra comando
e truppe, le vere ragioni di tale convergenza sono radicate nella
situazione contingente del presente. I tedeschi diventano nemici
perché alla fine esigono un disarmo contrario all’onore e alla
sicurezza dei soldati.

Insisto nel sottolineare che l’alternativa iniziale per gli italiani
non è: trattare con i tedeschi con la cessione delle armi oppure
combatterli con le armi in pugno (come avrebbero affermato gli
ufficiali sostenitori della lotta antitedesca intransigente, in polemi-
ca contro la presunta cedevolezza del loro comandante). Il vero
dilemma iniziale è: il ritorno in patria lo si ottiene sopraffacendo la
debole guarnigione tedesca sull’isola o con un negoziato onorevo-
le, che consenta di conservare parte delle armi? Quest’ultima è
l’ipotesi nutrita per alcuni giorni dal generale comandante
Gandin. 

Per il resto, non solo il comando, ma gli stessi ufficiali che lo
criticano spingendolo all’intransigenza con i tedeschi, sanno
benissimo che i loro soldati sono disposti a combattere non già per
puro amor di patria o per obbedienza al re, ma perché vogliono
tornare a casa in sicurezza.

Secondo questa interpretazione, non c’è una contraddizione tra
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la trattativa e il principio dell’autonomia d’azione dell’unità
militare. E il comandante Gandin decide la resistenza armata non
già sotto la pressione dei sostenitori dell’immediata lotta antitede-
sca, ma dopo la constatazione che i tedeschi non intendono affatto
trattare ma imporre la loro volontà. Nel frattempo arrivano anche
chiare ed esplicite direttive del Comando supremo. 

Così il 14 settembre Gandin stila un comunicato ufficiale ai
tedeschi che dice che la divisione «teme di essere disarmata contro
tutte le promesse o di essere lasciata sull’isola come preda per i
greci o peggio di non essere portata in Italia, ma sul continente
greco per combattere contro i ribelli». La divisione quindi intende
rimanere sulle proprie posizioni finché non riceve assicurazione di
poter conservare le proprie armi e di consegnare le artiglierie solo
all’imbarco. «Se ciò non accadrà – conclude Gandin – la divisione
preferirà combattere piuttosto che subire l’onta della cessione
delle armi».

Se ci mettiamo in questa ottica, la lunga e irrisolta controversia
storiografica su se e quando da Brindisi siano arrivati ordini
inequivoci di resistere attivamente ai tedeschi (se l’11 o tra il 13 e il
14 settembre), questa controversia si relativizza davanti al fatto
che in ogni caso il Comando supremo italiano da Brindisi non è in
grado né di intervenire in aiuto della Acqui né di rimpatriarla,
lasciando così che i soldati a Cefalonia si facciano fantasie sull’in-
tervento degli inglesi. La Acqui è comunque sola. E il comporta-
mento del suo comando, se considerato in tutto il suo sviluppo,
non mi pare censurabile né con gli argomenti di chi avrebbe
voluto un attacco immediato alla guarnigione tedesca in assenza
di serie prospettive di sostegno dalla madrepatria, né all’opposto
con le ragioni di chi nella ponderata e psicologicamente sofferta
decisione finale di dare battaglia ha visto solo avventurismo e
cedimento alle turbolenze di alcuni reparti.

È stata a mio avviso una decisione meditata di un comandante
in una situazione eccezionalmente difficile. 

18
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L’idea che la resistenza militare a Cefalonia sia impolitica o
apolitica, in quanto risponde a un criterio di lealtà istituzionale e
quindi a valori quali onore, obbedienza, patria, che non hanno
nulla a che vedere con la ‘resistenza politica’ – è un’idea sbagliata
o, più benevolmente, ingenua. In realtà negli autori che la sosten-
gono c’è spesso un sentimento o risentimento ideologico che
equipara resistenza e ‘comunismo’. O più semplicemente c’è la
polemica contro la letteratura resistenziale di sinistra, vissuta (a
torto o a ragione) come egemonica. 

Non solo i valori sopra ricordati – onore del soldato, amor di
patria intesa come comunità autonoma nelle proprie decisioni –
sono politici in ogni caso, ma lo diventano in modo drammatico in
Italia con l’8 settembre 1943. Mettono in gioco il senso della
propria identità e appartenenza non in termini astratti ma esisten-
ziali. Discriminano, costringono a schierarsi, creano ‘il nemico’ che
li nega. Non c’è nulla di più ‘politico’ che l’identificazione del
nemico da combattere. E nel settembre 1943 a Cefalonia il nemico
diventa il tedesco per le ragioni dette sopra. 

Il concetto di lealtà istituzionale che una certa letteratura
celebrativa tende a presentare come impolitico, tipico del militare,
implica una scelta politica che nel settembre 1943 contiene tratti
che possono dirsi ‘antifascisti’, ovviamente nel significato ristretto
che questo termine ha nell’ambiente militare. 

In questo senso anche il governo Badoglio si presenta – innan-
zitutto agli anglo-americani – come ‘antifascista’. Reciprocamente,
‘fascista’ è semplicemente chi non riconosce il nuovo governo e sta
dalla parte dei tedeschi. 

È difficile capire se a Cefalonia ci fosse un antifascismo politi-
camente più qualificato. La questione è collegata anche alla natura
dei rapporti di alcuni ufficiali della Acqui con i partigiani ‘ribelli’
o comunisti dell’isola già in quei giorni, rapporti di cui Gandin
non poteva non essere al corrente. L’unico punto fermo in quei
giorni di settembre è che antifascismo è un modo di dire lotta ai
tedeschi. 
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Nella vicenda c’è un episodio molto significativo. Nella matti-
nata del 13 settembre, in un momento critico sia del confronto con
le armi in pugno sia delle trattative, Gandin riceve la visita di due
ufficiali dell’aviazione, un tedesco e un italiano, latori di un
messaggio personale di Mussolini (una testimonianza parla
addirittura di una lettera autografa). Il duce, appena liberato dal
Gran Sasso e riparato a Vienna, raccomanda a Gandin di passare
dalla parte tedesca e della (costituenda) Repubblica sociale italia-
na e lo invita ad un incontro. L’invito viene lasciato cadere. 

L’episodio (sul quale abbiamo scarse anche se attendibili infor-
mazioni) conferma da un lato la fama di ‘tedescofilo’ di cui il
generale gode e quindi l’aspettativa che possa essere dalla parte di
Mussolini, ma, dall’altro, rende evidente il suo nuovo atteggia-
mento. Non sappiamo quanto questo atteggiamento sia motivato
da convincimenti personali, dalla ferma fedeltà al re o dalla
volontà di non abbandonare i suoi uomini.

Politicamente parlando Gandin interpreta la linea Badoglio-
Ambrosio. A fronte degli errori catastrofici del governo nazionale,
questa affermazione può suonare il contrario di un complimento
e merita una precisazione. Gandin è badogliano nel senso che
inizialmente mira a riguadagnare per la sua divisione una posizio-
ne di non-belligeranza rispetto ai tedeschi, con i quali è in buone
relazioni e in stretto contatto operativo. Specularmente nei
confronti degli ex nemici anglo-americani e dei partigiani greci ha
un atteggiamento più riservato, che diventerà più aperto soltanto
con il deteriorarsi della situazione. Ma una volta constatata
l’impossibilità di un accordo onorevole con i tedeschi, la sua deter-
minazione a combatterli rappresenta una via d’uscita alternativa
alla sindrome della resa senza condizioni ai tedeschi che caratte-
rizza quasi tutti i comandi italiani dopo l’8 settembre. 

Gandin non è quindi né il generale democratico ante litteram né
il comandante insicuro, oscillante, travolto dai subalterni e dalle
circostanze e riscattato solo dal sacrificio finale, quale è descritto
da molta letteratura. Tale, del resto, non appare ai suoi interlocu-
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tori tedeschi, che lo vedono piuttosto come un tenace, puntiglioso,
diffidente negoziatore, che alla fine si trasforma in risoluto avver-
sario, responsabile di quello che loro appare come l’ammutina-
mento della Acqui. 

Gandin è preso tra il senso di responsabilità che sente verso i
suoi uomini e il lealismo che prova verso i tedeschi, con i quali ha
sempre avuto ottimi rapporti. La sua decisione finale appare
ragionevolmente ponderata. Non è guidata dallo spirito di
immolazione o dalla pura obbedienza agli ordini bensì da un
calcolo di rischio – un azzardo forse – in circostanze estreme. Un
patriottismo ragionato. 

I limiti del generale comandante sono piuttosto di carattere
tattico-strategico, di guida delle operazioni militari. Durante la
battaglia che dura con intensità intermittente dal 15 al 22 settem-
bre, gli italiani soccombono davanti alla superiore capacità di
combattimento, di manovra, alla qualità delle armi dei tedeschi,
davanti alla superiorità dei comandanti tedeschi rispetto ai colle-
ghi italiani e al ricorso massiccio e sistematico all’arma aerea. Ma
una diversa dislocazione delle truppe italiane e una diversa
conduzione della loro azione avrebbe forse sortito sul campo un
effetto meno fallimentare.

È noto che soltanto dopo il 9 e 10 settembre – tardivamente
rispetto al processo di dissoluzione dell’esercito – il governo
Badoglio invita alla resistenza attiva contro il tedesco, rimanendo
tuttavia reticente su come considerare dal punto di vista del diritto
internazionale l’ex alleato germanico. Se e come dichiarare guerra
alla Germania. La quale approfitta di tale reticenza non solo per
accusare di tradimento l’Italia ma per dichiarare ‘ammutinate’ le
truppe che a Cefalonia resistono all’ingiunzione del disarmo disat-
tendendo presuntivamente gli ordini della XI armata (da cui
gerarchicamente dipendono) che si è arresa. 

Persino gli anglo-americani danno questa interpretazione.
Nell’incontro a Malta con la delegazione italiana del 29 settembre
(quindi a tragedia conclusa a Cefalonia, di cui le autorità italiane
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sono al corrente) Eisenhower affronta con una punta polemica la
questione dello status giuridico internazionale dei prigionieri
italiani in mano tedesca, provocando una impacciata reazione
italiana. Il verbale dell’incontro riferisce innanzitutto le parole di
Eisenhower: «Desidero sapere se il governo italiano è a conoscen-
za delle condizioni fatte dai tedeschi ai prigionieri italiani in
questo intervallo di tempo in cui l’Italia combatte (de facto) la
Germania senza averle dichiarato guerra». La domanda genera
qualche perplessità nei rappresentanti italiani – dice il verbale –
perché inizialmente non viene capita. Dopo alcune consultazioni
il generale Ambrosio, capo di Stato Maggiore generale, dichiara:
«sono sicuro che i tedeschi li considerano come partigiani».
«Quindi passibili di fucilazione?» ribatte il generale Eisenhower.
«Senza dubbio» conferma Ambrosio. Conclude allora Eisenho-
wer: «Dal punto di vista alleato la situazione può andare bene
anche così, ma per difendere questi uomini, nel senso di farli
divenire combattenti regolari, sarebbe assai più conveniente per
l’Italia dichiarare guerra alla Germania».

La scena appena descritta è amaramente istruttiva. Colpisce in
particolare la laconica battuta «senza dubbio» di Ambrosio in
risposta al quesito di Eisenhower se gli italiani prigionieri siano
formalmente passibili di fucilazione. In fondo sarà la stessa
posizione sostenuta dai tedeschi, in particolare dal generale Lanz
direttamente responsabile dell’azione di rappresaglia a Cefalonia,
davanti al tribunale di Norimberga! C’è da chiedersi se giorni
prima, quando lo stesso Ambrosio con i suoi radiomessaggi incita-
va Gandin a resistere ai tedeschi con le armi, era consapevole del
destino cui mandava incontro i soldati della Acqui. 

È comprensibile l’amarezza dei commentatori e degli storici
italiani, soprattutto dell’ambiente militare, per la passività degli
anglo-americani di fronte alla situazione della Acqui. Qualcuno vi
ha visto l’intenzione inglese di disgregare quanto restava dell’e-
sercito italiano o la cinica indifferenza per una resa dei conti tra gli
ex alleati dell’Asse. Forse, più semplicemente, per gli anglo-ameri-
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cani il dramma di Cefalonia, periferico dal punto di vista strategi-
co, si è consumato in tempi troppo rapidi e in una logica politica
troppo confusa per suscitare la loro attenzione.

D’altra parte l’atteggiamento del governo Badoglio (e del re in
persona) è prodotto, da un lato, della precedente assurda
attesa/pretesa di poter sottrarre l’Italia senza danni all’alleanza
militare tedesca e, dall’altro, dell’ambiguità degli impegni verso
gli anglo-americani nel contesto della firma dell’armistizio. La
preoccupazione dominante ed esclusiva della monarchia per il
riconoscimento della continuità istituzionale è pagata con la totale
impotenza politica e operativa. E la Acqui ne sopporta i costi
peggiori. 

La fusione dei motivi antifascista e antitedesco è tipica della
storiografia resistenziale, anche e soprattutto a proposito di
Cefalonia. Roberto Battaglia, nella sua classica Storia della Resisten-
za italiana, dedica un paio di pagine significative alla Acqui nella
prima edizione (1953) e soprattutto nella seconda (1964), con
espressioni diventate poi canoniche nella sinistra. 

Ma il motivo antitedesco era già dominante nei primi tentativi
compiuti dal Regno del Sud di usare Cefalonia per rafforzare,
presso la modesta parte di opinione pubblica italiana che riusciva
a raggiungere e soprattutto presso gli anglo-americani, la sua
rilegittimazione in chiave antitedesca. La nota di elogio alla
divisione Acqui del governo Badoglio del 23 maggio 1944 non è
un semplice atto dovuto, ma lo sforzo di accreditare la primogeni-
tura dell’esercito regio nella lotta di liberazione contro la Germa-
nia. Ma l’operazione di continuismo dell’istituto monarchico e
dell’esercito regio non poteva scrollarsi di dosso la corresponsabi-
lità dello stesso governo Badoglio nella pessima gestione proprio
della vicenda di Cefalonia. 

Una variante diversa è offerta dopo il 1945 con il rientro dei
protagonisti della Acqui sopravvissuti, tra cui gli ufficiali che
avevano criticato violentemente Gandin vantandosi di averlo alla
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fine spinto alla lotta. Alcuni di essi avevano nel frattempo fatto
l’esperienza della resistenza con i partigiani greci ed avevano
abbracciato posizioni politiche di orientamento comunista.
Presentandosi come i ‘banditi della Acqui’ mirano ora a riqualifi-
care politicamente in senso nazional-popolare la lotta antitedesca.
È questa interpretazione che viene codificata appunto nel libro
sopra ricordato di Battaglia. Riprendendo la citatissima (ma forse
apocrifa) dichiarazione di Gandin «per ordine del Comando
supremo e per volontà degli ufficiali e dei soldati, la divisione
Acqui non cede le armi», lo storico sottolinea «che è una formula
da annotare perché è già tipica della Resistenza italiana in cui l’ele-
mento legale (gli ordini del governo legittimo) si trova sempre
costantemente vicino all’elemento nuovo e rivoluzionario: la
volontà popolare. Così al termine della nostra storia della
Resistenza troveremo abbinati i due elementi nei proclami insur-
rezionali del CLNAI».

Accanto a questa linea interpretativa è viva anche la preoccu-
pazione per la continuità storica del patriottismo. Un comunicato
del 13 settembre 1945 del già menzionato governo Parri afferma
che «la Acqui rappresenta la continuità tra l’epopea della prima
guerra mondiale e quella dell’attuale guerra di liberazione».
Lungo questo orientamento si muoveranno tutte le successive
prese di posizione ufficiali, sempre più assorbite dalla dimensione
sacrificale dell’eccidio per mano nazista, sotto il segno del patriot-
tismo espiativo, accompagnate peraltro (ma questo lo sapremo
molti anni dopo) da un benevolo atteggiamento verso la nuova
Germania federale per quanto riguarda la sollecitazione a indaga-
re sui colpevoli. Per il resto, tutti i politici, da Moro a Pertini, danno
il loro contributo alla celebrazione del ricordo di Cefalonia sulla
stessa falsariga, sino all’encomio solenne del 1993, in occasione del
cinquantenario, del Ministero della Difesa che parla di «impeto di
sublime dedizione alla Patria, ispirata alla legge del dovere e
dell’onore ed a insopprimibile fremito di libertà, rinnovando le
gesta degli eroi del risorgimento».
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Retorica a parte, questa versione canonica di Cefalonia solleva
il dissenso dei sostenitori della tesi di «Cefalonia, pagina nera
della storia militare italiana». Essi non contestano certamente
l’eroismo personale dei soldati, ma criticano le modalità della
decisione del comando della Acqui. In particolare accusano il
generale Gandin di essere stato un cattivo comandante perché ha
condotto i suoi uomini a un inutile sacrificio, cedendo alle minac-
ciose pressioni di alcuni suoi subalterni. Si è comportato come uno
di «quei pastori che rincorrono il gregge per non abbandonarlo
sino a precipitare con esso nel dirupo». 

Questa affermazione, che riprende argomenti già sostenuti
nell’immediato dopoguerra, ha due punti deboli. Innanzitutto dà
per implicito – senza offrire cioè un’adeguata argomentazione –
che sarebbe stato meglio comunque che la Acqui cedesse le armi
come la grande maggioranza delle altre unità in Grecia e nei
Balcani. Evitare un inutile spargimento di sangue sarebbe stato il
primo comandamento dell’esercito italiano d’oltremare. In
secondo luogo non prende in considerazioni i motivi per cui «il
gregge dei soldati» vuole combattere, escludendo pure che il suo
movente sia lo spirito patriottico risorgimentale. 

In effetti Cefalonia è un episodio bellico straordinariamente
motivato a livello di truppa presso entrambi i campi avversi. Tra
gli italiani si registra un forte risentimento anti-tedesco, mentre tra
le truppe tedesche (molte austriache) domina incontrastato, anzi
promosso dall’alto, un sentimento anti-italiano con il ritornello
ossessivo del tradimento, su cui ritorneremo. 

Non è facile dare un’etichetta univoca e sintetica al comporta-
mento ‘bellicoso’ degli italiani della Acqui perché è un convergere
di motivazioni diversamente declinate a seconda dei diversi gradi
gerarchici. Abbiamo già detto dei valori del patriottismo tradizio-
nale come l’orizzonte culturale naturale entro cui si muovono i
militari, gli ufficiali innanzitutto. Ma nel comportamento comples-
sivo degli uomini in quei giorni di settembre c’è altro: un istinto
collettivo di sicurezza che diventa volontà di rischio, sino all’az-
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zardo. Quegli uomini sfatano la leggenda che «gli italiani non si
battono», sorprendendo i tedeschi che reagiscono con brutalità.

Su questo sfondo si relativizza anche l’episodio della consulta-
zione della truppa, salutata (a sinistra) come una innovativa
«rottura dell’autoritarismo militare» e condannata (a destra) come
episodio di «sovietismo» e cedimento demagogico. In realtà se si
esaminano con attenzione i pochi materiali testimoniali che
abbiamo a disposizione, entrambe le affermazioni appaiono
insostenibili. La rapida consultazione di alcuni reparti (nella notte
tra il 13 e 14 settembre) è un gesto irrituale da parte di un coman-
dante, sensibile verso i sentimenti della truppa in una situazione
eccezionale. Ma la decisione di interrompere le trattative con i
tedeschi e di prepararsi all’azione di guerra è già praticamente
maturata sulla base di altre ragioni. Lo conferma del resto esplici-
tamente nella sua Memoria il console fascista che scrive: «senza
nemmeno aspettare l’esito di questo curioso sistema di votazione,
si preordina tutto per un combattimento». 

Rimane la gravità degli atti di violenta insubordinazione verifi-
catasi in alcuni reparti della Acqui (e riportati da tutti i testimoni)
ma, avendo scartato le sanzioni disciplinari, al comandante non
resta che una qualche forma di recupero del consenso e dell’emo-
tività della truppa. 

Il punto è: perché i soldati si comportano in questo modo belli-
coso? L’innegabile, montante risentimento antitedesco ha poco a
che vedere con il patriottismo risorgimentale o del Piave. La
spiegazione va ricercata nella volontà di tornare in patria con le
armi e quindi di combattere chiunque vi si oppone: appunto i
tedeschi ex alleati. Questo atteggiamento si scontra per alcuni
giorni con il comportamento del comandate Gandin, che ritiene di
raggiungere lo stesso obiettivo del rimpatrio senza spargimento di
sangue. 

Discorso diverso merita la motivazione degli ufficiali (innanzi-
tutto dei reparti di artiglieria) che creano quelli che nella letteratu-
ra saranno chiamati (con approvazione o con disapprovazione) i
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«fatti compiuti» di ostilità contro i tedeschi. Considerati eroi da
alcuni storici, questi ufficiali sono visti da altri, ancora oggi, come
teste calde che si sono spinte a inaccettabili atti di provocazione,
sedizione e prevaricazione sul comandante in capo. 

In realtà, anche qui, la documentazione a nostra disposizione ci
mette davanti a un caso estremo di conflittualità e tensione all’in-
terno della Acqui, di un contrastato processo decisionale il cui
esito finale tuttavia rimane imputabile al comandante in capo.
Infatti soltanto dopo la verifica puntigliosa delle mancanza di
garanzie tedesche, Gandin arriva alla conclusione che l’intesa
onorevole con gli ex alleati è impossibile e annuncia che la Acqui
preferisce combattere anziché subire il disonore del disarmo.

Rimane un ultimo motivo che spiega la durezza dello scontro
e la ferocia della vendetta tedesca. I tedeschi erano convinti che
alla fine gli italiani avrebbero ceduto o fatto solo finta di resistere,
non essendo considerati dei grandi combattenti. Invece questa
volta gli uomini della Acqui a Cefalonia combattono con determi-
nazione, sfatando l’antica leggenda che «gli italiani non si
battono». 
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Ancora su Cefalonia, settembre 1943

Giorgio Rochat

Nel settembre 1943 le unità italiane dislocate nelle isole di
Cefalonia e Corfù, quasi tutte appartenenti alla divisione Acqui,
rifiutarono di arrendersi ai tedeschi, li affrontarono in combatti-
mento e furono sopraffatte. Poi i tedeschi massacrarono a Cefalo-
nia alcune migliaia di militari italiani che si erano arresi e sei-sette-
cento a Corfù.

Non ho intenzione di apportare nuovi elementi a queste
vicende, né di ripercorrerle per esteso, non c’è molto da aggiunge-
re alle ricostruzioni di M. Montanari e G. Schreiber del 1993; tra le
successive merita attenzione soltanto quella di G.E. Rusconi1.
Vorrei passare in rassegna alcuni problemi che oggi suscitano
molta attenzione e qualche polemica2. Per contenere un discorso
già troppo lungo mi occupo soltanto di Cefalonia, anche se non è
giusto dimenticare Corfù (e tutti gli altri episodi di resistenza dalla
Jugoslavia all’Egeo).

Cefalonia dimenticata?

Rispondere a questo interrogativo non è facile, il ricordo di
Cefalonia ha più facce. Tutta la guerra italiana 1940-1943 è stata
studiata e celebrata in modo discontinuo perché era la guerra di
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Mussolini e perché era stata persa (e spesso malamente). Molta
attenzione per El Alamein e gli alpini in Russia, ben poca per la
guerra contro la Grecia e le occupazioni balcaniche. Un disinteres-
se che si è esteso all’8 settembre, un disastro troppo pesante per la
memoria nazionale. In particolare è stato praticamente dimentica-
to quanto avvenne nei Balcani, da Lubiana al Dodecaneso, dove il
crollo delle forze armate si accompagnò a una serie di combatti-
menti e poi di eccidi tedeschi. Abbiamo dovuto aspettare quasi 50
anni perché un ufficiale e storico tedesco, Gerhard Schreiber, ci
desse una ricostruzione complessiva e attendibile di queste
vicende3. E poi ci ritornasse con una narrazione documentata
degli eccidi tedeschi dopo l’8 settembre4.

In questo quadro, Cefalonia non è stata dimenticata, anzi ha
fruito di un ricordo privilegiato rispetto alle altre vicende nei
Balcani5. Nei primi giorni di ottobre i tedeschi fucilarono forse
un centinaio di ufficiali italiani nell’isola di Coos, nel Dodecane-
so; di loro si è perso il ricordo, neppure una lapide testimonia
questo massacro6. Invece l’Ufficio Storico dell’Esercito curò già
nel 1945 una prima ricostruzione dei fatti di Cefalonia, l’anno
dopo uscì il volume di memorie del cappellano Formato di
buona diffusione. Nel 1948 ci fu la prima missione sull’isola per
il ricupero delle salme, il cui rimpatrio iniziò nel 19537. Vennero
concesse 18 medaglie d’oro ai caduti, 4 alle bandiere dei reggi-
menti. Vicino a Argostoli fu eretto un monumento efficace, cui
resero omaggio il presidente Pertini, poi il ministro Spadolini,
recentemente il presidente Ciampi. Il sobrio romanzo storico di
Marcello Venturi, Bandiera bianca a Cefalonia, ha venduto diecine
di migliaia di copie dal 1963 a oggi. Non citiamo per brevità
l’attività delle associazioni di reduci, ma ricordiamo il Premio
Acqui Storia di un certo prestigio, promosso dalla città di Acqui
in ricordo della divisione che portava il suo nome; in questo
ambito nacque nel 1993 il primo volume di storia sugli eccidi di
Cefalonia e Corfù8. 

Forse l’elemento più significativo viene dalla toponomastica
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stradale. Già 15 anni fa Bologna, Brescia, Catania, Firenze, Genova,
Milano, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino, Verona avevano
una via Cefalonia, Caduti di Cefalonia e simili9. Una piccola prova
della diffusione del mito, non sono molti gli altri momenti della
guerra che ritornano nelle nostre strade.

Il ricordo ha però anche un’altra faccia: Cefalonia, una pagina
nera della storia militare italiana10. Già nel 1945, poi nel 1948 l’Ufficio
Storico dell’Esercito avanzava dubbi sull’opportunità di glorifica-
re una vicenda segnata da episodi di indisciplina e rivolta di
ufficiali e soldati11. Un tema ripreso negli anni Cinquanta dalla
denuncia dei genitori di alcuni caduti contro 28 ufficiali soprav-
vissuti all’eccidio, accusati di averlo provocato costringendo con la
loro rivolta il gen. Gandin a un combattimento senza speranza. Il
processo dinanzi al Tribunale militare di Roma si concluse nel
1957 con l’assoluzione degli ufficiali italiani; fu proseguito a carico
di 30 ufficiali tedeschi accusati della strage, tutti assolti nel 1960
anche per gli ostacoli frapposti dai ministri G. Martino e P.E.
Taviani, più preoccupati di non creare difficoltà al governo tedesco
che di rendere giustizia ai caduti italiani12.

Cefalonia pagina nera, un tema ripreso a più riprese nel corso
degli anni con accenti diversi, che si intreccia con quello patriotti-
co, Cefalonia pagina di gloria. Non si può certo dire che Cefalonia
sia stata dimenticata, bensì che non ha ancora trovato una colloca-
zione sicura nella memoria nazionale.

Il successo mediatico e i suoi prezzi

In questi ultimi anni le vicende di Cefalonia hanno avuto un
successo crescente sotto più aspetti. Un melodrammatico film
hollywoodiano, un altro italiano di minore diffusione, una serie di
trasmissioni televisive culminate in un recente sceneggiato degno
della prima serata Rai. Poi una serie di libri e libretti, alcune
memorie, molti articoli di giornale, anche romanzi storici dramma-
tizzanti13. Molte celebrazioni e rievocazioni di vario taglio e livello.
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Contributi greci e un convegno a Cefalonia nel 200314. Infine un
nuovo interesse da parte tedesca di magistrati, storici e giornalisti,
nel quadro di un riesame dell’occupazione nazista dei Balcani.

Innanzi tutto, perché questo nuovo grande interesse per i fatti
di Cefalonia? Un interesse che, si badi, non va più in là dell’isola,
quasi tutti gli autori non arrivano a Corfù e ignorano gli episodi
analoghi di resistenza nei Balcani.

La ragione più evidente è la dimensione della strage, alcune
migliaia di militari trucidati in due giorni fanno più effetto dei tanti
altri eccidi commessi dai tedeschi nello stesso periodo dalla Dalma-
zia all’Egeo. La seconda ragione è che i fatti di Cefalonia possono
essere isolati dal contesto del disastro dell’8 settembre, senza le
molte e diverse complicazioni delle vicende parallele. Cefalonia è
un’isola, le sue vicende hanno tempi diversi da quelle delle truppe
sul continente, possono essere studiate come un ‘atto unico’ fine a
se stesso (inquadrarle nel contesto balcanico sarebbe faticoso).
Inoltre presentano alcuni aspetti che si prestano a discussioni e
conclusioni drammatiche: le ‘esitazioni’ del gen. Gandin, il
comportamento ‘sedizioso’ di ufficiali e truppe, la decisione
tedesca di fucilare migliaia di soldati. Le fonti sono scarse, quindi
si possono aggiustare con facilità fino ad arrivare a giudizi peren-
tori e scandalistici, documentati o meno.

Il successo mediatico non ha portato chiarezza nelle interpreta-
zioni. Da una parte sta sempre la versione patriottica: al disastro
dell’8 settembre viene contrapposta Cefalonia come inizio della
riscossa nazionale, la divisione Acqui come blocco compatto di eroi
che scelsero di combattere per l’onore, i ‘martiri di Cefalonia’ come
dicono celebrazioni e monumenti. In realtà si combatté e si morì
dalla Dalmazia all’Egeo prima che a Cefalonia, ma non sono i
giorni che contano; la resistenza di Cefalonia merita certamente di
assurgere a simbolo glorioso del rifiuto di una resa durissimamen-
te pagato, a patto che sia debitamente inquadrata, che non si
dimentichi quanto questo rifiuto fosse difficile, che si eviti la retori-
ca del ‘tutti eroi’.
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Dall’altra non pochi autori continuano a presentare Cefalo-
nia come una pagina nera, fino a dipingere gli uomini della
divisione Acqui come una banda di rivoltosi e il gen. Gandin
di volta in volta come un filotedesco, un debole travolto dagli
avvenimenti, addirittura un traditore che avrebbe chiesto ai
tedeschi di fucilare i suoi uomini che non gli obbedivano. Un
accanimento che tutto concede alla ricerca dello scoop, del
particolare sensazionale che spiega tutto, naturalmente
lasciando da parte il contesto storico e i pochi studi validi.
Non vale la pena di elencare questi nuovi contributi, che poi
neppure sono così nuovi; i fatti di Cefalonia hanno sempre
suscitato sospetti e condanne, la novità è che oggi trovano più
diffusione.

Le due versioni concordano spesso su un punto: sono state le
forze di sinistra a impedire che si ricordasse Cefalonia per difen-
dere la priorità e il ruolo della resistenza partigiana. Una tesi che
si ritrova in quasi tutti gli scritti su Cefalonia di questi ultimi
anni, di una miseria morale e scientifica deprimente. Nessuno di
questi autori si preoccupa di fornire uno straccio di prova
(troppa fatica). Nessuno conosce la Storia della Resistenza italiana
di Roberto Battaglia, l’opera che ha impostato gli studi in
materia, dove ‘l’epopea’ di Cefalonia ha il giusto risalto15.
Nessuno si chiede come la sinistra partigiana potesse impedire
alle grandi case editrici, alle università, alla televisione, alle
forze armate di studiare le vicende di Cefalonia e dei Balcani, se
davvero ne avessero avuto l’intenzione. In realtà la contrappo-
sizione tra Cefalonia e la resistenza partigiana è un’invenzione
recente e ingiusta, frutto dell’attuale momento politico. Oggi è
di moda diminuire e criminalizzare la guerra partigiana e consi-
derare i ‘comunisti’ colpevoli di tutto e di più, i nuovi storici di
Cefalonia si accodano16.

Tra tante declamazioni e scandalismi fatica a trovare spazio
un’interpretazione più rispettosa dei fatti e degli uomini, che
non trascuri il contesto storico e ricerchi la giusta collocazione
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dei fatti di Cefalonia nella memoria nazionale. Tentiamo di
ripercorrerla.

Il quadro generale

All’8 settembre 1943 le forze italiane di occupazione nei Balcani,
da Lubiana al Dodecaneso, contavano circa 650.000 uomini, una
trentina di divisioni con uno scarso supporto aereo e navale. Era il
risultato della guerra ‘subalterna’ di Mussolini: la Germania
doveva vincere la guerra, l’esercito italiano presidiava le retrovie. Il
rovesciamento di alleanze comportava il sacrificio di queste
truppe. La Germania non intendeva rinunciare ai Balcani (e alla
penisola italiana, ma qui non possiamo occuparci di quanto qui
avvenne), quindi si era preparata ad attaccare le truppe italiane. I
rapporti di forza erano chiari, le unità tedesche erano in complesso
inferiori di numero, ma efficienti e mobili, con un forte appoggio
aereo, mentre le molte divisioni italiane erano logorate da due anni
e mezzo di occupazione e lotta contro i partigiani; e non avevano
possibilità di movimento, dovevano attendere passivamente gli
attacchi tedeschi. Non avevano scampo, la loro distruzione era il
prezzo da pagare per la guerra di Mussolini17.

La crisi delle truppe italiane al momento dell’armistizio fu
aggravata dalla mancanza di ordini. Al momento di annunciare
l’armistizio con gli anglo-americani, il re, Badoglio e i vertici milita-
ri non ebbero la lucidità e il coraggio di ordinare ai comandi in
Italia e nei Balcani di prepararsi a fronteggiare la sicura aggressio-
ne tedesca, di dire chiaramente che l’alleato di tre anni di guerra era
diventato il nemico, di fare appello all’onore degli ufficiali perché
combattessero dove era possibile.

Anziani colonnelli e generali educati a un’obbedienza apolitica
si trovarono quindi a decidere su due piedi se aprire il fuoco sui
tedeschi alleati fino a poco prima oppure cedere e arrendersi. In
Italia quasi tutti crollarono, due milioni di militari si dissolsero in
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un paio di giorni, ‘tutti a casa’. Nei Balcani ciò non era possibile, la
scelta era brutale, arrendersi o combattere. Vale la pena di ricorda-
re che la mancanza di ordini superiori era un implicito invito alla
resa e che dove gli ordini arrivarono tempestivamente, erano
ordini di resa. È il caso della XI armata di Grecia (di cui faceva parte
la divisione Acqui): il suo comandante ci mise poco a passare con i
tedeschi e a ordinare a tutti i suoi generali di cedere le armi ai
tedeschi, come quasi tutti fecero. 

Non si può studiare il comportamento del gen. Gandin dimen-
ticando come diecine di suoi colleghi vissero la stessa situazione.
Alcuni si arresero subito, collaborarono con i tedeschi o furono
travolti in poche ore. Nell’isola di Zacinto, subito a sud di Cefalo-
nia, 4.250 militari italiani si consegnarono ai tedeschi nelle prime
ore del 9 settembre senza sparare un colpo. Nell’isola di Leukade,
poco a nord di Cefalonia, il 10 settembre i tedeschi uccisero il
comandante italiano e due ufficiali, poi catturarono senza difficol-
tà tutto il presidio18. Dove l’aggressione tedesca fu meno rapida, ci
fu quasi sempre una resistenza con vicende simili e diverse: esita-
zioni dei comandanti, sbandamento di reparti con non pochi casi
di passaggio al nemico, combattimenti disordinati, anche lunghi e
violenti, difficili rapporti con i partigiani comunisti. Una resistenza
che durò pochi giorni o poche settimane, a seconda delle situazio-
ni; ma le truppe italiane non avevano scampo. I tedeschi avevano
bisogno di qualche tempo per effettuare concentrazioni di forze
superiori sorrette dall’aviazione, poi liquidavano le forze italiane.
Ogni volta ci furono fucilazioni di ufficiali e soldati, fino a 150-200
in alcuni casi. Un discorso su Cefalonia va inquadrato in questo
contesto, rinviamo alle opere citate di Gerhard Schreiber.

L’insufficienza delle fonti

La premessa di ogni ricostruzione è che non sarà mai possi-
bile sapere con precisione quanto avvenne nel settembre 1943 a
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Cefalonia. La documentazione italiana andò distrutta, le fonti
disponibili sono in sostanza alcune relazioni posteriori di
ufficiali scampati all’eccidio e una memorialistica quanto mai
scarna (con pochi acquisti recenti che risentono delle polemi-
che). Come tutte le testimonianze, nessuna di queste merita fede
assoluta, dal loro confronto emergono frequenti divergenze
grandi e piccole, su tutte pesa il trauma dell’eccidio. Le incer-
tezze o la confusione raggiungono il culmine quando si parla
dell’orientamento dei soldati sulla base di indizi quanto mai
approssimativi.

Da parte tedesca abbiamo la documentazione degli alti
comandi, di quelli operativi e poi dei reparti impegnati nella
repressione, studiati in modo esemplare da Schreiber. Ci offrono
notizie sicure sugli ordini impartiti, le truppe impegnate, i
combattimenti. È già molto, se non si dimentica che le carte dei
comandi hanno sempre una componente difensiva, a discarico
delle responsabilità di comandanti e truppe; e che quelle dei
reparti sono generalmente attendibili per la composizione e i
movimenti delle truppe, non certo per il loro comportamento.
Basti ricordare la lunga serie di reticenze e silenzi della
documentazione tedesca in merito al massacro dei soldati italia-
ni a Cefalonia.

Sono problemi che si incontrano nella storia di tutte le
guerre, le forze armate producono grande copia di carte, ma non
sempre le notizie e le cifre che cerchiamo. Sui fatti di Cefalonia
abbiamo tre studi base, già citati: Montanari, che li ha ricostrui-
ti sulle fonti italiane; Schreiber, che ha studiato a fondo le fonti
tedesche; e Rusconi, che ha rivisitato e confrontato le due
versioni. Nessuna ricerca storica è mai definitiva, anche il
quadro articolato che questi studi forniscono può essere rettifi-
cato nei particolari minori. Non però con i metodi di alcuni
recenti autori, che estrapolano singoli documenti o fatti dal
contesto per arrivare a conclusioni tanto perentorie quanto
inconsistenti19.
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Cosa successe a Cefalonia

Si dimentica spesso che tutto iniziò con un aperto rifiuto di
obbedienza. Ho già detto che le divisioni della XI armata furono le
uniche a ricevere il 9 settembre un ordine esplicito dal loro coman-
dante d’armata: cedere le armi ai tedeschi. Obbedirono, furono
disarmate e deportate in Germania. Il comandante della Acqui,
Gandin, invece rifiutò di obbedire. Non era certo il tipo del genera-
le ribelle, era un perfetto ufficiale di Stato Maggiore che negli anni
precedenti aveva avuto un grosso ruolo nel Comando supremo e
svolto una serie di missioni di fiducia presso gli alti comandi
tedeschi. Se avesse obbedito – era la scelta più facile – la divisione
Acqui sarebbe stata disarmata e deportata come tante altre.
Gandin disobbedì, fu tra i pochi generali che capirono subito che
con l’armistizio i tedeschi diventavano nemici. Un rifiuto di
obbedienza che dà la misura della eccezionalità del momento e
che non sempre gli viene riconosciuto; per fortuna nessuno glielo
ha mai rimproverato.

Tra le due scelte di Gandin, il rifiuto di obbedienza del 9 e la
decisione di combattere del 14 settembre, stanno le sue cosiddette
‘esitazioni’ su cui si è molto discusso. La cruda realtà è che la
Acqui non aveva via di scampo, un combattimento era senza
speranza. Le truppe erano stanche e poco addestrate20, sparpa-
gliate su un terreno aspro e montuoso, con scarse possibilità di
manovra e poca artiglieria (la gran parte delle batterie erano orien-
tate a contrastare uno sbarco anglo-americano). Il massimo risul-
tato che potevano ottenere era di cacciare i tedeschi dall’isola, per
poi attendere il loro ritorno in forze. Cefalonia era una gabbia
senza vie di uscita, l’aviazione tedesca aveva il controllo del
mare21. Che gli italiani cedessero, mantenessero o riconquistasse-
ro le posizioni di Kardakata non poteva cambiare molto. Nulla
poteva impedire ai tedeschi di raccogliere le forze necessarie per la
conquista di Cefalonia, era soltanto una questione di tempo. E
Gandin ne era certamente consapevole. Mi sembra del tutto logico
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che cercasse di guadagnare tempo trattando con i tedeschi non
tanto per trovare un’impossibile via di uscita, quanto per rinviare
un combattimento inevitabile quanto votato al fallimento. 

Sugli atteggiamenti ‘rivoltosi’ dei soldati sono stati spesi fiumi
di inchiostro che non tengono conto dell’eccezionalità della situa-
zione. Le ricorrenti accuse di sovversione e rivolta si soffermano
innanzi tutto su una serie di episodi di indisciplina indubbi. Buon
numero di soldati intorno a Argostoli chiese rumorosamente di
combattere, accusò a gran voce Gandin di essere succube dei
tedeschi, commise atti di violenza, forse drammatizzati dalle
relazioni posteriori (notizie quasi sempre di seconda mano)22.
Anche alcuni ufficiali inferiori chiesero aggressivamente di
combattere: le loro vicende sono state forse esagerate23, visto che
il maggiore atto di indisciplina sembra ridursi al fatto che costoro
affrontarono Gandin per chiedere di combattere con la tenuta da
combattimento anziché l’uniforme regolare.

Molti autori, sin dal 1945, hanno visto in questi fatti una
spaccatura tra Gandin e le truppe, non pochi sono arrivati a
parlare di una rivolta che forzò la mano a Gandin. Anche la sua
convocazione dei cappellani per avere notizie dello stato d’animo
dei soldati viene vista come un segno di debolezza, mentre il
cosiddetto ‘referendum’ diventa un’operazione poco meno che
bolscevica. Sono valutazioni che dimenticano la situazione di
eccezionalità: comportamenti inammissibili in tempo di pace
acquistano un significato diverso nell’imminenza della battaglia. E
le notizie che abbiamo sui soldati sono così poche e frammentarie
da richiedere molta cautela nelle conclusioni.

Premesso che nessuno può fornire un’interpretazione autentica
dei pensieri di Gandin24, a me pare che il suo comportamento abbia
una linearità. Se avesse voluto cedere ai tedeschi, lo avrebbe fatto
subito; dopo il 9 settembre tutti gli avvenimenti (l’aggressività
tedesca, le reazioni delle sue truppe, i primi combattimenti a Corfù,
in ultimo i tardivi quanto inequivocabili ordini giunti da Brindisi)
lo portavano a affrontare un combattimento che sapeva senza
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speranza. Quindi tollerò gli atti di indisciplina e promosse una
consultazione dei soldati che nulla aveva di bolscevico. Secondo le
poche testimonianze, i comandanti di compagnia chiesero agli
uomini inquadrati di pronunciarsi tra il passaggio ai tedeschi, la
resa e la resistenza; la scelta collettiva fu quest’ultima. Non fu certo
un referendum democratico, piuttosto una forma di mobilitazione
degli animi adeguata al momento drammatico (anche se probabil-
mente non raggiunse i reparti più lontani da Argostoli). 

I cannoni iniziarono a sparare prima che Gandin desse l’ordi-
ne. Alle ore 6 del 13 mattina le batterie italiane aprirono il fuoco
contro due motozattere tedesche cariche di rifornimenti per il
reparto tedesco dislocato presso Argostoli. Dinanzi a un
movimento chiaramente ostile, gli ufficiali non aspettarono un
ordine dall’alto (che sarebbe giunto troppo tardi) e agirono di
iniziativa. L’iniziativa non era incoraggiata nell’esercito italiano,
quindi alcuni autori parlano di una palese insubordinazione, a me
sembra un comportamento adeguato alla situazione.

Il 14 settembre il gen. Gandin chiuse le trattative con la nota
frase: «Per ordine del Comando supremo italiano e per volontà
degli ufficiali e dei soldati, la divisione Acqui non cede le armi».
Queste parole non risultano dalla documentazione scritta, ma
dalle testimonianze dei sopravvissuti; è possibile che siano una
sintesi di un messaggio più lungo. In ogni caso dipingono bene la
situazione: Gandin affrontava il combattimento obbedendo agli
ordini superiori e alla sua coscienza, anche con il consenso delle
sue truppe, che non sempre avevano i comandanti. Si dimentica
spesso che Gandin sapeva di andare incontro a una morte sicura:
nessuno poteva prevedere le dimensioni della vendetta tedesca,
ma la fucilazione dei comandanti era annunciata.

I combattimenti

Sono noti, non mi soffermo. La cosa più difficile è capire il
comportamento delle truppe. Sappiamo che una parte degli
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ufficiali avrebbe voluto accettare la resa, ma al momento decisivo
tutti obbedirono. Per i soldati abbiamo notizie parziali e contrad-
dittorie, da una parte stanchezza e passività, dall’altra la decisione
(su cui concordano studi e testimonianze) con cui i battaglioni del
317° reggimento affrontarono i combattimenti. Possiamo soltanto
ipotizzarne le ragioni: l’odio maturato verso i tedeschi, l’obbe-
dienza e la dignità di soldati, l’ansia di uscire da una situazione di
incertezza, la speranza che un successo aprisse la possibilità del
rimpatrio25. Vale la pena di ricordare che Cefalonia non è un caso
isolato. Nelle stesse settimane dalla Dalmazia all’Egeo, in tutte le
occasioni in cui ci furono combattimenti regolari non mancò
l’obbedienza e la partecipazione delle truppe; nelle memorie dei
giovani ufficiali è quasi sempre presente la convinzione che con
ordini tempestivi e chiari la resistenza ai tedeschi avrebbe potuto
essere condotta con ben altri esiti.

Va pure ricordato che a Cefalonia non ci furono defezioni, né
singoli né reparti cercarono di passare ai tedeschi o di arrendersi
prima del crollo finale. Fu buona sorte che il XIX battaglione della
milizia, circa 600 uomini, giunto a Cefalonia nel dicembre 1942, ne
fosse allontanato nel corso dell’estate; all’8 settembre era a Prevesa
e passò subito in blocco ai tedeschi26.

Gli attacchi italiani non riuscirono a sfondare verso Kardakata
su un terreno difficile, una successione di colline senza riparo dal
fuoco; la differenza fu fatta dall’aviazione, il giorno 16 i tedeschi
impiegarono ben 127 aerei su Cefalonia. Ciò nonostante il reparto
tedesco dislocato presso Argostoli fu sopraffatto, con la cattura di
6 semoventi e circa 450 prigionieri trattati correttamente. Un
battello che giungeva di rinforzo fu affondato con la perdita di 139
tedeschi. L’artiglieria fece altri 12 morti e 30 feriti tra i trasporti di
truppe tedesche che arrivavano sulla costa settentrionale.

Poi lo sbarco di tre battaglioni di truppe tedesche da montagna
con un gruppo di artiglieria capovolse la situazione. La superiori-
tà numerica italiana non era forte come appare sulla carta, perché
molti reparti erano dispersi lungo tutta l’isola; a fronteggiare
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l’attacco tedesco del 21 settembre c’erano soltanto 4 o 5 battaglio-
ni, in parte già provati, e ben poche batterie. La manovra tedesca
ebbe un rapido successo, poi le truppe italiane crollarono e furono
massacrate. 

La ferocia tedesca

La guerra tedesca aveva assunto un carattere di ferocia crimi-
nale già dal 1941 in Russia (fucilazioni sul campo, selvagge
rappresaglie contro la resistenza nelle retrovie, inizio dello stermi-
nio degli ebrei, milioni di prigionieri russi lasciati morire di inedia
nei campi) e in Jugoslavia, con una repressione della guerra parti-
giana sempre più pesante. Vale la pena di ricordare che Hitler
aveva prescritto che nessun ufficiale fosse chiamato a rispondere
delle misure anche eccessive prese contro la resistenza nei territo-
ri occupati. 

Il 18 settembre il comando tedesco Sud-est ricevette l’ordine di
Hitler che «a causa dell’infame e proditorio comportamento a
Cefalonia, non dovevano essere fatti prigionieri italiani». Inutile
cercare di capire la ragione di questo ordine che è certamente la
prima causa del massacro, forse la rottura sentita come un’offesa
dopo le trattative, forse l’esigenza di dare un terribile esempio per
stroncare la resistenza che alcune unità italiane continuavano (per
i tedeschi era essenziale chiudere al più presto queste operazioni).
Del resto Hitler non aveva bisogno di una ragione precisa per
l’ordine di sterminio nel momento in cui reiterava disposizioni di
massima durezza verso le forze italiane con fucilazioni su larga
scala, la cui applicazione dipendeva dalle situazioni e dai comandi
sul posto27. 

L’ordine di Hitler non fu trasmesso direttamente alle truppe;
Schreiber ne ha ricostruito i successivi passaggi di comando in
comando, non vale la pena di distinguere i diversi livelli di
responsabilità28. In sintesi, fu messo per iscritto l’ordine di agire
con durezza e di fucilare gli ufficiali, mentre quello di effettuare
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esecuzioni di massa fu comunicato a voce; non fu pianificata
l’uccisione di tutti gli italiani sull’isola, fu scatenata ‘soltanto’ una
rappresaglia di dimensioni eccezionali.

Le truppe tedesche erano già motivate alla vendetta contro gli
italiani ‘traditori’, non ebbero esitazioni dinanzi alle uccisioni a
catena. Cominciarono con l’ammazzare sul posto i soldati che si
arrendevano nel corso dei combattimenti, secondo le regole della
repressione antipartigiana in cui non si facevano prigionieri (una
regola seguita pure dalle truppe italiane nella guerra in Jugoslavia,
dove pure erano le meno feroci). Le truppe tedesche non si ferma-
rono qui ma continuarono a uccidere anche dopo il crollo italiano:
all’incirca tra il mezzogiorno del 21 e quello del 22 trucidarono
tutti i reparti che si trovarono dinanzi.

L’ordine criminale di Hitler fu eseguito solo in parte per i
soldati (furono risparmiati i reparti lontani dai combattimenti e
altri secondo logiche casuali), ma quasi del tutto per gli ufficiali,
quelli caduti con i loro uomini il 21-22 settembre e quelli fucilati a
freddo il 23-24, prima il gen. Gandin con il suo comando, poi
quasi tutti gli altri, 193 in rapida successione il giorno 24. Scampa-
rono alle esecuzioni a freddo gli ufficiali nati nelle province di
Trieste, Trento e Bolzano (considerate già territorio tedesco), i
cappellani, alcuni medici, pochi altri per casi diversi, in tutto forse
una sessantina su 525, qualcosa di meno secondo altre fonti, non
avremo mai il numero esatto.

Alle migliaia di soldati uccisi fu vietata una sepoltura anche in
fosse comuni, i corpi vennero bruciati, lasciati nei campi o ammuc-
chiati in cavità o burroni; gli ufficiali fucilati il 24 furono buttati in
mare. Ai caduti tedeschi fu assicurato un cristiano riposo nel
cimitero di Argostoli29.

Non mi sono occupato di quanto accadde a Corfù per motivi
di spazio, ricordo soltanto che qui la vendetta ebbe dimensioni
minori, ma sempre terribili: sei-settecento ufficiali e soldati uccisi
durante i combattimenti o subito dopo, alcune decine di ufficiali
fucilati a operazioni concluse, i corpi furono buttati in mare.
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Il calcolo delle perdite

I limiti della nostra documentazione sono evidenziati dall’in-
sufficienza delle cifre sugli uomini. Quelle correnti dicono di
11.000 soldati e 525 ufficiali su Cefalonia, 5.000 caduti sull’isola,
3.000 morti nell’affondamento delle navi che portavano i prigio-
nieri verso il continente. Nessuno si è finora preoccupato di
controllare queste cifre30. 

In realtà, il totale di 11.000 soldati e 525 ufficiali presenti a
Cefalonia non si appoggia a un documento e non è dettagliato,
anche se proviene certamente dalle carte dell’Ufficio storico.
Oggi alcuni studiosi tedeschi tendono a ridurlo31. Ho rivisto con
scrupolo le non molte cifre disponibili arrivando alla conclusio-
ne che questo totale è verosimile, fino a prova contraria si può
continuare a prenderlo come base32.

L’altra cifra ragionevolmente sicura (un intreccio di testimo-
nianze e fonti diverse) è che i prigionieri italiani rimasti a
Cefalonia nel 1944 fossero 1.300-1.40033. 

Secondo la documentazione della Marina tedesca, utilizzata
da Schreiber, tra il 28 settembre e il 6 gennaio 1944 furono depor-
tati da Argostoli 6.418 prigionieri italiani con 8 navi sovraccari-
che, dove i mezzi di salvataggio erano riservati alla scorta
tedesca. Di questi 1.360 (o poco meno) perirono nell’affonda-
mento delle navi sulle mine (non i 3.000 della versione tradizio-
nale, senza alcun appiglio documentario)34.

Se dagli 11.500 militari italiani presenti a Cefalonia l’8
settembre togliamo i 6.418 deportati verso il continente e i
1.300-1.400 rimasti sull’isola, il totale dei caduti nei combatti-
menti e nelle rappresaglie tedesche di settembre risulta di circa
3.800-4.000 secondo altre fonti35, meno della versione tradizio-
nale (il che non vuol dire diminuire l’orrore di massacri e
fucilazioni), cui sono da aggiungere i 1.360 morti in mare. Tutte
cifre da prendere con riserva, comunque più sicure di quelle
finora date36.
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Riassumendo, 11.000 soldati e 525 ufficiali presenti a Cefalo-
nia, di cui 3.800-4.000 caduti in settembre (morti in combatti-
mento, fucilati al momento della resa o poco dopo), 6.418
sgombrati per mare (di cui 1.360 morti negli affondamenti) e
1.300-1.400 rimasti sull’isola. Mi sembra impossibile andare
oltre, i dati sulla forza e sulle perdite delle unità militari hanno
sempre un margine di approssimazione, in tutte le guerre e in
tutti i contesti. 

Il mancato intervento degli anglo-americani

Un ultimo problema che ricorre in parte degli studi: il
rimprovero più o meno aperto agli anglo-americani per avere
rifiutato di intervenire in aiuto della resistenza di Cefalonia. Si
tratta di un problema sollevato per ignoranza o malafede. È
noto l’interesse di Churchill per uno sbarco in forze nei Balcani
per mantenere queste regioni nell’orbita britannica, è nota anche
la netta opposizione degli Stati Maggiori alleati per ottime
ragioni strategiche: la grande difficoltà di un’avanzata attraver-
so centinaia di chilometri di terreno montuoso, aspro e con
poche strade. La penisola italiana era un obiettivo più facile, con
obiettivi assai più importanti dal punto di vista politico e
mediatico. Perciò il grande sbarco ebbe luogo a Salerno il 9
settembre, ma non ebbe un facile successo, per alcuni giorni le
truppe alleate rischiarono di essere ributtate in mare. Tutte le
attenzioni e le forze disponibili furono quindi concentrate a
sostegno della testa di ponte.

Inviare in Adriatico qualche cacciatorpediniere non aveva
senso dinanzi alla netta superiorità aerea tedesca. Gli anglo-
americani avevano il dominio dell’aria nel Tirreno, però nell’A-
driatico la Luftwaffe poteva contare su aerei ormai incapaci di
affrontare quelli alleati, ma ancora efficienti dove non trovava-
no contrasto, come gli Ju.87, i famosi Stuka, e i bombardieri
Ju.88, largamente impiegati su Cefalonia e in grado di affonda-
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re le navi senza protezione aerea, come le due torpediniere
italiane dinanzi a Corfù. L’aviazione anglo-americana non
poteva intervenire in Adriatico perché le sue basi erano ancora
in Sicilia (per rimettere in servizio gli aeroporti di Puglia occor-
reva tempo). Per salvare la divisione Acqui ci volevano le
portaerei indispensabili a Salerno, ossia un’operazione aerona-
vale di grandi proporzioni che non rientrava in alcun modo nei
piani e nelle possibilità degli alleati.

Si tenga infine presente che Cefalonia aveva un grosso valore
strategico per gli italiani prima dell’8 settembre e per i tedeschi
(che ne rafforzarono le difese nel 1944) come difesa avanzata
delle coste greche e dell’accesso al golfo di Patrasso. Invece per
gli anglo-americani (se mai avessero pensato a uno sbarco in
forze nei Balcani) non poteva avere alcun interesse un’isola
senza un vero porto e così montuosa da non avere spazio per un
aeroporto anche piccolo.

In definitiva, un intervento anglo-americano per salvare
Cefalonia (ma anche Corfù e le altre truppe italiane che in settem-
bre combattevano dalla Dalmazia all’Albania, sempre dimentica-
te) non era possibile per evidenti rapporti di forza, che gli studio-
si dovrebbero conoscere prima di avanzare recriminazioni.

Se si vuole una riprova, si pensi a quanto accadde nell’Egeo,
dove gli inglesi sbarcarono truppe in diverse isole italiane,
senza potere impedire il ritorno in forze dei tedeschi che anche
qui avevano la superiorità aerea. In queste isole i soldati britan-
nici che non riuscirono a reimbarcarsi ebbero il trattamento di
prigionieri di guerra, mentre i militari italiani restarono in balia
della vendetta tedesca, tra fucilazioni e deportazione.

Cefalonia da ricordare

Oggi ricordiamo quattro resistenze, o meglio quattro fronti
della resistenza contro il nazifascismo, diversi per caratteristiche
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e dimensioni e pari nell’impegno, senza una graduatoria di
meriti e di priorità. La resistenza delle truppe all’8 settembre
soprattutto nei Balcani, che una piccola minoranza continuò nel
1944 con i partigiani jugoslavi e albanesi. La partecipazione
delle forze armate alla guerra in Italia a fianco degli anglo-
americani. La guerra partigiana e la deportazione nei campi
nazisti di morte. La resistenza senz’armi delle centinaia di
migliaia di militari catturati all’8 settembre che nei lager di
prigionia rifiutarono l’adesione alla guerra nazifascista che li
avrebbe liberati da maltrattamenti, fame disperata e lavoro
forzato37.

La resistenza della divisione Acqui a Cefalonia e Corfù
appartiene evidentemente al primo (in ordine cronologico) di
questi fronti, ne è l’episodio più noto per le dimensioni dell’ec-
cidio. È giusto che ne diventi il simbolo, purché ciò non induca
a dimenticare gli altri episodi di resistenza delle truppe tra
settembre e ottobre 1943, meno sanguinosi, ma non meno degni.
Non ha senso esaltarla in concorrenza o in alternativa alla
guerra partigiana, sono vicende diverse e parallele, fronti
diversi di una stessa Resistenza al nazifascismo.

La vicenda di Cefalonia riassume il dramma delle forze
armate all’8 settembre: la scelta immediata del gen. Gandin di
non passare dalla parte dei tedeschi, i suoi tentativi di rinviare
un combattimento senza speranza, infine la decisione di
combattere. Sono scelte e momenti vissuti anche dagli altri
pochi generali che rifiutarono di cedere ai tedeschi e ne furono
schiacciati. Pure la richiesta di combattere di una parte dei
soldati e degli ufficiali della Acqui, forse sopra le righe, si ritrova
negli altri episodi di resistenza, come pure l’obbedienza di tutti
al momento decisivo.

Nel suo momento più nero, il disastro dell’8 settembre,
l’esercito italiano trovò a Cefalonia una pagina di onore, che non
possono intaccare le polemiche astiose o farneticanti. Gandin
non è un eroe senza difetti, è un comandante che agisce secondo
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responsabilità e coscienza in una situazione eccezionale senza
via di uscita; può avere commesso errori minori (l’insufficienza
delle fonti lascia un margine di dubbio su tutti gli aspetti della
vicenda), ma non sbagliò le scelte fondamentali del 9 e del 14
settembre. Gli uomini della Acqui non erano eroi né martiri,
soltanto soldati che, per riprendere una frase tradizionale,
fecero il loro dovere in parte con convinzione, tutti con
obbedienza. La ferocia di una guerra senza quartiere, la volontà
tedesca di vendetta e gli ordini di Hitler portarono a un massa-
cro terribile e ingiusto.
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Note

1 M. Montanari, Cefalonia, settembre 1943. La documentazione italiana; G.
Schreiber, Cefalonia e Corfù, settembre 1943. La documentazione tedesca, saggi
pubblicati in La divisione Acqui a Cefalonia, settembre 1943, a cura di G. Rochat,
M. Venturi, Milano, 1993. Poi G.E. Rusconi, Cefalonia. Quando gli italiani si
battono, Torino, 2004.

2 In questa nota riassumo e rielaboro gli interventi sui fatti di Cefalonia
che ho tenuto a Roma il 17 marzo, a Bergamo il 20 marzo, a Genova il 5
novembre 2005.

3 G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del Terzo
Reich 1943-1945, Ufficio Storico dell’Esercito, Roma, 1992 (ed. ted. 1990). Le
prime 300 pagine del volume sono dedicate agli avvenimenti prima e dopo
l’8 settembre. Il precedente lavoro d’insieme di M. Torsiello, Le operazioni delle
unità italiane nel settembre-ottobre 1943, Ufficio Storico dell’Esercito, Roma,
1975, è di gran lunga inferiore perché condotto sulle fonti italiane, in gran
parte andate perse, mentre Schreiber utilizza la documentazione militare
tedesca che è stata conservata.

4 G. Schreiber, La vendetta tedesca 1943-1945. Le rappresaglie naziste in Italia,
Milano, 2000 (ed. ted. 1996). Un volume che non ha i limiti di diffusione delle
pubblicazioni dell’Ufficio Storico dell’Esercito, anche se ignorato dai nuovi
studi su Cefalonia.

5 Si vedano N. Labanca, La memoria della strage di Cefalonia: il silenzio delle
immagini, in La divisione Acqui a Cefalonia, settembre 1943, cit., e G.E. Rusconi,
Cefalonia, cit. Nonché i manuali per i licei più diffusi, che ricordano breve-
mente Cefalonia.

6 Si veda P. Juso, La Resistenza dei militari italiani all’estero. Isole dell’Egeo,
Roma, 1994. Il volume fa parte della collana La Resistenza dei militari italiani
all’estero, promossa dal gen. Muraca, che dedica sei volumi alla resistenza
militare nei Balcani dopo l’8 settembre usciti presso la “Rivista militare”,
Roma, dal 1993 al 1999. Diversi per livello e interesse, ahimè penalizzati dalla
mole e da una distribuzione inesistente, quindi di successo assai inferiore ai
loro meriti.

7 La missione (una decina di ufficiali, capo missione il diplomatico
Carlo A. De Vera) aveva il compito di assumere informazioni sulle condi-
zioni dei corpi dei caduti, di cui propose il rimpatrio. Soggiornò sull’isola
dal 20 ottobre al 3 novembre 1948; non era il periodo migliore, visto che il
28 ottobre era la data dell’aggressione italiana, diventata in Grecia la festa
nazionale della vittoria sugli italiani, molto sentita allora e poi. Le relazioni
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della missione sono conservate nell’archivio dell’Ufficio Storico dell’Eserci-
to, Fondo H/5, b. 35.

8 La divisione Acqui a Cefalonia, settembre 1943, cit., che proposi e realizzai
come contributo della giuria del Premio Acqui Storia al cinquantesimo
anniversario dell’eccidio, con la collaborazione di Marcello Venturi. Il volume
fu trattato male dalla casa editrice Mursia, che lo pubblicò in veste modesta e
con una tiratura limitata, ristampandolo con molto ritardo. Nel 2000 il
ministro Scognamiglio ne promosse un reprint di 500 copie in veste adegua-
ta per una distribuzione interna alle forze armate. Sorvolo sulle vicende del
Premio Acqui Storia, affossato pochi anni dopo da una giunta comunale che
intendeva dargli un taglio divulgativo e ‘popolare’.

9 Rapido spoglio del Codice di avviamento postale 1989 per le grandi città.
Si può presumere che il ricordo di Cefalonia sia presente pure tra le città
medie e minori.

10 È il titolo di un articolo di Sergio Romano sul “Corriere della sera”,
ripubblicato su “Nuova storia contemporanea”, 2001, e ripreso nell’utile
Dossier Cefalonia, in “Il secondo Risorgimento”, 2001. In realtà l’articolo non fa
onore alla fama di storico dell’autore, che utilizza un solo testo, il romanzo
storico di discutibile attendibilità di Alfio Caruso, Italiani dovete morire,
Milano, 2000, e conosce così poco queste vicende da presentare Gandin come
un glorioso reduce di Russia.

11 In un appunto del 26 luglio 1945 il col. L. Mondini, capo dell’Ufficio
storico, presentava Cefalonia come «uno dei pochissimi punti luminosi della
nostra tragedia», tuttavia questione «delicatissima soprattutto per il dissidio
Comandante-Truppe; dissidio che l’Ufficio storico tenta di comporre ad
onore dell’uno e delle altre senza alcuna alterazione dei fatti, servendosi
passo passo, nella ricostruzione dei fatti, della stessa viva voce dei testimoni».
L’Archivio dell’Ufficio storico (Fondo H/5, b. 35, cit.) conserva molta
documentazione fino al 1962 sulle difficoltà di ricordare i fatti di Cefalonia,
tra cui la relazione assai critica del ten. col. L. Picozzi, membro della missio-
ne del 1948.

12 Cfr. F. Giustolisi, L’armadio della vergogna, Roma, 2004. I due ministri
vietarono che le indagini del tribunale militare fossero estese alla ricerca e
all’interrogatorio degli ufficiali tedeschi, che quindi vennero giudicati soltan-
to sulla base delle testimonianze italiane di insufficiente precisione.

13 Cfr. M. Rapetti, Cefalonia 1943, in “Quaderno di storia contemporanea”,
n. 37, 2005, che riporta una bibliografia di un’ottantina di titoli. In realtà molti
di questi titoli sono di interesse generale, mentre ne mancano vari altri speci-
fici; non sono ricordati gli articoli sui quotidiani, né la produzione tedesca.
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Più utile la bibliografia (una sessantina di titoli) in appendice al volume di I.
Insolvibile, La resistenza di Cefalonia tra memoria e storia, Roma, 2004.

14 Se ne vedano gli atti nel volume Cefalonia 1941-1944. Un triennio di
occupazione, a cura di E. Orlanducci, Roma, 2004. Gli atti accolgono in genero-
sa confusione interventi italiani, greci e tedeschi di vario livello e di conclu-
sioni disparate e talora opposte.

15 R. Battaglia, Storia della Resistenza italiana, Torino, 1953.

16 Un caso parallelo è l’accusa alla sinistra di avere impedito gli studi
sulla Repubblica di Salò. Chi non si accontenta della propaganda verifica
facilmente che sono stati gli storici di destra a disinteressarsi del problema,
mentre tutti gli studi seri in materia vengono da sinistra, ieri Pansa e Bocca,
oggi Gagliani, Ganapini e altri, soprattutto gli Istituti per la storia della
resistenza.

17 Per una sintesi di questi problemi rinvio al mio volume Le guerre italia-
ne 1935-1943, Torino, 2005. Non è necessario ribadire che in una guerra tra
nazioni l’Italia aveva il diritto di rompere l’alleanza per salvarsi dal disastro,
così come i tedeschi avevano il diritto di reagire attaccando le truppe italiane
– non però di fucilare i prigionieri, era qui che la guerra tedesca diventava
criminale.

18 Per le pochissime notizie disponibili sui due episodi cfr. G. Rochat,
Introduzione, in La divisione Acqui a Cefalonia, settembre 1943, cit., pp. 12-13.

19 Il caso più eclatante: P. Paoletti, I traditi di Cefalonia (Genova, 2003), il
quale rende Gandin responsabile della fucilazione dei suoi soldati sulla base
della ‘scoperta’ di una lettera del generale, a suo dire nascosta agli italiani per
decenni. In realtà la lettera era stata citata e in parte pubblicata nel 1993, senza
darle più importanza di quanto merita, cfr. G. Schreiber, Cefalonia e Corfù: la
documentazione tedesca, cit., p. 146.

20 Si veda la forte denuncia della crisi delle truppe fatta dal cappellano
Formato in una lettera personale a monsignor Bartolomasi della primavera
1943 (cfr. G. Rochat, La divisione Acqui nella guerra 1940-1943, cit., pp. 46-55),
stranamente ignorata negli studi successivi.

21 La Marina italiana si impegnò nel sostegno di Corfù, che aveva un
porto e un terreno di aviazione, ma dovette rinunciarvi dopo l’affondamento
di due torpediniere. Gli anglo-americani non erano in grado di fare di più, ci
ritorno più avanti.

22 Nel gennaio 1943, nel corso della ritirata dal Don un alpino uccise il
generale tedesco Eibl con una bomba a mano, un fatto da addebitare all’ecce-
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zionalità del momento, che non ha mai messo in discussione l’obbedienza e
il buon comportamento degli alpini. Cfr. A. Massignani, Alpini e tedeschi sul
Don, Valdagno, 1991, pp. 89-92.

23 La versione più vivace è quella del tenente, poi capitano R. Apollonio,
che in molte pubblicazioni successive ha rivendicato il suo ruolo di protago-
nista della battaglia in toni forse eccessivi. Anche la sua attività come anima-
tore di una resistenza italiana in Cefalonia nel 1944 non ha altra base che nei
suoi scritti.

24 E quindi è lecito ritenere (ma non concordo) che cercasse realmente
fino all’ultimo una soluzione di compromesso, una resa onorevole, come
scrive Rusconi che lo taccia di ingenuità. Sono invece prive di qualsiasi base
le accuse di tradimento mosse da P. Paoletti e da altri studiosi sulla base di
fantasiosi ritrovamenti documentari. Nella sua ultima uscita Paoletti scrive
che «la trama di Gandin era quella di passare in campo avversario con la
minoranza della fanteria a lui fedele e abbandonare la maggioranza della
divisione disarmata nelle mani dei tedeschi» (Cefalonia, ordine tedesco al genera-
le italiano, in “Corriere della sera”, 5 novembre 2005). Sono vaneggiamenti che
non hanno alcuna base; si veda la risposta di G.E. Rusconi, Cefalonia, sospetti
senza fondamento, in “La Stampa”, 8 novembre 2005.

25 Per diminuire l’impegno dei soldati, Sergio Romano non esita a dire:
«L’unico desiderio di quei soldati era di tornare a casa. Per loro la guerra era
finita. Avevano paura di essere catturati dai tedeschi, non hanno combattuto
per altre ragioni» (citato in M. Pirani, Cefalonia: resistenza o soviet militare?, in
“La Repubblica”, 23 maggio 2005). Giudizi meschini senza altra base che i
pregiudizi dell’autore, i soldati che il 15 settembre andarono all’assalto sulle
brulle colline costiere senza riparo dagli attacchi aerei non meritano tanta
sufficienza.

26 Ringrazio per l’informazione Andrea Rossi, si veda il suo volume Le
guerre delle camicie nere, Pisa, 2004.

27 Gli eccidi tedeschi dopo l’8 settembre furono giustificati asserendo che,
in seguito al tradimento del re e di Badoglio, i militari italiani non erano più
soldati regolari, ma civili in armi, partigiani, quindi massacrabili a piacere. In
realtà un’immediata dichiarazione di guerra alla Germania non avrebbe
avuto alcun peso, non era la Germania nazista a sentirsi vincolata da scrupo-
li giuridici, ciò che cercava era la vendetta per la defezione italiana e un clima
di terrore che accelerasse il collasso delle truppe.

28 «Dopo la guerra l’aiutante di campo di von Hirschfeld [il comandante
tedesco sull’isola], Kurt Hepp, confermò che il suo capo aveva ricevuto l’ordi-
ne per radio direttamente dall’aiutante di campo di Hitler» (H.F. Meyer, La I
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divisione da montagna in Grecia durante la II guerra mondiale, in Cefalonia 1941-
1944. Un triennio di occupazione, cit., p. 100).

29 Nel 1948 la missione italiana contò un’ottantina di tombe tedesche,
anche di soldati deceduti nei mesi successivi. Secondo i calcoli di Schreiber i
tedeschi caduti nel settembre furono 216, ma i corpi di quelli periti in mare
non vennero recuperati.

30 L’interesse critico degli studi recenti non si estende al numero dei
caduti; non pochi sommano con disinvoltura i 6.500 caduti che avevo
desunto dalle cifre di Schreiber (vedi G. Rochat, Introduzione, cit., pp. 15-16),
ai 3.000 morti in mare che Schreiber smentisce. Per esempio, nel volume di I.
Insolvibile (cit., p. 12) i caduti di Cefalonia salgono addirittura a 9.700 senza
alcuna spiegazione.

31 Ringrazio lo storico tedesco H.F. Meyer, che ha richiamato la mia atten-
zione sulle ricerche in corso, soprattutto da parte tedesca, che tendono a
diminuire il numero dei militari italiani sull’isola. Mi sembrano interessanti,
ma non in grado finora di dare valutazioni alternative documentate. Devo a
Meyer lo stimolo a rifare con maggiore precisione (e molti dubbi) i calcoli
sugli uomini riassunti in questa pagina. Grazie anche a Carlo Gentile e
Gerhard Schreiber per le loro preziose indicazioni.

32 In sintesi, abbiamo l’elenco dei reparti italiani sull’isola nel settembre
1943, ma non la loro forza. Sappiamo quanti uomini aveva la maggior parte
di questi reparti nel novembre 1942 (riassunti in G. Rochat, La divisione Acqui
nella guerra 1940-1943, cit., pp. 37-38.). Possiamo ipotizzare che questi reparti
avessero più o meno la stessa forza nel settembre 1943, ma non abbiamo dati
precisi per altri reparti arrivati successivamente. Rimane quindi un discreto
margine di incertezza.

33 In un testo recente si dice che gli uomini rimasti sull’isola avevano
aderito alla guerra nazifascista, un’affermazione miserevole. Per quanto
sappiamo, gli ufficiali cui fu risparmiata la vita dovettero firmare una
dichiarazione di adesione alla guerra hitleriana che in quelle circostanze
non aveva evidentemente alcun valore (e infatti quelli deportati nei lager
furono considerati prigionieri, non optanti per la guerra nazifascista). Nulla
fu chiesto ai soldati; i tedeschi classificarono come aderenti quelli rimasti
sull’isola, un gesto arbitrario preso senza averli consultati, anzi a loro
insaputa. I soldati e gli ufficiali portati sul continente furono considerati
prigionieri, anzi «internati militari» come tutti i militari italiani catturati
all’8 settembre, di cui divisero le sorti nei lager del Reich hitleriano (salvo
successive opzioni per la Rsi, è il caso di un ufficiale che si era salvato dalla
fucilazione perché trentino).
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34 Il 28 settembre il piroscafo Ardena di 1.092 tonnellate affondò su una
mina ancora in vista di Argostoli; per il sovraffollamento e la mancanza di
mezzi di salvataggio morirono 720 degli 840 prigionieri, mentre si salvarono
tutti i 60 tedeschi a bordo. Il 17 ottobre affondò il piroscafo Marguerita (900
tonnellate) con la morte di 544 dei 900 italiani e di 5 dei 25 tedeschi. Il motove-
liero Alma di 254 tonnellate fece un primo viaggio senza inconvenienti il 30
dicembre con 102 prigionieri, fu affondato nel secondo viaggio il 6 gennaio;
manca la cifra dei prigionieri trasportati, ne ho calcolato 102 come nel viaggio
precedente e li ho aggiunti ai morti in mare, senza sapere se in parte si salva-
rono. Cfr. G. Schreiber, I militari italiani internati nei campi di concentramento del
Terzo Reich, cit., pp. 208, 351-352, 357, 376-381. Dati riassunti in G. Rochat,
Introduzione, cit., pp. 15-16. 

35 Dati dei comandi tedeschi, cfr. G. Schreiber, La vendetta tedesca, cit., pp.
81-82.

36 Quindi le cifre assai più alte che avevo dato nel 1993 sono errate (G.
Rochat, Introduzione, cit.).

37 Cfr. Dizionario della Resistenza, a cura di E. Collotti, R. Sandri, F. Sessi,
Torino, 2000, vol. I, p. XXIII.
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I militari dopo l’8 settembre*

Massimo Multari

A differenza della Grande guerra, che vide lo sforzo milita-
re italiano concentrato quasi esclusivamente tra lo Stelvio e
l’Adriatico, la Seconda guerra mondiale vide, fino al 1943,
l’esercito proiettato all’esterno del territorio nazionale. L’Africa
Orientale e l’Albania, la Russia e la Libia, la Jugoslavia e la
Francia, la Grecia e la Tunisia videro l’impiego, con vicende
alterne, dei nostri soldati. 

La campagna contro la Francia terminò nel giro di pochi
giorni senza apprezzabili risultati; assai più lunga, oltre sei
mesi, quella contro la Grecia, combattuta in difficili condizioni
climatiche e con un sostegno logistico inadeguato. Di breve
durata fu pure la campagna di Jugoslavia, solo pochi giorni, ma
seguirono poi oltre tre anni di guerriglia. Dopo una fase offen-
siva iniziale, le forze italiane in Africa Orientale, formate preva-
lentemente da truppe indigene, si posero presto sulla difensiva
resistendo per circa un anno. Un anno e mezzo durò la parteci-
pazione italiana alla guerra contro l’Unione Sovietica; dopo la
fase offensiva attraverso l’Ucraina fino al Don, alla fine del 1942
l’ARMIR (Armata Italiana in Russia) fu travolta da forze
superiori in mezzi e uomini. In Africa settentrionale ad un’ini-
ziale rimonta su Sidi el Barrani le forze del Commonwealth
risposero con una controffensiva che le portò all’occupazione
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della Cirenaica. Seguì una serie d’avanzate e ritirate culminate
nell’estate del 1942 con l’avanzata italo-tedesca sino ad El
Alamein, a 70 km da Alessandria. Dopo due anni di guerra
l’armamento delle truppe italiane – che all’inizio del conflitto
era, tutto considerato, non inferiore a quello degli altri bellige-
ranti, tranne che per i mezzi corazzati – era divenuto superato
da un punto di vista sia qualitativo che quantitativo. La prova
venne ad El Alamein, a novembre, quando i cannoni e i carri
armati britannici aprirono la strada alle loro fanterie, tenace-
mente ma inutilmente contrastate da italiani e tedeschi quasi
privi di mezzi corazzati. Dopo El Alamein, con gli sbarchi
alleati in Algeria e Marocco, le sorti dell’Africa Settentrionale
erano segnate: la I armata italiana, attestatasi in Tunisia, riuscì
a resistere fino al maggio del 1943.

La guerra aveva ormai cambiato il suo corso.
Con la perdita dell’Africa settentrionale e del dominio sul

Mediterraneo centrale, l’Asse non poteva difendere adeguata-
mente l’Europa meridionale, lasciando esposte le coste e le isole
italiane alla potenza aeronavale alleata.

Lo sbarco in Sicilia, seguito dalla conquista di Pantelleria e
Lampedusa il 12 giugno 1943, fu la prima grande operazione
anfibia della Seconda guerra mondiale. Nonostante il divario di
forze, la resistenza delle forze italo-tedesche durò 38 giorni. Il
10 luglio, sbarcarono su 150 km di spiaggia siciliana, preceduti
da intensi bombardamenti, ingenti fanterie, artiglierie e carri
armati alleati.

Le scarse forze mobili italo-tedesche contrattaccarono
invano le teste di sbarco avversarie. Nella notte dall’11 al 12
luglio, fu ordinato l’arretramento delle forze su una linea più
interna. L’VIII armata, arrestata nella piana di Catania, cercò di
conquistare Messina con un inutile lancio di paracadutisti. Per
riprendere l’offensiva, gli inglesi attesero l’arrivo di rinforzi. La
VII armata americana, che era giunta a Palermo, avanzò verso
la linea Santo Stefano-Nicosia. Fino al 26 luglio, il XIV corpo
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tedesco mantenne le posizioni difensive, ma dalla sera del 27
luglio iniziò a ritirare la XV divisione. Il Comando supremo
tedesco, in seguito al mutamento di governo a Roma, aveva,
infatti, ordinato di sgomberare l’isola, riportando sul continen-
te la totalità dei reparti. Le forze italiane, rimaste sole, non
sarebbero state in grado di opporsi agli Alleati.

La ritirata richiese duri combattimenti. Lo sgombero dell’i-
sola fu ultimato il 17 agosto all’alba. Altri 4.678 soldati italiani
morirono nella disperata resistenza per difendere il territorio
nazionale.

Nel frattempo il governo italiano entrava in contatto con gli
anglo-americani per giungere a porre fine alle ostilità. La
ricostruzione delle trattative, che portarono il 3 settembre 1943
alla firma dell’armistizio con le forze anglo-americane, crearo-
no circostanze e fatti che ebbero una diretta ripercussione sulle
vicende delle Forze Armate.

I tedeschi non si lasciarono cogliere impreparati dalla
defezione italiana; da qualche tempo, infatti, Hitler si era
convinto che l’Italia fosse prossima al collasso e aveva deciso di
mantenerla nell’alleanza a ogni costo, anche contro il volere
italiano. La caduta di Mussolini aumentò la decisione tedesca e
già il 27 luglio il Comando supremo germanico elaborò il piano
Alarico, che prevedeva il conseguimento di quattro obiettivi:
l’eliminazione dell’esercito italiano, l’occupazione dell’Italia, la
cattura della flotta e la liberazione di Mussolini. Già la notte del
26 luglio i primi reparti tedeschi iniziarono a scendere in Italia,
procedendo per il passo del Brennero in formazione di combat-
timento, comportandosi più come forze d’occupazione che
come alleati.

Dal 26 luglio al 18 agosto i tedeschi fecero scendere in Italia
nove divisioni, concentrando sul territorio italiano e in Corsica
diciassette divisioni (otto di fanteria, cinque corazzate, due
paracadutisti, due Panzer granadiere), due brigate (una da
montagna e una motorizzata), altri raggruppamenti di forze e
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unità non indivisionate per una entità complessiva di 150.000
uomini. Le loro forze erano raggruppate nel gruppo d’armate
‘E’ del feldmaresciallo Rommel, e nel gruppo d’armate ‘C’ del
feldmaresciallo Kesselring.

Tutte queste unità, con un’opportuna e ben pianificata dislo-
cazione, si misero in condizione di mantenere sicuramente
aperta la via del Brennero e di controllare strettamente ogni
movimento dei reparti italiani, incapsulandoli spesso all’inter-
no dei loro schieramenti. Il nostro Comando supremo aveva
compreso che i tedeschi tendevano a impadronirsi del territo-
rio italiano per farne l’antemurale difensivo a sud della Germa-
nia, ma, per non compromettere le trattative in corso con gli
anglo-americani, ritenne opportuno non contrastare i
movimenti delle unità tedesche. Il generale Roatta1, in ogni
modo, fin dal 3 luglio aveva ordinato verbalmente ai comandi
operativi direttamente dipendenti dallo Stato Maggiore dell’E-
sercito (SME)2 di reagire e di opporsi con la forza a ogni tenta-
tivo tedesco di impossessarsi dei punti vitali; tali iniziative però
avrebbero dovuto essere assunte solo dopo aver avuto la
certezza delle intenzioni ostili da parte germanica.

Il 6 agosto a Tarvisio il nuovo ministro degli Esteri, Guari-
glia, e il generale Ambrosio3 s’incontravano con von Ribben-
trop e con il generale Keitel. Fu un lungo dialogo tra sordi.
Ambrosio si lamentò delle truppe tedesche che entravano in
Italia senza aver fatto richiesta, Keitel si disse stupito afferman-
do che, prima di entrare in territorio italiano, le truppe tedesche
informavano dei loro movimenti i posti di frontiera. Entrambe
le parti avevano un solo obiettivo: evitare una rottura aperta e
guadagnare tempo; i tedeschi per completare l’incapsulamento
delle nostre truppe, gli italiani per terminare le negoziazioni
con gli alleati.

Il 10 agosto lo SME confermò per iscritto le istruzioni verbali
impartite il 30 luglio (foglio n. 111 C.T.) aggiungendo di salva-
guardarsi dalle sorprese, di prevedere e disporre l’eventuale
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trasferimento dei comandi in località più idonee alla loro
difesa, di rinforzare la protezione dei punti sensibili, di studia-
re e predisporre colpi di mano contro elementi vitali delle forze
armate tedesche. Anche il foglio 111 prescriveva però che le
predisposizioni offensive dovevano essere attuate su ordine del
centro, oppure d’iniziativa qualora le truppe tedesche avessero
proceduto ad atti d’ostilità collettiva non confondibili con gli
ordinari incidenti.

Il 15 agosto, a Bologna, si tenne l’ultima conferenza italo-
tedesca, vi parteciparono da una parte il generale Roatta,
dall’altra i generali Jodl e Rommel. Scopo della riunione,
almeno per i tedeschi, era quello di mettere in atto, con il
consenso italiano, il piano per la difesa dell’Italia centro-setten-
trionale di cui Rommel avrebbe assunto il comando. A parte il
consenso tedesco al parziale ritiro della IV armata dalla Francia
e di tre divisioni dai Balcani, non si concluse molto.

Il Comando supremo con il recupero di quelle forze tendeva
a migliorare l’assetto difensivo del territorio nazionale per
resistere ad un eventuale attacco tedesco. Nelle linee essenziali
il piano difensivo prevedeva:
– la costituzione al confine orientale di un blocco di divisioni

per sbarrare le provenienze da est;
– l’azione di due divisioni in Alto Adige per sbarrare la diret-

trice del Brennero;
– il ripiegamento dalla Francia meridionale della IV armata,

che, occupando i passi alpini, avrebbe sbarrato le prove-
nienze da ovest.
Altri tre blocchi di forze avrebbero poi avuto il compito di

proteggere la capitale e le due basi navali di Taranto e La
Spezia, garantendo la necessaria libertà d’azione del governo e
mettendo la flotta al riparo. Lo sbarco di numerose forze alleate
avrebbe, infine, obbligato i tedeschi ad evacuare rapidamente
la penisola.

Ai primi di settembre erano, in ogni caso, presenti sul terri-
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torio nazionale e in Corsica, a parte le divisioni e le brigate
costiere, 24 divisioni, di cui 15 di fanteria, 4 alpine, 1 paracadu-
tisti, 1 celere, 1 motorizzata e 2 corazzate. In apparenza un
notevole complesso di forze, certamente superiore a quello
tedesco. In realtà la situazione era molto diversa. 9 divisioni,
reduci dalla campagna di Russia, erano in ricostruzione,
avevano in pratica effettivi ridotti, non avevano armamento
pesante e costituivano nel loro insieme un complesso di medio-
cre consistenza e di scarsa capacità operativa. Una delle due
divisioni corazzate, la Centauro, era di limitata consistenza
organica, e costituita inoltre con personale della Milizia di cui
non si conosceva la fedeltà e sulla cui determinazione a batter-
si contro i tedeschi esistevano forti dubbi.

Tuttavia la manifesta inferiorità italiana avrebbe potuto,
almeno nelle zone dove il rapporto di forze non era sfavorevo-
le – Lazio, Sardegna e Corsica – e dove era meno facile rinfor-
zare le unità avversarie, essere compensata con un’azione di
comando dinamica e risoluta.

Invece il Comando supremo si mostrò completamente inerte
e si lasciò trasportare dagli avvenimenti, omettendo di infor-
mare delle trattative in corso i grandi comandi e persino i capi
di Stato Maggiore di forza armata.

Il generale Roatta decise, il 22 agosto, di rendere più esplici-
ti gli ordini dati, ma il tempo per la stesura e per l’approvazio-
ne del documento fu troppo. La Memoria 44 OP giunse, infatti,
ai comandi delle grandi unità tra il 3 e il 4 settembre.

La decisione degli Alleati di rendere pubblica la stipulazio-
ne dell’armistizio nel pomeriggio dell’8 settembre 1943 colse di
sorpresa il governo e il Comando supremo. Dopo una concita-
ta riunione al Quirinale, durata dalle 18.15 alle 19.30 circa, il
Maresciallo Badoglio4, alle 19.45, annunciò alla radio che «il
governo italiano, riconosciuta l’impossibilità di continuare
l’impari lotta contro la schiacciante potenza avversaria, nell’in-
tento di risparmiare ulteriori e più gravi danni alla nazione, ha
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chiesto l’armistizio al generale Eisenhower, comandante in
capo delle forze anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto d’ostilità contro le forze anglo-
americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni
luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi
altra provenienza».

Nonostante una precisa richiesta del generale Roatta, il capo
di Stato Maggiore Generale rifiutò l’autorizzazione a diramare
l’ordine d’applicazione della Memoria 44 OP, fermo nel propo-
sito che non dovessero essere gli italiani ad iniziare le ostilità
contro i tedeschi.

La mancanza dell’azione di comando, già gravissima nelle
ore successive alla proclamazione dell’armistizio, divenne
assoluta. I comandi furono lasciati all’iniziativa dei singoli, che
ebbero a comportarsi secondo iniziativa.

Salutato e inteso come la fine di un incubo vissuto per
trentanove mesi, l’armistizio qualche ora dopo si presentò
come una catastrofe ancor più spaventosa di quella cui avrebbe
dovuto porre termine. Lo sfacelo dell’organizzazione militare,
oltre che di quella politica e amministrativa, fu completo.

Nonostante la debolezza dell’azione di comando e l’assolu-
ta mancanza di qualsiasi attività di coordinamento, si verifica-
rono, tuttavia, non pochi episodi di reazione alle aggressioni
tedesche.

Gli episodi di resistenza armata alle aggressioni tedesche
furono in Italia numerosi, ma di non grande consistenza e di
breve durata. In particolare si segnalano i combattimenti che si
verificarono:
– in Liguria, dove le unità poste a difesa della piazza maritti-

ma di La Spezia riuscirono a trattenere i tedeschi per il
tempo necessario a consentire la partenza della squadra
navale per Malta, vanificando così uno degli obiettivi che il
piano tedesco Alarico si riprometteva: la cattura della nostra
flotta;
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– in Piemonte, dove alcuni reparti della IV armata, sorpresa
dall’armistizio in trasferimento dalla Francia all’Italia,
improvvisarono una decisa resistenza al valico del Monce-
nisio, a Ormea, a Boves, consentendo al resto dell’armata di
sottrarsi alla cattura;

– in Alto Adige, dove i nostri reparti fronteggiarono anche le
azioni ostili delle risorte milizie tirolesi;

– a Gorizia e a Trieste e in molti altri presidi dell’Italia orien-
tale;

– in Toscana vi furono fatti d’arme a Pian della Futa, a Pisa, a
Livorno, a Cecina, a Viareggio, nell’isola d’Elba ed in altre
località ancora;

– nel Lazio, dove i combattimenti s’incentrarono nelle zone
circostanti la capitale. 
Nell’ambito della difesa di Roma si svolsero, infatti, combat-

timenti violenti a cavaliere delle vie consolari e, nelle vicinanze
della città, alla Cecchignola, alla Magliana, nella zona delle Tre
Fontane e quindi lungo l’allineamento Garbatella-San Paolo-
Testaccio. Nel pomeriggio del giorno 10 un contrattacco in
forza dell’Ariete contro la III Panzer Grenadiere, tra le Capan-
nelle e l’Appia antica, fu arrestato dal sopraggiunto accordo di
tregua intercorso con i tedeschi. La sostanziale mancata difesa
di Roma, anche se con due giorni di combattimenti attorno alla
città, impedì in ogni caso che accorressero a Salerno, proprio
nel momento di maggiore crisi delle forze da sbarco americane,
due divisioni tedesche, la già citata III Panzer Grenadiere e la II
paracadutisti, il cui intervento avrebbe potuto essere decisivo.

La Marina al momento dell’armistizio poteva contare su di
una flotta di circa 350 unità. Le forze navali da battaglia, salpate
da La Spezia e da Genova, passando a ponente della Corsica,
diressero verso La Maddalena; essendo caduta, però, questa
base sotto il controllo tedesco, invertirono la rotta dirigendo per
uscire dal golfo dell’Asinara, quando furono attaccate da aerei
germanici. Speciali bombe radio-guidate centrarono la nave
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ammiraglia Roma, che affondò rapidamente. I naufraghi
furono raccolti da alcune navi della formazione che, poi, dires-
sero per le isole Baleari, dove le navi furono internate. Le altre
unità, invece, proseguirono per Malta, dove furono raggiunte
dalle unità provenienti dall’Adriatico, dal Tirreno e dallo Ionio.
Le navi non in grado di navigare furono sabotate e affondate
dagli equipaggi o catturate dai tedeschi.

La situazione degli aeroporti si presentava particolarmente
difficile per la presenza nella maggior parte di essi, specie
nell’Italia del Nord, di forze germaniche; le basi dell’Aeronau-
tica non avevano inoltre un’autonomia di difesa delle loro
installazioni, essendo questa affidata all’esercito. L’armistizio
concordato con gli alleati imponeva il trasferimento immediato
degli aerei italiani verso basi controllate dagli anglo-americani.
In mancanza di un ordine d’attuazione da parte del Comando
supremo, il grosso della caccia non era stato concentrato, diver-
samente da quanto previsto, intorno a Roma, e nei giorni 9, 10
e 11 settembre – più che in ottemperanza alle clausole armisti-
ziali, nella necessità di evitare la cattura degli aerei da parte dei
tedeschi – era cominciato l’afflusso dei velivoli verso parti del
territorio nazionale fuori del controllo dell’ex alleato, principal-
mente in Puglia, Sicilia e Sardegna. Raggiunsero le basi
meridionali e sarde 203 aerei (di cui circa la metà efficienti sotto
l’aspetto bellico) su 246 decollati: alcuni, infatti, furono attacca-
ti dai tedeschi e abbattuti o dalla caccia o dalla contraerea.
Molti furono i trasferimenti isolati effettuati da piloti che,
autonomamente, dagli aeroporti del centro-nord si portarono a
sud, spesso con velivoli al limite dell’affidabilità.

Considerata la situazione già in atto sul territorio nazionale
con l’occupazione della Sicilia, il comando generale della
Guardia di Finanza ritenne a sua volta opportuno determinare,
in maniera chiara, l’atteggiamento che le unità dipendenti
avrebbero dovuto tenere qualora si fossero trovate in territorio
occupato dal nemico. Così, il 28 agosto, dopo l’approvazione
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da parte del maresciallo Badoglio, diramò una circolare con la
quale si stabiliva che le aliquote di finanzieri a disposizione
dell’esercito dovevano restare alle dipendenze operative dei
reparti e avrebbero eseguito gli ordini conseguenti; i reparti
addetti al servizio d’istituto dovevano restare, a qualunque
costo, nelle sedi loro assegnate, continuando a disimpegnare i
propri compiti, compreso il mantenimento dell’ordine e della
sicurezza pubblica. Tale comportamento fu tenuto anche dai
Carabinieri e dalle altre forze di Polizia.

Nei territori occupati gli avvenimenti susseguenti alla
proclamazione dell’armistizio ebbero connotazioni anche più
drammatiche, a causa delle ostilità dell’ambiente geografico e
umano. La confusa linea delle dipendenze gerarchiche contri-
buì poi a impedire una comune linea di condotta delle nostre
unità: la II armata, dislocata in Slovenia, Croazia e Dalmazia
settentrionale, dipendeva dallo Stato Maggiore dell’Esercito; il
gruppo armate est, dipendente dal Comando supremo, esten-
deva la sua giurisdizione sull’Albania, sul Montenegro, sulla
Dalmazia meridionale, sull’Erzegovina e sulle isole dell’Egeo;
le truppe dislocate in Grecia dipendevano dall’XI armata, a sua
volta dipendente da un comando tedesco.

La situazione generale era complicata dalla presenza di
formazioni partigiane di tendenze opposte, spesso in lotta tra
loro per motivi etnici o religiosi, tanto da subordinare a queste
lotte il dichiarato contenuto patriottico dei loro movimenti,
sino a schierarsi con l’occupante italiano o tedesco pur di
assicurarsi il predominio sulla parte avversa, come fecero i
cetnici serbi e i musulmani montenegrini. Tutti, in ogni modo,
pronti ad approfittare d’ogni favorevole occasione per raffor-
zarsi e prevalere nella lotta per il futuro potere.

Se i comandi a più alto livello avevano ricevuto, almeno in
parte, qualche anticipazione e qualche direttiva, quelli subordi-
nati, all’oscuro dell’evolvere della situazione, furono completa-
mente sorpresi dagli avvenimenti. I tedeschi, invece, erano
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preparati all’eventualità di una resa italiana e agirono tempe-
stivamente per catturare e disarmare le nostre unità. Giunsero
a questi risultati prima con proposte allettanti, poi con la
minaccia velata e, quindi, con azioni di forza.

Dal canto loro i partigiani videro nella resa italiana il mezzo
per procurarsi quantitativi ingenti d’armi e di materiali, prefe-
rendo tendere a questo fine piuttosto che a quello di accrescere
le forze che avrebbero combattuto, ma con altri scopi politici,
contro l’unico occupante rimasto.

Ai nostri reparti si pose in pratica la scelta tra decisioni
contrastanti:
– rientrare in patria a qualunque costo, combattendo o agendo

a gruppi o individualmente;
– cedere le armi confidando nelle promesse tedesche che

garantivano il trasporto del personale in Italia, per essere
smobilitato;

– combattere con i tedeschi;
– realizzare aree di resistenza contro tutti, nell’attesa degli

sviluppi futuri;
– affiancarsi ai partigiani per combattere contro i tedeschi.

La situazione particolare di ciascuna unità, la distanza per
via di terra dalla madrepatria, influenzò queste scelte. Così in
Slovenia e nella Croazia settentrionale le unità si sbandarono; la
quasi totalità degli uomini cedette le armi ai partigiani nella
speranza di ricevere il loro aiuto per raggiungere il vicino terri-
torio nazionale: alcuni riuscirono nel loro intento, la gran massa
fu catturata dai tedeschi e deportata in Germania, altri costitui-
rono formazioni partigiane autonome o confluirono in quelle di
Tito.

In Erzegovina e in Dalmazia l’atteggiamento delle nostre
unità di fronte alla nuova situazione fu vario. Alcuni reparti
cedettero alla promessa tedesca d’immediato rimpatrio e si
lasciarono disarmare, altri reagirono con decisione, come la
divisione Bergamo che, dopo qualche tentennamento iniziale,

65

MASSIMO MULTARI



combatté per 19 giorni contro la divisione tedesca Prinz Eugen,
sino a quando, priva ormai di munizioni e di viveri, fu sopraf-
fatta. I tedeschi per rappresaglia fucilarono il comandante e 46
ufficiali. Alcune unità della divisione riuscirono però a sfuggi-
re alla cattura e più tardi diedero vita ai battaglioni partigiani
Garibaldi e Matteotti, che si unirono alle formazioni dell’eserci-
to popolare di liberazione jugoslavo.

In Montenegro, dove il comandante del XIV corpo d’armata
aveva lasciato, il 13 settembre, libertà d’azione ai comandanti
delle divisioni, gli avvenimenti furono molto diversi. La
divisione Ferrara fu disarmata dai tedeschi e deportata in
Germania, le altre divisioni del corpo d’armata, invece, reagi-
rono con grande energia. La divisione Emilia, con l’aiuto del III
reggimento alpini della Taurinense, tentò di sbloccare il porto
di Cattaro, prontamente occupato dai tedeschi fin dal 9 settem-
bre, per imbarcarsi per l’Italia. L’azione, inizialmente riuscita,
fu stroncata da nuove forze tedesche e soltanto alcune unità
della divisione poterono imbarcarsi su mezzi di fortuna e
raggiungere l’Italia, il resto della grande unità fu catturato o si
disperse sui monti, dove costituì un battaglione di formazione,
il Biela Gora, che riuscì ad aggregarsi alla Taurinense. Questa
divisione, già depauperata del III alpini, dovette sostenere
accaniti combattimenti contro i tedeschi per tutto il mese di
settembre, rinunciare al progetto iniziale di imbarcarsi per l’Ita-
lia e aprirsi faticosamente la strada verso l’interno. Dopo marce
estenuanti e continui combattimenti, anche contro formazioni
cetniche, finalmente i resti della Taurinense, circa 2.000 uomini,
si unirono, il 15 ottobre, alla divisione Venezia a Kolasin. La
Venezia, ultima divisione del XIV corpo d’armata, era riuscita,
infatti, a rompere l’accerchiamento tedesco nella zona di
Berane e fin dai primi giorni d’ottobre aveva iniziato a combat-
tere con le forze di liberazione jugoslave. Il 2 dicembre la Tauri-
nense e la Venezia si fusero nella divisione italiana partigiana
Garibaldi, portandone la forza a circa 1.300 uomini. Si costitui-
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rono, inoltre, 11 battaglioni lavoratori per attività varie nelle
retrovie, mentre le unità d’artiglieria, del genio e del servizio di
sanità passarono alle dirette dipendenze del II corpus dell’eser-
cito popolare di liberazione jugoslavo.

Anche in Albania ci furono unità che seppero reagire con
dignità all’aggressione tedesca e all’ostilità dei partigiani
comunisti. Indicativa al riguardo la vicenda della divisione
Firenze. Schierata nella zona di Dibra al momento della firma
dell’armistizio, la divisione s’impegnò subito in duri combatti-
menti contro i tedeschi rifiutando di cedere le armi ai partigia-
ni. Dopo un tentativo di aprirsi la strada su Tirana, la Firenze,
alla quale si erano aggregati reparti della Brennero e dell’Arez-
zo, iniziò, dal 20 settembre, una fase di lotta contro i tedeschi,
occupando Kruja e interrompendo i ponti di Drina, Tapiani e
Magarce. Non sostenuta dal movimento partigiano, la divisio-
ne abbandonò Kruja ai tedeschi e si ritirò all’interno. La
mancanza di rifornimenti e la necessità di riarticolare il proprio
dispositivo in reparti più agili e mobili, più idonei a condurre
azioni di guerriglia, convinsero il comandante della Firenze a
sciogliere la divisione e a costituire – nell’ambito del comando
militare italiano delle truppe della montagna, costituito da
alcuni ufficiali italiani in accordo con i dirigenti del movimen-
to di liberazione albanese fin dal 18 settembre – i comandi
militari di zona di Dibra, Peza, Elbassan, Dajti e Berat, ciascuno
su un battaglione.

Altrettanto drammatica la sorte di un’altra divisione, la
Perugia, sorpresa dall’armistizio mentre era divisa in due
tronconi, dislocati rispettivamente a Tepeleni e ad Argirocastro.

Il raggruppamento di Tepeleni ebbe vita breve: due batta-
glioni provenienti da Klisura erano stati sorpresi dai partigiani
e disarmati, le altre unità cedettero le armi ai tedeschi che, lungi
dal mantenere le promesse di rimpatrio, avviarono i nostri
militari verso i campi di concentramento di Valona.

Diverso il comportamento delle forze raggruppate nella
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zona di Argirocastro. Qui il comandante della divisione decise
di resistere alle pressioni provenienti da qualsiasi parte. I nazio-
nalisti albanesi, rotti gli indugi, a seguito del rifiuto di cedere le
armi, attaccarono le posizioni italiane il 14 settembre ma, per il
deciso contrattacco italiano, furono costretti a ripiegare.

Ritenuta la zona ormai insicura, il comandante dispose il
ripiegamento su Santi Quaranta, non ancora occupata dai
tedeschi, ove i reparti giunsero dopo sette giorni di durissima
marcia, sempre disturbata da attacchi di partigiani. Imbarcati
su due piroscafi in porto tutti i malati e i feriti, le unità si dispo-
sero a difesa della città. Poterono così respingere un attacco dal
mare tentato dai tedeschi il 25 settembre. Raggiunsero Porto
Palermo ma dopo tre giorni di attesa per l’imbarco, l’improvvi-
sa comparsa di colonne tedesche pose fine a ogni speranza.
Solo pochi riuscirono a sfuggire al rastrellamento; i più furono
catturati e ricondotti a Santi Quaranta: 120 ufficiali furono
passati per le armi, altri 31 furono fucilati a Kuci, una località
nell’interno, dove furono catturati 800 uomini riusciti a fuggire
da Porto Palermo per riunirsi ai partigiani.

In Grecia si verificò la disgregazione totale delle nostre
unità. L’XI armata, il cui comando era dislocato ad Atene, era
stata trasformata in un’armata mista italo-tedesca e, sotto la
data del 28 luglio 1943, era passata alla dipendenza operativa
del comando gruppo armate tedesche del Sud-Est, con sede a
Salonicco. Sorpreso dalla proclamazione dell’armistizio, il
comandante dell’armata accettò di consegnare ai tedeschi
l’armamento pesante in cambio del trasporto in Italia e la
mattina del 9 settembre ordinò alle grandi unità dipendenti di
consegnare le artiglierie e le armi collettive ai reparti tedeschi
che avrebbero rilevato quelli italiani. In realtà i tedeschi non
avevano alcuna intenzione di rimpatriare le nostre truppe, in
pochi giorni le disarmarono e le avviarono nei campi di concen-
tramento in Germania e in Polonia. Resistenze isolate furono
rapidamente stroncate e anche dove la reazione fu condotta a
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livello di reparti il risultato finale fu per le nostre truppe molto
pesante. Emblematica al riguardo la sorte delle divisioni
Pinerolo e Acqui.

La Pinerolo, dislocata in Tessaglia, non cedette le armi, si
accordò con i partigiani greci per il tramite della missione
inglese, e si trasferì nella zona del massiccio del Pindo. Il giorno
20 il comandante della Pinerolo costituì il comando Forze
Italiane in Grecia, attorno al quale si riunirono circa 8.000
uomini, con i quali costituirono vari capisaldi che respinsero gli
attacchi tedeschi, ostinatamente reiterati dal 22 settembre all’11
ottobre.

Ancora più drammatico il destino della divisione Acqui, di
presidio nelle isole di Cefalonia, dove era il grosso della divisio-
ne, e di Corfù, dove era stanziato il XVIII reggimento fanteria e
un gruppo d’artiglieria. Nell’isola maggiore era presente anche
un comando della Marina con alcuni mas e due batterie costiere.
Nei primi giorni d’agosto il presidio di Cefalonia era stato
integrato da due battaglioni tedeschi di fanteria da fortezza, ben
dotati di armi pesanti, e da una batteria semovente.

All’annunzio dell’armistizio le forze dell’isola ammontava-
no a circa 12.000 italiani e 2.000 tedeschi. Dopo gli iniziali
momenti di disorientamento e di attesa, derivati essenzialmen-
te dall’evidente contrasto tra il proclama Badoglio e gli ordini
della XI armata, che imponeva la mortificante cessione delle
armi, e dall’intento di dilazionare le decisioni a situazione più
chiara, la volontà di resistenza, espressa palesemente dalla
truppa anche con impeti passionali e azioni concrete, s’impose
in tutti, dal comandante all’ultimo gregario. La situazione
fluida delle trattative cessò poi quando un tentativo di sbarco
tedesco fu respinto d’iniziativa dai reparti, con l’affondamento
di due motozattere. Subito dopo si verificarono altri due
avvenimenti decisivi: la scelta unanime dei soldati di combat-
tere senza riserve e la conferma del Comando supremo di
considerare i tedeschi come nemici.
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Il 14 settembre iniziò la battaglia, il giorno successivo massic-
ce formazioni aeree tedesche iniziarono il bombardamento
dell’isola e si sviluppò un’azione offensiva tedesca su Argostoli
e Pharsa, efficacemente contenuta e respinta. Un tentativo
d’attacco italiano non conseguì il successo sperato. Le operazio-
ni proseguirono fino al 22, ma i fanti della Acqui, sempre sotto-
posti all’incessante azione aerea, non riuscirono a ricacciare in
mare i tedeschi, fortemente e continuamente rinforzati con
truppe fresche. Alla fine la generosa resistenza dovette cessare e
la Acqui si arrese, dopo aver perso in combattimento 75 ufficia-
li e circa 2.000 sottufficiali e militari di truppa. Fu compiuto
allora il massacro: dei quasi 11.000 superstiti che si erano arresi
si salvarono meno di 5.000 uomini, tra cui pochissimi ufficiali,
scampati all’eccidio della tristemente nota casetta rossa di San
Teodoro. Ma la tragedia continuò. Nel corso del trasporto dei
prigionieri sul continente greco, tre navi da trasporto urtarono
su mine e colarono a picco: 3.000 sottufficiali e soldati, mitra-
gliati dai tedeschi anche in mare, perirono tra i flutti.

Una sorte analoga alle forze di Cefalonia toccò al presidio di
Corfù. Qui la reazione alle intimidazioni tedesche era stata
immediata e determinata, e i reparti tedeschi dislocati sull’iso-
la erano stati catturati. Un primo tentativo di sbarco era stato
annientato in mare. Il 24 settembre i tedeschi, risolto ormai il
problema di Cefalonia, ripresero le operazioni contro Corfù con
uno sbarco sulla costa occidentale. Sostenuti dal massiccio
appoggio aereo, riuscirono a spezzare la valorosa resistenza
italiana che si protrasse fino al 25 settembre. Terminati i
combattimenti, l7 ufficiali furono passati per le armi.

Anche nelle isole dell’Egeo, nella nuova improvvisa situa-
zione creata dall’armistizio, si verificarono casi di sbandamen-
to e casi di eccezionale determinazione alla lotta, soffocati solo
dopo aspri combattimenti. Fu quindi un notevole contributo
quello offerto dalle unità impegnate nel settore, specie se si
considera che per avere ragione della resistenza dei presidi
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delle varie isole, importanti forze tedesche furono sottratte per
più di due mesi e mezzo all’impiego su altri fronti di priorita-
ria importanza.

Gli episodi di tenace resistenza nelle isole furono numerosi.
A Rodi, sede del Comando superiore dell’Egeo, era dislocata la
divisione di fanteria Regina, meno il X reggimento di fanteria,
stanziato a Lero e a Coo. Nell’isola era inoltre presente la
divisione tedesca Rhodos. In totale circa 37.000 italiani contro
circa 10.000 tedeschi. Dopo l’8 settembre si avviarono trattative
con i tedeschi e, quasi contemporaneamente, furono presi
contatti con una missione inglese, paracadutata sull’isola per
studiare la possibilità di sbarchi nel Dodecaneso. L’aiuto alleato
però non intervenne e i tedeschi attaccarono, con piccole azioni
di sorpresa, predisposte e coordinate, le unità italiane. La lotta
assunse quindi un carattere episodico e frammentario, che vide
la decisa ma disordinata resistenza dei nostri reparti, alla fine
sopraffatti.

A Coo, la resistenza opposta dai fanti del X Regina fu assai
tenace e generosa. Si batterono con disperazione, da soli,
perché gli inglesi si preoccuparono soltanto di raggiungere la
vicina costa turca utilizzando tutti i natanti disponibili. Una
compagnia di fanti, benché accerchiata, continuò a difendersi
fino alla sera del 4 ottobre. La resa, infine, fu inevitabile e ad
essa seguì la feroce rappresaglia tedesca: 130 ufficiali furono
passati per le armi e tra loro il valoroso comandante.

A Lero, il cui presidio era costituito prevalentemente da
reparti della Marina e da un battaglione del X Regina, era
sbarcato un robusto contingente britannico. Dopo durissimi
bombardamenti aerei, il 12 novembre i tedeschi sbarcarono dal
mare e dall’aria e continuarono i loro tentativi nei giorni succes-
sivi. Il contingente italo-britannico resistette per 5 giorni agli
attacchi di terra e alla tremenda violenza dell’offesa aerea. Il 16
novembre il comandante inglese decise la resa, gli italiani non
poterono che adeguarsi.
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Samo fu l’ultima delle grandi isole dell’Egeo a cadere nelle
mani dei tedeschi. Vi era dislocata gran parte della divisione
Cuneo. Subito dopo la resa di Rodi, il comandante assunse
d’iniziativa il comando di tutto l’Egeo, e tentò in ogni modo di
coordinare le operazioni contro i tedeschi e di concentrare a
Samo i piccoli presidi dispersi che obiettivamente non avrebbe-
ro potuto opporre un’efficace resistenza. Il compito si rivelò
ben presto d’impossibile attuazione per l’assoluta mancanza di
mezzi di trasporto. Anche i rinforzi richiesti insistentemente
agli alleati giunsero con il contagocce: un battaglione inglese,
due compagnie di paracadutisti greci, una ventina di mitraglie-
re e un irrisorio numero di mine (120 sulle 12.000 richieste). Il
17 novembre, il peso dell’attacco aereo tedesco, che già aveva
piegato Lero, si spostò su Samo con tutta la sua violenza e
dimostrò che ogni tentativo di resistenza sarebbe stato vano e
foriero di dolorosissime perdite. Il comandante chiese pertanto
l’autorizzazione a evacuare l’isola e a trasferire le unità nel
vicino territorio turco per passare poi in Medio Oriente e
riprendere le operazioni. Il 19 novembre gli inglesi ricevettero
l’ordine di abbandonare l’isola. Gli italiani si regolarono di
conseguenza e, nelle notti tra il 19 e il 22 novembre, l’operazio-
ne fu compiuta, utilizzando piccole imbarcazioni e mezzi da
sbarco. Molti ufficiali e soldati dalla Cuneo rimasero però a
Samo per continuare, con i patrioti ellenici, la lotta contro i
tedeschi che erano sbarcati nell’isola il 23 novembre.

In Corsica, l’8 settembre 1943, era dislocato il VII corpo
d’armata con le divisioni di fanteria Cremona e Friuli, due
divisioni e un reggimento costieri, raggruppamenti speciali,
più unità varie di artiglieria, del genio, della Milizia. Un
complesso di circa 80.000 uomini, sparso per tutta l’isola,
dovendo difendere le coste. Il contingente italiano era ‘affian-
cato’ dalla brigata motocorazzata rinforzata SS Reichsfuhrer,
poco più di 5.000 uomini ma concentrati, perché massa di
manovra, e dotati di mezzi d’indiscussa capacità e potenza. Lo
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stesso 8 settembre, verso mezzanotte, con azione improvvisa i
tedeschi eseguirono un colpo di mano sulle installazioni
portuali di Bastia. Le unità italiane, affiancate subito da patrio-
ti corsi, reagirono con decisione: il porto fu rioccupato dopo
aspri combattimenti e la situazione, il mattino del 9, era
completamente ristabilita. Altri scontri a fuoco con i tedeschi si
ebbero nei giorni 9, 10 e 11 settembre in varie località dell’isola,
tra le quali Porto Vecchio, Sartena e Bonifacio. Qui intanto era
iniziato l’arrivo dalla Sardegna della XC divisione Panzer
Grenadiere rinforzata, ribaltando a favore dei tedeschi il
rapporto di forze in fatto di armi e di mezzi. L’ordine di consi-
derare i tedeschi quali nemici, pervenuto in Corsica l’11 settem-
bre, trovò quindi i reparti italiani già in lotta e pronti a un’azio-
ne coordinata. Questa fu fissata, d’accordo e in concorso con i
patrioti, riarmati fin dal 9 settembre, per il giorno 13. Ma fu
prevenuta dai tedeschi che la sera del 12 sferrarono un attacco
di sorpresa contro il presidio di Casamozza, che fu perduto
dopo aspra lotta. L’indomani anche Bastia fu occupata dai
tedeschi. Si svolsero altri combattimenti e proseguirono, con
carattere difensivo da parte italiana, fino al 17 settembre,
mentre andava organizzandosi la collaborazione con le unità
francesi del I corpo d’armata che avevano iniziato lo sbarco
nella protetta conca di Ajaccio il 13 settembre. Questa collabo-
razione si realizzò nelle operazioni combinate franco-italiane
per la definitiva liberazione dell’isola. Preceduta da azioni
italiane nei giorni 23 e 24 settembre, che portarono alla ricon-
quista di Porto Vecchio, Scotta e Bonifacio, l’operazione conclu-
siva si sviluppò contro le posizioni di Bastia dal 29 settembre al
4 ottobre. Furono combattimenti assai aspri e le forze italiane
impegnate, preponderanti nel complesso operativo, si compor-
tarono egregiamente. Dal 9 settembre al 14 ottobre le forze
italiane in Corsica ebbero 245 morti e 557 feriti. Il contributo
offerto dalle truppe italiane in Corsica alla causa alleata fu
notevole, ma fu soprattutto importante per il morale dell’eser-
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cito, non per nulla due dei gruppi di combattimento che entra-
rono in linea nei primi mesi del 1945 erano costituiti dai reparti
delle divisioni Cremona e Friuli.

I combattimenti, svoltisi sul suolo nazionale e nei territori
occupati nei mesi di settembre e ottobre 1943, costarono all’e-
sercito 18.965 uomini, tra caduti con le armi in pugno e truci-
dati dopo la resa, un sacrificio imponente. I militari catturati
dai tedeschi e deportati in Germania, inoltre, non furono consi-
derati prigionieri di guerra, perché la Germania non riconobbe
il governo del Sud, ma internati e come tali furono privati di
quelle garanzie giuridiche che anche i tedeschi riconoscevano
ai prigionieri di guerra. Al termine delle ostilità, quando fu
finalmente possibile contare le perdite, al pesante bilancio
dell’8 settembre si aggiunsero altri 40.000 caduti nei campi
nazisti.

Il 29 settembre l’Italia dovette firmare l’armistizio lungo,
molto più simile a una resa senza condizioni, e dichiarare
guerra alla Germania il 13 ottobre per ottenere il riconoscimen-
to di uno status di cobelligerante, che però lasciava al coman-
dante, in quel momento il generale Eisenhower, la facoltà di
decidere l’entità e la qualità del nostro concorso alle operazioni
contro i tedeschi. E il Comando supremo alleato non era molto
interessato ad acquisire un nuovo alleato, sia perché i dramma-
tici avvenimenti verificatisi dopo l’annuncio dell’armistizio nel
territorio nazionale e in quelli occupati avevano dato l’impres-
sione che il nostro contributo sarebbe stato di mediocre consi-
stenza, sia perché l’Inghilterra, risoluta a eliminare per sempre
l’Italia dalla scena mediterranea, non intendeva che potessero
crearsi i presupposti per modificare la nostra posizione di
Stato sconfitto arresosi senza condizioni. Gli alleati rifiutarono
perciò tutte le nostre offerte di collaborazione operativa,
pretendendo, invece, un sempre maggiore apporto di manova-
lanza per le attività logistiche di retrovia. Non poterono,
infine, negarci una partecipazione, sia pure simbolica, alle
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operazioni e il 24 settembre autorizzarono la costituzione di un
raggruppamento motorizzato, riservandosi la facoltà di
decidere dove e quando inviarlo in linea. Fu così costituito il I
Raggruppamento Motorizzato, un complesso pluriarma a
livello brigata.

Già verso la fine di settembre e i primi giorni d’ottobre la
situazione, quindi, vedeva:
– l’Italia centro-settentrionale in mano ai tedeschi;
– un fronte di guerra che correva dal Tirreno all’Adriatico

lungo il Garigliano e il Sangro;
– l’Italia del Sud libera, dove potevano essere disponibili

circa 420.000 uomini da cui saranno poi tratte le Grandi
Unità regolari che, a partire dal dicembre 1943, parteciparo-
no alle operazioni di guerra contro i tedeschi a fianco degli
anglo-americani.
Queste unità regolari furono:

– il citato I raggruppamento motorizzato che operò dal
dicembre 1943 al marzo 1944 con una forza iniziale di 5.000
uomini e che alla fine del ciclo operativo era giunto a 10.000
effettivi;

– il Corpo Italiano di Liberazione (CIL), che combatté dall’a-
prile all’agosto 1944 con l’ordinamento di un corpo d’arma-
ta ed una forza di circa 30.000 uomini;

– sei gruppi di combattimento (vere e proprie divisioni) di
cui il Cremona, il Friuli, il Folgore e il Legnano – con una
forza superiore a 50.000 uomini – operarono dal gennaio al
maggio 1945. Il Mantova restò in riserva e il Piceno assunse
la funzione di Centro Addestramento.
L’attività di tutte queste unità succedutesi nel tempo

s’inquadra, ovviamente, in quella delle armate alleate
impegnate in Italia e si possono così raggruppare:
– battaglia del Garigliano, iniziata il 28 novembre 1943 e

conclusasi il 4 giugno 1944 con l’occupazione della capitale,
alla quale partecipò il I raggruppamento motorizzato;
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– operazioni dell’Italia centrale sino alla Linea Gotica, svolte
nel giugno-agosto 1944, a cui partecipò il Corpo Italiano di
Liberazione (trasformazione del precedente raggruppa-
mento);

– battaglia di Romagna, iniziata nell’agosto 1944 sulla Linea
Gotica e conclusasi nell’aprile 1945 con la sconfitta delle
unità tedesche.
L’attività del I raggruppamento motorizzato può essere

riassunta dai nomi di Montelungo e Monte Marrone, per
proseguire, dopo la trasformazione in Corpo Italiano di
Liberazione, nel settore adriatico dove parteciparono alla
liberazione di Chieti, L’Aquila, Teramo, Tolentino, Macerata,
Filottrano, per giungere a Pergola e Urbino.

Fu questo concreto contributo fornito dal CIL che convinse
gli Alleati a chiedere la costituzione dei sei Gruppi di Combat-
timento che entrarono in azione nel gennaio 1945 con il
Cremona ed operarono sino alla completa liberazione dell’Ita-
lia.

Venezia fu liberata dal Cremona, il Friuli entrò in Bologna
ed il Folgore operò sugli Appennini.

Le perdite subite da questi reparti dell’esercito nel periodo
settembre 1943 – aprile 1945 consistono in circa 2.000 caduti o
dispersi oltre a centinaia di feriti che, assieme ai caduti in
occasione delle varie reazioni ai tedeschi avvenute l’8 settem-
bre, portano ad oltre 20.000 i caduti dell’esercito ai fatti succes-
sivi all’8 settembre.

La causa alleata, a partire dall’ottobre del 1943, si giovò
inoltre dell’apporto delle ‘divisioni ausiliarie’, addette ai
servizi nelle retrovie, ai lavori di manovalanza e al sostegno
dei servizi logistici anglo-americani. Nel dicembre 1943 erano
stati impiegati già 95.000 uomini, che avrebbero raggiunto nel
1945 la forza massima di 196.000 uomini. Va aggiunto che
consistenti nuclei di unità ausiliarie offrirono in più occasioni
un contributo anche operativo. Giunti, infatti, nelle prime linee
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mentre v’infuriavano combattimenti, i nostri militari non
esitarono a parteciparvi distinguendosi per bravura. Sono
espressive, in proposito, le perdite subite: 744 caduti, 2.202
feriti, 109 dispersi, superiori a quelle registrate dal I Raggrup-
pamento Motorizzato e dal CIL.

In ultimo, non certo per importanza, la partecipazione alla
resistenza armata di gruppi di militari e singoli ufficiali, sottuf-
ficiali e soldati, che costituirono con altri patrioti formazioni
partigiane o entrarono a far parte di quelle sorte per iniziativa
dei comitati locali.

L’apporto degli uomini dell’esercito nelle formazioni del
corpo Volontari della Libertà e quello dell’organizzazione di
missioni e di aviolanci promossa e curata dallo Stato Maggio-
re Generale del Regno del Sud furono validissimi e contribui-
rono tangibilmente alla condotta di quella lotta partigiana che,
dal settembre 1943 all’insurrezione generale dell’aprile 1945,
in montagna, in pianura, nelle città, agevolerà in concreto lo
sforzo alleato per la liberazione del nostro Paese. Per valutare
l’apporto dell’esercito alla lotta partigiana basterà qui ricorda-
re i nomi del generale Raffaele Cadorna, comandante del
corpo Volontari della Libertà, e quello del colonnello Giuseppe
Cordero Lanza di Montezemolo, preposto al fronte clandesti-
no militare di Roma, torturato e poi fucilato alle Fosse Ardea-
tine.

In quasi cinque anni di guerra l’esercito aveva avuto, sui
vari fronti, 246.000 tra morti e dispersi e centinaia di migliaia
di mutilati e feriti.

In conclusione, ci si può domandare se, chiamate a combat-
tere anziché a sciogliersi, le unità dell’esercito avrebbero rispo-
sto all’appello. L’unica risposta fondata su certezze storiche si
può dare evidenziando che là dove fu ordinato di fare fuoco lo
fecero, spararono senza esitazione e combatterono aspramente
e validamente, fino a quando non furono costrette alla resa o
non esaurirono le munizioni.
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RIEPILOGO DEL CONTRIBUTO DELL’ESERCITO ITALIANO
ALLA GUERRA DI LIBERAZIONE

L’esercito italiano inizia la sua cobelligeranza il 7 dicembre
1943, con la partecipazione del I raggruppamento motorizzato
alla battaglia di Mignano Montelungo (8-16 dicembre 1943 –
fronte di Cassino – 84 morti, 121 feriti, 141 dispersi).

Questa unità, a livello di brigata, era nata il 26 settembre, ed
era composta di 4 battaglioni di fanteria tra cui il LI battaglio-
ne Bersaglieri, dall’XI raggruppamento artiglieria, da una
compagnia mista del genio e dai servizi, il tutto per un totale di
5.300 uomini al comando del generale Vincenzo D’Apino.

Il I raggruppamento, che passò al comando del gen.
Umberto Utili il 4 gennaio 1944, rimase in linea fino all’aprile
dello stesso anno, quando, divenuto Corpo Italiano di Libera-
zione, con una forza di circa 30.000 uomini, poté partecipare
all’offensiva estiva alleata nel settore Adriatico.

Il CIL, le cui truppe dovevano operare attraverso gli
Abruzzi e le Marche, da Monte Marrone alla Linea Gotica,
combatterono più volte e liberarono le città di Chieti, L’Aquila,
Teramo, Ascoli Piceno, Macerata ed Urbino.

Le truppe italiane furono poi ritirate dal fronte per essere
riorganizzate, dal 31 luglio 1944, su 6 gruppi di combattimento,
addestrati, equipaggiati ed armati dagli inglesi. 

Ciascun gruppo era costituito a livello di divisione e contava
circa 10.000 uomini. 

I gruppi di combattimento erano:
– ‘Friuli’, posto al comando del gen. B. Arturo Scattin. Il 24

novembre un’autocolonna del gruppo attraversò la città di
Roma liberata, in rappresentanza del nuovo esercito italia-
no.

– ‘Cremona’, posto al comando del gen. B. Clemente Primieri.
Chiuderà il suo ciclo operativo con il suo ingresso a Venezia.

– ‘Legnano’, posto al comando del gen. B. Umberto Utili.
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Chiuderà il suo ciclo operativo con il suo arrivo in Lombar-
dia e Trentino Alto Adige;

– ‘Folgore’, posto al comando del gen. B. Giorgio Morigi.
Chiuderà il suo ciclo operativo con il suo arrivo in Veneto e
Trentino Alto Adige;

– ‘Mantova’, che resterà inizialmente in riserva e poi fornirà i
complementi;

– ‘Piceno’, che darà vita ad un Centro di Addestramento a
Cesano di Roma.
I primi quattro di questi gruppi entrarono in linea nei primi

mesi del 1945, partecipando all’offensiva finale.

Fonte: Commissione Italiana di Storia Militare – 2003.

Tra i reparti combattenti minori si ricorda lo Squadrone ‘F’
(5 ufficiali e 100 paracadutisti del Nembo, al comando del
capitano Gay), che saprà distinguersi in pericolose azioni di
pattugliamento e combattimento a tergo delle linee nemiche. 

Il ricostituito esercito italiano raggiungerà, nel periodo 1943-
1945, una forza media di circa 300.000 uomini, contando
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FORZA
NOME DATA ENTRATA IN LINEA UFFICIALI SOTTUFFICIALI 

E TRUPPA TOTALE

CREMONA 14 GENNAIO 1945 469 8775 9244

FRIULI 3 FEBBRAIO 481 9216 9697

FOLGORE 3 MARZO 516 8911 9427

LEGNANO 23 MARZO 478 9313 9791

MANTOVA IN ADDESTRAMENTO 486 8522 9008

TOTALE 2430 44737 47167



sull’apporto dato dai 6 Gruppi di Combattimento, dalle Unità
Ausiliarie e dai militari del corpo Volontari della Libertà.

PERDITE MILITARI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il calcolo delle perdite umane è possibile solo in termini
approssimativi, nonostante i complessi sistemi di registrazione
e controllo delle Forze Armate.

Il conteggio è particolarmente difficile per le vicende
complesse del 1943-1945 tra guerra civile e collasso delle struttu-
re sociali, per la dispersione di circa 1.300.000 prigionieri di
guerra su tutti i continenti e i contrastanti risultati degli studiosi.

FORZA E PERDITE NEL PERIODO 1943-1945
FORZA:
– Forza delle 4 forze armate all’8 settembre 1943: 4.200.000 (di

cui 3.700.000 dell’esercito);
– Partigiani in Italia nel periodo 1943-1945: 220.000; partigiani

italiani all’estero: 65.000;
– Partigiani in Italia al momento della Liberazione: 70.000;
– Apporto dei militari delle 4 forze armate alla Guerra di

Liberazione dal 1943 al 1945: 500.000;
– Apporto dei militari delle 5 forze armate al movimento

partigiano: 80.000;
– Internati militari nel III Reich: 720.000.

PERDITE:
– Partigiani caduti in Italia: 35.800;
– Civili morti per rappresaglia tedesca: 10.000;
– Partigiani caduti all’estero: 32.000;
– Caduti militari nei campi di concentramento tedeschi:

40.000;
– Caduti delle forze armate nella Guerra di Liberazione:

20.000;
– Caduti delle forze armate nel settembre 1943: 26.000;
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– Civili italiani morti nei campi di concentramento tedeschi:
40.000.

PERDITE E RICOMPENSE AL VALORE A SEGUITO DEGLI AVVENIMENTI

DELL’8 SETTEMBRE 19436

PERDITE

Globalmente si ebbero le seguenti perdite fra i vari reparti
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica, della Milizia,
delle Forze di Polizia e dei Vigili del fuoco:

Morti: 414 di cui 28 ufficiali, 22 sottufficiali, 35 graduati e 329
militari di truppa, compresi i 125 (fra cui 1 ufficiale) caduti nella
difesa di Monterotondo; 24 erano deceduti in seguito a ferite
riportate in combattimento. Caddero inoltre 156 civili. In parti-
colare, per le Forze Armate:

Carabinieri 33 (di cui 1 ufficiale);
Granatieri 65 (di cui 4 ufficiali);
Fanteria di linea 65 (di cui 2 ufficiali e 40

sottufficiali e fanti della «Piacenza»);
Bersaglieri 4 (di cui 1 ufficiale);
Carristi 39 (di cui 5 ufficiali);
Cavalleria 23 (di cui 5 ufficiali);
Artiglieria 40 (di cui 3 ufficiali);
Genio 27 (di cui 2 ufficiali);
Paracadutisti e arditi 2 (di cui 1 ufficiale);
Servizio sanitario 2
Servizio di commissariato 2
Servizio automobilistico 6
Marina militare 3
Aeronautica militare 6 (di cui 1 ufficiale);
Forze di polizia 8 (di cui 2 ufficiali);
Milizia 2
Vigili del fuoco 1
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Militari dei quali non è stato
possibile accertare
il corpo di provenienza 86 (di cui 3 ufficiali).

Feriti: oltre 700 (non compresi i 42, inclusi 5 ufficiali, feriti
nella difesa di Monterotondo), dei quali 46 della Divisione
‘Piacenza’, 83 del reggimento ‘Lancieri di Montebello’, 42 dei
reparti che presero parte alla difesa di Monterotondo e 27 civili.

RICOMPENSE AL VALORE

La bandiera del I reggimento Granatieri di Sardegna e lo
stendardo dei Lancieri di Montebello furono decorati di
Medaglia d’argento al valor militare. La bandiera del II reggi-
mento Granatieri di Sardegna fu decorata di medaglia di
bronzo.

Furono concesse le seguenti ricompense individuali al valor
militare:

Medaglie d’oro: 12 (delle quali 11 alla memoria ed 1 a
vivente, fante Vittorio Premoli, v. nota n. 51 a pag. 121;

Medaglie d’argento: 28 (delle quali 1 a civile, tutte alla
memoria);

Medaglie di bronzo: 21 (tutte alla memoria);
Croci di guerra: 6 (tutte alla memoria).
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Note

* L’Ufficio Militare del Corpo Reale dello Stato Maggiore dell’Esercito
del Regno di Sardegna, da cui discende l’Ufficio Storico, fu costituito a
Torino dal generale Enrico Morozzo della Rocca, comandante del corpo,
con l’ordine del giorno n. 712 del 16 luglio 1853. Il colonnello di Stato
Maggiore Enrico Giustiniani, noto studioso di tattica militare, fu il primo
capo dell’Ufficio. Tre anni dopo, il 1° luglio 1856, il generale della Rocca,
secondo quanto disposto con il citato ordine, emanò un’Istruzione sull’Uf-
fizio Militare del R. Corpo di Stato Maggiore e sull’ordinamento dell’Archi-
vio del medesimo, definendone i compiti specifici. L’articolo 1 dell’istru-
zione stabiliva che l’Ufficio Militare doveva «raccogliere ed ordinare i
documenti e le notizie atte a presentare una conoscenza esatta e completa
dello stato dell’Armata e delle istituzioni militari del regno e di compila-
re dietro i documenti autentici raccolti nell’Archivio del Corpo od altrove
la storia delle campagne degli avvenimenti militari del Paese oppure
anche memorie concernenti le guerre contemporanee». A questo partico-
lare compito era destinata la sezione Storia Militare, una delle quattro
sezioni in cui era articolato l’Ufficio. Tale documento, e quanto in esso
disposto, conserva la sua piena attualità, a distanza di quasi un secolo e
mezzo, nonostante modifiche e vicissitudini d’ogni genere.

1 Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.
2 Dallo Stato Maggiore dell’Esercito dipendevano le unità dislocate

nella penisola, in Sardegna ed in Corsica. Le unità dislocate in Francia, nei
Balcani e nell’Egeo dipendevano direttamente dal Comando supremo.

3 Comandante del Comando supremo – Stato Maggiore Generale.
4 Capo del Governo.
5 Cfr. Albo d’Oro dei Caduti nella Difesa di Roma del settembre 1943, a cura

dell’Associazione fra i Romani, Roma, 1968; e Relazioni e Diari storici dei
Comandi delle Grandi Unità.

6 Da Ministero della Difesa, Stato Maggiore dell’Esercito, Ufficio
Storico, Le operazioni delle Unità Italiane nel settembre-ottobre 1943, Compila-
tore Torsiello, M., Roma, 1975.
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La Resistenza militare nei Balcani*

Elena Aga-Rossi 

Con la firma dell’armistizio del settembre 1943, l’Italia si stacca-
va dalla alleanza con la Germania e poneva le basi per un suo
ritorno tra i Paesi democratici. L’annuncio della resa l’8 settembre
non segnava però, come molti speravano, la fine della guerra, ma
l’inizio dell’occupazione tedesca del Paese, in seguito alla fuga del
re e dei comandi militari e al crollo dell’esercito, abbandonato a se
stesso. 

L’armistizio è stato quindi un cruciale punto di svolta, ma anche
uno dei momenti più tragici, nella storia dell’Italia unita. Per molti
anni nella memoria collettiva e nella storiografia l’8 settembre è
stato ricordato soltanto come il momento della resa umiliante di
intere divisioni, dell’internamento, dello sbando, del ‘tutti a casa’.

L’esercito allora fu accomunato alla monarchia in un giudizio
sommario di condanna emesso sia dai fascisti, che come i tedeschi
considerarono la resa un tradimento, dagli antifascisti. In seguito
Paese e governi hanno valorizzato l’opposizione al fascismo e la
resistenza politica, dimenticando le vicende dei combattenti, le loro
scelte dopo l’8 settembre, le esperienze tragiche dei prigionieri e dei
reduci dai vari fronti, simboli viventi della sconfitta e del passato
regime. 

Finora la storiografia si è prevalentemente concentrata sulla
resistenza dell’antifascismo politico, ma i primi a combattere i
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tedeschi furono in maggioranza militari la cui resistenza non era
motivata politicamente, bensì fondata sui principi dell’onore
militare, della fedeltà al giuramento e della difesa della patria. La
sottovalutazione del loro contributo fu dovuta all’identificazione
dell’esercito italiano con il regime fascista.

A lungo la storiografia italiana ha semplificato la ricostruzione
del periodo successivo all’8 settembre utilizzando la contrapposi-
zione fascismo-antifascismo come unica chiave interpretativa di
quegli avvenimenti, sostituendo alla complessità dei casi una
visione unilaterale e inadeguata a capire cosa fosse realmente
successo. Invece la scelta di combattere i tedeschi fu per lo più
determinata non da un’ideologia politica ma dal senso del dovere,
dell’onore militare e dell’orgoglio nazionale.

È stato dimenticato, salvo poche eccezioni, il contributo dei
militari alla Resistenza, perché non poteva essere ascritto, se non
per alcuni casi, a un sentimento antifascista. Per molto tempo non
sono state indagate nemmeno le ragioni che portarono alla
catastrofe dell’8 settembre.

Un esempio tipico di questo approccio è il pur importante libro
di Giorgio Bocca Storia dell’Italia partigiana, il cui primo capitolo si
intitola Il rifiuto dell’esercito. Bocca sostiene che l’esercito fu liqui-
dato in due giorni e che anche nei casi in cui militari parteciparo-
no ai primi scontri non vi fu però «il proposito di durare, non si
sente mai la prospettiva resistenziale», la vera resistenza inizia con
gli antifascisti1.

Il governo Badoglio aveva continuato fino all’ultimo giorno a
collaborare con i tedeschi con una irresponsabile passività, non
soltanto per il timore di una loro reazione, ma sopratutto puntan-
do su uno sbarco alleato in forze sulla penisola che avrebbe spinto
l’esercito tedesco a ritirarsi. Così, in contrasto con gli impegni presi
con gli anglo-americani, il governo continuò a mantenere una
posizione neutrale, sperando di uscire dal conflitto in modo
indolore e di schierarsi al momento giusto dalla parte degli anglo-
americani. 

86

SEZIONE TEMATICA



Nel proclama letto alla radio, Badoglio ordinava alle forze
armate di cessare le ostilità contro gli anglo-americani, ma di
reagire «ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza».
Nelle ore e nei giorni seguenti si continuò a ripetere che non si
doveva prendere «l’iniziativa di atti ostili contro i germanici».
Questo escamotage, che avrebbe dovuto favorire il ritiro delle
truppe tedesche, in realtà mise il nostro esercito in uno stato di
inferiorità e provocò uno sbandamento generale.

Alla responsabilità della monarchia e del governo si deve
aggiungere la colpevole inazione della maggioranza dei coman-
danti che, lasciati senza ordini o con ordini ambigui – la nota
Memoria 44 – e contraddittori, abbandonarono i loro posti o accet-
tarono di far disarmare le loro truppe dai tedeschi, condannando
così intere divisioni all’internamento in Germania. All’imprepara-
zione italiana si contrappose la pronta reazione dei tedeschi che,
secondo piani già stabiliti, intavolarono trattative nelle situazioni
in cui erano in minoranza, mentre dove avevano forze superiori
imposero il disarmo con la forza.

I tedeschi repressero nel sangue ogni tentativo di reagire da
parte dei militari italiani e li punirono con la deportazione e l’inter-
namento in Germania di circa 800.000 uomini, di cui soltanto
150.000 optarono per il regime di Salò. 

Se la maggioranza dei comandanti accettò il disarmo e quindi
l’internamento in Germania delle proprie truppe, e alcuni decise-
ro di collaborare con i tedeschi, vi furono però divisioni e singoli
reparti che decisero di combattere, senza appoggi esterni e spesso
in situazioni disperate, sia in Italia che nei territori occupati.
Episodi di resistenza più o meno prolungata si verificarono in
molte parti d’Italia, in particolare nelle zone di confine, ma anche
in varie città, da Napoli a Torino e in diverse altre località, quali
Piombino, Sarzana, Barletta.

Date le circostanze, la scelta di resistere con le armi fu spesso
una scelta eroica: coloro che rifiutavano di cedere le armi vennero
trucidati, caddero così nell’adempimento del loro dovere molti
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ufficiali e soldati in varie parti dell’Italia e soprattutto all’estero,
nei territori occupati. Secondo stime recenti ma ancora approssi-
mative, i militari uccisi dai tedeschi nelle settimane seguenti all’8
settembre furono tra i venti e i venticinquemila, non certo pochi
per un periodo di tempo così breve. Gli eccidi più gravi si verifi-
carono nei Balcani. 

Al momento dell’armistizio ben 35 divisioni italiane con
600.000 uomini erano impegnate nell’occupazione dei Balcani e
delle isole dell’Egeo, rispetto alle 24 divisioni in territorio italiano.
Queste divisioni erano disseminate per un’area molto ampia, con
presidi spesso isolati e senza collegamenti, con compiti di difesa
delle coste e di lotta ai partigiani, spesso in condizioni difficili, con
truppe provate da lunghi anni di guerra.

Le dimensioni del dramma avvenuto dopo l’8 settembre di cui
furono protagoniste le truppe italiane di occupazione in Jugosla-
via, Grecia, Albania e nelle isole dell’Egeo e del Dodecaneso non
sono state ancora accertate in termini quantitativi, e le stesse
vicende sono poco note, salvo agli specialisti. Fa eccezione la
vicenda della divisione Acqui a Cefalonia e a Corfù, che viene
ricordata però come se fosse un episodio isolato e non la punta
estrema di un fenomeno molto ampio, che continua a essere per lo
più trascurato2. Altre divisioni rifiutarono di arrendersi, per subire
poi la vendetta dei tedeschi. È stata una tragedia di enormi
proporzioni avvenuta lontano dagli occhi degli italiani, dimenti-
cata dagli storici e quindi rimasta sconosciuta. Nonostante una
serie di volumi curati dal Ministero della Difesa e un’ampia
memorialistica, il lavoro storiografico su questo tema è comunque
agli inizi e su molti avvenimenti ancora oggi abbiamo versioni
contrastanti.

Nella tarda primavera del 1943 diventava sempre più chiaro
che l’Italia si stava avviando verso la sconfitta. Tra il giugno e il
luglio del 1943 i comandanti di alcune unità in Grecia, nell’Egeo e
in Jugoslavia avevano preso l’iniziativa di cercare di chiarire le
intenzioni alleate in caso di una loro resa, stabilendo contatti attra-
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verso intermediari con le missioni inglesi che erano state inviate
presso le formazioni partigiane. Le loro avances erano state prese
in seria considerazione, ma la richiesta di potersi arrendere ai
britannici e non ai partigiani, e anche l’offerta di collaborare con i
primi contro i tedeschi, erano cadute nel vuoto di fronte alla rispo-
sta categorica dei comandi alleati che «le rese devono essere incon-
dizionate». La rigida applicazione del principio della resa incon-
dizionata impedì quindi ogni accordo prima dell’annuncio della
resa e rese più difficile la collaborazione nella successiva lotta
antitedesca.

Dopo le dimissioni di Mussolini, l’esercito di occupazione nei
Balcani, lasciato all’oscuro delle trattative di resa, fu volutamente
abbandonato a se stesso. Fin dall’agosto al capo di Stato Maggio-
re, il generale Ambrosio – che si poneva il problema di far tornare
in Italia almeno una parte delle divisioni – Badoglio aveva rispo-
sto di aver messo in conto «la perdita di mezzo milione di uomini»
per mantenere il segreto dei negoziati in corso. Quelle divisioni
italiane furono quindi prese di sorpresa dall’annuncio dell’armi-
stizio, di cui per lo più vennero a conoscenza dalla radio. Solo in
alcuni casi istruzioni ambigue e poco chiare erano arrivate nei
giorni precedenti.

I tedeschi invece, che avevano sempre considerato di primaria
importanza il controllo dei Balcani, già subito dopo la caduta di
Mussolini avevano rafforzato la loro presenza nelle aree dove
avevano scarse truppe, come in Albania. Riuscirono così a farsi
consegnare delle piazzeforti, ad aggiungere loro presidi a quelli
italiani e a inviare contingenti negli aeroporti albanesi, di cui
avrebbero immediatamente preso il controllo subito dopo la
proclamazione dell’armistizio.

In quel momento, come in Italia, i tedeschi erano preparati ad
agire immediatamente: con l’inganno, promettendo di rimpatria-
re le truppe italiane in cambio del loro disarmo, là dove vi era una
superiorità numerica italiana; con la forza invece dove erano
preponderanti. 
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Le varie divisioni ebbero vicende molto diverse, a seconda
delle circostanze in cui si vennero a trovare e dell’iniziativa dei
singoli comandanti, da cui spesso dipese la scelta. In molte aree i
tedeschi erano molto inferiori di numero, ma l’incertezza iniziale
comune a tutti i comandi, che rimasero in attesa di ordini dall’Ita-
lia, diede il tempo di organizzarsi e in ogni caso di prendere l’ini-
ziativa. Fu tra le unità all’estero che si verificarono sia i casi di
maggiore collusione con i tedeschi, che quelli di vero eroismo.
Infatti molti comandanti d’armata, come il generale Vecchiarelli a
capo dell’XI armata in Grecia o il generale Dalmazzo da cui dipen-
deva la IX armata in Albania, preferirono dare l’ordine di accetta-
re la resa piuttosto che rischiare scontri armati con i tedeschi.
Alcuni di loro credettero alla promessa di un rimpatrio, senza
rendersi conto del mutato atteggiamento tedesco, ora animato
soltanto da uno spirito di vendetta. Il generale Dalmazzo in parti-
colare arrivò fino a emanare una direttiva in cui si prescrivevano
pene severissime per chi disubbidisse agli ordini di resa o avesse
rapporti con i partigiani.

La maggior parte delle unità si arrese quindi subito, o cercò di
trattare la consegna delle armi, poche accettarono l’alternativa
offerta dai tedeschi di continuare a combattere al loro fianco, a
eccezione dei reparti della Milizia che passarono tutti ai tedeschi.
Una volta disarmate le forze italiane, però, i tedeschi non manten-
nero gli impegni presi e le internarono sul posto o le inviarono in
Germania e negli altri Paesi occupati.

Gli ordini di resa non furono però accettati da tutte le divisioni
dipendenti. Alcuni comandanti si rifiutarono di ubbidire a un
ordine che consideravano contrario al loro onore di soldati e alle
direttive impartite dal governo del re. E proprio questi militari
diventarono protagonisti della prima e più ampia resistenza ai
tedeschi che precedette quella motivata dai sentimenti antifascisti.
Essi fecero una scelta tanto più difficile perché minoritaria, in un
territorio ostile, votata fin dall’inizio alla sconfitta.

Molti casi di reazione armata si ebbero sulle isole greche. Il più
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noto – su cui si è soffermato il prof. Gian Enrico Rusconi – è quello
di Cefalonia, dove gli italiani resistettero ad oltranza, e, una volta
arresi, ufficiali e parte dei soldati furono immediatamente passati
per le armi. Spesso si dimentica che anche a Corfù, dove si trovava
parte della stessa divisione Acqui, caddero 600-700 uomini. Fu
ucciso dopo la resa anche il loro comandante, il colonnello
Lusignani, che aveva fin dall’inizio rifiutato categoricamente di
cedere le armi. I tedeschi attaccarono via via una dopo l’altra le
isole ancora sotto controllo italiano. Santorino fu l’ultima isola ad
essere occupata dai tedeschi in novembre.

Nella speranza di tornare a casa molte unità cercarono di
raggiungere la costa e imbarcarsi, ma la ‘corsa ai porti’ fu ostaco-
lata dai tedeschi e dagli stessi partigiani e mancò totalmente il
coordinamento da parte del Comando supremo; solo una piccola
parte dell’esercito italiano riuscì così a salvarsi; in molti casi una
volta raggiunta la costa dopo lunghe marce estenuanti, i soldati
italiani aspettarono inutilmente l’arrivo delle navi, e furono poi
ripresi dai tedeschi. 

Anche della divisione Bergamo, il cui comando era a Spalato,
solo 3.000 persone incluso il comandante, il generale Becuzzi, si
imbarcarono per l’Italia. Il comportamento indeciso di Becuzzi e la
sua scelta di andarsene lasciarono la divisione in balia dei parti-
giani prima e dei tedeschi dopo. Il resto della divisione, circa 8.000
militari, a parte 1.500 soldati che decisero di unirsi ai partigiani,
dopo una breve resistenza si arrese ai tedeschi, e 49 ufficiali, tra cui
tre generali, rei di non essersi arresi subito e di aver ceduto le armi
ai partigiani, furono portati via e fucilati.

In Albania, in Jugoslavia e in Grecia furono molti coloro che
preferirono rifugiarsi sulle montagne e unirsi ai partigiani piuttosto
che arrendersi ai tedeschi, ma l’accoglienza non poteva essere
favorevole, giacché gli italiani erano stati fino ad allora una forza di
occupazione nemica, responsabile in alcune zone anche di eccidi e
di feroci rappresaglie. Al momento dell’armistizio in Albania si
trovavano circa 100.000 italiani, una gran parte dei quali venne fatta
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prigioniera e internata in Germania e in Polonia, ma due divisioni,
la Perugia e la Firenze, fecero la scelta di non arrendersi. La prima
cercò di trovare una via di salvezza dirigendosi verso la costa, attra-
versando zone montuose e impervie dell’Albania e facendosi
strada combattendo contro i partigiani albanesi e contro i tedeschi.
Arrivati a Porto Palermo, invece di navi amiche trovarono reparti
tedeschi che dopo averla costretta alla resa, uccisero il comandante,
il generale Chiminello, e circa altri 150 ufficiali. La seconda, dopo
alcune sanguinose battaglie, si frantumò in diverse unità che
combatterono con i partigiani albanesi fino alla fine della guerra3. 

In Jugoslavia buona parte della divisione di fanteria Venezia –
a eccezione dei reparti della Milizia di quest’ultima, che passaro-
no ai tedeschi – e quello che rimaneva dopo pesanti attacchi
tedeschi della divisione alpina Taurinense si unirono ai partigiani
di Tito. Le due divisioni assunsero il nuovo nome di divisione
Garibaldi, su richiesta del comando jugoslavo, da cui si trovò a
dipendere totalmente. La divisione Garibaldi combatté fino alla
primavera del 1945 con l’esercito popolare jugoslavo, cercando di
mantenere la propria identità di ‘frammento’ di esercito italiano4,
nonostante i rapporti difficili, la diffidenza e diversi episodi di
violenza da parte jugoslava. Nel dopoguerra si è data un’immagi-
ne quasi idilliaca di questi rapporti e dell’amicizia italo-jugoslava
che non corrispondeva alla realtà.

I reparti che costituirono la Garibaldi ammontavano comples-
sivamente a circa 20.000 uomini, compresi i soldati non combat-
tenti inquadrati in battaglioni di lavoratori; quando la divisione
rimpatriò, sbarcando a Brindisi nel marzo 1945, era ridotta a 3.800
uomini; degli assenti, 3.556 furono i morti accertati; i rimpatriati
per via aerea prima dell’8 marzo 1945, perché feriti o malati,
furono circa 3.500; i rimpatriati dalla prigionia circa 4.000; i disper-
si furono i più numerosi: 5.000. Se consideriamo questi ultimi
deceduti, il numero delle perdite della Garibaldi sale a 8.500
uomini. Questi sono dati approssimativi, come per tutte le divisio-
ni non ci sono cifre definitive. 
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L’alta percentuale di morti avvicina la sorte della divisione
Garibaldi a quella della Acqui, anche se con ovvie differenze.
Quelli della Acqui furono uccisi in combattimento o dopo la resa
dai tedeschi; l’alta mortalità fra le unità della divisione Garibaldi
fu dovuta, oltre che ai combattimenti ingaggiati contro i tedeschi,
alle dure condizioni di vita, al freddo, alla denutrizione, alle epide-
mie di tifo petecchiale o alle uccisioni di cui si resero responsabili
i partigiani jugoslavi. 

Un confronto tra le due divisioni è stato fatto da uno dei super-
stiti della Garibaldi che ha osservato: «Immaginare i militari della
Acqui falciati dalle mitragliatrici tedesche a Cefalonia fa fremere
di rabbia e stringere il cuore; ma la memoria visiva, che molti di
noi conservano, di uomini morenti o morti, di inedia, con lunga
agonia, nella neve, non ha, e non può avere paragoni»5.

Ogni unità ha avuto percorsi diversi, storie che ancora non
sono state ricostruite dagli storici eppure sono vive nella memoria
di chi le ha vissute e dei loro familiari, storie spesso tristi, che
parlano di fame, di umiliazioni, di abbandono da parte delle
autorità italiane. 

Per concludere vorrei citare alcuni dati che, per quanto appros-
simativi, possono dare il senso delle dimensioni della tragedia
vissuta dai militari italiani nel Balcani. Dei 600.000 uomini
impegnati nell’area, 400.000 finirono internati in vari campi
dell’Europa occupata, e poi liberati dagli alleati. Quelli in Polonia
non furono subito lasciati andare dai sovietici, ma furono poi
internati nei campi russi prima di essere liberati. Non sono però
state mai sufficientemente chiarite le vicende degli altri 200.000. A
parte quelli che riuscirono a imbarcarsi e a tornare in Italia, non è
mai stata condotta una completa ricognizione dei caduti e dei
dispersi in circostanze e in luoghi diversi nei Balcani, ad esempio
di quelli che si nascosero tra la popolazione. Tra questi vi fu chi
morì di stenti o ucciso dai tedeschi o dagli stessi abitanti. 

Nella conclusione della prima edizione del 1993 del volume
Una nazione allo sbando, auspicavo uno sforzo di ripensamento
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della nostra storia che consentisse di riconquistare un’idea unita-
ria del nostro passato, colmando la frattura tra le due Italie, quella
dell’8 settembre vista come epilogo del regime fascista e quella
della Resistenza che nasce il 9 settembre. Questo sessantesimo
anniversario, le iniziative e l’attenzione che lo accompagnano,
mostrano una nuova consapevolezza sul ruolo dei militari nella
prima fase della lotta ai tedeschi e nelle formazioni partigiane,
segno che finalmente questa frattura si sta colmando.

Il dibattito apertosi recentemente sulla stampa riguardo a
Cefalonia mostra quanto sia difficile, quando si trattano certi temi
come la Resistenza, uscire da un discorso politico e affrontare la
questione sul piano storico6.

La scelta di quei militari che reagirono con le armi ai tedeschi,
anche se furono soltanto una minoranza, mostrò la capacità degli
italiani, nel periodo più difficile e oscuro della nostra storia, di
combattere e morire per il futuro della nazione. Riconoscere il loro
sacrificio è un importante contributo per arrivare finalmente a
costruire non tante storie divise e di parte, ma una storia nazionale.

La Resistenza dei militari, sia quella ‘attiva’, come reazione
armata, che quella ‘passiva’, come rifiuto di collaborare o di
aderire alla Repubblica sociale nei campi di internamento, è stata
per molti anni lasciata alle memorie e al ricordo dei superstiti e
delle loro associazioni, e quasi ignorata dalla storiografia, perché
si trattava di vicende che riguardavano le forze armate, che
avevano comunque combattuto una guerra ‘fascista’.

Più in generale si può dire che è ancora molto poco studiata la
storia dei combattenti nella Seconda guerra mondiale; eppure vi
furono coinvolte più di tre milioni persone, la parte più attiva della
popolazione, dai giovani di leva ai militari di professione, appar-
tenenti a tutte le classi sociali. Ogni famiglia ha avuto almeno un
combattente sui vari fronti, in Africa, nei Balcani, in Russia, in
Francia.

Parlare di questo tema in un convegno costituisce già un primo
momento importante di rivalutazione del contributo dei militari
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italiani alla guerra di resistenza dopo l’8 settembre, per assegnare
anche a queste vicende il posto importante che meritano nella
memoria collettiva e nella coscienza nazionale.

Nello stesso tempo si deve evitare il rischio di passare dalla
rimozione a una celebrazione retorica, come è in parte successo
per la vicenda di Cefalonia. Compito dello storico è di ricostruire
i fatti senza cercare di abbellirli o di dimostrare delle tesi, inseren-
do quelle vicende drammatiche nel contesto storico di allora, nel
passaggio doloroso per tutta una generazione di giovani dal
regime fascista alla democrazia.
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Note

* Per una ampia trattazione del tema rimando al mio volume Una nazione
allo sbando, Bologna, 2003.

1 G. Bocca, Storia dell’Italia partigiana, Roma-Bari, 1966, p. 21. L’autore cita
gli episodi di Boves in Piemonte, dove furono i militari monarchici ad avere
uno dei primi scontri con i tedeschi, e di Bosco Maltese in Abruzzo, senza
però sottolineare il contributo determinante dei militari. L’autore non cita
nemmeno Cefalonia e Corfù.

2 Il primo studio scientificamente fondato sulla divisione Acqui è una
raccolta di saggi del 1993 (La divisione Acqui a Cefalonia, settembre 1943, a cura
di G. Rochat e M. Venturi. Milano, 1993). Fa eccezione un’importante inizia-
tiva della Commissione per lo studio della resistenza dei militari italiani all’e-
stero dopo l’8 settembre, del Ministero della Difesa, (d’ora in poi COREMITE),
che ha pubblicato una serie di volumi divisi per aree geografiche, di valore
diseguale.

3 Sull’Albania, si veda M. Coltrinari, La resistenza dei militari italiani all’e-
stero. L’Albania, Ministero della Difesa, COREMITE, Roma, 1999.

4 L’espressione è tratta da una lettera inviatami il 10 settembre 2003 da
Leo Taddia, un reduce della divisione Garibaldi, autore anche di alcuni libri
sulle vicende della divisione. 

5 E. Liserre, La divisione italiana partigiana “Garibaldi”. Quella Bosnia da
incubo, III parte, in “U.C.T.”, n. 310, 2001, p. 56.

6 A parte il dibattito storiografico, ancora aperto, ne è una dimostrazione
la critica rivolta da M. Pirani a G.E. Rusconi dopo l’uscita di Cefalonia. Quando
gli italiani si battono. Pirani ha sostenuto che l’affermazione di Rusconi,
secondo cui dopo l’annuncio dell’armistizio, i soldati italiani volevano
tornare a casa, è quasi un’accusa di tradimento. Cfr. M. Pirani, Quelli di Cefalo-
nia, in “La Repubblica”, 13 settembre 2004. Alle accuse di Pirani Rusconi ha
risposto con un articolo uscito sempre su “La Repubblica” il 16 settembre.
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Albania: il caso della Perugia e della Brennero

Massimo Coltrinari

1. Il caso della Perugia

La vicenda della divisione Perugia merita una qualche atten-
zione nel quadro degli avvenimenti postarmistiziali in terra
albanese per vari motivi; quello più importante è da ricercarsi nel
fatto che fu la divisione italiana che rimase in armi fino al 3 ottobre
1943, ovvero oltre quattro settimane dopo l’armistizio; e che
dunque era in grado – se opportunamente sostenuta o dall’Italia
da parte del nostro Comando supremo, oppure dagli alleati – di
garantire una testa di ponte oltre Adriatico, che sicuramente
avrebbe aperto interessanti prospettive non solo tattiche, ma
anche strategiche. Oltre a questo dato importante, si può dire che
in modo indiretto partecipò all’epopea di Cefalonia e Corfù e che
gli avvenimenti tattici sono strettamente legati con quelli che si
svolsero sulle due isole1. 

1.1. Dall’annuncio dell’armistizio alla reazione contro elementi
albanesi. 8-14 settembre 1943

La divisione Perugia, dipendente dal IV corpo d’armata, era
dislocata nel Sud dell’Albania e, con sede del comando di divisio-
ne ad Argirocastro, presidiava alla data dell’8 settembre la zona di
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Porto Edda – Klisura – Tepeleni – Argirocastro. Era stata inviata in
Albania nel luglio-agosto 1943, proveniente dal Montenegro, e
aveva rilevato il settore già tenuto dalla divisione Ferrara. Occorre
ricordare subito che all’8 settembre la divisione era in piena crisi di
assestamento e di comando, crisi che si riverbererà ed inciderà
pesantemente negli avvenimenti postarmistiziali, in quanto il
comandante generale ed il comandante della fanteria divisionale
avevano assunto il comando agli inizi di settembre ed erano ai
primi passi nel padroneggiare la situazione.

La situazione politico-militare della zona di giurisdizione
presentava, agli inizi di settembre, azioni di ribelli in aumento. Nel
settore erano presenti bande di diversa ispirazione politica e anche
in lotta tra loro, ma tutte contrarie alla presenza italiana. Ciò aveva
come conseguenza una costante difficoltà di collegamento e neces-
sità di approntare forti scorte per i movimenti per via ordinaria. La
popolazione era diffidente e quasi nulla la collaborazione delle
autorità civili albanesi. Il morale della truppa era abbastanza
compatto, anche se gli avvenimenti del 25 luglio avevano solleva-
to non pochi dubbi nell’animo di molti uomini. Il settore di Argiro-
castro comprendeva le località di Delvino, Kardikaki, Murzina,
Giorgiocastro, Libohovo ed Argirocastro. In questa città la divisio-
ne era accampata e trincerata nella cosiddetta ‘città militare’,
ovvero in un complesso di infrastrutture a 500 metri in linea d’aria
dal centro abitato vero e proprio. Questa dislocazione faceva sì che
l’abitato civile di Argirocastro fosse senza difesa. Compito del
settore di Argirocastro era quello del presidio del confine con la
Grecia e di primo intervento per eventuali sbarchi effettuati a
Porto Edda; inoltre, dell’esecuzione, vigilanza e presidio dei vari
lavori di fortificazione in atto. In questo settore, oltre al comando,
la divisione comprendeva il 129° reggimento Fanteria, che aveva
il II battaglione ciclisti a Delvino e il III a Giorgiocastro. Il settore
di Tepeleni comprendeva le località di Hormova, Klisura, Permeti
e Tepeleni. Anche qui compito delle forze del settore era quello di
presidio della zona: rastrellamento a breve raggio in funzione
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antiribelli, vigilanza dei vari lavori di fortificazione campale e
semicampale a sbarramento della Valle della Vojussa contro
eventuali forze provenienti dalla Grecia (terrestri) e da Porto Edda
(sbarchi). Le forze comprendevano, oltre al comando della Fante-
ria divisionale, il 130° reggimento fanteria con il I battaglione a
Klisura e il III a Permeti. La sorte di questi due blocchi di forze sarà
diversa e quindi nella narrazione li alterneremo, citando anche le
vicende dei sottosettori, seguendoli fino a quando essi non
confluiranno nei due blocchi di forze principali.

Nella giornata dell’8 settembre 1943, come per tutti i reparti di
stanza in Albania, anche per quelli della Perugia non vi fu preav-
viso dell’evento armistiziale, che colse tutti di sorpresa. La giorna-
ta dell’8 settembre era iniziata con la visita del comandante del
corpo d’armata. Alle 10 il gen. Carlo Spatocco, accompagnato dal
suo capo di Stato Maggiore, era giunto via aerea ad Argirocastro.
Scopo della visita era quello di dare direttive e concertare opera-
zioni di rastrellamento contro i ‘ribelli’ che la divisione doveva
svolgere nelle settimane venture. Tenne anche rapporto agli
ufficiali della divisione presenti nella città militare e concluse il suo
intervento con parole incitanti all’abnegazione e al sacrificio e
ispirate alla certezza della vittoria. Alle 12 ripartì per Durazzo.
Non fece alcun cenno agli avvenimenti che poi si sarebbero svilup-
pati nel pomeriggio. La notizia dell’armistizio, captata per caso da
Radio Londra, suscitò un senso di penosa impressione tra gli
ufficiali del comando, proprio in relazione alle parole pronunciate
poche ore prima dal gen. Spatocco. Il comandante della divisione,
gen. Chiminello, inizialmente dispose di non far trapelare la
notizia dell’armistizio e di attendere la conferma da fonti ufficiali
italiane. Ma già i soldati si abbandonavano a scene inconsulte di
gioia: per loro la guerra era finita. Il comando di divisione si mise
in contatto con il comando del IV corpo d’armata che, purtroppo,
non ebbe modo di dare ordini precisi, se non quelli di tenere i
reparti alla mano e pronti ad ogni evenienza. Confermata, quindi,
la notizia dell’armistizio, il comando di divisione dispose lo stato
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d’allarme, il raddoppio della guardia, e ordinò di essere pronti a
occupare le postazioni nel perimetro della città militare. Nella
serata dell’8 settembre le radio davano continuamente notizie,
spesso anche contraddittorie, che venivano variamente commen-
tate e diffuse. I soldati si abbandonavano sempre più a manifesta-
zioni di gioia, cantando le canzoni dei congedandi e perfino alcuni
ufficiali, imbandita anche una tavola, brindarono alla pace
sopravvenuta. Per frenare tutto ciò il comando di divisione ordinò
di sequestrare di tutte le radio e di renderle inutilizzabili. Fin dalla
prima sera, l’8 settembre, la divisione fu così privata di ogni
notizia. Per averne fu messa in funzione la radio A 350 per colle-
gamenti con il Corpo d’Armata, ma non diede i risultati sperati. A
complicare le cose, alle 22 dell’8 settembre, si presentò un parla-
mentare del Balli Kombetär (partigiani nazionalisti) con un
messaggio nel quale si ingiungeva di ritirare il presidio di Liboho-
vï «non essendo più gli italiani in grado di difendere il territorio
contro i partigiani comunisti». A questo messaggio non fu data
risposta. I presidi dipendenti chiedevano al comando notizie. A
tutti non si raccomandava altro che di tenere le truppe alla mano
e di essere pronti ad ogni emergenza. La notte nella città militare
passò insonne e nervosa.

Nel settore di Giorgiocastro presidiato dal III battaglione del
129° reggimento Fanteria proprio perché il più a ridosso alla
frontiera con la Grecia – da dove poteva provenire, attraverso il
passo di Kakavia, una possibile iniziativa tedesca o anche di
‘ribelli’ – il comando del presidio chiedeva istruzioni su come
gestire la nuova situazione. Anche qui la reazione del personale
non si differenziava da quella del personale della divisione, anche
se più contenuta e controllata. Nel settore di Delvino, presidiato
dal II battaglione del 129° reggimento Fanteria, la notizia dell’ar-
mistizio fu appresa subito e si ebbero le stesse reazioni. In quello
di Tepeleni, sede del vice comando di divisione, la notizia dell’ar-
mistizio fu appresa dalla radio mentre gli ufficiali erano a mensa.
Dopo il comprensibile senso di sorpresa, il col. Adami, vice
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comandante della divisione, invitò gli ufficiali a raggiungere i loro
reparti, mentre si constatava che la truppa, passato il primo
momento di euforia, era ritornata calma e disciplinata. I due batta-
glioni I/130° a Klisura e III/130° a Permeti, non avendo radio
ricetrasmittenti, furono informati a mezzo fonogramma. A sera
dal comando di divisione giunse l’ordine di tenere i reparti alla
mano e di essere pronti ad ogni evenienza.

Alle prime luci dell’alba del 9 settembre, ad Argirocastro, la
truppa era ancora in agitazione per le notizie armistiziali.
Alcuni soldati lanciavano bombe a mano e sparavano colpi di
fucile: ancora non tutti si erano resi conto della situazione. Con
severi ordini fu messo fine a tali manifestazioni di gioia incon-
sulta. La situazione si presentava ai responsabili in comando
alquanto complessa. La divisione doveva affrontare due grandi
minacce: quella tedesca, ancora non pienamente percepita, e
quella albanese, articolata in varie componenti. I tedeschi nella
notte sul 9 settembre iniziarono a muovere sulla direttrice
Janina (Grecia)-Argirocastro-Tepeleni con obiettivo Valona. Il
loro movimento era rapido, con il grosso che puntava diretta-
mente su Valona, mentre piccoli distaccamenti prendevano
contatto con i vari presidi italiani, con atteggiamenti temporeg-
giatori. Alle 5 del mattino una colonna motocorazzata tedesca,
penetrata dalla Grecia in Albania attraverso il passo di Kakavia,
procedeva sulla rotabile per Valona: venne dato l’allarme. Alle
6 la testa della colonna tedesca venne fermata dal posto di
blocco dei carabinieri situato all’ingresso della città militare. Il
comandante tedesco, un maggiore, chiedeva di parlare con il
gen. Chiminello e il colloquio fu accordato. Le richieste
tedesche erano chiare: cessione delle armi pesanti; accantona-
mento in un unico locale delle altre armi sotto sorveglianza
tedesca. Chiminello rispose di non accettare tali richieste, sia
per mancanza di ordini superiori sia in considerazione del fatto
che tutta la zona era piena di albanesi armati e quindi le armi
servivano alla divisione per difendersi.

101

MASSIMO COLTRINARI



Si addivenne a un accordo, dopo circa tre ore di discussioni: gli
italiani conservavano le armi ma con l’intesa di non usarle contro
i tedeschi. La divisione Perugia, riordinatasi e richiamati i presidi,
avrebbe poi raggiunto Valona. Le armi sarebbero servite per
aprirsi la strada per Valona e in questa città si sarebbero prese
ulteriori decisioni. Il gen. Chiminello diede la sua parola d’onore
al rispetto di tali accordi2. Venne anche consentito ai tedeschi di
lasciare un loro reparto, munito di radio-trasmittente, al comando
di un subalterno ad Argirocastro. La sostanza dell’accordo fu
palese nel momento in cui una sentinella tedesca si affiancò alla
sentinella italiana all’ingresso della città militare e quando furono
messe in postazione dai tedeschi una coppia di mortai e una
mitragliatrice. Ad Argirocastro nessun soldato fu disarmato dai
tedeschi, ma questi subito si resero padroni dei collegamenti italia-
ni. Il clima, in ogni caso, era di intesa e collaborazione. Infatti, dato
che l’ufficiale tedesco aveva fatto cenno che il presidio di Giorgio-
castro aveva aderito alle richieste tedesche di disarmo, il gen.
Chiminello chiese e ottenne che quel presidio fosse riarmato. I
tedeschi speravano, sull’esempio del presidio di Giorgiocastro, di
poter disarmare l’intera divisione con facilità, ma sarebbe stato
chiedere troppo che pochi uomini ottenessero le armi da una
intera divisione. Una staffetta fu inviata a Giorgiocastro con l’ordi-
ne di riarmare le truppe. Nessun ufficiale di grado superiore, al
comando della Perugia, fece mente locale che far proseguire le
unità tedesche motocorazzate significava che queste entro poche
ore sarebbero arrivate a Valona, impedendo così la possibilità da
parte italiana di entrarvi e controllare il porto3. 

La situazione dei ‘ribelli’ era complessa. Si aveva notizia che
nella zona operavano bande comuniste, organizzate da due
ufficiali russi ed operanti nella zona di Zagorias. Altre bande,
organizzate da un maggiore inglese, operavano sui monti del
Kurvelesch. Elementi del Balli Kombetär erano presenti in forze
ed erano ostili a tutti e, quindi, anche agli italiani, in quanto
volevano una Albania libera da ogni ingerenza straniera. Infine vi

102

SEZIONE TEMATICA



erano bande irregolari di nazionalisti, organizzate e sostenute
dagli italiani, che però davano scarso affidamento.

Nella mattinata, giunsero al comando un ufficiale, il ten.
Cassalù, e due soldati che erano stati catturati dai ‘ribelli’ (filo-
occidentali), in un combattimento avvenuto pochi giorni prima
presso Kardiki. L’ufficiale, che era stato rilasciato sulla parola di far
ritorno, era latore di un messaggio del magg. Tillmann il quale,
«come unico rappresentante degli Alleati nell’Albania del sud»,
chiedeva che fossero consegnate le armi agli albanesi da lui capeg-
giati «giusto quanto stabilito dalle condizioni di armistizio». Il
gen. Chiminello chiamava a rapporto i colonnelli presenti e li
metteva al corrente della situazione; palese era la sua intenzione di
guadagnare tempo e di non cedere a nessuna intimidazione. Alle
12 si presentarono ai posti di blocco elementi di una commissione
formata da rappresentanti del Balli Kombetär che, non ricevuti,
furono rimandati indietro con una promessa di risposta. Nel
pomeriggio, fu rimandato il ten. Cassalù, accompagnato dai due
soldati che non gradirono affatto di ritornare fra i ‘ribelli’. La rispo-
sta era interlocutoria: il comando di divisione non era ancora a
conoscenza delle clausole dell’armistizio ed era in attesa delle
disposizioni dei comandi superiori. Di conseguenza non poteva
prendere alcuna decisione in merito alla cessione delle armi.
Cedere le armi a una parte, data la situazione, significava essere
poi in balia delle altre. La divisione si sarebbe astenuta da qualsia-
si atto ostile, se non provocata. Medesima risposta fu data ai
rappresentanti del Balli Kombetär. A sera, a rappresentanti dell’E-
sercito Nazionale di Liberazione Albanese, che chiedevano la
cessione delle armi, fu data risposta analoga. Durante la giornata
divenne chiara la situazione cui si doveva far fronte fino alla
partenza per Santi Quaranta. Unica ipotesi favorevole era che gli
albanesi venissero in conflitto tra loro, ma ufficiali di provata
esperienza fecero presente che gli albanesi, al momento di predare
o attaccare gli italiani, avrebbero trovato tra loro un accordo. Persi-
steva l’assenza di notizie. Per tutta la giornata continuò il lavorio
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della radio della divisione per prendere contatto con Durazzo, ma
senza risultato. Il comando di divisione riuscì solo a trasmettere al
comando della divisione Parma, a Valona, un marconigramma,
segnalando il passaggio da Argirocastro di truppe dirette in quella
città. 

Il presidio di Giorgiocastro fu il primo che ebbe a che fare con
i tedeschi e anche qui fu trovata una soluzione temporanea di
compromesso, che però nel lungo periodo favoriva i tedeschi4.
Nella giornata pervenne l’ordine dal comando di divisione di
riprendere le armi e predisporsi a raggiungere Argirocastro. Il
presidio di Delvino era isolato e gli animi erano tesi; in assenza di
ordini, si percepiva che si stava perdendo tempo prezioso. Il
personale era ormai convinto che la guerra fosse finita e che
l’unica cosa da fare fosse quella di raggiungere la costa per tentare
di arrivare in Italia. La sera, verso le 22, arrivò un emissario degli
albanesi che chiese se gli italiani del presidio avessero intenzione
di andare in montagna. Il ten.col. Cirino, nonostante le pressioni
dei suoi e le richieste degli albanesi, decise di rimanere, in attesa di
ordini.

A Tepeleni, il col. Adami, alle 10 del 9 settembre, riunì al suo
comando le autorità della zona. Tale riunione era già in agenda dal
2 settembre e il col. Adami, data la situazione creatasi con l’armisti-
zio, sottolineò che occorreva rimanere uniti e che, in segno di
fiducia, disponeva la restituzione delle armi già ritirate nel quadro
della lotta ai ribelli. Il sottoprefetto, il podestà e il pretore assicura-
rono l’appoggio al comando italiano. Alle 12 si presentò al posto di
blocco di Hormovë una colonna tedesca proveniente da Argiroca-
stro con la richiesta di proseguire per Valona. Chieste istruzioni al
comando di divisione, questo dispose di dover lasciare passare i
tedeschi. Alle 14 transitò una nuova colonna tedesca, che fu fatta
proseguire. Anche a Tepeleni nessun ufficiale superiore intuiva il
fatto che lasciar proseguire i tedeschi significava permettere loro di
arrivare ad avere la possibilità di controllare il porto di Valona. Alle
17 si presentò al col. Adami un maggiore tedesco, che chiese il
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disarmo delle truppe: si continuò a temporeggiare. Intorno alle 18
informatori fecero sapere al col. Adami che i ‘ribelli’ stavano
iniziando a marciare su Tepeleni e che il sottoprefetto albanese, il
quale solo alla mattina aveva assicurato la propria collaborazione,
si era unito alle formazioni ‘comuniste’. Alle 19 il comando di
divisione confermò che occorreva non opporsi ai movimenti dei
tedeschi; alle 21 si constatava che il collegamento con Argirocastro
risultava interrotto. A Klisura, la giornata trascorse in vigile attesa
degli avvenimenti. Si assistette al passaggio di truppe tedesche
verso Tepeleni e vennero prese misure atte a migliorare la sicurez-
za del battaglione. Si presentarono al comandante di battaglione
due uomini della banda nazionalista di Alì Bey, operante nei dintor-
ni di Klisura, con la richiesta di un abboccamento tra il comandan-
te di presidio e Alì Bey. Il ten.col. Ferri comunicò di conseguenza al
comando di reggimento che era sua intenzione incontrarsi con il
capo dei ‘ribelli’ locali. A Permeti, alle ore 8 del 9 settembre, il
comandante del battaglione riunì tutti i notabili del paese di
Permeti e comunicò loro la notizia, già conosciuta. Li invitò a
conservare la calma e a tenere la stessa linea di condotta tenuta fino
ad allora nei riguardi del presidio. A sera, dopo aver comunicato al
comando di presidio a Tepeleni che fra i ribelli vi era un maggiore
inglese, giunse l’ordine dallo stesso comando di prendere contatto
con lui per avviare accordi. Trascorse così la giornata del 9 settem-
bre 1943, la divisione era ancora in balìa dell’incertezza. 

Alle 4 antimeridiane del 10 settembre il comando di divisione
perse i contatti con il presidio di Giorgiocastro. Gli elementi della
divisione Parma aggregati alla Perugia che, secondo precedenti
disposizioni, dovevano partire per Valona il giorno 9, chiesero e
ottennero di partire. A essi si unirono gli uomini del presidio di
Libohovë giunti il giorno precedente. Alle 10,30 la divisione entrò
in contatto radio con Durazzo, ma il messaggio non solo non fu
chiarificatore, ma fu anche deludente. Nel pomeriggio giunse un
altro messaggio, il penultimo che la divisione ricevette. Tale
messaggio precisava che si dovevano consegnare le artiglierie ai
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tedeschi e lasciare loro libero il transito. Il generale comandante
comunicò all’ufficiale tedesco presente ad Argirocastro i nuovi
ordini: dichiarò di non avere nulla da cedere e che autorizzava il
transito. Altri automezzi tedeschi giunsero nel corso della mattina-
ta. Con essi anche un sottotenente italiano del genio proveniente
dalla Grecia. Fu subito circondato sia da ufficiali che da truppa per
avere notizie. A suo parere, dato che in Grecia tutta l’XI armata
aveva ceduto le armi, l’unica soluzione era quella di cedere le armi
e unirsi ai tedeschi. Le parole del sottotenente fecero una cattiva
impressione un po’ su tutti. Sapendo che altri reparti italiani erano
in armi in Grecia, si sperava o di unirsi a loro o in un loro aiuto, e
di trovare quindi una soluzione comune. Queste notizie misero
fine anche a queste speranze, aumentando il senso di isolamento.
Nel contempo, però, venne attivato il collegamento con Santi
Quaranta. Il col. Bettini, comandante il 49° reggimento Fanteria,
comunicò di essere in collegamento con l’isola di Corfù ove truppe
italiane erano ben decise a resistere ai tedeschi. Manifestava quindi
l’intenzione di trasferirsi sull’isola e unirsi a quelle truppe. La
notizia fu accolta con soddisfazione e bilanciò in parte le notizie
non certo liete provenienti dalla Grecia. A metà giornata la colonna
tedesca in sosta sulla rotabile per Valona si metteva in marcia verso
Tepeleni. Stante la situazione il gen. Chiminello dispose che: 
– i presidi di Klisura e di Permeti ripiegassero su Tepeleni
– i presidi di Delvino e di Giorgiocastro su Argirocastro.

Nel pomeriggio si ripristinò il collegamento con Giorgucat e la
divisione apprese che il presidio era di nuovo armato. Per tutta la
giornata la divisione assistette senza intervenire al rastrellamento
che i tedeschi operarono nell’area di Argirocastro. Essi requisirono
oltre che armi anche viveri e bestiame ai pastori della zona ed
ebbero dei feriti che furono ricoverati negli ospedali della divisio-
ne. Sul versante dei contatti con gli albanesi la giornata fu intensa.
Nel pomeriggio, tramite il ten. Cassali, ancora prigioniero dei
partigiani, la divisione ricevette una richiesta di incontro dal
magg. Tillmann. L’incontro fu fissato per l’indomani. 
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Rappresentanti del Balli Kombetär, che intanto avevano
occupato Argirocastro città, chiesero una risposta alle richieste
già avanzate, aggiungendo che queste avrebbero, se accolte,
garantito sicurezza fino ad un porto di imbarco per l’Italia a tutti
gli uomini della Perugia. Ad essi il gen. Chiminello rispose come
in precedenza, cosa che li contrariò non poco. Per il resto della
giornata i ballisti mandarono in continuazione propri rappresen-
tanti al comando di divisione. Tra l’altro fecero presente che
Carabinieri, Guardie di Finanza e altri elementi italiani doveva-
no lasciare la città di Argirocastro. La giornata si avviava a
conclusione senza ulteriori novità. L’ufficiale tedesco rimasto ad
Argirocastro fu inviato a sera alla mensa italiana, cosa che lo
mise in evidente imbarazzo. A Tepeleni, i tedeschi, dopo la cena
consumata insieme agli italiani la sera precedente, partirono alla
volta di Valona, lasciando un presidio di 30 uomini cui era riser-
vato il compito di zelanti osservatori. I collegamenti con Argiro-
castro risultarono interrotti. Il comando di settore mandò una
squadra guardiafili del Genio, scortata da un plotone fucilieri.
L’interruzione era localizzata presso il ponte di Argirocastro, a 4
chilometri dalla città. I ‘ribelli’ vigilavano e il combattimento fu
impegnato. Alle 10 giunse a Tepeleni una colonna con viveri e
posta diretta ad Argirocastro, scortata da un plotone della
Parma. Il comando di settore la fece proseguire su Argirocastro
per dare sostegno al plotone che stava combattendo per liberare
l’accesso ad Argirocastro stesso. Una colonna tedesca autocarra-
ta giunse sul posto del combattimento da Argirocastro in direzio-
ne Valona. Il distaccamento tedesco di Tepeleni – conosciuta per
radio la situazione – partì in suo aiuto, ma non riuscì a liberare,
per il momento, la strada. Alle 18 del 10 settembre, non poten-
dosi superare gli sbarramenti posti dai ‘ribelli’, tutte le colonne
rientrarono e ad Argirocastro e a Tepeleni. Gli italiani avevano 18
feriti e qualche disperso. Nel primo pomeriggio il col. Adami
ordinò il ripiegamento dei presidi di Klisura e di Permeti su
Tepeleni. Per il giorno 11 il III battaglione doveva muovere da
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Permeti per Klisura. Il 13, tutte le truppe di Klisura per Tepeleni.
All’alba dell’11 settembre 1943 Argirocastro fu circondata da 200
‘banditi’ che presto posero una sorta di blocco alla caserma della
PS pretendendo le armi; il personale italiano decise di ripiegare
nella città militare. I Carabinieri, che avevano la caserma all’e-
stremità opposta del paese, ripiegarono loro stessi nella città
militare dopo qualche ora. In poco tempo sul castello di Argiro-
castro fu innalzata la bandiera rossa con l’aquila bicipite nera
albanese. Il comando di divisione della Perugia nella mattina
dell’11 settembre ricevette l’ultimo messaggio del comando del
Corpo d’Armata. Nel messaggio si chiedeva di trasmettere in
chiaro. Si dedusse che i tedeschi avevano il controllo della radio;
quindi si decise di trasmettere tutti i messaggi ritenuti necessari
in chiaro, nella speranza di avere ordini o istruzioni. La mattina-
ta vide anche contatti tra il gen. Chiminello e i partigiani. Infatti
il comandante della Perugia si recò alla riunione con il magg.
Tillmann, accompagnato da un ufficiale conoscitore della lingua
inglese. Durante la sua assenza presentarono al comando della
divisione l’ufficiale tedesco, che chiese di conferire con il coman-
dante, e per lo stesso motivo una delegazione del Balli Kombetär.
Entrambi, con molta probabilità, erano a conoscenza dei contatti
in corso con i partigiani filo-occidentali; in particolare i ballisti
avanzarono ulteriori pretese. Dopo un’ora il gen. Chiminello era
di nuovo in sede, visibilmente depresso. Quasi subito ricevette i
rappresentanti ballisti, trattenendoli però per pochi minuti. Per
tutta la giornata transitarono lungo la rotabile reparti ed elemen-
ti tedeschi diretti a Tepeleni e Valona, senza fermarsi. I tedeschi
ormai controllavano anche le comunicazioni della divisione. Fu
dato l’ordine di reagire a qualsiasi sopraffazione; ai presìdi di
Klisura e Permeti si ordinò di raggiungere Tepeleni. Tra i soldati
si radicò sempre più il convincimento che ormai la decisione era
stata presa; si lasciava Argirocastro e si tentava di raggiungere
Santi Quaranta, da dove certamente un imbarco per l’Italia
sarebbe stato possibile. Mentre queste voci giravano fra gli
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ufficiali continuavano le discussioni, alcune delle quali sfociaro-
no anche in alterchi.

A Tepeleni, il comando di settore avviò su Klisura e Permeti
una parte della colonna di rifornimenti viveri già rientrata il
giorno prima in quanto impossibilitata a raggiungere Tepeleni.
Questo sia per agevolare i movimenti dei due battaglioni (I e
III/130°) sia per toglierla dalla direttrice principale Argirocastro-
Valona e quindi non cadere in mano tedesca. Alle 9 il comando
di settore autorizzò il col. Ragghianti a prendere accordi con i
capi ‘ribelli’ per azioni comuni contro i reparti tedeschi in sito e
di passaggio. Contemporaneamente le comunicazioni del magg.
Campa, che nel lasciare il presidio di Permeti aveva lasciato in
consegna al magg. inglese Tillmann le baracche con i materiali
residui a Permeti. Il comando di settore predispose una bozza di
accordo per attuare interruzioni stradali sulla strada Argiroca-
stro-Valona in funzione antitedesca. Gli accordi definitivi con i
‘ribelli’ sarebbero stati firmati l’indomani. A Tepeleni giunse un
ospedale da campo che, trovandosi a Permeti a causa della
malaria, fu inviato a Tepeleni su due autocarri. La situazione era
sempre pesante. Informatori davano ancora notizie che le bande
locali intendevano nella notte attaccare Tepeleni, per conquistar-
la. In questa prospettiva il col. Adami informò via radio il
comando di divisione che il III battaglione era in movimento da
Permeti a Klisura e consigliò il gen. Chiminello di riunire tutta la
divisione nella zona di Tepeleni. Il comandante della divisione
rispose che tale suggerimento era inaccettabile, in quanto
qualsiasi movimento era impedito a causa dello stretto accer-
chiamento dei ‘ribelli’. Lasciò quindi il col. Adami libero di agire
d’iniziativa, a seconda della situazione. Da questo momento il
blocco delle forze di Tepeleni era svincolato dall’azione del
comando di divisione.

A Permeti, il battaglione si preparava a lasciare il presidio,
avendo ricevuto l’ordine dal comando di reggimento di portarsi
prima a Klisura poi a Tepeleni. Il presidio venne sgomberato di
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tutti i materiali che si potevano trasportare. Il magg. Ciampa
comunicò al comando di reggimento di aver preso contatti con il
magg. Tillmann che era a capo delle formazioni partigiane filo-
alleate. Il predetto maggiore assicurò che si sarebbe recato a
Tepeleni per accordi con il comando di settore. In base a questa
promessa il magg. Ciampa lasciò agli uomini di Tillmann le barac-
che e i materiali residui del presidio. La marcia verso Klisura viene
compiuta in circa 6 ore. Il battaglione e tutto il personale del presi-
dio di Permeti mosse per via ordinaria alla volta di Klisura,
assumendo un dispositivo di sicurezza rispondente alla situazio-
ne. Lungo la strada nessun disturbo. Solo gli esploratori vennero
fatti segno ad alcuni colpi di arma da fuoco, senza però che questi
provocassero danni o perdite. Alle 14,30 il battaglione al completo
dei suoi materiali e degli aggregati giungeva a Klisura, ove
passava per ordine del comando della Fanteria divisionale a
disposizione del ten.col. Ferri, comandante del presidio di Klisura.

La giornata del 12 settembre fu ancora interlocutoria. Mentre
passavano altre forze tedesche lungo la rotabile principale per
Tepeleni, il comando di divisione aveva la percezione che i presìdi
dipendenti fossero ormai minacciati. Il plotone tedesco, lasciata la
città militare, corse in soccorso dei reparti tedeschi impegnati dai
‘ribelli’ al ponte di Kardiki. In assenza dei tedeschi, arrivava un
invito dei partigiani della valle di Zagorias, recante un messaggio
in cui si faceva presente che se non fossero state cedute loro le armi
sarebbe stata tolta l’acqua a tutta la città militare. La risposta fu
negativa e il gen. Chiminello fece presente che non avrebbe rispo-
sto di quanto i soldati avrebbero fatto esasperati dalla sete. Tenuto
conto della scarsezza degli automezzi, fu dato ordine di distrug-
gere tutto il carteggio, nonché quei materiali che non si potevano
trasportare. Furono quindi predisposte cataste di armi, poi minate,
già appartenenti alla Gendarmeria albanese. Nella tarda mattina-
ta il generale comandante chiamava a rapporto gli ufficiali
superiori per «cercare di decidere qualche cosa». 

L’opinione prevalente era quella di andare a Santi Quaranta; in
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tal senso il generale ordinò al presidio di Tepeleni di raggiungere
Argirocastro. Il col. Adami suggeriva invece una sortita delle forze
di Argirocastro su Tepeleni. In questo confronto di idee il gen.
Chiminello sottolineò che i presidi non dovevano essere abbando-
nati al loro destino e che si doveva cercare di recuperarli. Alla fine
autorizzò il col. Adami ad agire d’iniziativa. Mentre i soldati
manifestavano sempre più apertamente la loro impazienza, un
messo veniva mandato dal magg. Tillmann con una proposta di
accordo: si poteva trattare per le armi pesanti, mentre le altre
venivano tenute non solo fino al porto d’imbarco ma anche in l’Ita-
lia. Nel primo pomeriggio rientrava il plotone tedesco, con tre
morti. Questi furono seppelliti nel cimitero della città militare con
una cerimonia alla quale prese parte anche una rappresentanza
italiana5. Una commissione del Balli Kombetär veniva ricevuta dal
generale comandante. Dopo circa mezz’ora la commissione si
allontanava molto contrariata e proferendo minacce. La giornata
passava in un caldo soffocante senza che venissero prese decisio-
ni. Il generale appariva molto stanco e sfiduciato. L’opinione
prevalente era quella di prendere una decisione, qualsiasi essa
fosse, pur di lasciare Argirocastro. Il personale non era tranquillo6.
A sera il col. Elio Bettini, comandante del 49° reggimento Parma,
da Santi Quaranta telefonò per comunicare che aveva deciso di
abbandonare l’Albania e raggiungere Corfù. Queste comunicazio-
ni fecero aumentare l’impazienza di lasciare Argirocastro; la notte
passò ancora più tesa e nervosa di quella precedente, anche perché
i soldati continuavano a dare segni sempre più palesi di insoffe-
renza. A Delvino finalmente giunse l’ordine di portarsi su Argiro-
castro. Il battaglione fu pronto alle 14 e mosse alla volta di Giorgio-
castro, ove giunse a sera. Tutto fu preparato in fretta per la parten-
za. Si presentò un albanese che propose di comprare le armi,
pagando in oro. Venne preso a schiaffi dal comandante di batta-
glione e chiuso in una stanza, poi liberato. Alle 14 del 12 settembre
il battaglione partì per Giorgiocastro bruciando tutto quello che
non era trasportabile. Il campo divenne un mare di fiamme. Il
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battaglione arrivò a Giorgiocastro alle 20 e passò la notte all’aper-
to. La cittadina di Delvino, per il momento, fu lasciata senza forze
italiane. 

Occorre rilevare a questo punto un altro fattore da mettere in
evidenza, finora solo indirettamente accennato: il timore di lascia-
re sguarniti i presidi dove si credeva avere più sicurezza. Ancora
emerge la mentalità presidiaria, mentre il territorio andava in
fiamme e doveva essere abbandonato a se stesso per perseguire il
bene comune.

A Tepeleni si svilupparono accordi con gli albanesi, consistenti
in sintesi in un coordinato attacco contro i tedeschi, con l’avallo del
comando di divisone. Intorno alla mezzanotte, mentre la radio del
comando di divisione era muta, quella tedesca ricevette la
comunicazione che un battaglione corazzato era già partito da
Janina per Tepeleni e che aveva superato gli ostacoli dei ribelli di
Argirocastro. Alle 0,30 il capo degli albanesi si presentò agli italia-
ni comunicando che il previsto attacco dei ‘ribelli’ non avrebbe
avuto luogo, in quanto era stato preannunciato l’arrivo di ingenti
forze tedesche. Gli albanesi non si sentivano di affrontarli. Alle
0,45 da Tepeleni si videro le luci in movimento sulla rotabile
provenienti da Argirocastro. Le interruzioni poste dai ‘ribelli’ si
rilevarono risibili e i tedeschi alle 0,50 furono a Tepeleni7. Anche
questo sarebbe stato messo nel conto dai tedeschi al gen. Chimi-
nello al momento della cattura.

A Klusira gli albanesi, con a capo il conte di Klisura, Alì Bej,
presero di nuovo contatto con il comando del presidio propo-
nendo, anche con toni sostenuti, la cessione delle armi. In
cambio garantivano l’arrivo sicuro di tutti a Valona. Il comando
del presidio valutò la proposta. Il III battaglione giunse a
Klisura in ordine. Nel pomeriggio del 12 settembre il III batta-
glione si schierò, su ordine del ten.col. Ferri, lungo la linea
esterna di difesa del presidio. Alle 20 tale schieramento era
ultimato. Un’ora dopo, alle 21, il ten.col. Ferri tenne rapporto a
tutti i comandanti di reparto del presidio comunicando che
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aveva avuto l’ordine di portarsi su Tepeleni. La marcia doveva
essere garantita dalla presenza albanese che doveva dare
sicurezza. Notizie incerte circolavano tra gli ufficiali e i soldati.
Si diffondeva la convinzione che le bande nazionaliste non
avrebbero molestato gli italiani. Si credeva ancora che se un
attacco fosse venuto, sarebbe stato da parte dei partigiani filo-
alleati, chiamati in genere un po’ da tutto il personale italiano
‘comunisti’.

Per tutta la giornata del 13 settembre 1943 proseguì la distru-
zione del carteggio e del materiale riservato; furono distrutte
anche parecchie centinaia di fucili. Nel pomeriggio giunsero nella
città militare provenienti da Delvino il battaglione ciclisti e il II
battaglione fanteria. Subito dopo il loro arrivo il gen. Chiminello,
riuniti gli ufficiali, così prospettava la situazione:
– si era perduta la speranza di avere disposizioni superiori e

ogni decisione doveva essere presa in piena e propria respon-
sabilità

– da qualsiasi parte ci si volgeva, vi erano nemici, che accampa-
vano pretese sulle armi

– si era tergiversato con tutti, per guadagnare tempo in attesa di
ordini; ormai era venuto, però, il tempo di prendere una
decisione, perché il tempo stava lavorando contro, in quanto si
prospettava una crisi nel settore viveri.
Il gen. Chiminello volle conoscere il parere della maggioranza

per prendere una decisione. Le soluzioni possibili erano:
1. cedere le armi:
– ai tedeschi
– ai partigiani capeggiati dal maggiore inglese
– ai partigiani della regione di Zagoria
– ai ballisti
2. affiancarsi
– ai tedeschi, per combattere gli albanesi
– a una delle parti che volesse combattere i tedeschi
3. aprirsi una via per raggiungere:
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– Santi Quaranta, dove si era certi di trovare truppe italiane
ancora armate

– Valona, dove si sperava di trovare la divisione Parma ancora in
efficienza

4. trincerarsi nella città militare di Argirocastro, attendendo
ordini o il chiarirsi della situazione generale.
La discussione tra gli ufficiali divenne via via sempre più

animata. Primo punto da discutere era se cedere le armi oppure no
e a chi cederle. La quasi totalità dei presenti era contraria a
chicchessia, così come era contraria ad unirsi ai tedeschi. In molti
favorivano la soluzione di uscire dalla città militare e raggiungere
Santi Quaranta, che si riteneva libera dai tedeschi. 

L’atmosfera era pesante: le certezze del giorno precedente
erano messe in discussione. Nel pomeriggio fu indetta un’altra
riunione, a cui parteciparono tutti i circa 150 ufficiali della divisio-
ne, in cui il generale comandante chiese ad ognuno di riferire la
propria opinione al suo comandante o capo servizio; su questa
base si sarebbe presa una decisione. 

Il riunire gli ufficiali per prendere una decisione aveva male
impressionato i soldati, che vedevano i loro superiori non all’al-
tezza della situazione. Questo fu un gravissimo errore del genera-
le Chiminello come comandante: doveva lui prendere la decisio-
ne, sentiti i suoi comandanti, non fare assemblee8. Mentre le
discussioni tra gli ufficiali proseguivano e i soldati erano disorien-
tati, il cappellano militare suggerì di adunare tutto il personale per
dare l’assoluzione in massa. Il gen. Chiminello acconsentì, e fu un
ulteriore gravissimo errore d’ordine psicologico e di disciplina,
anche se il cappellano spiegò ai soldati la situazione. I soldati, un
po’ sorpresi, si inginocchiarono e ricevettero la benedizione, ma
rimasero alquanto turbati.

Dopo altre discussioni alla fine venne indetta una nuova riunio-
ne con gli ufficiali, nella quale il generale comandante comunicò la
sua decisione: non avrebbe ceduto le armi a nessuno e sarebbe
andato con la divisone a Santi Quaranta. Sembra che questa risolu-
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zione sia stata provocata dal fermo atteggiamento del ten.col. Costa-
dura e del ten.col. Cirino. Il gen. Chiminello decise di comunicare
personalmente ai soldati la decisione presa nel rapporto ufficiali. La
notizia fu accolta con grida di giubilo e ovazioni, e subito iniziarono
i preparativi per la partenza. Secondo la testimonianza del cap.
Vinci tuttavia, il generale Chiminello, convinto da altri ufficiali
superiori, ritornò sulla sua scelta ed espresse la volontà di andare a
Valona, che però sapeva occupata dai tedeschi. Iniziò un’azione per
convincere il generale Chiminello a ritornare sulla prima decisione.
In questi tira e molla la truppa iniziò a dare segni di minaccioso
turbamento, fino a che il generale comandante decise di dare l’ordi-
ne di andare a Santi Quaranta. Furono ore di estrema tensione, in
cui l’azione di comando scese ai livelli minimi mostrando che il
generale Chiminello non era in grado di fronteggiare la situazione e
che stava perdendo il controllo della truppa. Si prepararono subito
gli ordini per gli scaglioni di marcia: ai soldati vennero distribuiti i
capi di corredo di riserva nuovi e parecchie giornate di viveri di
riserva. A sera terminò la distruzione del carteggio.

Nella serata il col. Bettini comunicò da Santi Quaranta che
aveva fatto partire per Corfù gran parte delle truppe e che a sera
avrebbe sgomberato Santi Quaranta. La notizia, anche se non
gradita, fu accolta relativamente bene in quanto ufficiali e truppa,
pur consci di andare incontro all’ignoto, preferivano questo all’in-
certezza di rimanere ad Argirocastro senza prospettive. 

Nel frattempo era giunto un automezzo con a bordo un ufficia-
le superiore del 130° reggimento fanteria con brutte notizie: riferi-
va che il presidio di Klisura e quello di Permeti si erano fatti disar-
mare nella marcia di trasferimento verso Tepeleni dagli albanesi. Il
presidio di Tepeleni era stato disarmato dai tedeschi i quali,
rastrellati tutti gli italiani della zona, li avevano incolonnati verso
Valona, ove la divisione Parma era stata sopraffatta dai tedeschi
stessi. Nella mattina del 14 settembre 1943 si formarono le colonne
di marcia. Dalle 10 dello stesso giorno venne meno l’erogazione
dell’acqua. Una commissione del Partito Nazionalista Albanese,
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che collaborava ormai con i tedeschi, si presentò nuovamente
alla città militare, portando un ultimatum che stabiliva la conse-
gna di tutte le armi ai reparti nazionalisti entro le ore 17. I parti-
giani filo-occidentali mandarono un ultimatum per la consegna
delle armi. I tedeschi, con telescritto da Tepeleni, mandarono
ordini tassativi al comando di divisione di iniziare il movimen-
to verso Tepeleni-Valona.

La situazione era quanto mai fluida. Per mettere dei punti
fermi, il col. Lanza si recò al quartier generale dei partigiani filo-
occidentali, mentre il col. Rossi a quello dei nazionalisti. Entrambi
portarono l’identico messaggio: «Non cediamo le armi a nessuno.
La stessa risposta è stata data dall’altra parte». In queste comuni-
cazioni i tedeschi furono ignorati.

I due colonnelli tornarono alla città militare e trovarono già i
soldati in pieno assetto di guerra. Nelle prime ore del pomeriggio
comparve, proveniente da Argirocastro, una lunga colonna di
albanesi del Balli Kombetär. Questa era preceduta da due messag-
geri che chiedevano la consegna delle armi. L’allarme era stato
dato e oltre 60 bocche da fuoco oltre alle armi individuali erano
pronte. Gli albanesi si avvicinarono ai reticolati e in qualche punto
li scavalcarono. Qualche zuffa si accendeva in talune postazioni,
mentre in qualche altra parte i fanti fraternizzavano scambiando
sigarette. Il generale Chiminello era agitatissimo e dava ordine di
non aprire il fuoco per nessun motivo, se prima non lo avesse
ordinato lui; subito dopo cadde in un gravissimo stato di depres-
sione psichica; in qualche momento sembrava che non connettes-
se. Aveva perduto completamente il controllo della situazione.
Andava ripetendo che, salvato l’onore delle armi, si sarebbe
arreso. Il capo di Stato Maggiore si mostrava ancora più apatico
del generale comandante. 

Gli albanesi stavano seduti sul ciglio della strada, davanti ai
nostri fortini, parlando fra loro tranquillamente. Alcuni mangia-
vano, altri discutevano distrattamente, altri stavano in piedi,
qualcuno sventolava la bandiera rossa albanese. L’insieme non
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appariva come un’unità militare pronta all’assalto, piuttosto come
un insieme di uomini che pacificamente venivano a prendere
possesso di cose che consideravano loro, da parte di alleati o in
ogni caso di persone che stanno lasciando il posto.

La situazione era quanto mai tesa. Si cercò di far allontanare gli
albanesi. Un caposaldo fu occupato in modo pacifico dagli albane-
si e gli italiani fraternizzarono con loro. Fu issata la bandiera rossa
albanese. Questo fu interpretato come un affronto dal resto della
divisione. Il generale Chiminello anziché reagire ebbe un incredi-
bile tentennamento. In quei momenti, fra grida e richiesta di
ordini, partì dal caposaldo un colpo di fucile. Sembrava spezzato
un incanto; senza aspettare alcun ordine venne aperto il fuoco e la
città militare sembrò trasformarsi in un vulcano9. La battaglia fu
violenta e tutte le tensioni accumulate in quei giorni si scaricarono
con essa e in essa. I nazionalisti ebbero dai 300 ai 500 morti. In un
comunicato affisso dagli albanesi nella città di Argirocastro veniva
data la notizia dell’attacco nazionalista alla città militare in cui gli
italiani erano caduti a centinaia, mentre le perdite nazionaliste non
superavano le 10 unità. Era importante non rivelare al resto della
popolazione le perdite subite e sottolineare che gli italiani erano
nemici del popolo albanese. 

La reazione della divisione, seppur incontrollata, mostra
come essa fosse operativamente efficiente. Se ci fossero stati
ordini chiari e questi avessero indicato nei tedeschi fin dal
momento dell’armistizio i veri nemici, sicuramente Valona
sarebbe stata protetta e si sarebbe potuto gestire la situazione in
modo più conforme.

Ma i comandi superiori erano assenti, e il comando di divisio-
ne non era saldo. Il comportamento del generale Chiminello
lasciava a desiderare. Subito dopo l’azione fu convocata una
riunione e alla fine fu costituito un Consiglio di guerra di tre
ufficiali che, esautorato il gen. Chiminello, decise di andare a Santi
Quaranta. Nella notte, il gen. Chiminello ebbe un collasso nervoso
e gli furono praticate delle iniezioni.
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1.2. La marcia verso il mare. Da Argirocastro a Santi Quaranta
Il combattimento del giorno precedente aveva calmato gli

animi. Tutti si erano messi a lavorare per formare la colonna di
marcia. Nel mentre fervevano questi preparativi, alcuni parla-
mentari albanesi venivano a chiedere al comando di divisione una
tregua per dar modo di recuperare i morti.

La risposta fu che non si aveva nulla in contrario e che le armi
non sarebbero state usate che in caso di attacco. Gli albanesi, non
fidandosi eccessivamente, conducevano con loro un prete della
missione cattolica italiana di Argirocastro e procedevano al
recupero delle salme. Lo strano era che erano assieme per compie-
re l’operazione dei ballisti e dei partigiani, e che fra i morti si trova-
vano persone di ambedue i ‘partiti’. Questo avvalora la tesi che gli
albanesi avevano intenzione di occupare la città militare lasciata
dagli italiani, un ‘partito’ prima dell’altro e che solo malintesi ed
equivoci diedero vita al combattimento. 

A sera i preparativi erano quasi terminati, con la testa della
colonna già pronta all’ingresso della città militare. Nel pomeriggio
era arrivato dalla Grecia un trattore tedesco che si sarebbe aggre-
gato alla colonna. I tedeschi avrebbero sorvegliato in vario modo,
come si dirà, le mosse della divisione Perugia, prima con l’osser-
vazione diretta, poi con quella aerea, fino al 1° ottobre.

A livello di comando la giornata non fu tranquilla. Come
abbiamo visto il gen. Chiminello fu in pratica esautorato nella sua
azione di comando. Nel primo pomeriggio una commissione di
albanesi entrò nel campo, portando la richiesta di cessione del 75%
delle armi pesanti. 

Un episodio, citato da Bonomi, portò a prendere una decisione.
Nel pomeriggio un fatto nuovo attrasse l’attenzione. Una commis-
sione partigiana entrò nel campo condotta da un maggiore della
nostra fanteria fatto prigioniero a Klisura. Egli veniva come
ambasciatore; le richieste dei comunisti erano la cessazione del
75% delle armi pesanti. Il generale, dopo aver discusso, acconsen-
tì e rimandò il maggiore e la commissione con la risposta afferma-
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tiva. I colonnelli saputa la cosa e irritatisi mandarono subito un
contromessaggio annullando le disposizioni del superiore. La
rottura fu inevitabile. I soldati, stanchi e avviliti, per tutta risposta
fecero i bagagli, apprestarono gli automezzi e di propria iniziativa
si disposero a partire. Di fronte a tale minaccia i comandanti,
impressionati si accordarono finalmente fra di loro e decisero di
partire nella notte. Alle prime luci dell’alba del 16 settembre 1943,
verso le ore 5, la colonna iniziò a uscire dalla città militare. Alle
11,30 gli ultimi elementi della Perugia lasciavano Argirocastro. Da
quell’ora si susseguirono gli scoppi delle armi, delle munizioni e
dei materiali che, non potuti trasportare, vennero fatti brillare o
incendiati. I tedeschi, su una autoblindo con un autocarro al traino,
si erano incolonnati alla Perugia. La marcia, prese le dovute
misure di sicurezza, si svolse sotto un calore torrido. Nelle prime
ore del pomeriggio si giunse a Giorgiocastro. La popolazione era
indifferente. I reparti si articolarono in modo da parare qualsiasi
sorpresa. Venne deciso di lasciare a Giorgiocastro gli ospedali da
campo, che si erano rivelati di grande impedimento alla marcia.
Gli ammalati, che non volevano finire nelle mani degli albanesi né
in quelle tedesche, dichiararono che avrebbero seguito la colonna
a ogni costo. Vennero così caricati, i più gravi sugli autocarri; gli
altri aiutati dai compagni. Nessuno fu abbandonato. Un solo
caduto: il geniere Cirello, che stramazzò al suolo fulminato da un
colpo di calore. La notte del 16 sul 17 passò senza inconvenienti. 

Alle prime ore del mattino del 17 settembre la colonna prose-
guì la marcia su Delvino. Un aereo tedesco per la prima volta
sorvolava la colonna della Perugia, sorvegliandone i movimenti.
Al passo di Murzine l’avanguardia venne accolta da tiri di armi
automatiche da parte degli albanesi. Nella discesa verso Han la
colonna si dovette fermare, in quanto era stato incendiato il ponte
di legno di Kardikaki. Nel momento in cui i genieri si misero all’o-
pera per riparare il ponte, i fanti dettero vita a un rastrellamento
nei dintorni, durante il quale fu dato alle fiamme l’abitato di
Kardikaki. In tale abitato erano state trovate forti quantità di
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munizioni. Alcune testimonianze giudicano questa reazione
sproporzionata alla realtà. In ogni caso aggravò ancora di più i
rapporti tra la perugina e i nazionalisti albanesi. Mentre i lavori di
adattamento proseguivano, uomini e quadrupedi superavano il
fiume a guado; nel pomeriggio poterono passare anche gli
automezzi. Alle 17 la colonna era di nuovo sorvolata da un aereo
tedesco.

Il 18 settembre 1943 veniva deciso di stazionare a Han onde
riordinare i vari scaglioni di marcia che durante il passaggio del
ponte di Han si erano disgregati. La novità della giornata fu l’arri-
vo di un ufficiale del 49° reggimento fanteria Parma, catturato
dagli albanesi pochi giorni prima, latore di proposte da parte degli
albanesi stessi. Il gen. Chiminello, che in parte si era ripreso fisica-
mente, rispondeva che la Perugia avrebbe raggiunto Delvino e
sarebbe entrata senza recare danno ad alcuno se non attaccata.
L’ufficiale della Parma rientrò con tale risposta per gli albanesi. La
sorveglianza tedesca continuava. Un aereo sorvolò Han alle ore 7,
alle ore 12 e alle ore 17, come il giorno precedente. Si installò la
radio per tentare un collegamento con il corpo d’armata a
Durazzo, ma inutilmente. La divisione era ancora isolata e proce-
deva verso il mare, sperando che qualche novità potesse migliora-
re la situazione10.

All’alba del 19 settembre 1943 la colonna mosse da Han a
Delvino. Appena usciti da Han si incontrò una commissione di
albanesi con la quale si concordò di discutere a Delvino, ove la
Perugia entrò a mattino inoltrato. L’incontro con gli albanesi fu
tenuto dal gen. Chiminello e dai colonnelli comandanti di corpo.
Nella sostanza la Perugia sostava a Delvino: avrebbe cercato di
prendere contatto con il comando in Italia. In caso di partenza per
l’Italia, le armi pesanti, previ accordi con il maggiore inglese
Tillmann, sarebbero state lasciate ai partigiani, per continuare la
guerra contro i tedeschi. Gli albanesi di Delvino erano partigiani
filo-occidentali e subito mostrarono un atteggiamento utile alla
divisione. La voce che correva tra i soldati a Delvino era che a Santi
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Quaranta non vi erano tedeschi e che già vi erano le navi per
andare in Italia. Tali voci, alimentate anche dai partigiani, ebbero
una conferma preziosa. A mezzogiorno giunse da Santi Quaranta
un ufficiale della Milizia, il quale sosteneva che veniva da Corfù
per organizzare in Albania dei convogli per l’Italia, secondo ordini
ricevuti dal Comando supremo italiano, che nel frattempo si era
trasferito a Brindisi al seguito del re. Era il frutto dell’attività del
col. Lusignani, che segnalava a Brindisi la presenza della Perugia
e di aliquote di forze gravitanti su Santi Quaranta. In tutti gli
uomini della Perugia, da oltre dodici giorni senza contatto con il
mondo intero, rinacque la speranza di raggiungere l’Italia. Tutti
sollecitarono il gen. Chiminello a raggiungere Santi Quaranta per
approfittare di eventuali convogli che potevano arrivare in giorna-
ta. L’ufficiale della Milizia aveva anche fornito i dati per collegarsi
via radio con il Comando supremo a Brindisi, ma ciò non diede i
frutti sperati. Venne redatto un messaggio da affidare alle navi che
in quelle ore stavano a Santi Quaranta caricando i soldati e in
procinto di partire per l’Italia. Il messaggio era così concepito: 

comando divisione Fanteria Perugia - Il generale comandante. 19
settembre 1943.
Al comandante Militare Italiano più elevato in grado dove si reca la
torpediniera.
Sono con gran parte della divisione (6.000 uomini e 400 ufficiali) a
Delvino presso Porto Edda. Non ho ceduto le armi a nessuno. Ho
combattuto per aprirmi il passo e raggiungere Delvino. Non abbiamo
viveri e disponiamo di scarse munizioni. Venite a rilevarci al più
presto altrimenti dovremo arrenderci per fame. F.to generale Chimi-
nello

Era il sospirato contatto con le superiori autorità. La Perugia
comunicò che non aveva ceduto le armi a nessuno ma che la situa-
zione era critica e i margini di resistenza minimi. Non furono prese
decisioni e si rimase a Delvino, mentre il messaggio veniva portato
a Santi Quaranta e, come vedremo, raggiungeva il Comando
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supremo. I tedeschi, con precisione, controllavano la Perugia.
Come il giorno precedente, alle ore 7, alle ore 12 e alle ore 17 un
loro aereo sorvolò Delvino11.

La giornata del 20 settembre 1943, a Delvino, si aprì con il
sorvolo alle ore 7 del ricognitore tedesco. La mattinata trascorse
tranquilla, mentre si constatava che i viveri si stavano assotti-
gliando in maniera preoccupante. In questa prospettiva il col.
Lanza chiese al comando partigiano la collaborazione per vetto-
vagliare gli uomini della Perugia. Il comando partigiano distribuì
solo 100 grammi a testa di pane. I negozi di Delvino si riaprirono,
ma con i prezzi decuplicati. L’atmosfera a Delvino era fuori del
normale agli occhi dei soldati italiani. Sui muri della cittadina
erano disegnate innumerevoli falci e martello con numerose scritte
del tipo «Amorte i tedeschi», «Viva il comunismo». I soldati legge-
vano quelle scritte che era delitto solo a pensarle qualche settima-
na prima. Nel corso della giornata, nella piazza di Delvino, albane-
si tennero infiammati discorsi in lingua italiana invitando i soldati
italiani a disertare, a raggiungere i partigiani in montagna, ad
accogliere le idee comuniste e ad inneggiare alla grande sorella
Russia. 

Il 21 settembre 1943 la divisione era ancora in sosta a Delvino.
Gli uomini della Perugia approfittarono della sosta per riprendere
le forze e rimettersi in sesto. Verso le ore 21 un aereo italiano, un
Macchi 205, sorvolò la cittadina e lanciò un messaggio del
Comando supremo12. Il contenuto era chiaro: si elogiava la
divisione per il suo comportamento, si dava notizia del ricevi-
mento del precedente messaggio e si ordinava di raggiungere
Santi Quaranta per il successivo trasferimento in Italia. Il contatto
con un comando superiore italiano era stabilito e la speranza del
ritorno si faceva sempre più concreta. Informatori fecero conosce-
re che una massa di albanesi del Balli Kombetär, provenienti da
Argirocastro, li attendeva al varco per far pagare caro alla divisio-
ne Perugia il combattimento del 14 settembre. Nonostante questo
il col. Rossi partì per Santi Quaranta in macchina per accertarsi se
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nel porto vi fossero delle navi italiane. Tra il personale della
Perugia si cominciava ad avvertire, nel sollievo di aver ripreso i
contatti con l’Italia, il pericolo tedesco. Proprio il 21 settembre ci si
accorse che l’autoblinda e l’autocarro, che da Argirocastro li
avevano seguiti, erano improvvisamente scomparsi. La realtà era
che i tedeschi erano stati sempre informati dei movimenti della
Perugia.

Nella giornata del 22 settembre 1943 la colonna della Perugia
arrivò a Santi Quaranta. La marcia, 16 chilometri, fu lenta e circo-
spetta, non fidandosi di nessuno. Non si ebbero incontri né attac-
chi. Santi Quaranta era sotto il controllo dei partigiani albanesi
filo-alleati, vi si trovavano diverse centinaia di militari dispersi o
sbandati, ed era preannunciato l’arrivo di un numero molto alto di
sbandati dalla zona di Drashovica e di Mavarva (Valona). Nella
marcia fu data la precedenza ad alcuni automezzi sui quali furono
caricati ammalati, feriti e invalidi, che poi avrebbero avuto la
precedenza negli imbarchi. Veniva stabilito quindi che, appena le
navi fossero giunte, a partire per l’Italia sarebbero stati prima gli
ammalati, gli sbandati, tutti in condizioni pietose, gli elementi più
anziani della divisione, i militarizzati e i civili. In tal senso vennero
preparati i ruolini di imbarco. A Santi Quaranta i soldati della
Perugia, dopo quattordici giorni di isolamento, appresero i grandi
avvenimenti che in tutti quei giorni si erano succeduti. Inoltre
appresero le vicende di commilitoni che, paragonate alle loro,
apparvero subito più gravi. Ognuno aveva da raccontare mille
avventure romanzesche, alcune delle quali tragiche. Il comando
della divisione Perugia non aveva perso tempo. Dopo aver dispo-
sto i reparti a difesa del porto si era preoccupato di prendere
contatti con Brindisi sia per avere notizie e ordini che per stabilire
collegamenti stabili. Fu deciso di inviare il ten.col. Cirino a Brindi-
si con un rapporto che sintetizzava quanto era successo alla
divisione Perugia fino all’8 settembre. È un rapporto che vale la
pena di leggere attentamente in quanto è uno dei pochi a firma del
gen. Chiminello dopo l’8 settembre.
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Chiminello comunica a Brindisi che ha dovuto combattere gli
albanesi «partigiani nazionalisti (non facenti capo alle Nazioni
Unite)». Dopo aver confermato che la Perugia giunse a Santi
Quaranta il 22 settembre alle ore 13, dà un quadro della situazio-
ne. Una massa di sbandati, provenienti dall’area di Valona, è
raccolta al porto e deve essere sgombrata al più presto in quanto
«contamina la compagine della divisione che è salda». Le forze
disponibili sono quattro battaglioni, già schierati a difesa; la
truppa è disciplinata e alla mano dei comandanti, quindi può dar
vita ad una resistenza, ma le munizioni e il vitto sono scarsi.
Comunica che dispone di una radio A 350, ma che è rimasto
isolato dai comandi praticamente dall’8 settembre ed è in contatto
con un ufficiale inglese, il quale gli ha comunicato le condizioni di
armistizio. Chiede, Chiminello, ordini e per chiarire meglio la
situazione invia un suo comandante di corpo, il ten.col. Cirino,
con l’obbligo, però, di rientrare con ordini e notizie a Porto Edda
con il primo mezzo disponibile13.

Da questo rapporto si ha un quadro della Perugia abbastanza
significativo. Non una divisione in sfacelo o dispersa, ma una
divisione che ancora, il 22 settembre 1943, ha conservato la sua
capacità operativa ed è in grado di resistere. È però abbastanza
provata, data la situazione non chiara. Chiede ordini per operare
e notizie per comprendere quello che si deve fare14.

Nella mattinata del 23 settembre 1943 arrivarono da nord un
gran numero di sbandati in condizioni tristissime, per aver attra-
versato tutto il Kurvelesh e aver subito le spoliazioni degli albane-
si. In serata il loro numero ammontava a 1.500. Da Corfù veniva
segnalato che nella nottata sarebbe arrivato a Porto Edda un
convoglio per l’imbarco di 1.500 persone. Subito furono stabiliti gli
ordini di imbarco. Il convoglio arrivò sbarcando 24.000 razioni di
gallette e di scatolette nonché qualche medicinale. L’imbarco fu
effettuato con la massima disciplina e in perfetto ordine. Il convo-
glio ripartì alle ore 1,30 del 24 settembre, diretto a Brindisi. Occor-
reva essere in mare aperto prima dell’alba. Con esso giunse di
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ritorno il ten.col. Cirino. Riportava un ordine scritto dal gen.
Ambrosio, capo di Stato Maggiore generale, con il quale si davano
direttive precise alla Perugia. La divisione non doveva resistere in
posto, cioè a Santi Quaranta a tempo indeterminato, ma a scaglio-
ni successivi rientrare, se possibile, in Italia. Le truppe avrebbero
dovuto portare al seguito, se possibile, anche le armi pesanti; in
caso di impossibilità avrebbero dovuto lasciarle ai partigiani
oppure distruggerle. In ogni caso l’armamento individuale
doveva essere conservato15. Questo ordine conforta la linea
d’azione seguita dalla Perugia fino al momento: infatti, la divisio-
ne non cedette le armi a nessuno.

Il ten.col. Cirino portò anche un cifrario per i collegamenti
radio con il Comando supremo. Il ritorno del ten.col. Cirino e la
certezza di un collegamento con l’Italia diedero sicurezza a tutto il
personale. Sembrava ormai cosa fatta l’arrivo in Italia, come se la
situazione non presentasse più incognite. Chi partiva lasciava in
Albania ogni cosa e, dopo i pericoli passati, lasciava la terra
schipetara con la gaiezza nel cuore, incurante di ogni cosa. Questo
spirito si diffuse anche tra i soldati in attesa di imbarco e tra gli
albanesi. Un atteggiamento psicologico pericoloso, questo assunto
dagli uomini della Perugina, che, seppur comprensibile e giustifi-
cabile, avrebbe inciso negativamente nei giorni successivi.

Nella mattinata del 24 settembre 1943 il magg. Tillman si recò
dal gen. Chiminello per insistere circa la cessione delle armi. Il
generale rispose che le armi portatili dovevano essere recate in
Italia, atteggiamento questo suffragato anche dall’ordine di
Ambrosio portato dal ten.col. Cirino. A Porto Edda giungevano gli
echi dei combattimenti in corso a Corfù. Tutti erano convinti che
se Corfù fosse caduta sarebbe stato ancora più difficile ritirarsi in
Italia. Gli uomini di Porto Edda appresero che era caduta Cefalo-
nia, ma la fiducia che le navi sarebbero ritornate rimase. I tedeschi
continuavano a sorvegliare la Perugia con la ricognizione aerea.
Loro preoccupazione, in un quadro generale di valutazione, era
che la Perugia potesse con qualche mezzo portare aiuto alle truppe
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operanti a Corfù e quindi alimentare la battaglia sull’isola. In
campo italiano invece questa ipotesi non era presa in considera-
zione, sia perché vi era carenza di notizie sia perché non vi era
operante un comando superiore che potesse organizzare l’afflusso
di forze a Corfù. Alle ore 22 circa arrivò un nuovo convoglio. Era
composto dai trasporti Probitas e Dubak e dalla motonave Salvore
di circa 1.500 tonnellate, scortati da una torpediniera e da due
corvette della Marina. Imbarco e oscuramento totale, mentre sullo
sfondo si vedevano gli aerei tedeschi con razzi illuminanti che
compivano bombardamenti a Corfù. Sulla banchina del porto di
Santi Quaranta c’era il gen. Chiminello col suo capo di Stato
Maggiore magg. Bernardelli, nonché i colonnelli Rossi, Costadura
e Panzuto. La Probitas, per somma sfortuna, durante la traversata
era stata danneggiata e non poté prendere il largo, riducendo così
le possibilità di imbarco. Uscì in rada e si pose sotto costa, a
ridosso delle montagne. Gli uomini a terra vedendo quella nave in
avaria ebbero ulteriori sensazioni miste di scoramento e sfiducia.
La nave era il sogno, il mezzo agognato per arrivare in patria. La
motonave Salvore, difesa dallo sbarramento dell’intensa reazione
di quattro mitragliere guidate dal tiro dei traccianti e freddamen-
te manovrata dal comandante, riuscì a superare tutti gli ostacoli e
alle ore 15 a raggiungere l’imbocco del porto di Brindisi, anche se
sotto la minaccia di un allarme sottomarino.

Nella mattinata del 25 settembre la Probitas fu avvistata da un
ricognitore tedesco. La reazione germanica, dopo la caduta di
Corfù, iniziava a rivolgersi all’Albania, ora che il comando tedesco
era padrone delle isole di fronte alla costa albanese. Emerge qui in
tutta la sua gravità l’indecisione di prendere al strada di Porto
Edda avuta dal gen. Chiminello ad Argirocastro. Ogni giorno
perso significò non imbarcare in media 1.500 uomini al giorno. Se
la Perugia fosse giunta a Porto Edda tre o quattro giorni prima
forse si sarebbe salvata quasi tutta. Il primo passo dei tedeschi fu
quello di attaccare le navi, sia per interrompere il rientro in Italia
dei soldati italiani sia per impedire eventuali rinforzi provenienti
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dall’Italia, sia italiani che alleati. Per questo verso alle ore 8,30 una
prima ondata di stukas iniziò a bombardare indisturbata la nave
italiana, che era praticamente indifesa. Questa ondata non riuscì
ad affondare la nave né a colpirla seriamente o a danneggiarla. Ciò
permise all’equipaggio che era rimasto a bordo di riparare a terra.
Nelle prime ore del pomeriggio una nuova ondata di stukas colpì
la nave che in breve iniziò ad affondare. Per i soldati italiani questo
significò il profilarsi di una minaccia, quella tedesca, che fino a
quel giorno non si era palesata. Il fatto che non si sentissero echi di
battaglia lasciava supporre che Corfù fosse caduta. I partigiani via
via confermavano la notizia che i combattimenti erano cessati e
che le truppe italiane si erano arrese. Tra i soldati italiani a Santi
Quaranta iniziò a serpeggiare il dubbio che le navi dall’Italia
avrebbero avuto difficoltà ad arrivare. Ma si confidava nella
saldezza della divisione e nella compattezza per difendersi. Una
soluzione, adesso che si era al mare per arrivare in Italia, si sarebbe
trovata. Alle ore 7 del 26 settembre, puntuale, arrivò il ricognitore
tedesco. Alle ore 10 arrivò di nuovo anche il magg. Tillman, che fu
subito ricevuto dal gen. Chiminello. Dall’Italia non giungevano
messaggi. In questo clima di attesa, senza più nessun contatto con
l’Italia e praticamente senza possibilità di comunicare con Corfù,
si palesò materialmente la minaccia tedesca.

Delle due imbarcazioni, che inalberavano la bandiera bianca,
una rimase al centro della baia mentre l’altra si avvicinò al molo,
da dove scesero una trentina di tedeschi piazzando delle mitra-
gliatrici sul molo e iniziando a disarmare i primi soldati italiani
che incontrarono. Il motoscafo proteggeva gli uomini a terra.
Iniziava uno scontro a cui intervenivano tutte le armi di Santi
Quaranta, compresa l’artiglieria del ten.col. Costadura. Lo scontro
fu breve: le imbarcazioni ripresero il mare e si allontanarono verso
Corfù seguite dal tiro delle armi italiane, lasciando a terra i
tedeschi sbarcati, che furono fatti prigionieri dai partigiani e
avviati verso Kuci. I feriti vennero soccorsi e portati all’infermeria
ove operava il ten. medico Andorno. Due feriti tedeschi, uno di
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quaranta e l’altro di diciotto anni, erano particolarmente gravi e
chiedevano oppio per morire senza soffrire. Via via giunsero altri
feriti tedeschi che vennero medicati alla meglio, per via dello
scarso materiale sanitario disponibile. La minaccia tedesca si era
palesata in modo evidente. Gli ufficiali, dopo consultazioni,
provvidero a rettificare le linee di difesa, raccomandando calma e
sangue freddo nonché, nel prossimo eventuale scontro, di non
sprecare munizioni, che erano limitate. La situazione era di
fiduciosa attesa, anche se sintomi di un allentamento della disci-
plina erano palesi. Ma la giornata si concluse con un altro episodio
che segnò la vicenda della Perugia.

Il messaggio, nonostante tra i soldati si sia insinuato che
potesse essere un tranello dei tedeschi, è stato effettivamente
mandato da Brindisi. È chiaro nella sua sinteticità: 

Comando Supremo – Ufficio Informazioni
N. prot. 1500/OP. P.M. 167 – 26 settembre 1943
Al comandante divisione Perugia
(O all’ufficiale più elevato in grado presente a Porto Edda)
Corfù caduta. Impossibile imbarcare a Porto Edda forze costà presen-
ti. Trasferitevi a Porto Palermo ove procureremo vostro recupero.
Portate con voi la radio e date risposte, se necessario, anche in chiaro.
Il capo di Stato maggiore generale V. Ambrosio.

La novità si diffuse in pochi attimi tra i soldati e subito ci si
predispose a raggiungere Porto Palermo. In breve la colonna si
formò. Autocarri, muli, carri, ogni cosa atta a trasportare bagaglio
e materiali era sfruttata. La notte era fonda e quindi favoriva il
movimento. In molti si sperava di arrivare a Porto Palermo in
tempo per salire sulle navi che sicuramente, come le notti prece-
denti, sarebbero partite prima dell’alba. Tutti erano convinti che a
Porto Palermo ci fossero le navi italiane ad attendere la Perugia. La
colonna però tardava a mettersi in marcia. Alla fine si comprese il
motivo di tale ostacolo: i partigiani volevano e pretendevano la
consegna delle armi, altrimenti non avrebbero lasciato partire gli
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italiani. A questa richiesta la reazione della massa dei soldati fu di
rifiuto. Consegnare le armi significava essere in balia degli avveni-
menti. La decisione sembra sia stata presa dal gen. Chiminello in
relazione agli accordi di Delvino con i partigiani, accordi che
prevedevano la consegna delle armi ai partigiani al momento
dell’imbarco. Ma dopo questi accordi al gen. Chiminello erano
giunti ordini da Brindisi che il personale italiano doveva rimane-
re armato e in caso di impossibilità, solo per l’armamento pesante,
questo doveva essere distrutto o lasciato ai partigiani. In questa
decisione non intervenne il col. Lanza, che era in testa alla colonna.
Quando costui venne a conoscenza del fatto, metà della colonna
era già disarmata e Lanza e gli altri ufficiali non si sentirono in
grado di opporre una valida resistenza in quel caos, tanto più che
avevano notato un’aperta indisciplina da parte di molti soldati e
sottufficiali. Ormai la divisione era disarmata, in marcia su Porto
Palermo. Il gen. Chiminello al momento del ricevimento del
messaggio aveva mandato con un autocarro il cap. Vinci a Porto
Palermo, a prendere contatto con il personale delle navi qualora
fosse già in loco oppure ad informarlo che la divisione era in
marcia se fosse arrivato nella notte.

1.3. L’ultima fase della Perugia in Albania 
Con la consegna delle armi ai partigiani filo-occidentali il 27

settembre 1943, per la divisione Perugia iniziava l’ultima fase della
sua permanenza in terra d’Albania come unità organica. Una fase
che, iniziata con la marcia verso Porto Palermo, si sarebbe conclu-
sa con la cattura da parte tedesca di quasi tutti gli elementi della
divisione. Era una fase marcata dalla speranza quasi certa che
l’imbarco sarebbe stato effettuato, e quindi non si pensava ad altro
che ad arrivare nel punto prestabilito, cioè Porto Palermo. Il resto
non fu preso in considerazione. Si temevano i partigiani da un
lato, dall’altro le varie minacce portate soprattutto da predoni e
briganti la cui attività, ora che si era senza armi, preoccupava non
poco il soldato della Perugia. Alle due antimeridiane iniziarono a
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giungere a Porto Palermo i primi soldati. Il cap. Vinci, già in posto,
confermò che ormai la divisione era in balia di se stessa. I soldati
riferirono che il gen. Chiminello aveva dato ordine di lasciare tutte
le armi agli albanesi ai posti di blocco, mentre scrutavano con
insistenza l’orizzonte alla ricerca di navi. La marcia su Porto
Palermo ebbe quasi i connotati di una corsa. I soldati della Perugia
avevano coperto i 55 chilometri che separavano Santi Quaranta da
Porto Palermo dalla sera del 26 alla mattina del 27 settembre. Per
meglio occultarsi all’osservazione aerea tutti i reparti della Perugia
si trasferirono in un vallone a circa quattro chilometri dal mare.
Ma questa mimetizzazione non dette i risultati sperati. A mezzo-
giorno comparve un aereo tedesco. Compì evoluzioni, sparò
qualche raffica e poi ripartì. I tedeschi avevano di nuovo localiz-
zato la Perugia. Con la radio si cercò di prendere contatto con
Brindisi per confermare che l’ordine lanciato dall’aereo era stato
eseguito e che la divisione aveva raggiunto Porto Palermo. Si era
in attesa dell’imbarco e questo si doveva fare abbastanza presto,
perché i viveri si stavano esaurendo. «Tentiamo il collegamento
radio con Brindisi per chiedere aiuti. Dopo tante ore di chiamata
ci viene risposto con queste parole: Abbiamo ricevuto vostra
trasmissione». Ancora oggi non appare chiaro perché il Comando
supremo, dopo aver fornito via radio alcune utili indicazioni dei
punti di possibile imbarco al comando della Perugia, finì per
tacere. Le testimonianze di alcuni ufficiali addetti alle trasmissioni
sono inequivocabili su questo punto. Era delittuoso che, dopo
l’esperienza dell’8 settembre, i maggiori responsabili, ben al
corrente della situazione, decidessero di ripetere il gesto di abban-
dono di migliaia di militari in pericolo. E questa volta non più in
fuga da Roma, ma ben protetti e sistemati nella nuova sede di
Brindisi. Sarebbe bastata ancora qualche parola di speranza per
uomini che continuavano, malgrado tutto, a rimanere uniti nei
ranghi. Quel silenzio radio, certamente deciso da qualcuno e non
dovuto a inconvenienti tecnici, fu come un segnale di morte per i
disperati della Perugia. La sera del 27 i reparti che, tramite sorteg-
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gio, dovevano imbarcarsi iniziarono il movimento per portarsi
sulla spiaggia. Erano gli uomini che dovevano imbarcarsi sulla
Probitas, che poi per avaria non riuscì a salpare per Brindisi: il
battaglione ciclisti del ten.col. Cirino, la compagnia cannoni, ed
elementi vari, oltre a malati e feriti. Tutti nel vallone di Borch erano
convinti che il convoglio sarebbe arrivato e che i fortunati che si
stavano avviando verso le spiagge l’indomani 28 settembre sareb-
bero giunti in Italia. Alla compagnia cannoni era stata affidata la
bandiera del 129° reggimento fanteria, affinché la riportasse in
patria.

Nonostante le aspettative generali, le navi nella notte tra il 27 e
il 28 settembre non arrivarono. La delusione fu grande e lo scora-
mento generale. I tedeschi ritornarono, il 28 settembre mattina, sia
con la ricognizione aerea sia con i caccia. A Porto Palermo tre
soldati della compagnia Mortai furono uccisi da una raffica di un
aereo. I tedeschi quindi avevano individuato con maggior preci-
sione la Perugia. La situazione viveri stava diventando preoccu-
pante. Nel trasferimento da Santi Quaranta anche le scarse provvi-
ste erano state lasciate nella convinzione di trovare le navi pronte
a imbarcare. Non era più possibile ritornare a Santi Quaranta, dato
che vi erano in corso combattimenti. I partigiani infatti avevano
comunicato agli uomini della Perugia che i tedeschi avevano
tentato due volte di sbarcare a Santi Quaranta, ma che erano stati
respinti dai partigiani stessi, i quali per di più chiedevano che gli
artiglieri della Perugia tornassero a Santi Quaranta per l’uso dei
cannoni abbandonati che loro non sapevano far funzionare.
Alcuni artiglieri, che avevano perso ogni speranza di ritornare in
Italia, seguirono i partigiani, anche se non si può dire se poi
raggiunsero effettivamente Santi Quaranta oppure qualche paese
dell’interno. A sera ricominciarono le operazioni per ritornare alla
spiaggia di Porto Palermo. Lo scetticismo, questa volta, era
abbastanza diffuso, ma la speranza dell’arrivo delle navi non era
ancora venuta meno.

Il 29 settembre passò e ripassò sopra le teste dei fanti della
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Perugia un ricognitore. Si disse poi che fosse italiano e che stesse
scrutando per vedere di localizzare la Perugia

Superesercito (foglio 562 uff. operazioni) aveva disposto che, prima di
avventurare mezzi navali fosse necessario accertare, mediante
ricognizione aerea, che Porto Palermo non fosse in mano nemica ed
essere sicuro che gli uomini vi potessero affluire per l’imbarco. La
ricognizione aerea di Porto Palermo, Santi Quaranta e Valona effet-
tuata a bassissima quota da due Macchi 305 il giorno 29 per control-
lare il traffico marittimo nemico ed accertare se nei porti vi fossero dei
mezzi nemici ed italiani, segnale che i porti erano sgombri, né alcun
traffico era da segnalare sulla rotabile Porto Palermo-Valona.

Se questa ricognizione giunse sul tavolo dei responsabili, se ne
doveva dedurre che Porto Palermo era sgombro da mezzi
tedeschi e che non vi erano in movimento truppe tedesche da
Valona. Quindi, si sarebbe dovuto dare il via alle operazioni di
salvataggio a Porto Palermo, cosa che non fu fatta.

Gli uomini in attesa delle navi a Borch, il giorno 30 settembre
1943, possono essere fatti ammontare a circa 8.000, per la maggior
parte della Perugia, ma anche tanti sbandati di varie unità e
reparti. La situazione alimentare divenne critica. Ci si nutriva
ormai di tartarughe e di erbe. Chi tentava di allontanarsi dal
grosso veniva sistematicamente depredato e anche bastonato. I
partigiani fecero sapere che non potevano accogliere nelle loro file
alcuno perché non sapevano come sfamarlo. Di fronte a ciò il resto
degli albanesi non aspettava altro che gli italiani si sbandassero
per depredarli con più facilità. La radio della divisione era in conti-
nua funzione; ma da Brindisi non giunse alcun messaggio, e
questo amplia ancora più l’interrogativo sul silenzio del Comando
supremo e sul perché non furono mandate le navi a Porto
Palermo. L’aereo ricognitore tedesco continuava a ore fisse a
sorvolare la zona. Calata la sera, i soldati si recarono a Porto
Palermo. Una colonna motorizzata tedesca proveniente dalla
Grecia (dal varco di Korispoli) procedeva verso nord. Questa
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notizia venne diffusa dai partigiani. I tedeschi facevano prigionie-
ri tutti quelli che incontravano e poi, in scaglioni successivi, li
inviavano in Grecia. Ai partigiani occorreva quindi portarsi più
all’interno, sulle montagne, per sfuggire alla cattura. La speranza
dei soldati italiani era che, rimanendo ben nascosti, quando i
tedeschi fossero passati e definitivamente scomparsi, si sarebbe
potuto di nuovo tornare alla costa in attesa delle navi. I partigiani
avevano comunicato che in Albania si era formato un nuovo
governo filo-tedesco, il quale era stato riconosciuto dalla Germa-
nia. Oltre a ciò la Germania aveva riconosciuto l’indipendenza
dell’Albania. A mezzogiorno, quando i nostri soldati iniziarono la
marcia verso l’interno, tutti erano convinti che effettivamente i
tedeschi fossero di passaggio. Quindi l’importante era nasconder-
si e non disturbare questo passaggio. Un’altra illusione. I tedeschi
puntavano a catturare la Perugia e non incontrarono alcuna
resistenza a Porto Edda. 

Il problema dei viveri, il 1° ottobre 1943, divenne estremamen-
te urgente da risolvere. I soldati per risparmiare energie rimane-
vano nella più completa immobilità. Alle ore 11 il gen. Chiminello
ordinò al cap. Vinci di recarsi in automezzo a Kuci, sede del
comando partigiano, per chiedere viveri. Giunto a Kucy, il cap.
Vinci ottenne alcuni sacchi di farina di granoturco. Al momento di
ripartire per Borch i partigiani lo avvertirono che Borch era sotto
attacco tedesco e che non era il caso di ritornarci. La colonna
tedesca, superata Santi Quaranta, arrivò a Borch ove trovò qualche
resistenza da parte dei partigiani. I tedeschi organizzarono un
attacco contro l’abitato e il castello di Borch. Ma la resistenza dei
partigiani era limitata, e in breve i tedeschi furono padroni della
situazione. I soldati italiani si tennero nascosti in un vallone poco
oltre Borch; solo una parte era sulla strada di Kuci. La Perugia
qui si divise in due gruppi. Con il gen. Chiminello rimase il
quartier generale, il I e il III battaglione del 129° reggimento
fanteria, mentre il comando del 129° reggimento, il II battaglione
ciclisti, le compagnie reggimentali, mortai e cannoni con il
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gruppo della Parma erano dislocati sulla strada di Kuci, con i col.
Lanza, Costadura e Cirino. Nel momento in cui i tedeschi si
resero padroni della situazione il gen. Chiminello decise di
arrendersi con il suo gruppo; il resto prese la via della montagna.
Più avanti si descriveranno i momenti che portarono alla cattura
di gran parte della Perugia. Qui vogliamo anticipare uno dei
momenti salienti, la resa del gen. Chiminello. Il soldato Giusep-
pe Bastianello, attendente del gen. Chiminello, così descrive la
sua resa:

Nella notte dall’1 al 2 ottobre sparatorie vicine ci fecero capire che i
tedeschi erano poco lontani e quanto prima si sarebbe caduti nelle
loro mani. Il generale oltre che da me fu consigliato da molti ufficiali
ad abbandonare il posto ma fu irremovibile. Forse le sue condizioni e
possibilità fisiche non erano abbastanza forti per la vita di montagna.
Nelle prime ore del 2 ottobre venne a svegliarmi […], volle cambiarsi
di biancheria e di divisa e per la prima volta in cinque anni che ero
assieme, mi chiese di fargli la barba. In quel frattempo chiamò a sé
due sergenti e un ufficiale e li mandò sulla strada. Ritornarono poco
dopo con delle pattuglie tedesche. Una volta nelle loro mani ci porta-
rono sulla strada e noi soldati fummo messi da una parte, gli ufficiali
dall’altra. Intanto la macchina del generale era stata portata nella
strada e lo vidi parlare con un capitano tedesco e quindi mi chiamò
assieme a lui in macchina per ritornare a Porto Edda (Santi Quaran-
ta). Durante il viaggio parlò pochissimo e solo di cose estranee al
momento.

Con questo atto, che sembra quasi una liberazione, il gen.
Chiminello cadde in mano nemica. Si possono fare molte critiche
al generale, non ultima quella di non aver preso la via della
montagna. Ma occorre sottolineare che, nonostante tutti i suoi
errori, cadde in mano ai tedeschi il 2 ottobre 1943, ovvero venti
giorni dopo la proclamazione dell’armistizio. Con il gen. Chimi-
nello venne fatto prigioniero tutto il suo gruppo.

Il gruppo del col. Lanza prese la via dei monti, nel tentativo di
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sottrarsi alla cattura dei tedeschi. Si era sparsa la voce che i
tedeschi erano in movimento verso nord e che, se non molestati,
avrebbero lasciato in pace gli italiani. Passati i tedeschi, sicura-
mente sarebbero ritornate le navi, quindi, finalmente si poteva
andare in Italia. Era una ulteriore speranza che spingeva gli
uomini della Perugia, disarmati, a trovare rifugio e nascondiglio
verso l’interno. Non c’è da sorprendersi che le azioni dei partigia-
ni albanesi contro i tedeschi fossero considerate inutili, in quanto
avrebbero non solo provocato i tedeschi in transito, ma allontana-
to sempre più la speranza del ritorno delle navi.

1.4. Il tragico epilogo
La divisione Perugia fu catturata dai tedeschi a partire dal 3

ottobre 1943. Dall’8 al 20 settembre era stata senza ordini né da
parte del comando della IX armata, né dal parte del IV corpo
d’armata, né, tantomeno, dal Comando supremo. Presi contatti
con Brindisi, riuscì a tenere le posizioni fino all’1 ottobre quando,
in virtù della comunicazione che non era più possibile imbarcarsi
a Porto Edda, si trasferì a Porto Palermo. Qui i soldati giunsero
disarmati, per attendere solo l’arrivo delle navi. Invece arrivarono
i tedeschi che, sbarcati il 29 settembre a Porto Edda, iniziarono il
movimento via terra con l’obiettivo di catturare la Perugia. Il 2
ottobre fu catturato il gen. Chiminello e parte del suo gruppo. In
un rapporto tedesco si legge: «Il gruppo combattente della 1a
divisione da Montagna che con la cattura di 2200 italiani, e tra
questi il comandante e l’aiutante della divisione Perugia, ha
ottenuto un bel successo, prevede di inseguire il nemico in direzio-
ne di Vranishti, oltrepassando Kuci». Il col. Lanza e quello che
rimaneva della Perugina, nonché il gruppo della Parma che si era
aggregato attorno al col. Modica, cercarono di raggiungere la
montagna. Per questi due gruppi iniziava l’ultima fase come unità
organiche. 

Una divisione che il comando della IX armata aveva dato per
sbandata già il 10 settembre 1943 ma che in armi rimase sino al

135

MASSIMO COLTRINARI



momento che giunse l’ordine del Comando supremo di lasciare
Santi Quaranta e portarsi a Porto Palermo. La divisione Perugia
subì lo stesso destino della Acqui a Cefalonia e Corfù, anche se le
perdite furono inferiori.

Le stesse unità tedesche che infierirono sulla Acqui colpirono
la Perugia. Esiste quindi un legame ben stretto tra le due divisio-
ni. Entrambe accomunate sul campo di battaglia dallo stesso
destino in quello che è stato definito un «meriggio di sangue»,
uno dei momenti più tragici degli eventi post-armistiziali e uno
dei più fulgidi esempi di sacrificio della Resistenza italiana all’e-
stero. Nel ricordo collettivo di questi tragici avvenimenti, però, vi
è un approccio diverso. Mentre per la Acqui ormai non vi è alcun
ostacolo alla acquisizione del suo sacrificio, per la divisione
Perugina non è così. L’azione tedesca si sviluppò in modo tale che
nel breve volgere di pochi giorni la divisione Perugia fu annien-
tata. Caduta Corfù il 26 settembre, i tedeschi condussero un
primo tentativo di sbarco a Santi Quaranta. Tale tentativo fu
respinto in modo determinato dalla Perugia, che inflisse ai
tedeschi perdite sia in morti che in prigionieri. Dopo questa
azione il comando tedesco reputò che in Albania, oltre alla
divisione Firenze operante nel Matì, ma già sconfitta a Kruja,
come unità italiana ancora in armi e operativa, non rimanesse che
la Perugia. L’azione del 26 settembre aveva dimostrato che la
divisione era determinata, in armi e alla mano dei comandanti.
Quindi occorreva procedere con la massima risolutezza se si
voleva averne ragione. Il piano generale tedesco prevedeva il
concentramento di forze partenti da Janina a sud, da Florina ad
est, da Valona a nord e da Corfù-Cefalonia, tutte convergenti
verso l’area Porto Edda-Borch. Il compito di portare il primo
assalto fu affidato alla I divisione da montagna Edelweiss
(comandante gen. Walter von Stettner), inquadrata nel XXII corpo
d’armata da montagna (gen. Huber Lanz). La divisione inqua-
drava il 98° ed il 99° reggimento da montagna, più il 79° reggi-
mento artiglieria e i relativi supporti. Il personale di detta divisio-
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ne era in gran parte composto da sudtirolesi, e più in generale, da
gran parte di ex italiani che avevano optato per la Germania. In
particolare gli alpini del 99° reggimento che sbarcarono a Porto
Edda, oltre alle considerazioni sopra fatte, portavano nel loro
animo una accesa acredine: vendicarsi di quanto era accaduto tre
giorni prima, il 26 settembre, e vendicare lo smacco subito.
Saranno spietati e inumani nei confronti degli uomini della
Perugia. A questo si deve aggiungere che era noto ai tedeschi il
fatto che la Perugia aveva fatto causa comune con i partigiani, i
‘ribelli’ o i ‘banditi’, come venivano chiamati gli albanesi armati,
e ceduto loro le armi. L’aver ceduto le armi ai partigiani era, per i
tedeschi, un autentico crimine, che confermava ulteriormente il
tradimento italiano. L’operazione contro la Perugia venne
denominata in codice ‘Spaghetti’; e aveva la punta di diamante
nel gruppo di combattimento, Dodel, costituito dal I battaglione
del 99° reggimento da montagna. Il magg. Dodel, al momento
dello sbarco a Porto Edda, il 29 settembre, prese atto che non vi
era più la divisione Perugia al completo a difendere le posizioni.
Erano rimasti solo partigiani albanesi, coadiuvati da poche centi-
naia di soldati italiani che opponevano una resistenza determina-
ta. Nel ritirarsi, gli albanesi dettero fuoco a numerose case di Santi
Quaranta, mentre i tedeschi erano decisi a tutto. Gli ordini del
magg. Dodel erano chiari: nell’ordine del giorno n. 142, che von
Stettner aveva inviato al gruppo di combattimento Remold in
data 26 settembre, si precisava che tutti gli ufficiali dovevano
essere fucilati, con alcune eccezioni. Era prassi che chi fosse
trovato armato o avesse combattuto contro i tedeschi venisse
fucilato, a prescindere dal grado16. Ma i tedeschi non attuarono
rappresaglie indiscriminate come a Corfù o a Cefalonia verso la
truppa. Infatti, gli italiani erano ormai disarmati e non facevano
altro che nascondersi e fuggire. Si dettero anche prigionieri,
spesso per le loro misere condizioni o per timore delle vessazioni
dei briganti albanesi. Dal canto loro, i partigiani non riuscivano a
tenere le linee e si ritiravano sempre più verso l’interno, abban-
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donando la costa e le strade principali. Se la Perugia avesse
mantenuto le posizioni, con l’aiuto dei partigiani, i tedeschi non
avrebbero avuto vita così facile. L’operazione ‘Spaghetti’ quindi
ebbe successo.

Nella relazione conclusiva il comando del XXII corpo d’arma-
ta segnalò, oltre al materiale di preda bellica, di aver catturato
3.500 italiani, averne uccisi 75 e ferito 150 ‘banditi’. I rapporti della
I divisione da montagna parlano invece di 4.030 prigionieri di
guerra.

Pertanto, nelle fonti tedesche si ha una discrepanza nel totale
dei prigionieri. Ci si deve chiedere il perché di questa differenza
di 530 prigionieri. Nelle fonti tedesche non si parla né di fucila-
zione né di massacri. Tuttavia in base alle già citate ripetute
esortazioni del gruppo armato e a procedere duramente contro
gli ufficiali italiani che collaboravano con i partigiani, è probabile
che la I divisione da montagna si sia attenuta a questo ordine.
L’epilogo della Perugia è tragico. Il generale Chiminello e il suo
capo di Stato Maggiore magg. Belardinelli vennero fucilati nel
pomeriggio del 4 ottobre. Il 5 ottobre a Santi Quaranta, verso
Capo Limone, vennero fucilati gli ufficiali della Perugia, tra i 120
ed i 150. I corpi di molti furono gettati in mare. 33 ufficiali del
gruppo Lanza vennero fucilati a Kuci il 7 ottobre 1943. I tedeschi,
ogni volta che catturavano un ufficiale della perugina lo fucilava-
no e quindi è difficile stilare un conto definitivo. In ogni caso al
rientro dalla prigionia vi erano ufficiali della Perugia reduci dalla
prigionia tedesca. Il resto della truppa fu avviata a Bitoly e da qui
ai campi di concentramento in Germania e in Polonia. Rimane un
dato da sottolineare. Persiste nella storiografia anche recente
l’asserzione che al gen. Chiminello sia stata asportata la testa e
portata su una picca a Santi Quaranta dai tedeschi per ammonire
e terrorizzare il soldati italiani ancora liberi e indurli a conse-
gnarsi. Questa asserzione, che troviamo in tutte le fonti coeve e
nella totalità della memorialistica relativa all’Albania, è da
ritenersi completamente falsa. Il 4 ottobre 1943, quando il genera-
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le Chiminello fu fucilato, ormai la Perugia era completamente
caduta in mano tedesca; non vi era quindi l’esigenza da parte del
comando tedesco di fare dimostrazioni del tipo sopra descritto. I
tedeschi avevano tutto l’interesse a che le fucilazioni degli ufficia-
li italiani rimanessero il più riservate possibile; infatti vietarono a
tutti di accedere al luogo ove avevano fucilato sia Chiminello che
gli altri ufficiali; non avevano alcun interesse a divulgare la
notizia di queste fucilazioni in quanto erano alla ricerca di adesio-
ni per i loro battaglioni lavoratori anche da parte dei soldati italia-
ni. Quindi l’origine di questa voce non può essere di fonte
tedesca. L’origine di questa voce, secondo padre Scanagatta, è da
attribuirsi ai partigiani albanesi della zona che, per aumentare il
terrore per i tedeschi negli italiani, volevano che i soldati e gli
ufficiali italiani rifugiatisi in montagna non si consegnassero ai
tedeschi stessi. Scrive ancora padre Scanagatta: «E noi pure, nel
periodo che rimanemmo in montagna, in più di una occasione
abbiamo interrogato su questo particolare la gente di Porto Edda
e sempre ne ricevemmo la più categorica smentita. Del resto
studiando un poco il citato ordine del giorno del generale von
Stettner e cercando di comprendere lo spirito che lo aveva dettato
si vede chiaramente come i tedeschi avessero tutto l’interesse a
nascondere i loro crimini non mai a propagandarli». Nel diario
del soldato Coraglia, così come nella relazione del ten. Castiglio-
ni, non appare alcunché circa la vicenda della testa del gen.
Chiminello. È da ritenersi quindi che questo episodio sia da circo-
scrivere e individuare come una semplice diceria messa ad arte in
circolazione da parte degli albanesi17.

La divisione Perugia in Albania nella crisi armistiziale riverbe-
ra tutto il dramma dei nostri soldati all’estero. Praticamente in
armi dall’8 settembre al 28 settembre, si mantenne compatta; in
balia degli eventi, riuscì a prendere contatto con il Comando
supremo. Questi dette direttive, ma alla fine non riuscì a portare
alcun aiuto e l’abbandonò al proprio destino, che per forza di cose
non poteva che essere, dati gli avvenimenti, tragico.
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2. Il caso della Brennero

Il caso della divisione Brennero è ancora più emblematico di
quello della Perugia. Infatti fu la sola divisione italiana che rientrò
in Italia nel settembre 1943, in modo organico, dai Balcani. La
ragione è semplice. Oltre a essere una divisione motocorazzata,
inizialmente destinata dalla Grecia all’Africa settentrionale, o
meglio a difesa dell’Italia meridionale, era altamente stimata dai
comandi tedeschi per l’efficienza, la combattività, la disciplina e lo
spirito di corpo. Oltre a questo era composta per circa l’80% da
soldati altoatesini, friulani e veneti. Dopo l’annessione al Reich
decisa da Berlino dell’Alto Adige e di parte del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia, compresa l’Istria e la provincia di Lubiana – che
l’Italia si era annessa al momento del crollo del Regno di Jugosla-
via nel 1941 – il comando tedesco reputava utile rimpatriare nel
nord Italia questa divisione, che sicuramente sarebbe stata utile
nel prosieguo della guerra nelle terre annesse.

2.1. Dall’annuncio dell’armistizio al momento delle scelte
La divisione Brennero, alla data dell’8 settembre 1943, aveva i

suoi reparti organici dislocati nel centro e nel sud dell’Albania, e
proprio per questa dislocazione i suoi reparti ebbero un destino
post-armistiziale diverso. La Brennero aveva unità organiche
nell’area di Durazzo-Tirana, di Fieri-Berat e, nel sud dell’Albania, a
Santi Quaranta. Nell’area Durazzo-Tirana, sede del comando di
divisione, la notizia dell’armistizio fu appresa dal personale della
divisione verso le 18,00 e divulgata, arbitrariamente, dal personale
della stazione R.I. divisionale, che aveva captato una trasmissione
di Radio Londra. La notizia si propagò con sorprendente rapidità.
Le grida subitamente furono «È finita, ragazzi, è finita andremo a
casa», creando un pericoloso clima di smobilitazione morale e di
latente indisciplina, accolto dalla truppa con manifestazioni di
gioia: anche per loro come per il resto dei soldati italiani in Albania
l’armistizio significava la fine della guerra e il ritorno a casa. 
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Il comandante la divisione, gen. Princivalle, subito chiamò il
comando del IV corpo d’armata riferendo quanto appreso. La
risposta fu chiara: il comando superiore riteneva la notizia una
manovra della propaganda nemica e disponeva che in tal senso
fossero avvisati i reparti dipendenti che in ogni caso dovevano
essere tenuti alla mano. Di conseguenza, uno dei primi provvedi-
menti fu quello di sigillare immediatamente gli apparecchi radio
riceventi in dotazione ai reparti. Alle 20, però, di quello stesso 8
settembre, la notizia dell’armistizio venne divulgata e confermata
da Radio Roma e fra gli ufficiali si diffuse un senso di latente pessi-
mismo, considerando le gravi difficoltà cui si sarebbe andati
incontro. Tuttavia tale pessimismo era in parte temperato dal fatto
che la Brennero possedeva un armamento di tutto rispetto, aveva
un forte spirito combattivo e che, elemento non certo trascurabile,
in Albania non vi erano truppe tedesche, tranne pochi elementi.
Inoltre il possesso del porto di Durazzo garantiva il collegamento
con l’Italia mentre la popolazione albanese si mostrava non ostile.
Vi era quindi margine sufficiente per vedere il futuro meno incerto
di come poteva a prima vista apparire. Il pensiero dominante era
che se il re avesse ritenuto di dover chiedere un armistizio agli
anglo-americani, ciò stava a significare che una ulteriore resisten-
za non era più possibile. Non vennero impartiti ordini straordina-
ri, ma solamente quello della consegna serale delle truppe e un
rinforzo del dispositivo di sicurezza, specie per quanto riguarda-
va la difesa da eventuali attacchi delle forze ‘ribelli’, ovvero di
albanesi armati. Il 558° gruppo semovente, avvertito dell’armisti-
zio dall’aiutante in prima del IX reggimento artiglieria, in base a
un ordine del col. Lo Preiato fu fatto prendere posizione al bivio
della strada per Valona-autostrada per Tirana, al fine di difendere
il comando artiglieria. Alle 23 dell’8 settembre il gruppo era in
posizione.

Il ten.col. Callegari, capo di Stato Maggiore della divisione,
però, già prospettava al gen. Princivalle la necessità, a fronte delle
novità armistiziali, di raccogliere i reparti presso il comando di
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divisione al fine di averli alla mano e poterli impiegare tempesti-
vamente contro ogni minaccia. Autorizzato anche dal comando
del IV corpo d’armata, il gen. Princivalle approvò l’emanazione di
ordini nel senso prospettato da Callegari, ordini che furono
diramati già dalla sera inoltrata dell’8 settembre. A Durazzo la
notizia dell’armistizio provocò delle dimostrazioni la mattina del
9 settembre: tali dimostrazioni erano a favore della indipendenza
albanese e non ostili all’Italia. Per controllare tali manifestazioni
furono inviati i mezzi del 558° gruppo semoventi; nel corso di
questi eventi trovò la morte, in seguito a investimento di un
semovente della Brennero, un soldato italiano che gli albanesi
avevano associato a loro come a simboleggiare che essi nulla
avevano contro l’Italia non più in guerra. Alle 14 del 9 settembre i
mezzi del 558° riguadagnarono le posizioni al bivio Valona-
Tirana. La mattina del 9 settembre lo stesso capo di Stato Maggio-
re controllò l’esecuzione degli ordini emanati la sera prima, recan-
dosi presso i reparti. Era a Ragozine quando dal comando di
divisione gli giunse l’ordine di sospendere ogni movimento e
rientrare in sede. Rientrato, il gen. Princivalle lo informò che il IV
corpo d’armata aveva emanato ordini che così definivano la linea
di condotta da tenere verso le truppe nemiche: «Se esse non
compiono atti ostili lasciarle passare, se invece usano violenze,
reagire con la violenza». Il ten.col. Callegari fece osservare che tali
ordini erano quanto mai equivoci poiché i tedeschi non avrebbero
certo esercitata violenza contro chi non si opponeva all’esecuzione
dei loro piani. Infatti i tedeschi per tutto il giorno 9 settembre si
mantennero cordiali nei confronti dei soldati della Brennero: si
notava un traffico verso la Serbia e la Croazia di automezzi
tedeschi, mentre era iniziato il ritiro delle loro linee telefoniche. Il
gen. Princivalle nel pomeriggio del 9 settembre si recò al comando
della IX armata per chiarimenti; dopo una serie di contatti rientrò
al comando di divisione e, in un rapporto, precisò a tutti i suoi
collaboratori che gli erano stati confermati gli ordini già emanati
dal comando del IV corpo d’armata. In sintesi essi erano:
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– che la difesa costiera sarebbe stata assunta dalle truppe
tedesche alle quali la Brennero doveva cedere artiglierie costie-
re e carri armati;

– che sarebbero giunti ulteriori ordini per le truppe italiane. 
Le disposizioni avute contrastavano con la realtà: i tedeschi

non si stavano comportando come si prevedeva, ma agivano per
rendere inoffensivi i reparti italiani. Sorpresi e disarmati i pochi
carabinieri dei posti di blocco, pattuglie tedesche iniziarono
arbitrariamente a disarmare gli ufficiali e i soldati trovati in
movimento lungo le strade, sequestrando tutti gli automezzi. Via
via i tedeschi si facevano inoltre sempre più aggressivi: lo stesso
comando divisionale venne posto sotto la sorveglianza di pattu-
glie tedesche.

Il contegno degli ufficiali del comando di divisione era critico
verso i tedeschi e i sistemi da loro messi in atto; gli ordini superio-
ri di mantenere la calma e non provocare incidenti non venivano
compresi. Tali ordini e la realtà che avevano sotto gli occhi
disorientavano non poco il gen. Princivalle e i suoi uomini. Verso
le 6 del mattino del 10 settembre 1943, improvvisamente, le batte-
rie tedesche aprirono il fuoco contro il porto di Durazzo. I pezzi
della divisione Brennero ricevettero l’ordine di controbattere tale
fuoco, ma prima che partisse la prima salva arrivò l’ordine del col.
Lo Preiato, comandante l’artiglieria del IV corpo d’armata, di
sospendere l’azione di fuoco. Fu così che la Brennero, avendone
avuto la possibilità, non riuscì ad impedire il controllo tedesco del
porto di Durazzo. L’ordine era di non provocare alcun incidente
con i tedeschi. Con questo episodio la situazione a Durazzo iniziò
a precipitare. Al comando di divisione incominciò la distruzione
dei documenti contenuti negli archivi dei vari uffici, con il criterio
di lasciare quanto potesse ancora servire al comando in caso di
operazioni in territorio albanese. Notizie di disarmi in massa di
soldati italiani, operati da soli pochi tedeschi, di requisizione di
automezzi, di sequestro di materiali, arrivavano di continuo al
comando di divisione, anche se erano valutati e apprezzati con
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prudenza. Data la situazione anomala, i vincoli organici si comin-
ciarono ad allentare e, anche per le difficoltà di collegamenti, ogni
comandante, ogni direttore, ogni consegnatario di ente o magaz-
zino si recava personalmente a chiedere al comando di divisione
ordini e disposizioni. La reazione dei comandanti era improntata
a rabbia e risentimento, sia per la mancanza di ordini sia perché ci
si accorgeva che di ora in ora la situazione sfuggiva di mano da
ogni controllo. Soprattutto la cessione delle armi pesanti e dei
mezzi non era accettata. Persisteva l’idea che i tedeschi, benché
non più alleati, erano a conoscenza dell’armistizio e quindi non si
comprendevano certi loro atteggiamenti, anche se in parte giusti-
ficati dal fatto che per loro la guerra continuava, e quindi doveva-
no fronteggiare l’imminente sbarco anglo-americano in Albania.
Alla Brennero nessuno in questa giornata realizzava che i tedeschi
erano diventati da 48 ore dei nemici.

La situazione era quindi fluida. Il ten.col. Castro in un collo-
quio con il gen. Princivalle fece presente che con la perdita del
controllo del porto di Durazzo la situazione diveniva critica.
Avendo la divisione alla mano, tre battaglioni di fanteria, uno del
genio, tre gruppi di artiglieria di cui uno semovente, si poteva
tentare di riprendere il controllo del porto. A tale proposta il gen.
Princivalle fece presente che una tale azione avrebbe potuto avere
conseguenze incalcolabili. Alle insistenze del ten.col. Castro, che
sottolineava anche che l’inazione non poteva che portare danni, il
gen. Princivalle ebbe una crisi di nervi e concluse il colloquio col
dire che, non avendo ordini di S.E. il gen. Spatocco, non poteva
sostituirglisi. Anche il ten.col. Callegari prospettò al gen. Princi-
valle l’opportunità di prendere una decisione che consentisse alla
divisione di fronteggiare meglio gli avvenimenti e anche a lui il
generale rispose che sussistevano degli ordini e che a questi ordini
bisognava pur attenersi. Nel pomeriggio del 10 il gen. Princivalle
si recò al comando del IV corpo d’armata e al ritorno portò l’ordi-
ne, ricevuto dal gen. Spatocco in persona, di recarsi a Kruja per
studiare la possibilità di ivi radunare tutte le forze disponibili e
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organizzare un caposaldo. Era un ordine per lo meno assurdo,
come ebbe modo di rilevare il ten.col. Callegari, fermo nella ipotesi
di tenere Durazzo. Mentre con il gen. Princivalle si recava a Kruja,
al bivio Vorra si incontrò con il gen. Spatocco, che era di ritorno da
Tirana. Gli ordini di nuovo cambiarono. Non ci si spostava più su
Kruja, ma si doveva andare a sud. Alle 18,30 del 10 settembre il
gen. Princivalle, dopo una ennesima riunione al comando del IV
corpo d’armata, rientrò al comando di divisione con l’ipotesi che
si doveva fare massa su Valona e che si dovevano aspettare gli
ordini superiori. E le ore passarono nell’inazione, cosa che sarebbe
stata fatale alla divisione Brennero. Il comando di divisione
constatò che, fin dal mattino dell’ 11 settembre, nuove forze
tedesche affluivano a Durazzo. Giunse anche la notizia che i
tedeschi avevano chiesto il disarmo del 132° battaglione contro-
carri, sempre della Brennero. Il comandante di detto battaglione
aveva procrastinato la consegna delle armi: il gen. Princivalle
ritenne opportuno recarsi alla sede del battaglione, invitò tutti alla
calma e a tenere conto degli ordini che erano stati impartiti dai
comandi superiori. Alle 13,30 giunse la notizia che altri reparti
della divisione avevano avuto l’ordine di cedere le armi ai
tedeschi. Questi, però, di fronte all’atteggiamento di quelli della
Brennero, non forzavano le richieste e procedevano con il criterio
di non urtare e provocare incidenti. Il tempo, sapevano, lavorava
per loro. Era quindi chiaro che i tedeschi agivano con diplomazia
fino a quando le condizioni di forza garantissero loro di agire con
la violenza. La radio del comando di divisione per tutta la giorna-
ta cercò di collegarsi con Roma, infruttuosamente. La situazione
alla divisione era sempre più confusa. I vari reparti non conosce-
vano quanto accadeva agli altri, mentre continuavano a giungere
ordini di stare calmi e non provocare incidenti. Nel pomeriggio
del 12 settembre giunse l’ordine del comando di armata con il
quale si specificava di consegnare ai tedeschi tutti i materiali,
eccezion fatta per quanto era indispensabile alla necessità della
vita e alle esigenze di sicurezza durante la marcia che i reparti
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avrebbero dovuto intraprendere verso nord. Il ten.col. Callegari,
incontrandosi al comando tedesco di Piazza con un altoatesino
conosciuto in altri tempi, e in atto richiamato dai tedeschi come
interprete, aveva avuto assicurazione confidenziale che tutte le
truppe italiane d’Albania, lungi dall’essere rimpatriate, come
prometteva il comando germanico, sarebbero state internate in
Germania. Come se ciò non fosse facilmente deducibile sia dal
comportamento dei tedeschi in generale che in base a ragiona-
menti induttivi. Questa notizia fece molta impressione al gen.
Princivalle. Le radio riceventi portavano notizie sempre più
catastrofiche dall’Italia e stupore, amarezza e incredulità iniziaro-
no a serpeggiare tra le fila della Brennero. Nella giornata del 13
settembre giunse da Lushanja il gen. Carretta, comandante della
fanteria divisionale, con la notizia che nella zona i tedeschi e i
partigiani si erano messi d’accordo a tutto svantaggio degli italia-
ni. Al comando di divisione il ten.col. Castro, anche con l’appog-
gio del gen. Carretta e di alcuni ufficiali inferiori, faceva pressione
sul capo di Stato Maggiore affinché si procedesse a riunire la
divisione al più presto prima di cedere le artiglierie e le armi ai
germanici e a rioccupare il porto di Durazzo dove vi erano ben 8
piroscafi italiani. Il risultato di queste pressioni fu che il ten.col.
Castro ricevette l’ordine di eseguire delle ricognizioni al fine di
studiare l’esatta entità delle forze tedesche. Le ricognizioni effet-
tuate fecero apprendere che tranne poche unità scelte al porto, non
vi erano reparti consistenti di forze tedesche nell’area. La Brenne-
ro poteva agire e impadronirsi del porto e dei piroscafi, avendo la
superiorità numerica. Mentre si constatava questo, gli ordini
dell’armata erano sempre più orientati a non reagire. Ci si doveva
raccogliere in zone di volta in volta indicate a ciascun reparto, per
il successivo inoltro alle stazioni ferroviarie in Bulgaria, ma non si
specificava se la successiva destinazione fosse l’Italia o la Germa-
nia. Sulla base di questi ordini il comando di divisione ordinò che
le divise estive kaki fossero ritirate e sostituite con divise nuove
di panno grigio-verde invernali; contemporaneamente si ordinò
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la distribuzione a ufficiali e militari indistintamente di dieci
razioni di viveri a secco. Il 13 settembre i tedeschi si ripresentaro-
no di nuovo al 558° gruppo semovente con l’ordine dell’armata di
consegnare tutti i semoventi e gli automezzi in dotazione, conser-
vandone uno per compagnia o batteria. L’ordine specificava che
se i tedeschi avessero preteso la consegna delle armi automatiche
e individuali si doveva reagire. Nel pomeriggio dello stesso
giorno 13 settembre si presentò al comando di divisione un colon-
nello tedesco, comandante l’artiglieria della 34a divisione tedesca,
il quale con fare ultra cortese e dicendosi autorizzato dal proprio
comando chiedeva che il IX reggimento artiglieria Brennero
passasse con tutto il personale e con tutti i mezzi alle dipendenze
del comando tedesco. Autorizzato dal gen. Princivalle, il capo di
Stato Maggiore rispose alla richiesta che la Brennero aveva una
sola anima e che, in blocco, avrebbe seguito un’unica sorte. Gli
ordini che giungevano dall’armata divennero sempre più
improntati alla non resistenza al tedesco, aumentando il senso di
incertezza e di confusione. Gli ordini dell’armata giunti nella
mattinata del 14 settembre ormai erano chiari: si dovevano conse-
gnare le armi ai tedeschi. Tutte le truppe della divisione dislocate
nei pressi del comando furono riunite in armi davanti al palazzo
delle scuole americane per la comunicazione dell’ordine della IX
armata riguardante il movimento del rimpatrio e per rendere
edotto il personale sulle gravi sanzioni minacciate dalle autorità
tedesche. Era la lettura del noto ordine 9042/OP.

Venne celebrata la messa; alla fine di essa il gen. Princivalle
lesse l’ordine e lo commentò. I punti salienti del suo discorso,
secondo il col. Castro, furono: 
– appello alla calma per evitare atti, qualificati inconsulti, che

avrebbero potuto avere gravi conseguenze per i camerati già
caduti nelle mani dei tedeschi (Unità delle divisioni Parma,
Perugia, Arezzo);

– raccomandazione di tenersi uniti, di non abbandonare il
reparto perché i disertori, oltre a essere colpiti dalla legge,
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rischiavano di essere depredati e poi uccisi dai ribelli albanesi;
– porre nei propri superiori la massima fiducia e obbedire alle

disposizioni dei comandi gerarchici che miravano unicamente
a riportare tutti in Patria sani e salvi.
È un discorso molto indicativo. La volontà del gen. Princivalle

era quella di tenere unita la divisione al fine di portarla in patria,
anche scendendo a patti con tutti. Ormai sapeva che le truppe
erano destinate in Germania e la consegna delle armi rendeva
impossibile qualsiasi resistenza; inoltre i superiori comandi ormai
avevano ceduto completamente ai tedeschi.

Nei giorni seguenti il gen. Princivalle agì per trovare una
soluzione idonea. Furono giorni che passarono nell’ansia, nell’in-
certezza, nel disorientamento per la mancanza di ordini e per la
presenza sempre più intensa di elementi tedeschi che a poco a
poco circondarono il comando di divisione e i reparti attendati nei
pressi prendendo posizioni dominanti con armi automatiche e
cannoni. Nonostante questo, però, la truppa della Brennero era in
mano ai propri ufficiali.

2.2. Andare in Italia a tutti i costi
Data la situazione il gen. Princivalle e il ten.col. Callegari,

constatato che ormai i tedeschi con modi più o meno occulti tende-
vano a portare le truppe in Bulgaria e poi avviarle in Germania,
cercarono di agire per trovare una terza soluzione, oltre a quella di
reagire con la violenza. Ovvero arrivare in Italia facendo leva sul
fatto che i tedeschi cercavano con tutti i mezzi di far passare la
Brennero, di cui stimavano l’operatività e la compattezza, dalla
loro parte. Nel contempo tenere aperti e sviluppare i contatti con i
partigiani albanesi, per ogni eventuale altra soluzione. Era viva nei
tedeschi la speranza che la Brennero continuasse a operare al loro
fianco. Fu in funzione di questa speranza che i tedeschi non prete-
sero, fino al 24 settembre, la consegna totale delle armi e non
provvidero ad avviare la Brennero a Bitolj e quindi in Germania.
Approfittò di questa circostanza il ten.col. Callegari per giocare
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tutte le carte disponibili per procrastinare il più possibile la conse-
gna delle armi, nella speranza di uno sbarco alleato e, contempo-
raneamente, imbastendo contatti con i partigiani albanesi e la
missione militare inglese. Lo scopo primario da perseguire era di
tenere aperta la possibilità di essere portati in Italia dai tedeschi.
Ovvero, rimanendo tutti uniti, la Brennero, anche se non era stata
impiegata al fronte per ragioni che non erano a metà settembre
1943 in Albania chiare e comprensibili, prima di lasciarsi fare
prigioniera, stava tentando di guadagnare tempo in attesa di
eventi che potevano anche essere favorevoli. Le trattative furono
imbastite dal comando di divisione con il comandante del XXI
corpo d’armata alpino a Tirana e sarebbero state iniziate con il
consenso del comando della IX armata «che vedeva l’opportunità
di lasciare in Albania una Grande Unità del nostro esercito per non
infirmare, con l’esclusiva occupazione straniera, il diritto di
egemonia in quel territorio». Alla base delle trattative si ponevano
i seguenti punti:
– riarmo di quei reparti della divisione che i tedeschi avevano

disarmato;
– integrità totale della divisione, posta al comando del gen.

Princivalle;
– impiego limitato al solo servizio di ordine pubblico in zona

ben definita. 
Scopo recondito di queste trattative era quello di facilitare, con

un’azione di forza, lo sbarco alleato che si prevedeva imminente.
Il ten.col. Callegari fece diverse visite ai reparti cercando, con
velate parole, di far comprendere a tutti quale era il disegno che si
aveva in animo di seguire. Anche il gen. Princivalle radunò a
rapporto gli ufficiali presenti e velatamente fece intuire che si
doveva aderire al tedesco e che tale passo era da intraprendere per
necessità. Egli aveva il dovere di salvare la vita degli uomini sotto
il suo comando e questo non impegnava nessuno di fronte alla
propria coscienza. Si erano avviati accordi «per ottenere l’imbarco
della divisione sulle nostre navi ancorate nel porto di Durazzo e
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con le quali avremmo punto tentare di raggiungere Brindisi, già
liberata, anziché tentare la marcia della prigionia. Naturalmente
non potevo rivelare alle truppe il mio segreto proposito di andare
incontro al sicuro pericolo di comprometterne la riuscita». Tale
versione è sostenuta anche dal ten. Aldo Briccoli, che nella sua
relazione scrive: 

Nei giorni seguenti il gen. Princivalle Aldo, comandante di divisione
e il ten.col. SM Callegari Giovanni Battista, Capo di SM, venivano al
btg. e, facendo discorsi agli ufficiali ed ai militari, dicevano che si
doveva aderire all’esercito tedesco al fine di raggiungere l’Italia: là
ciascuno si sarebbe comportato come avrebbe voluto. Alla dichiara-
zione degli ufficiali e dei soldati che il governo regio stabiliva che
l’esercito tedesco doveva essere considerato come nemico, il ten.col.
Callegari lasciava chiaramente intendere che il governo di Badoglio
era a conoscenza delle intenzioni del comandante di divisione e che
aveva dato la sua approvazione. 

I tedeschi, dopo che le trattative furono avviate, esigevano
molto di più di una semplice adesione limitata al servizio di
ordine pubblico. I sondaggi effettuati durante le prime conversa-
zioni, i ragguagli del loro servizio informazioni e le delazioni sia
di italiani che di albanesi fecero comprendere ai tedeschi che la
Brennero non era disposta a dare una collaborazione come da loro
pretesa. Infatti la massa della divisione, ufficiali e truppa, non
avrebbe mai accettato di combattere a fianco dei tedeschi e per la
causa tedesca. I colonnelli comandanti di reggimento, in una
riunione indetta dal comandante della divisione, erano stati
concordi ed espliciti nel dichiarare che simile ipotesi non doveva
essere presa neppure in considerazione.

Prima che i tedeschi dessero l’ordine di concentrare la Brenne-
ro a ridosso di Durazzo, fra il 20 e il 22 settembre 1943, il gen.
Princivalle tenne un rapporto durante il quale fece leggere dal
capo di Stato Maggiore ten.col. Callegari una memoria di tutti gli
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abboccamenti da lui avuti col comandante del corpo d’armata
alpino tedesco. Tale memoria portava la firma dello stesso Princi-
valle e del ten.col. Callegari ed era stata stilata come documento da
allegare agli atti storici della divisione, come prova della natura dei
colloqui avuti con l’autorità tedesca e dei limiti nei quali erano stati
contenuti. Gli ufficiali presenti non fecero obiezioni, perché dalla
memoria risultava che nulla era stato concordato e che ogni colla-
borazione nel campo operativo con i tedeschi era stata esclusa.
Tutto questo aveva sempre mirato, come sostiene il col. Ugolini, a
creare e mantenere le migliori condizioni per favorire con una
azione di forza lo sbarco alleato che i tedeschi temevano e che i
contatti con il maggiore inglese di Arbana facevano credere
sempre imminente. Nell’ultimo colloquio il gen. Princivalle, al fine
evidente di temporeggiare, aveva insistito sullo stato di depressio-
ne della divisione, che per risollevarsi aveva bisogno di un ulterio-
re periodo di quiete. I tedeschi avevano avuto parole di formale
comprensione, che lasciavano intravedere anche l’eventualità
dell’invio in Italia della divisione. La divisione Brennero giocava
quindi la carta dell’adesione cercando di cedere il meno possibile.

2.3. I tentativi di accordi con i partigiani
L’azione temporeggiatrice con i tedeschi, come detto, si affian-

cava a quella tendente a prendere contatti con i partigiani albane-
si e naturalmente con le missioni militari inglesi. Se lo sbarco
alleato si manifestava, i contatti con i partigiani potevano ritorna-
re molto utili. Ma non era facile entrare in contatto con loro, come
scrive il gen. Carretta:

Amezzo di un tenente del genio del battaglione divisionale ho cercato
di prendere contatto in detti giorni (14-15-16) con un ufficiale inglese
che dicevano trovarsi nelle vicinanze con i ribelli albanesi, ma non mi
fu possibile trovarlo e l’atteggiamento dei ribelli verso il tenente fu
tutt’altro che rassicurante, questo secondo quanto ebbe a riferirmi il
tenente stesso. 
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Nonostante questo il ten.col. Callegari fin dal 9 settembre 1943
riuscì a stabilire un contatto, tramite il ten. Baldieri, con il magg.
Seymour, capo della missione inglese ad Arbana. In un colloquio
confidenziale tra il ten.col. Callegari e il ten. De Dottori, questi
riferì che occorreva andare molto cauti con i partigiani, ma che «in
ogni modo appena possibile lo informassi più dettagliatamente di
quale genere e partito fossero le bande vicine e di avvisarlo se
proprio fossi deciso di andarmene». Il giorno 11 settembre 1943
iniziarono i primi passaggi ai partigiani di elementi della divisio-
ne Brennero. Secondo il ten.col. Callegari passarono un brigadiere
e una decina di carabinieri della sezione della Brennero, un capita-
no, un tenente e alcuni sottufficiali e truppa del comando di
divisionale, portandosi dietro circa 50.000 lire della cassa nonché i
quadrupedi di cui disponevano. Il ten.col. Callegari già il 10
settembre stabilì un contatto con i partigiani locali: aveva loro
ceduto in un quantitativo limitato armi e munizioni e alcune
mitragliatrici che aveva fuori carico. Le armi venivano portate in
una località al di là della nostra zona di sicurezza da dove gli
albanesi le prelevavano di notte. Questo è stato confermato anche
dal ten. De Dettori il quale scrive nella sua relazione:

Mi risulta inoltre di constatare che dal magazzino del Q.G. venivano
trafugate armi e munizioni per ordine del Capo di SM, dirette alla
montagna quale contentino ai vicini partigiani che erano impazienti
di addivenire ad un vantaggioso e rapido accordo con il comando di
divisione, così come era stato loro facile fare con la maggioranza degli
altri reparti italiani, molto meno armati ed organizzati della divisione
Brennero. 

Il ten.col Callegari riuscì a organizzare un incontro con il magg.
Seymour e il commissario del Comitato di Liberazione Nazionale
Albanese Mustafà Gijnisci. In questo incontro il capo di Stato
Maggiore della Brennero prospettò la situazione della divisione
precisando che, traendo profitto delle speranze tedesche di far
entrare nelle loro fila la Brennero, aveva potuto conservare la
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coesione fra i reparti e l’armamento. A questo punto sarebbe
occorso l’intervento alleato per evitare la perdita totale della
divisione. Seymour promise il suo interessamento e fece balenare
anche speranze. Chiese, inoltre, che la Brennero iniziasse a colla-
borare con i partigiani albanesi. Il ten.col. Callegari fece presente
che tale collaborazione in forma aperta avrebbe smascherato
l’atteggiamento di attesa assunto dalla Brennero e forse avrebbe
vanificato i vantaggi di uno sbarco; inoltre gli uomini della
Brennero «non erano assolutamente propensi a combattere
nell’ambito dei partigiani albanesi perché erano totalmente
comunisti». Mentre gli eventi portavano sempre più ad aggravare
la posizione delle truppe italiane in Albania, il 21 settembre 1943 il
ten. De Dettori, tramite il sergente del quartier generale della
divisione, che fino ad allora aveva fatto il corriere con i partigiani
per il ten.col. Callegari, mise al corrente delle intenzioni del
comando della Brennero sia il magg. Seymour che i partigiani
albanesi e comunicò il luogo di un incontro. Il colloquio ebbe
luogo il 22 settembre, ma senza la presenza del gen. Princivalle. In
sintesi le parti erano su due posizioni diverse: mentre la missione
militare inglese e i partigiani albanesi volevano che la Brennero
passasse compatta nelle loro file con la segreta speranza che tale
divisione potesse aiutare a scacciare i tedeschi dall’Albania, il
comando della Brennero, stretto dagli ordini ricevuti dalle
superiori autorità e pressato dai tedeschi, aspettava da un
momento all’altro uno sbarco inglese o alleato in Albania, premes-
sa unica e indispensabile per operare; in attesa teneva buoni i
tedeschi con pretesti, per assecondare l’eventuale piano di traspor-
to in Italia con le navi in porto a Durazzo. Una volta imbarcati, in
alto mare vi era la possibilità concreta di sopraffare la scorta
tedesca, puntare la prua a Brindisi e rientrare nell’Italia liberata. Su
queste due posizioni naturalmente il colloquio non ebbe frutti. Si
stabilì di incontrarsi di nuovo la notte successiva, 23 settembre. A
questo appuntamento partecipò anche il ten.col. Zignani, ma
nessuno della Brennero si presentò. Il comando della divisione era
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pressato dai tedeschi. Ormai i margini di manovra si erano ristret-
ti. Concentrata la divisione a ridosso di Durazzo, la mattina del 21
settembre si prospettava alla Brennero la consistente ipotesi di
essere avviata a piedi in Bulgaria per essere trasferita in Germania,
prigioniera. Alle 16 del 21 settembre il ten.col. Callegari in un
rapporto agli ufficiali comunicò che la Brennero sarebbe stata
trasferita in Italia, per mezzo delle navi alla fonda nel porto. Dopo
il colloquio del 22 settembre il ten.col. Callegari lasciò cadere i
contatti con i partigiani e le missioni militari inglesi e si diede a
fare opera di persuasione presso i dipendenti al fine di convincere
il maggior numero possibile di uomini a rimanere uniti e a fidarsi
delle decisioni prese, che erano quelle di arrivare in alto mare o
addirittura in patria per giocare le proprie carte e svincolarsi dai
tedeschi.

2.4. I reparti di stanza a Fieri e Berat verso Valona e Durazzo
La divisione Brennero aveva dislocato il 232° reggimento fante-

ria schierato nel triangolo Berat-Fieri-Cavaja-Santi Quaranta. In
particolare aveva il comando del 232° reggimento fanteria, con il I
battaglione e la compagnia Morati a Fieri, il II battaglione a Kavaja
e il III battaglione a Santi Quaranta. Si sono descritte le vicende del
232° reggimento della Brennero in quelle del presidio di Fieri-
Berat e in quelle delle truppe del presidio di Santi Quaranta a cui
si rimanda. Qui si può dire che il 232° reggimento si riunì al resto
della divisione, tranne il III battaglione. Infatti questo seguì il col.
Bettini, comandante del 49° Fanteria Parma, da Santi Quaranta a
Corfù e qui partecipò alla difesa dell’isola cadendo prigioniero il
25 settembre 1943 con la resa delle truppe italiane ivi stanziate ai
tedeschi. Il resto del reggimento confluì a Valona e da qui nell’area
di Durazzo, ove seguì le vicende del resto della divisione18.

2.5. La reazione tedesca e l’imbarco per l’Italia
Il comando tedesco, presa ormai cognizione che la Brennero

non poteva essere utilizzata in Albania come unità organica nelle
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file tedesche, decise, anziché avviarla a piedi a Bitolj come le altre
divisioni italiane, di trasferirla via mare a Trieste, previo totale
disarmo della stessa Brennero. La notizia del rimpatrio, subito
diffusasi tra i soldati, galvanizzò la truppa, che si illudeva di ritor-
nare definitivamente in patria e di avere chiuso con la guerra.
L’atmosfera nella divisione si rese subito euforica e tutti i disagi
vennero dimenticati. Questa atmosfera determinò il collasso
operativo della Brennero e anche la disciplina venne meno: ormai
i soldati si sentivano a casa. La Brennero, su ordine del comando
della IX armata, consegnò le armi ai tedeschi (come del resto tutte
le altre divisioni) e subito dopo fu disposto l’imbarco a Durazzo. I
piroscafi erano cinque più due cacciatorpediniere. Sul piroscafo
Arborea prese imbarco il comando di divisione, il quartier genera-
le ed i comandi dei reparti divisionali. Alle 18 del 25 settembre tutti
i reparti erano imbarcati e alle 19 il convoglio partì per Trieste. I
piroscafi erano presidiati da reparti tedeschi e da combattenti della
Milizia. Si era verificata l’ipotesi considerata dal ten.col. Callegari:
avere la possibilità di raggiungere Brindisi. Questa fu sfruttata dal
personale italiano imbarcato sulla torpediniera Missori.

Sul finire delle operazioni di caricamento risultò che il 558°
gruppo semovente non poteva trovare posto sulle navi e in un
primo momento era stato deciso che doveva rimanere a terra. Il
cap. Paga, della III batteria di detto gruppo, chiese delucidazioni
al gen. Princivalle e questi, dopo aver chiesto spiegazioni al
comandante dell’Arborea, appurò che il gruppo doveva rimane-
re a terra perché le navi erano troppo cariche. Il cap. Pagan,
insieme al ten. Fera, si recò dal comandante della Rosolino Pilo
tenente di vascello Tullio Faggioni, il quale non ebbe difficoltà a
dimostrare che le navi potevano caricare i 4-500 uomini del
gruppo. Il gruppo fu distribuito equamente fra le navi in parten-
za. La batteria del cap. Pagan fu imbarcata sulla Rosolino Pilo e
sulla Missori. Appena a bordo il cap. Pagan fece presente al
comandante Faggioni che vi erano concrete possibilità, una volta
in mare aperto, di rendersi padroni della nave e dirigere a sud,
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verso Brindisi. Faggioni, resosi conto che tali possibilità erano
realmente concrete, dato che la scorta tedesca consisteva in soli
sette uomini comandati da un maresciallo, dispose che alle 23,45
a un breve segnale di sirena bisognava balzare addosso ai
tedeschi immobilizzandoli o uccidendoli se avessero opposto
resistenza e poi fare rotta su Brindisi. All’ora stabilita il piano fu
messo in esecuzione e riuscì: quattro tedeschi furono uccisi e
quattro fatti prigionieri. La nave poté invertire la rotta e allonta-
narsi dal convoglio. Alle 7 del 27 settembre la Rosolino Pilo
entrava nel porto di Brindisi. Sulle altre navi, nonostante che in
molti avessero pensato di sopraffare la scorta tedesca e fascista,
nessuno seguì l’esempio della Pilo. Sull’Arborea, per quanto
fossero forti le pressioni di numerosi ufficiali, non si riuscì a
ottenere un accordo. Il comandante della nave aveva dichiarato
che essendo sovraccarica, era impacciato nelle manovre e che
difficilmente si sarebbe potuto sottrarre ad un attacco degli aerei
di scorta. Inoltre temeva la reazione del battaglione della Milizia
che era imbarcato come scorta prigionieri sulla nave. Tuttavia,
secondo quanto scrive nella sua relazione il s.ten. Vacca, si
raggiunsero i seguenti accordi:
– ritardare per quanto possibile la navigazione con la scusa delle

mine, nella speranza che la Rosolino Pilo, giunta in porto,
segnalasse la presenza dell’Arborea in Adriatico e ottenesse
che aerei alleati venissero in soccorso;

– preparare tutto in modo da sopraffare subito il battaglione
della Milizia e i tedeschi di scorta.
Nonostante queste predisposizioni, nessuno andò in aiuto

dell’Arborea e le speranze furono deluse.

2.6. Arrivo della Brennero a Trieste
La Brennero arrivò in Italia, a Trieste, disarmata. Qui i tedeschi

impedirono ai soldati della Brennero di scendere a terra e subito
disposero che le navi proseguissero per Venezia. Nonostante
questo alcuni, come il s.ten. Vacca e il cap. Mario Senese, riusciro-
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no a lasciare le navi. Il convoglio proveniente dall’Albania, via
Trieste, giunse a Venezia il 29 settembre e attraccò allo scalo ferro-
viario. Dopo che furono sbarcati tutti gli uomini, in attesa che si
formassero i treni, incominciarono le prime evasioni sia di ufficia-
li che di militari. Molti ricevettero aiuto dai ferrovieri che forniro-
no anche abiti civili e tute da personale ferroviario. Nel pomerig-
gio del 29 settembre il gen. Princivalle comunicò ai comandanti di
corpo che la Brennero sarebbe stata concentrata a Padova. Il gen.
Princivalle ottenne dai tedeschi che i carri bestiame non fossero
piombati, come sempre fatto dai tedeschi. Nel contempo chiedeva
a tutti i comandanti di fare opera di persuasione ad evitare fughe
da parte del personale. Secondo la testimonianza del col. Ugolini
tale raccomandazione fu seguita solo per il tratto da Venezia a
Padova. Secondo l’opinione del col. Ugolini la raccomandazione
del gen. Princivalle fu dettata solo dall’orrore provato dal coman-
dante della divisione nell’assistere in stazione alla partenza di
treni merci saturi di militari italiani, che si volevano sigillati nei
carri bestiame. La divisione, divisa in scaglioni di reggimenti e
reparti autonomi, fu caricata su cinque treni merci e sotto buona
scorta tedesca partì alla volta di Padova dove giunse completa il
mattino del 30 settembre. Fino al primo pomeriggio la Brennero
sostò sui binari morti. Secondo gli ordini tedeschi i treni non
dovevano essere lasciati in quanto si doveva proseguire per
Verona, dove la divisione si sarebbe concentrata. Durante questa
sosta del 30 settembre a Padova iniziarono e continuarono le fughe
e i tentativi di fuga, che i tedeschi soffocarono nel sangue. Alle 14
i treni, ad intervalli di 10 minuti, ripresero la marcia. Alle 18 circa
iniziarono a entrare nella stazione di Vicenza e sostarono allo scalo
merci. Qui il capotreno e i ferrovieri in servizio rivelarono ai fanti
e agli ufficiali che i treni con la Brennero non erano destinati a
Verona ma in Germania, via Treviso, Udine e Tarvisio. Il col.
Ugolini riuscì a raggiungere il treno del generale comandante ove
comunicò la novità di cui però si era già a conoscenza. Da quel
momento il col. Ugolini decise di lasciare la divisione. Il col.
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Ugolini fece conoscere a tutto il reggimento il gesto che stava per
compiere e consigliò a tutti di seguirlo, se possibile! L’importan-
te era non andare in Germania. Il col. Ugolini salì su un treno che
andava a Schio e qui un operaio gli offrì la sua tuta. Nella fuga
fu seguito dal comandante del II battaglione, ten.col. Roella,
nonché da qualche militare. Nonostante i tedeschi avessero
aumentato la vigilanza, l’esempio del col. Ugolini fu seguito dai
suoi uomini.

Sono in grado di potere affermare – scrive il col. Ugolini nella sua
relazione – per le concordi assicurazioni avute da ufficiali e fanti
evasi, incontrati durante il mio soggiorno nel Veneto (il 232° reggi-
mento fanteria era formato per l’80% da veneti) e successivamente
per le mie peregrinazioni verso l’Emilia, la Toscana e il Lazio, che
le fughe, nel viaggio da Vicenza a Tarvisio (sempre facilitate dall’o-
pera valorosa e fraterna dei ferrovieri) furono tante e numerose da
mandare il treno, quasi completamente vuoto in Germania (non
più di 50 uomini, meno fortunati, finirono prigionieri in Germa-
nia).

Nei tentativi di fuga caddero molti militari, ma secondo il suo
comandante la gran massa del 232° reggimento fanteria fu resti-
tuita alle famiglie e alcuni entrarono nelle file della Resistenza. 

La vicenda della Brennero è un altro caso emblematico delle
vicende dei militari italiani all’estero. Una divisione motocoraz-
zata di elevato livello operativo come la Brennero poteva essere
utile nell’Italia meridionale nell’estate del 1943. In Albania era
praticamente impiegata in funzione presidiaria. Al momento
dell’armistizio rimase compatta e i tedeschi, che la considerava-
no una unità composta da loro cittadini, tentarono di conservar-
la ordinativamente e trasferirla in Italia. Su questa intenzione
nacquero tensioni all’interno della divisione, che in pratica
impedirono alla stessa di salire in montagna. Giunta a Trieste e
poi a Venezia comprese qual era il destino finale che l’attendeva,
e quindi cercò di sottrarsi all’internamento.
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Non si può concludere questa relazione senza fare cenno a
due argomenti emersi nel dibattito del convegno: il primo
riguarda i prigionieri tedeschi in mano italiana a Corfù e a
Cefalonia, in gran parte trasferiti in Italia alla vigilia della caduta
di Corfù; il secondo riguarda i collegamenti tra i reparti in
Albania, Cefalonia e Corfù con il Comando supremo a Brindisi.
Il Comando supremo era perfettamente al corrente della situa-
zione operativa delle tre divisioni, ma non riuscì né a portare
aiuto né a dare indicazioni e ordini tali da metterle in salvo.

Riguardo al problema dei prigionieri tedeschi in mano italia-
na a Cefalonia e a Corfù, secondo la ricostruzione di Claudio
Sommaruga19, il 10 settembre 1943, superato il disorientamento
dell’8 settembre, il presidio della Acqui a Corfù predispose la
resistenza ai tedeschi ripiegando le postazioni costiere sui passi
montani. Il 13 il col. Lusignani rifiutò la resa e dette battaglia: i
tedeschi di stanza nell’isola furono disarmati, la contraerea italia-
na aprì il fuoco su un aereo tedesco, un tentativo di sbarco
tedesco a Benitza venne respinto ma la nostra torpediniera
Stocco, in rada, fu messa fuori uso. Il 14 la città di Corfù fu
bombardata dai tedeschi con incendi e fu abbandonata dalla
popolazione. Dal 9 al 15 settembre 4.000 nostri militari, in fuga
dall’Albania, sbarcarono nell’isola con mezzi di fortuna speran-
do di potere da qui raggiungere l’Italia, ma la loro partecipazio-
ne ai combattimenti fu limitata dallo scarso armamento. Si può
dire che in gran parte questo può riferirsi alle vicende della
Brennero e in parte a quelle della Perugia. Intanto i partigiani
greci di Papas Spiru si misero a disposizione del nostro
comando.

Il 16, i prigionieri tedeschi vennero trasferiti al Golfo di S.
Giorgio in attesa della torpediniera che avrebbe dovuto traspor-
tarli in Italia, ma la Sirtori era bloccata in rada e il 24 fu messa
anch’essa fuori uso. Alle 17 del 21 settembre, 441 prigionieri
tedeschi (tra cui 7 ufficiali) trasferiti da Gardelades a Cassiopi
s’imbarcarono con alcune decine di carabinieri di scorta su
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pescherecci mobilitati dai partigiani e sbarcarono fortunosamen-
te nell’Italia del sud, a Taranto, dove furono avviati al campo di
concentramento. Il 25 settembre anche Corfù, senza i soccorsi
promessi dall’Italia e dagli alleati, si arrese dopo Cefalonia e con
un tragico bilancio di 600 soldati e tre ufficiali caduti in combat-
timento, 22-28 ufficiali trucidati dopo cattura e la perdita di sei
idrovolanti alla fonda e delle due torpediniere. Ma i tedeschi,
oltre a 450-550 prigionieri (441 dei quali trasferiti come detto in
Italia), lamentarono più di 200 caduti, 18 cacciabombardieri
incredibilmente abbattuti dalla contraerea e 3 dall’aviazione e 5
mezzi da sbarco affondati.

A Cefalonia fu fatto prigioniero un intero battaglione
tedesco. Anche questo fu trattato secondo le convenzioni.
Nessuno fu fucilato. Raccolto in un campo di concentramento
questo fu dotato di una bandiera tedesca, affinché la stessa
aviazione tedesca non lo colpisse. Il trattamento fu secondo le
norme. Questo trattamento non salvò dalla strage la guarnigio-
ne italiana di Cefalonia, che fu, come è noto, decimata. Secondo
la logica tedesca, dovevano essere fucilati anche i prigionieri
della guarnigione di Corfù, ma ancora una volta i tedeschi
agirono fuori dalle norme e dalla logica, anche della loro logica.
Anziché procedere alla ‘strage’ come a Cefalonia, per tema di
ritorsioni ai loro prigionieri in mano ‘badogliana’, si ‘limitarono’
a fucilare, dopo la cattura, a Corfù, come detto, 22-28 ufficiali (16
dei comandi, 5 della contraerea e alcuni altri). I restanti, oltre
5.000 uomini, furono inviati in Germania come internati milita-
ri, ma di fatto considerati e trattati come soldati senza tutela, al
pari, per intenderci, dei prigionieri sovietici in mano tedesca20.
Per coerenza il governo Badoglio a Brindisi doveva procedere
alla fucilazione dei 441 tedeschi prigionieri, gli unici di tutta la
guerra, nelle sue mani. In realtà li trattò e li tenne come prigio-
nieri di guerra, non consegnandoli agli alleati, essendo queste
consegne vietate dalla Convenzione21.

Quindi, in tema di prigionieri di guerra, le vicende della
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Brennero e della Perugia sono significative. Gli ufficiali della
Perugia caduti in mano tedesca furono tutti fucilati. Gli ufficiali
della Brennero che concorsero alla difesa di Corfù fecero la stessa
fine. I prigionieri tedeschi in mano italiana furono trattati da
prigionieri di guerra.

In merito al secondo argomento di discussione, relativo ai
contatti tra la Perugia, la Brennero e la Acqui a Cefalonia, ormai
appare chiaro che il nostro Comando supremo a Brindisi era
perfettamente al corrente della situazione delle tre divisioni. Con
la Perugia i contatti, come visto, furono ripristinati il 19 settembre
e vi furono messaggi tra il gen. Chiminello e Ambrosio. Inoltre un
ufficiale della Perugia si recò espressamente a Brindisi per
relazionare a voce sulla situazione e ritornò a Santi Quaranta. I
collegamenti ci furono e furono aderenti alla situazione. 

Per quel che riguarda la Brennero, ovvero la situazione a
Durazzo, occorre tenere presente che varie imbarcazioni arriva-
rono da Durazzo a Brindisi. Quindi, molto verosimilmente, il
Comando supremo fu aggiornato della situazione a Durazzo.

Per i collegamenti tra Corfù e Cefalonia, ovvero tra le unità
della Acqui, il comando di Corfù fu in costante collegamento con
il comando di divisione a Cefalonia22. Nello stesso tempo fu in
contatto, fino al 25 settembre, data della resa, con Brindisi. È
interessante notare che presso l’Ufficio Storico dell’Esercito vi è
una busta con le comunicazioni del col. Lusignani in merito alla
situazione a Corfù e a Cefalonia23. Senza entrate nei particolari,
si può ben affermare che il Comando supremo a Brindisi era
perfettamente al corrente della situazione delle tre divisioni24. Si
può anche dire che i comandanti sul campo, superato l’iniziale
sbandamento dovuto alla notizia armistiziale, all’assenza di
ordini, alla confusione e alla pressione tedesca, ripresero in mano
la situazione e, stabiliti i collegamenti, proprio in base agli ordini
che provenivano da Brindisi agirono in conseguenza. Ma qui si
apre un’altra pagina inquietante delle vicende di queste divisio-
ni: perché non furono né aiutate né sostenute, né tantomeno
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indirizzate verso una qualche forma di guerriglia, in attesa di
tempi migliori? Di sua iniziativa la divisione Firenze in Albania
salì in montagna. Ma anche questa non ebbe alcun aiuto per tutto
l’inverno del 1943-1944 e fu abbandonata, come la Perugia,
elementi della Brennero e della Acqui, al proprio destino, ovvero
l’annientamento25. Un’altra pagina dolorosa della tragedia
armistiziale26. 
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Note

1 La relazione si basa principalmente sul volume La resistenza dei militari
italiani all’Estero. L’Albania, edito nel quadro delle attività della Commissione
per lo studio della Resistenza dei militari italiani all’estero (COREMITE). Questa
Commissione si era data il compito, nel 1989, di far conoscere le vicende della
Resistenza dei soldati italiani all’estero, a quell’epoca praticamente scivolate
nell’oblio generale. Lo sforzo di far conoscere queste vicende continua
ancora, nel quadro degli approfondimenti delle vicende post-armistiziali e
della Guerra di Liberazione in generale.

2 Sarà questo passo degli accordi uno dei capi di imputazione che porta-
rono alla condanna sul tamburo del gen. Chiminello: quello di esser venuto
meno alla parola data, agli accordi conclusi, ordinando la cessione delle armi
ai partigiani filo-occidentali al momento di lasciare Santi Quaranta per Porto
Palermo, come vedremo più avanti.

3 Occorre ricordare che alla data dell’8 settembre 1943, tranne elementi
della contraerea, circa 1.000 uomini per lo più concentrati negli aeroporti, non
vi erano soldati tedeschi in Albania, ove erano presenti 6 divisioni italiane,
ordinate su 2 corpi d’armata, che, insieme al XIV corpo d’armata di stanza in
Montenegro, erano sotto il comando della IX armata. In totale, con la Milizia
Volontaria Albanese, il numero dei soldati italiani ammontava a 130.000 (di
cui 12.000 albanesi).

4 La testimonianza del s.ten. Dore è quanto mai significativa: «Quando, la
mattina del 9, i tedeschi, provenienti dalla Grecia attraverso il passo di
Kakavia, giunsero a Giorgiocastro, trovarono schierato in armi tutto il presi-
dio. Il s.ten. Simonelli col suo plotone della compagnia cannoni 47/32 era in
condizione di prendere d’infilata la colonna tedesca bloccata lungo il rettili-
neo della rotabile; il s.ten. Dore aveva spostato il mortaio da “81” nel greto
asciutto di un torrentello vicino e teneva l’arma pronta a colpire un punto
nevralgico della stessa colonna. Il comandante tedesco, vista la situazione e
tenuto conto che suo obiettivo precipuo era quello di raggiungere, col minor
numero di perdite, Valona e il suo porto, rinunziò alla pretesa di farci conse-
gnare le armi e finì col concordare col magg. Gigante, che parlava corretta-
mente il tedesco, una soluzione di compromesso: i tedeschi avrebbero lascia-
to lì un piccolo presidio comandato da un ufficiale; noi avremmo conservato
le armi indispensabili per far fronte ad eventuali attacchi da parte degli
albanesi, mentre il resto delle armi sarebbe stato custodito nel deposito delle
munizioni di cui noi tenevamo la custodia. Dato però che, due giorni dopo, il
piccolo presidio tedesco ricevette l’ordine di partire, tutte le armi furono
subito riprese dai nostri. Durante quei due giorni non si verificò alcun incon-
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veniente tra gli italiani e il piccolo presidio tedesco il cui ufficiale comandan-
te consumava i pasti alla nostra mensa ufficiali conversando in tedesco col
magg. Gigante. Ricordo che il s.ten. Edoardo Simonelli, poco prima che il
piccolo presidio tedesco lasciasse Giorgiocastro, controllò un soldato tedesco
e, dopo avergli regalato una bottiglia di liquore, lo pregò di interessarsi per
far recapitare una lettera indirizzata alla sua fidanzata».

5 Si attira l’attenzione su questo aspetto. Mentre in Italia i tedeschi ormai
sono chiaramente dei nemici, in Albania, nel settore della Perugia ancora non
si è percepito, a quattro giorni dall’annuncio dell’armistizio, come realmente
stavano le cose.

6 Testimonia il cap. Salvatore Vinci: «Le discussioni continuavano talvol-
ta diventando violentissime: quelli che erano per l’azione tacciavano di pusil-
lanimità quelli che propendevano per la soluzione di attendere ancora,
mentre questi ultimi tacciavano di incoscienza i primi. Vi furono anche degli
ufficiali che proposero di passare ai tedeschi ma venivano persino insultati.
Eravamo tutti stanchi e pochi riuscivano a controllare i nervi. In questa situa-
zione alcuni ufficiali, tra cui il comandante del gruppo da 100/17 della
divisione “Ferrara”, il comandante del Quartier generale Divisionale ed un
ufficiale medico del 129° reggimento Fanteria, erano dell’opinione di prende-
re una decisione radicale e di obbligare il generale ad eseguirla oppure di
eliminarlo magari con una iniezione di morfina». Come si può constatare la
situazione non era proprio tranquilla. Cfr. Stato Maggiore dell’Esercito (SME)
Ufficio Storico, Cartella 2126, Ministero della Difesa, SME, Relazione sugli
avvenimenti della divisione “Perugia” dopo l’8 settembre 1943 in Albania,
Roma, 28 Aprile 1947, prot. n. 3/G I.

7 L’accordo posto in atto con gli albanesi e poi non attuato, verrà posto a
carico del generale Chiminello al momento della cattura da parte dei
tedeschi.

8 Anche a Cefalonia il gen. Gandin convocò assemblee per decidere il da
farsi. In guerra non è proprio la migliore soluzione che un comandante possa
adottare.

9 Questi momenti sono descritti in varie testimonianze. Cfr., tra le altre
pubblicazioni, G. Bonomi, Sacrificio Italiano in terra albanese, Milano, 1948; A.
Bartolini, Per la Patria e la Libertà. I soldati italiani nella resistenza all’estero dopo
l’8 settembre, Milano, 1986. 

10 Meritano un cenno le vicende del personale della Perugia gravitante su
Valona. Il 18 settembre a Valona fu iniziato lo sgombero di militari italiani non
potuti avviare via terra. Sulla nave Podestas furono imbarcati i feriti e gli
ammalati della Perugia. Il Podestas, scortato dall’incrociatore ausiliario Pola,
partì per Teodo, a nord, avendo come meta Trieste. Il personale della Perugia,
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a seguito delle vicende della Podestas, fu sbarcato e fatto proseguire in treno
per Ragusa. Molto verosimilmente fu imbarcato successivamente in campi di
concentramento tedeschi in Germania e Polonia. Il col. Adami riceve la visita
di un capitano in s.SM del comando d’armata con l’ordine di formare una
colonna e raggiungere a piedi Bitolj e lì portarsi, per ferrovia, a Trieste. L’ordi-
ne (il noto 9042) recante draconiane misure non fu alla lettera rispettato dal
col. Adami. Anche per questo blocco di forze, in ogni caso, si era già messo in
moto il meccanismo che inesorabilmente le avrebbe portate prima oltre
frontiera a Bitolj e poi nei campi di concentramento della Germania. La
colonna del 130° fanteria da Kuci riuscì a raggiungere Santi Quaranta. Qui il
comando di presidio italiano dopo la partenza per Corfù aveva ancora in atto
una organizzazione logistica tale da poter vettovagliare, anche se con diffi-
coltà, i militari italiani che via via sopraggiungevano. Gli uomini del 130°
reggimento furono quindi accolti e in parte rifocillati. Gli uomini della
Perugia appresero che alcuni giorni prima reparti italiani di stanza a Santi
Quaranta si erano imbarcati per Corfù, dove erano in corso combattimenti
contro i tedeschi. Cosa ancora più importante per uomini che erano dall’8
settembre isolati e senza ordini, appresero che i comandi di Corfù erano in
contatto con Brindisi e che avevano già comunicato la situazione a Santi
Quaranta in Italia.

11 A Valona, il col. Adami decide di eseguire l’ordine pervenuto dal
comando d’armata. Finalmente un ordine di un comando superiore dopo
undici giorni di totale assenza di direttive. Secondo la sua testimonianza si
procedette a questo passo sia per la mancanza di viveri, sia per la mancanza
di munizioni, sia perché non si vedeva altra via di uscita per raggiungere l’Ita-
lia. Di conseguenza il col. Adami chiede al comando tedesco automezzi per
raggiungere Bitolj. Il comando prontamente accordò 20 automezzi (italiani
condotti da italiani). Con questi mezzi partirono 20 ufficiali e circa 300 uomini
della Perugia verso Bitolj. Nell’attraversare l’Albania il col. Adami si rese
conto che tutto il Paese era in mano ai tedeschi e che il comando d’armata e il
corpo d’armata avevano già da tempo ceduto ogni potere. Più fortunato il
blocco di forze del 130° reggimento Perugia a Santi Quaranta. Qui, il 19
settembre, arrivò un convoglio di navi italiane composto dalla motonave
Probitas, dalle torpediniere Clio e Sirio e dal Mas 33, recante medicinali e
viveri. Inizialmente dirette a Corfù, furono avviate a Santi Quaranta, ove
giunsero senza essere molestate. Qui riuscirono ad imbarcare oltre 1.750
soldati che, senza incidenti, furono poi portati a Brindisi. Allo stato della
documentazione non si è in grado di stabilire quanti soldati del 130° reggi-
mento fanteria Perugia poterono essere imbarcati su questo convoglio. È da
ritenere che una aliquota di essi poté trovare posto sulle navi. Anoi qui interes-
sa stabilire che elementi della Perugia riuscirono a rientrare in Italia. Elementi
però che provenivano dal blocco di forze di Tepeleni, che si erano affidati per
varie ragioni ai partigiani. Da questo momento in poi, 19 settembre, il secondo
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blocco di soldati della Perugia che da Tepeleni si diressero a Santi Quaranta si
confuse con i soldati del presidio di Porto Edda che, nel caso in cui non avesse-
ro trovato posto sulle navi proprio quel 19 settembre, si sarebbero riuniti al
resto della divisione che stava per giungere a Santi Quaranta da Delvino.

12 Il testo è il seguente: «Comando supremo. Ufficio Operazioni. PM 167,
lì 21 settembre 1943. n.1331/prot OP. Al generale Chiminello comandante
della divisione Perugia. Ho ricevuto il vostro messaggio del 19 corrente col
quale comunicate che la vostra gloriosa divisione, rifiutando di cedere le
armi, si è aperta combattendo il passo verso la costa albanese. Vi giunga,
unitamente ai vostri bravi ufficiali, sottufficiali e soldati, il mio vivo elogio per
la bella pagina di gloria che in tal modo avete scritto per le armi d’Italia.
Mantenete salda la vostra compagnia, resistete ed attendete fiduciosi i soccor-
si che stanno per giungere a Porto Edda per restituirvi alla Patria che vi
attende con orgoglio. Il capo di Stato Maggiore generale. F.to Ambrosio».

13 Il testo integrale del documento è in M. Coltrinari, La Resistenza dei
Militari Italiani all’estero – Albania, in “Rivista Militare”, 1999, p. 535.

14 Per il Gruppo del 130° reggimento di fanteria, la sorte ormai era decisa.
Dopo aver attraversato l’Albania e avere pernottato nel campo di Bitolj venne
caricato sul treno con presunta destinazione Trieste. A Vienna salì sul treno
una compagnia di SS tedesche che disarmò tutti gli ufficiali e soldati e dichia-
rò tutti prigionieri, avviandoli nei campi di prigionia tedeschi. Con ciò la
parte della Perugia che era nell’area di Tepeleni compì il suo destino, un
destino amaro, ma sempre più accettabile di quello dei commilitoni dell’area
di Argirocastro.

15 Il testo integrale del documento è in M. Coltrinari, La Resistenza dei
Militari Italiani all’estero – Albania, cit., p. 537.

16 Gli ufficiali che non rientrano in questo ordine e quindi non sono
fucilati, devono appartenere alle seguenti categorie: 1) fascisti 2) ufficiali di
origine germanica 3) ufficiali medici 4) cappellani. I comandanti tedeschi sul
campo avevano però ampia facoltà di prendere decisioni autonome in un
senso o nell’altro.

17 Per ulteriori dettagli su questo aspetto cfr. M. Coltrinari, La Resistenza
dei militari Italiani all’Estero – Albania, cit., pp. 566 sgg. 

18 Le forze della Brennero che erano affluite a Valona da Fieri, che rimase
sotto il comando del col. Ugolini, rimasero compatte. Il col. Ugolini dopo che
il gen. D’Agostino aveva preso contatto con il gen. Lugli, appurò tramite un
albanese fidato che persistente era la voce di un imminente sbarco anglo-
americano a Valona. Nella notte sul 14 settembre il col. Ugolini ricevette
l’ordine della Intendenza dell’armata che era necessario iniziare il movimen-
to verso Bitolj, in Bulgaria, per via ordinaria. Il giorno 14 alle 11,00 il col.
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Ugolini fu chiamato al comando tedesco ove fu presentato al col. Ildebrand
comandante della piazza tedesca di Valona. Questi chiese se il 232° Brennero
intendesse continuare a combattere a fianco dell’esercito tedesco. La risposta
fu da parte di Ugolini interlocutoria: il reggimento avrebbe partecipato solo
ad operazioni di ordine pubblico, non di altro. Era evidente, nel giudizio di
Ugolini, che l’atteggiamento tedesco tendeva a scrutare i sentimenti dei
compagni di corpo della Brennero, sondarne le intenzioni e misurarne la
fiducia. In questa prospettiva il col. Ildebrand ordinò, con sorpresa di Ugolini,
la restituzione delle armi di reparto al 232° reggimento con l’unico impegno
morale di non usarle contro le forze tedesche. Il 17 settembre giunse l’ordine
di concentrare tutti i reparti della Brennero nella zona Kavaja-Ragozine, e
quindi anche il 232° reggimento eseguì l’ordine. Mentre il reggimento si
riuniva nella zona predetta, non ebbe più notizia del III battaglione che era a
Santi Quaranta al comando del magg. Salerno. Questo battaglione seguì le
vicende del presidio di Porto Edda, si trasferì a Corfù al comando del col.
Bettini e partecipò alle operazioni sull’isola di Corfù, seguendo le sorti di
quelle truppe. 

19 C. Sommaruga, Una storia sorvolata. Dai tedeschi prigionieri di Badoglio ai
Badogliani prigionieri dei Tedeschi ed agli Internati Militari Italiani, in “Il Secondo
Risorgimento d’Italia”, n. 3, 2005, p. 52.

20 Cfr. al riguardo il Diario di Enrico Zampetti, La resistenza a Corfù (9-26
settembre 1943). Sintesi e note a cura di Claudio Sommaruga, in “Il Secondo Risor-
gimento d’Italia”, n. 3, 2005, p. 47.

21 Gli alleati non rispettarono questa norma. In Nord Africa, dopo la resa
delle truppe italiane della I armata consegnarono a triste prigionia oltre
15.000 soldati italiani alle forze francesi gaulliste. 

22 «A mezzanotte (nella notte fra il 12 e il 13 settembre 1943), informa il
cap. Bronzini, ecco finalmente che il presidio di Corfù si fa vivo. Il colonnello
Lusignani, comandante del 18° fanteria e comandante militare dell’isola, ci
informa di aver reagito alle richieste tedesche di cedere le armi. A Corfù il
battaglione tedesco è stato battuto e fatto prigioniero. Durante la lotta sono
stati abbattuti anche tre aerei. L’Isola è ora sotto la completa sovranità delle
forze italiane». G. Moscatelli, Cefalonia, Roma, 1945, p. 47.

23 Nella notte tra l’11 e il 12 settembre, il gen. Gandin inviò un radio-
gramma tramite la radio di Corfù, che era in collegamento con il Comando
supremo a Brindisi. Secondo la testimonianza del cap. Bronzini arrivò al
comando della Acqui «un cifrato a firma del generale Francesco Rossi che
ordinava di resistere alle richieste tedesche e confermava l’ordine governati-
vo dell’8 settembre». Ivi, pp. 55-56.

24 «Nelle prime ore del 19 settembre partì per Brindisi, col sottotenente di
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vascello Di Rocco il motoscafo della Croce Rossa, con lo scopo di prospettare
al Comando supremo, la situazione a Cefalonia e, soprattutto, di sollecitare
l’intervento dell’aviazione. Ma l’esito della spedizione, superato dagli
avvenimenti, fu nullo. Nella notte fra il 18 e il 19, informa il capitano Bronzi-
ni, pervenne dal Comando supremo un telegramma col quale venimmo
infornati che nella giornata del 18 duecento bombardieri americani avevano
bombardato l’aeroporto di Araxos […]. L’assenza della nostra aviazione e la
mancanza di quegli aiuti dall’Italia sui quali all’inizio della lotta, tutti
avevamo riposto molta fiducia furono i fattori che, uniti a tutti gli altri,
indebolirono lo spirito del nostro soldato». Ivi, pp. 84-85.

25 Su questi interrogativi sono in corso ricerche nell’ambito del progetto
promosso dalla Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, ANRP, Cefalo-
nia: laboratorio di pace.

26 In linea con tutta l’azione del governo Badoglio e del Comando
supremo: nelle condizioni di armistizio, sia quello ‘breve’ firmato a Cassibile
il 3 settembre, sia quello lungo, firmato il 29 settembre, a Malta, non si fa alcun
cenno alle 31 divisioni italiane all’estero, al loro destino o trattamento da
parte degli alleati; così come non si fa alcun cenno al problema dei militari
italiani prigionieri delle Nazioni Unite.
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L’Occupante tedesco di fronte all’8 settembre 

Lutz Klinkhammer

Quando, con lo sbarco alleato in Sicilia, la guerra raggiunse il
territorio italiano e Mussolini continuò a non sganciare il Paese
dall’alleanza bellica con la Germania, l’establishment nazional-
conservatore attuò con il colpo di Stato del 25 luglio 1943 la sua
separazione dal fascismo. Dopo il colpo di Stato monarchico,
Mussolini fu arrestato e i tedeschi stessi non sapevano dove fosse
nascosto. Freneticamente si cercò il dittatore scomparso (furono
incaricati anche Kappler e Priebke di cercarlo), e infine, il 12
settembre, egli fu liberato dai paracadutisti tedeschi del maggiore
Mors (un mito della propaganda nazista ascrive la liberazione
all’ufficiale delle SS Skorzeny). Ma fu liberato troppo tardi per
poter influire sulle decisioni naziste relative al destino dell’Italia. 

La seconda mossa di questa operazione monarchico-conserva-
trice di mantenimento del potere, cioè l’uscita dell’Italia dalla
guerra, procedette in modo molto meno liscio: all‘8 settembre
1943, quando fu resa nota la capitolazione italiana, seguì la rapida
occupazione tedesca. Hitler considerava infatti da tempo la solidi-
tà dell’alleanza come inscindibilmente legata alla persona di
Mussolini e non prestava assolutamente fede all’assicurazione
menzognero-tattica del governo Badoglio di voler continuare la
guerra a fianco della Germania. Così si sfruttò da parte tedesca il
vantaggio offerto dalla continuità dell’alleanza bellica per far



filtrare in Italia delle truppe, avviare tutti i preparativi per l’occu-
pazione del Paese e preparare l’assunzione di poteri politico-
amministrativi che doveva essere garantita tramite un’ammini-
strazione militare tedesca, che si sarebbe servita delle prefetture
italiane1. 

La dirigenza nazista era quindi ben preparata alla capitolazio-
ne italiana. La tesi del presunto ‘tradimento’ dell’Italia fu un utile
mezzo di propaganda per Goebbels e i gerarchi nazisti, anche se
non pochi soldati della Wehrmacht e funzionari del Terzo Reich in
Italia furono profondamente colpiti dalla capitolazione, percepita
soggettivamente come un ‘tradimento’ dell’alleato e del Patto
d’acciaio. Per il dittatore tedesco, invece, la catastrofe non fu l’8
settembre, ma la notizia del ‘congedo’ di Mussolini, una notizia
che arrivò come un fulmine a ciel sereno per i dirigenti tedeschi al
quartier generale nel bunker della Prussia orientale la sera del 25
luglio 1943. Hitler era fuori di sé e reagì come se la caduta del
dittatore amico prefigurasse la propria. Inventò la tesi del presun-
to tradimento italiano: «Quando il Duce scomparve improvvisa-
mente [...] considerammo traditori i responsabili»2. Per lui, il vero
tradimento, il «crimine», come lo definì in seguito, fu quindi la
defenestrazione di Mussolini, quantunque Badoglio avesse
dichiarato immediatamente che la guerra sarebbe continuata a
fianco dei tedeschi. Ma Hitler rimase irremovibile nel ritenere che
a questo primo ‘tradimento’ ne sarebbe seguito un altro. Voleva far
arrestare con un colpo di mano «tutta la canaglia» di Roma e far
liberare il Duce, ma questo piano si dimostrò irrealizzabile, perché
mancavano le notizie su dove si trovasse Mussolini. Così il
governo nazista sfruttò lo status di alleanza per infiltrare truppe in
Italia e occuparla ‘a freddo’, trasformando il ‘sostegno’ richiesto in
passato dall’alleato in una vera e propria occupazione militare.
L’inganno fu reciproco: le assicurazioni italiane di voler continua-
re la guerra al fianco della Germania, ripetuta dal re di fronte
all’ambasciatore Rahn la sera del 7 settembre, furono accompa-
gnate dalle trattative per la rottura dell’alleanza, progettata in gran
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segreto. Ignorando che gli italiani alle loro spalle avevano già
concordato la capitolazione, i tedeschi disponevano con brutale
egoismo del loro debole ‘alleato’. La notizia dell’armistizio la sera
dell’8 settembre, che scatenò il delirio nelle truppe e nella popola-
zione italiane, per Hitler fu invece una piena conferma dei suoi
sospetti e della sua politica. 

In Italia, l’entusiasmo per l’armistizio in brevissimo tempo
lasciò il posto al terrore e all’angoscia per l’avanzata tedesca e per
l’insicurezza riguardo al futuro. Le disposizioni fondamentalmen-
te difensive del Comando supremo italiano lasciavano dovunque
le truppe italiane, il cui morale a giudizio dei tedeschi non era il
migliore, in stato d’inferiorità. Le armate italiane furono disciolte
secondo piani a lungo preparati dalle truppe tedesche, che
agivano in maniera risolutissima e violenta contro ogni titubanza
o resistenza. I tedeschi, con minacce o millantando una superiori-
tà negli effettivi non sempre reale o prendendo prigionieri i
comandanti, ottennero spesso la capitolazione di intere armate.
L’ordine principale, passivo e vago, diramato dal generale Ambro-
sio, fu inappropriato nei confronti dell’aggressione tedesca. Il mito
della Wehrmacht si dimostrò – accanto alla mancanza di una
guida da parte italiana, dopo la fuga ingloriosa del re e dei capi
militari – come la più forte arma tedesca. 

Alle unità della Wehrmacht non riuscì difficile occupare il
Paese e disarmare gli eserciti italiani nella madrepatria, in Francia,
nei Balcani e nel territorio greco. Con la fuga del vertice politico e
militare non solo i comandi d’armata, ma anche i prefetti rimase-
ro senza regole di comportamento, il che portò, in conseguenza
delle forti pressioni ricattatorie da parte tedesca, al rapido dissol-
vimento delle unità dell’esercito e alla consegna dei centri
amministrativi dell’Italia alla potenza occupante. L’8 settembre
1943 la Germania occupò un Paese che le era stato alleato per
quattro anni e questa posizione anomala di ‘occupante alleato’ la
pose nei confronti dell’Italia in una condizione diversa rispetto ad
altri Paesi conquistati.
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La maggior parte dei generali comandanti, dal canto loro, non
voleva assumere una decisione non trasmessa loro dal Comando
supremo, cadendo anch’essi nell’inerzia o nell’attendismo e inten-
sificando la dispersione di massa da parte dei soldati, soprattutto
di quelli stanziati in un ambiente favorevole, cioè nella madrepa-
tria e nella vicina Francia meridionale. Le più agevoli condizioni
stimolarono la disgregazione: si spiega così il motivo per cui nei
Balcani si verificarono una serie di scontri che non vi furono
invece nella madrepatria. La sera dell’armistizio 17 divisioni
tedesche erano presenti in Italia contro 24 divisioni italiane, molte
con armamento ridotto o con scarsa capacità operativa. 

Si arrivò ad un rapido dissolvimento delle truppe italiane,
nonostante alcuni focolai di resistenza. Gerhard Schreiber ha
ricostruito i crimini tedeschi nei confronti degli ex alleati italiani:
parla di 100 militari italiani che nella madrepatria tra il 9 e il 20
settembre trovarono la morte in quanto vittime di ordini crimina-
li tedeschi o di azioni violente contrari al diritto internazionale3.
Tra questi spicca l’omicidio del generale Ferrante Gonzaga4. In
Albania, Grecia e Jugoslavia furono 363 gli uccisi. Ma questo tasso
di sangue fu di gran lunga superato dagli avvenimenti nell’Egeo:
secondo Schreiber, a Cefalonia, Corfù e nelle isole dell’Egeo
furono 5.631 i militari italiani vittime degli ordini criminali
tedeschi. Morirono altri 5.393 durante i trasporti soprattutto dalle
isole alla terraferma.

Dovremmo fare a mio avviso una distinzione riguardo al
concetto di Resistenza: è esistita una Resistenza contro la sopraffa-
zione tedesca nei giorni dell’8 settembre e, poi, una Resistenza per
la liberazione dell’Italia. Quest’ultima richiedeva una maturazio-
ne, una scelta politica più netta. Per esemplificare il primo caso,
cioè la Resistenza contro la sopraffazione tedesca, potremmo
indicare la vicenda del generale Solinas, comandante dei Grana-
tieri di Sardegna, che nonostante i combattimenti a Porta San
Paolo aderisce poi alla Repubblica sociale italiana5. 

L’8 settembre, sfruttato dalla propaganda di Goebbels come un
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«grandioso tradimento» italiano, è stato definito dagli storici come
l’ultima vittoria della Wehrmacht. Il ‘bottino’ fu enorme: oltre
all’occupazione del Paese e delle sue risorse materiali e umane,
più di 700.000 soldati fatti prigionieri e internati nei campi
tedeschi; nella stragrande maggioranza dovettero lavorare forza-
tamente nell’industria bellica tedesca, in lavori di sgombero o
nell’agricoltura, permettendo involontariamente la sostituzione
degli operai tedeschi che continuavano la guerra hitleriana. 

Data la criminale dinamica del regime nazista, si deve conside-
rare superfluo qualsiasi tentativo di giustificare l’Italia davanti
all’accusa (infondata) di ‘tradimento’. Sul piano individuale, però,
tanti soldati tedeschi furono profondamente scossi dagli avveni-
menti e disposti a credere nella propaganda del loro regime, ope-
rando in seguito una distinzione manichea tra italiani fascisti e
«traditori badogliani» avversari (parlando addirittura di «bado-
gliani-comunisti»). La loro campagna d’Italia era appena comin-
ciata: una guerra guerreggiata che portò ad immensi dolori per la
popolazione civile, ma anche alla morte in combattimento di più
di 100.000 soldati tedeschi che pagarono con la vita per la tradi-
zionale obbedienza militare. 

Un’incognita fu lo sviluppo delle operazioni militari dopo lo
sbarco degli Alleati in Calabria e in Campania. In un primo
momento il feldmaresciallo Rommel, comandante in capo delle
truppe tedesche in Italia, pensò a una rapida ritirata sino all’Ap-
pennino oppure alle Alpi, dopo aver fatto terra bruciata. Ma nel
mese di ottobre Albert Kesselring, comandante in capo delle
truppe tedesche nell’Italia meridionale, riuscì a imporre la sua
strategia, impostata sulla tenace difesa del territorio: la costruzio-
ne di forti posizioni difensive doveva permettere una battaglia
palmo per palmo e ritirate solo graduali. L’ostinata difesa della
Linea Gustav, all’altezza di Cassino, dall’ottobre 1943 al maggio
successivo, e poi della Linea Gotica permise lo sfruttamento inten-
sivo delle risorse economiche dell’Italia centrale e settentrionale ai
fini bellici tedeschi. Dopo la stabilizzazione del fronte, il potere
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decisionale delle truppe combattenti fu limitato all’immediato
territorio di combattimento, mentre il resto del territorio occupato
vide il diffondersi d’una serie di delegati delle varie amministra-
zioni speciali nazionalsocialiste. Le complicate strutture di potere
del Reich si trasferirono in breve nel territorio occupato.

Dal punto di vista tedesco, questo dissolvimento delle forze
armate italiane senza la nascita di tanti focolai di resistenza
permise la rapida occupazione del territorio metropolitano. Nel
suo intervento al convegno Elena Aga-Rossi ha giustamente sotto-
lineato che la resistenza militare è stato un fenomeno minoritario.
Comunque, poiché la situazione del disarmo e della resistenza
contro di esso è stata diversa a seconda dei luoghi, converrebbe
fare una suddivisione per scacchieri bellici. Anche la vicenda
dolorosa della divisione Acqui è molto legata alla geografia, cioè
al fatto che i soldati italiani si trovarono su un’isola che non
permetteva di sondare tutta la gamma delle scelte alle quali altre
unità italiane potevano arrivare. 

Quindi, con beneficio d’inventario, possiamo distinguere la
situazione nei Balcani da quella nella madrepatria e nella Francia
meridionale. Ma anche in Italia ci fu una netta distinzione tra
Nord e Sud, cioè tra il comando di Kesselring al Centro-Sud e
quello di Rommel al Nord. Sembra che Rommel abbia eseguito
alla lettera gli ordini di far disarmare, arrestare e deportare i
soldati italiani e distinguerli a seconda dell’ordine del 15 settem-
bre 1943 che prevedeva una tripartizione del trattamento degli
italiani: o combattimento o sfruttamento o punizione. Quindi
individuare 1) chi intendeva continuare a combattere a fianco dei
tedeschi, 2) chi si era arreso e non voleva continuare a combattere
(questi soldati vennero poi deportati e sfruttati per il lavoro coatto
in Germania) e 3) chi aveva opposto resistenza al disarmo, che
venne punito o con la fucilazione (nel caso degli ufficiali) o con la
deportazione al fronte orientale, dove gli italiani furono utilizzati
per lavori pesanti a sostegno delle truppe tedesche di combatti-
mento. 
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Nella madrepatria la situazione era variegata anche perché
Kesselring non eseguì alla lettera gli ordini ricevuti. Lui fece disar-
mare le truppe italiane, ma non deportare nella stessa dimensione
di Rommel. Dei 100.000 italiani disarmati al Sud furono deportati
in Germania circa 24.000, dei 400.000 disarmati al Nord ne furono
deportati praticamente alla fine 270.000, perché alcune decine di
migliaia riuscirono ad evadere durante il trasporto. Mentre nei
Balcani furono 393.000 quelli disarmati, arrestati e deportati in
Germania dove furono utilizzati immediatamente per l’industria
bellica tedesca, anche se lo sfruttamento non fu molto razionale
perché mescolato alla punizione per presunto tradimento6. 

Era importante per la Germania questa forza lavoro dei soldati
italiani, che venne sfruttata senza lasciare tante scelte alternative.
Mentre l’opera di propaganda per l’adesione alla Repubblica
sociale presso gli ufficiali italiani fu ampia, quella con i soldati
semplici fu piuttosto fuggitiva e marginale. Tuttavia le memorie e
le testimonianze, prodotte nella stragrande maggioranza dagli
ufficiali, sono state dominanti per l’interpretazione postbellica
dell’internamento, mentre l’esperienza dei soldati lavoratori
forzati è rimasta in secondo piano perché, non avendo essi
strumenti culturali adeguati a disposizione, spesso mancava loro
la capacità di esprimersi pubblicamente, di scrivere le proprie
memorie. 

Mentre ai primi di ottobre circa 370.000 soldati italiani erano
già adibiti ai lavori forzati in Germania, in varie zone dei Balcani
alcuni battaglioni e alcuni reggimenti dovevano ancora decidere
quale scelta operare nei confronti dei tedeschi. 

Nei Balcani non c’erano le stesse possibilità di evadere, di
nascondersi, di prendere abiti borghesi e di evitare quindi una
cattura, come in Italia centro-meridionale o anche al Nord del
Paese. Le scelte erano più ristrette, ma non assenti: disponiamo di
testimonianze molto interessanti come quella di un sottotenente
del battaglione Aosta, della divisione Taurinense7, all’interno della
quale due altri ufficiali, un maggiore e un colonnello, erano piutto-
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sto scissi sulla decisione da prendere: si dovevano avviare delle
trattative con i cetnici? Oppure trattare anche con i partigiani di
Tito? Dopo varie discussioni e sondaggi tuttavia, la maggioranza
del battaglione si arrese ai tedeschi. Alcuni passarono ai cetnici,
alcuni ai titini, mentre la maggioranza dovette affrontare la scelta
di fondo, quella triplice: combattere, lavorare o arrendersi. Gli
italiani dunque si trovarono davanti a una scelta esistenziale che
aveva una gamma molto vasta, praticamente cinque alternative:
passare con i cetnici, passare con i partigiani di Tito, combattere
con i tedeschi, lavorare nei battaglioni di lavoro per i tedeschi nei
Balcani, oppure arrendersi nella speranza di poter ritornare in
patria. Una speranza che venne poi distrutta con l’inganno dai
tedeschi, che mandarono nei campi d’internamento i soldati
arresi. 

La scelta di passare con i cetnici o con i titini era la scelta della
Resistenza. E i soldati di questo battaglione discussero molto (la
testimonianza è molto esplicita), con accesi dibattiti e tanti momenti
di titubanza; sembra però che alla fine alcuni ufficiali, alcune figure
chiave che non dovevano essere necessariamente i generali coman-
danti, furono decisivi per la scelta dei soldati; e questi meccanismi
sono a mio avviso ancora da studiare nei dettagli. 

Anche nei Balcani il crollo delle truppe italiane si andava
compiendo velocemente. L’11 settembre i tedeschi sopraffecero il
Comando armate Est a Tirana e presero prigioniero il generale
comandante Rosi. Ma 4 delle 6 divisioni della IX armata erano in
gran parte state disarmate già prima. Delle 31 divisioni italiane nei
Balcani e nell’Egeo, l’80% dei soldati furono disarmati dalla
Wehrmacht, presi prigionieri e internati nei campi tedeschi in
condizioni terribili. Centinaia di ufficiali furono assassinati nelle
esecuzioni prescritte dal Comando supremo tedesco con l’ordine
criminale del 15 settembre 1943. Migliaia di soldati non soprav-
vissero ai trasporti dalle isole egee alla terraferma. In Montenegro,
la divisione Ferrara si schierò quasi compatta a fianco dei tedeschi,
ma nonostante ciò fu disarmata poche settimane dopo. 
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Mentre in Sardegna truppe italiane e tedesche si erano sgancia-
te pacificamente, sull’isola di Cefalonia il comandante Gandin
cercava di guadagnare tempo, per evitare la resa di un’intera
divisione davanti a circa 2.000 tedeschi appartenenti a deboli
battaglioni di difesa costiera. Ma il tempo giocava a favore dei
tedeschi, che riuscirono a disarmare le armate italiane in Grecia
prima di eventuali trasporti con rafforzamenti per l’isola. 

A Cefalonia, la questione della scelta era in un certo senso la
più drammatica. Non c’era possibilità di trattare con i vari gruppi
di partigiani. Non c’era un’accogliente società civile come in Italia
che permetteva a tanti soldati di trovare un rifugio o abiti borghe-
si per poter sfuggire alla cattura da parte tedesca. A Cefalonia la
scelta era netta tra aderire al nazismo, arrendersi o combattere
contro i tedeschi. E questa scelta si intrecciò con elementi relativi
al contesto specifico. Uno era la vicinanza dell’Italia: cercare di
guadagnare tempo era logico in un momento in cui si pensava di
ricevere risorse e aiuti dal territorio italiano. Un altro era la
debolezza delle forze tedesche sull’isola. In questa situazione il
generale comandante promosse una consultazione tra i soldati
(questa iniziativa era inusuale, ma veniva incontro a un bisogno
dei subordinati non tanto diverso dalle discussioni avvenute
presso le altre divisioni) attraverso i comandanti di compagnia,
consultazione che risultò favorevole alla scelta di non arrendersi,
probabilmente anche per il motivo che apparentemente la forza
militare italiana era schiacciante in confronto a quella dei tedeschi
presenti sull’isola8. L’atto di resistenza per i tedeschi cominciò
quando i cannoni iniziarono a sparare, il 13 settembre, prima che
Gandin desse l’ordine: «Le batterie italiane aprirono il fuoco
contro due motozattere tedesche cariche di rifornimenti per il
reparto tedesco dislocato presso Argostoli»9. La battaglia cominciò
quando i tedeschi iniziarono l’attacco al comando della divisione.
Ma una settimana dopo, con l’arrivo dei rinforzi tedeschi, la
divisione, che non aveva la possibilità di sganciarsi, venne sopraf-
fatta e decimata. 
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La ‘giusta’ interpretazione degli eventi di Cefalonia fu, sin dal
1944, un fatto politico: il potere militare e politico tentava allora
penosamente di controllare le interpretazioni e le informazioni che
arrivavano all’opinione pubblica. Infatti l’evidente fallimento e
l’ingloriosa fuga del re, del primo ministro Badoglio e dei vertici
militari, che lasciarono a se stessa la divisione Acqui (e non solo
questa, ma in pratica tutte le forze armate italiane) senza aiuti
militari e senza ordini precisi, rappresentarono una spina nel
fianco di monarchici e di vecchi ufficiali del regio esercito, ma
anche di molti politici conservatori. Ancora nel 1945 il Ministero
della Guerra tentò, con due pubblicazioni, di fornire una rappre-
sentazione ufficiosa degli avvenimenti. Era ovvio che le tensioni
tra il generale comandante della divisione e gli ufficiali ribelli non
dovevano essere troppo evidenti. Per 10 anni la giustizia militare
portò avanti delle indagini, ma alla fine si arrivò al non luogo a
procedere: vennero così fatte cadere le accuse sia contro lo Stato
Maggiore generale del re e di Badoglio che contro gli ufficiali della
divisione Acqui, e infine anche contro i militari della Wehrmacht.
Solo la rielaborazione degli avvenimenti, in parte fittizia, operata
da Marcello Venturi del 1963 suscitò nuovo scalpore. I mass media
italiani fecero reportages da Cefalonia, Simon Wiesenthal presentò
denuncia in Germania. Fu così messa in moto un’ampia istruttoria
in Germania: si cercarono le persone coinvolte, furono ascoltati
decine di testimoni e tracciata esattamente la rete dei sospettati.
Tuttavia l’istruttoria non portò ad alcun processo: alcuni dei
sospettati vivevano fuori dalla giurisdizione della Repubblica
Federale Tedesca e le testimonianze espressamente incriminanti
erano rare. Col 1990 l’ambito di applicazione del diritto tedesco è
mutato, rendendo così possibile la riapertura dell’istruttoria. Ma la
ricerca di una verità che possa avere uno sbocco giudiziario e
documentata dal punto di vista storico rimane difficile, non da
ultimo a causa della scarsità di fonti. 

Una certa mitizzazione degli eventi nacque già nel 1945 con un
comunicato dell’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei
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Ministri, secondo cui oltre 4.000 soldati avrebbero deposto le armi
a Cefalonia mentre il resto della divisione e il suo Stato Maggiore
sarebbero stati annientati nei combattimenti. Da allora circola una
serie di cifre probabili e improbabili sui morti di Cefalonia.
Quando il 14 novembre 1944 sbarcarono a Taranto, rientrando in
patria da Cefalonia come ‘Banditi Acqui’ solo 1.283 degli 11.560
soldati della divisione presenti sull’isola nel 1942, e vennero accolti
dai più alti rappresentanti del governo, fu chiara solo una cosa: si
era svolta una tragedia legata al modo in cui l’Italia aveva messo
fine all’alleanza con la Germania nazionalsocialista e alla propria
guerra di aggressione nei Balcani. Grazie a molti testimoni oculari,
poterono essere ricostruite nel dettaglio le centinaia di fucilazioni
degli ufficiali effettuate in seguito a condanne sommarie. Ma fino
ad oggi restano in gran parte sconosciuti numero e nomi dei
soldati uccisi10. Per quanto riguarda la ricerca sui dati precisi, nel
1948 si erano già fatte indagini dettagliate. Una missione militare
italiana che in quell’anno si recò sull’isola per recuperare le salme
arrivò a dei risultati che dovevano restare segreti: «I tedeschi il 22
settembre avevano otto battaglioni rinforzati dall’artiglieria. I
combattimenti durarono dal 15 al 22 settembre. Non si può dire
che le perdite tedesche (circa 80 morti) siano state particolarmente
ingenti: corrispondono allo 0,7% delle truppe [...]. È forse meglio
che queste cifre non vengano mai precisate»11. 

Bisogna però sottolineare che all’inizio dei combattimenti il
contingente delle truppe tedesche era costituito da soli 2.000
uomini di artiglieria costiera mal addestrati che avevano poi
ricevuto l’ordine folle di attaccare l’intera divisione italiana con le
forze di un mezzo battaglione comandato da un tenente. La
maggior parte delle suaccennate perdite tedesche non si ebbe
quindi durante i combattimenti che portarono, dopo il 21 settem-
bre, alla sopraffazione degli italiani da parte dei rinforzi tedeschi,
bensì prima: circa 15 perdite sulle motozattere il 13 settembre, 71
perdite il 15 settembre durante quel primo attacco fallito, nonché
57 tra morti e feriti a causa del bombardamento d’artiglieria italia-
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no il 17 settembre, mentre i 3 nuovi battaglioni di alpini tedeschi
tentavano di sbarcare sull’isola12. In base a un’analisi delle perdite
trovano conferma alcune osservazioni di testimoni italiani (finora
non ancora pubblicate) secondo cui truppe della Acqui erano
fuggite senza combattimenti13.

Il quadro preciso delle cifre di caduti e sopravvissuti fornito da
Claudio Sommaruga, internato militare in un campo di punizione
tedesco, fino a oggi è stato preso in considerazione soltanto dagli
addetti ai lavori14. Infatti migliaia di coloro che furono creduti
morti a Cefalonia erano stati portati come forza lavoro coatta non
nei lager in Germania, ma al servizio dei tedeschi sul fronte orien-
tale dove, durante la ritirata tedesca, furono fatti prigionieri
dall’Armata Rossa. Come presunti collaboratori dei tedeschi
vennero destinati ai lavori forzati in Siberia, finché i sopravvissuti
di questa tragica odissea, scampati in pratica cinque volte alla
morte (ai combattimenti del 1943, alla fucilazione da parte dei
tedeschi, all’annegamento durante il trasporto sulla terraferma,
agli stenti della prigionia tedesca sul fronte orientale, alla reclusio-
ne nei campi sovietici) poterono far ritorno in Italia.

Conviene anche ricordare che immediatamente dopo il 9
settembre furono distribuiti circa 100.000 volantini dagli aerei
tedeschi per invitare gli italiani ad arrendersi. Questo avvenne
anche per la divisione Taurinense e credo che fu una tattica
abbastanza diffusa per stimolare le truppe italiane alla resa:
quindi anche da parte tedesca non in tutti i casi si avviò subito
una risposta con le armi, ci furono anche dei tentativi di venire a
patti o di infrangere la compattezza della risposta italiana attra-
verso questo strumento di propaganda, che qualche volta ebbe
anche degli effetti. 

Per quanto riguarda un eventuale approfondimento della
ricerca storica, dobbiamo constatare che ci troviamo di fronte a
una documentazione molto lacunosa sia da parte italiana sia da
parte tedesca. Nonostante questi vincoli, Carlo Gentile è riuscito a
sviluppare una nuova tecnica, che porta a un notevole approfon-

180

SEZIONE TEMATICA



dimento e che si basa sugli elenchi tedeschi dei nominativi dei
soldati feriti e morti, unità per unità. Attraverso queste fonti può
essere ricostruita la precisa composizione delle truppe tedesche in
Italia. Perciò l’Istituto Storico Germanico di Roma ha incaricato
Gentile di creare una banca dati della presenza militare tedesca in
Italia dal 1943 al 1945, che adesso è in rete e che costituisce uno
strumento molto utile per chi vuole avviare ulteriori ricerche15. 

Nel caso di Cefalonia, il metodo sviluppato da Gentile permet-
te di stilare un elenco che contiene la maggior parte dei soldati
tedeschi morti o feriti sull’isola con l’indicazione del luogo, del
giorno e del tipo di ferimento. E da questi dati possiamo dedurre
per esempio che l’attacco agli italiani da parte dei due battaglioni
da costiera (l’ordine dal tenente-colonnello Barge al tenente
Fauth) ha portato al ferimento o alla morte di 85 soldati tedeschi.
Ma 85 su 500 non venne considerata una cifra sufficientemente
alta perché questo tenente, dopo l’occupazione tedesca dell’isola,
fu posto davanti ad una corte marziale e condannato perché non
avrebbe combattuto con la necessaria decisione e rigidità.
Quando arrivarono poi i rinforzi tedeschi sull’isola, il 17 e 18
settembre, dagli elenchi dei morti e feriti si evince che l’artiglieria
di Apollonio fece una strage fra i soldati dei quattro battaglioni
che sbarcarono sull’isola in quei giorni, producendo una cinquan-
tina tra morti e feriti. Questi dati sono utili per ricostruire la
dinamica di quello che è avvenuto nei giorni successivi. Ma si
capisce anche che la risposta tedesca procedette per gradi: prima
si cercò di convincere gli italiani con decine di migliaia di volan-
tini e poi con l’attacco del tenente Fauth. La terza fase fu l’arrivo
dei rinforzi il 18 settembre, quando cominciò la battaglia per il
dominio sull’isola. 

Ma anche i volantini dovevano aver avuto un certo effetto. Ciò
si evince da un’altra fonte non ancora esplorata, cioè dalle centi-
naia di migliaia di schede dei militari italiani catturati, deportati e
poi internati in Germania. Circa 364.000 di queste schede indivi-
duali sono conservate nella Deutsche Dienststelle di Berlino. Da
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una verifica parziale di questi dati si è potuta estrapolare una serie
di soldati che prima del loro internamento furono di stanza a
Cefalonia. Sulle schede è indicato anche il luogo e il giorno della
cattura. Tra quei 400 nominativi di italiani provenienti da Cefalo-
nia che abbiamo finora potuto individuare, se ne trovano circa una
ventina con una data di cattura tra il 9 settembre e il 12 settembre
1943, cioè ben prima dei combattimenti16. Da ciò si evince che una
parte delle truppe a Cefalonia deve aver deciso di arrendersi.
Speravano probabilmente di venire trasportati nella madrepatria e
non si aspettarono la deportazione nei campi d’internamento. 

Diversa fu invece la situazione di quelli che furono mandati
per punizione a sostegno delle truppe tedesche al fronte orientale.
Erano soldati che a Cefalonia avevano combattuto, avevano
commesso atti di resistenza (gli ufficiali vennero fucilati, i soldati
deportati). Per ironia della sorte, i soldati tedeschi al fronte orien-
tale avevano più bisogno di questo sostegno che l’industria
tedesca del lavoro degli internati nei campi; perciò in alcuni casi i
deportati italiani vennero trattati meglio di quelli nei campi
d’internamento. Solo che questo indusse poi i sovietici ad accusa-
re questi deportati italiani di collaborazionismo con i tedeschi e a
tenerli in prigionia un’altra volta. Quindi le chances di sopravvi-
venza variarono notevolmente a seconda del percorso fatto dagli
italiani a Cefalonia. Credo che questa fonte nuova, non ancora
esplorata, e il metodo prosopografico che viene applicato da
decenni dagli storici del medioevo e dell’età moderna, potrebbero
arricchire notevolmente le nostre conoscenze, integrando le testi-
monianze, le memorie e i rapporti che furono fatti dopo il rientro
dei superstiti in Italia. 

Per quanto riguarda i rapporti postbellici, il capo della missio-
ne militare italiana a Cefalonia, il ministro plenipotenziario De
Vera D’Aragona, già nel 1948 giunse alla conclusione che la
«ricostruzione storica degli eventi nel tendere alla ricerca della
verità contrasta talvolta con il mito eroico della vicenda – e poiché
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i miti costituiscono una forza morale altrettanto reale ed operante
– è bene completarne la loro formazione affinché le generazioni
future siano indirizzate al culto dei sentimenti dell’onore, della
fedeltà e del coraggio, casi essenziali dell’organizzazione militare.
Cefalonia è già nel mito e deve rappresentare la fedeltà al giura-
mento e la tutela dell’onore militare»17. 

Anche se il numero degli italiani uccisi non è stato fino ad oggi
accertato con esattezza, dalle dichiarazioni dei testimoni oculari
tedeschi rese alla magistratura della Repubblica Federale negli
anni Sessanta (la nuova istruttoria degli ultimi anni non è ancora
conclusa) emerge la disinvoltura con cui alcune unità della
Wehrmacht eseguirono gli ordini criminosi emanati dal vertice
nazionalsocialista, nonostante che almeno ogni ufficiale, ma
probabilmente ogni soldato, avrebbe potuto riconoscerne facil-
mente il carattere di chiara violazione del diritto internazionale.
Cefalonia costituisce perciò il più grande massacro commesso nei
confronti di italiani avvenuto durante il periodo dell’occupazione
nazista. La resistenza delle truppe della Acqui si distinse notevol-
mente dall’atteggiamento di tante altre divisioni di fronte alle
pretese germaniche; la scelta operata e maturata dai suoi ufficiali
e dai suoi soldati costituisce a mio avviso un punto di riferimento
per l’inizio della Resistenza armata. 
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Note

1 Cfr. il classico studio di E. Collotti, L’amministrazione tedesca dell’Italia
occupata, Milano, 1963. 

2 Cfr. Akten zur deutschen auswärtigen Politik, Series E, vol. VII, doc. nr.
355, p. 671. Per il contesto cfr. il mio L’occupazione tedesca in Italia 1943-1945,
Torino, 1993, p. 28.  

3 G. Schreiber, Deutsche Kriegsverbrechen in Italien. Täter, Opfer, Strafverfol-
gung, München, 1996, p. 63. 

4 Ferrante Gonzaga fu l’unico generale ucciso sul territorio metropolita-
no, mentre almeno 18 generali morirono durante l’internamento nei campi di
prigionia nella Polonia occupata dai tedeschi. Il generale Ferrante Gonzaga fu
ucciso da un maggiore tedesco (anch’esso nobile) perché non voleva deporre
le armi. Su questa uccisione indagò anche la Procura in Germania, ma l’istrut-
toria tedesca della fine degli anni Sessanta venne archiviata perché l’omicidio
venne considerato dai magistrati tedeschi un caso di legittima difesa. Furono
sentiti quasi esclusivamente testimoni tedeschi, che nella maggior parte si
discolparono a vicenda. 

5 Sulla vicenda di Solinas cfr. D. Sanna, Da Porta San Paolo a Salò. Gioac-
chino Solinas comandante antitedesco, Cagliari, 2005. 

6 Questa politica è stata esaminata da Gerhard Schreiber nel suo lavoro
fondamentale sugli internati militari italiani, mentre Gabriele Hammermann
ha analizzato le condizioni di vita e di lavoro del mezzo milione di italiani
deportati nei campi di lavoro e morti a migliaia di malnutrizione, maltratta-
menti e mancanza di cure mediche. G. Schreiber, Die italienischen Militärinter-
nierten im deutschen Machtbereich. Verraten – verachtet – vergessen, München,
1990; G. Hammermann, Zwangsarbeit für den “Verbündeten“. Die Arbeits- und
Lebensbedingungen der italienischen Militärinternierten in Deutschland 1943-1945,
Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Tübingen, 2002.

7 Cfr. C. Gavagna, Diario – Settembre-ottobre 1943, in Le scelte di allora. I
militari italiani in Montenegro dopo l’8 settembre, a cura di F. Cordova, C.
Gavagna, M. Themelly, Milano, 2001, pp. 35-101 e le osservazioni di M.
Themelly, I militari italiani in Montenegro dopo l’8 settembre, ivi, pp. 17-34. 

8 Rinvio alle valutazioni del migliore conoscitore delle vicende di Cefalo-
nia, Giorgio Rochat, e al suo recente riassunto: Ancora su Cefalonia, settembre
1943, in “Studi e ricerche di storia contemporanea. Rassegna dell’Istituto
bergamasco per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea”, n. 65,
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2006, pp. 5-21. La migliore ricostruzione dell’atteggiamento tedesco a Cefalo-
nia è fornita dal saggio di G. Schreiber, Cefalonia e Corfù settembre 1943: la
documentazione tedesca, in La Divisione Acqui a Cefalonia: settembre 1943, a cura
di G. Rochat, M. Venturi, Milano, 1993, pp. 125-191.

9 G. Rochat, Ancora su Cefalonia, settembre 1943, cit., p. 14. 
10 L’Italia non poté controllare l’esattezza delle cifre complessive indicate

dal Comando supremo nazista, cifre in casi analoghi spesso inaffidabili e
contraddittorie. Le perdite della Acqui precisate coi nominativi da parte del
Commissariato generale per le onoranze ai Caduti in guerra indicano per il
settembre 1943 una cifra improbabilmente bassa di caduti.

11 Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito
(AUSSME), H 5, cartella 35, Relazione riservata circa i fatti di Cefalonia (A
conclusione di osservazioni fatte in posto durante la Missione 21 ottobre – 3
novembre 1948), p. 11, T. Col. Picozzi.

12 Dati e nominativi estrapolati dagli archivi di Berlino, in possesso
dell’autore. 

13 G. Schreiber indica 54 morti, 23 dispersi e 157 feriti per la parte tedesca
dopo il 16 settembre, mentre per il battaglione 909 e le motozattere sarebbero
da aggiungere altri 140 morti. Cfr. G. Schreiber, Cefalonia e Corfù settembre
1943: la documentazione tedesca, cit., p. 167.

14 C. Sommaruga, Né morti… né vivi… dopo Cefalonia e Corfù. La diaspora
dei sopravvissuti della Acqui tra partigiani, lager, BTL e gulag (1943-1947), in
Deportazione e internamento militare in Germania, a cura di G. Procacci, L.
Bertuccelli, Milano, 2001.

15 Http://www.dhi-roma.it/ortdb.html. Abbiamo potuto realizzare
questa banca dati grazie alla sensibilità e al sostegno del direttore (ora
emerito) dell’Istituto storico germanico, Arnold Esch. 

16 Cfr. Deutsche Dienststelle, Berlin, per esempio l’elenco intitolato Zu-
und Abgänge des Kriegsgefangenen-Internierten-Stalag 352, Meldung Nr. 6, che
arrivò nell’ufficio della Wehrmachts-Auskunftstelle di Berlino il 5 aprile 1944.
Nel suo romanzo L’oro del mondo, del 1987, lo scrittore Sebastiano Vassalli fa
frequente riferimento al massacro di Cefalonia, ma anche al collaborazioni-
smo di un migliaio di scampati. 

17 AUSSME, H 5, cartella 35, Relazione circa i fatti di Cefalonia, Relazio-
ne del Capo Missione Carlo Alberto De Vera D’Aragona.
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