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di Luciano Garibaldi

Pare che su Cefalonia, nonostante de-
cine di libri e un famoso film (Il
mandolino del capitano Corelli, di

John Madden, con Nicholas Cage) che ne
narrano la tragica vicenda bellica, ci sia
ancora molto da scoprire. Proprio in que-
sti giorni è uscito da Mursia un nuovo, in-
teressante libro di memorie, Sopravvissu-
to a Cefalonia (pp. 326, € 17,30) che rac-
coglie i ricordi di Mariano Barletta (1901-
1984), tenente di complemento richiama-
to alle armi e inviato a Cefalonia poco pri-
ma delle sanguinose giornate che seguiro-
no l’8 settembre di sessant’anni fa. Il te-
nente Barletta, scampato al massacro,
portò con sé in patria decine di laceri fo-
glietti sui quali aveva annotato una sorta
di diario degli eventi: la resistenza, le spe-
ranze in aiuti che non arriveranno mai,
l’eccidio compiuto dai tedeschi sulle mi-
gliaia di soldati italiani arresisi, la soprav-
vivenza, la clandestinità e poi la fuga as-
sieme a un piccolo gruppo di scampati, fi-
no alla liberazione della Grecia da parte
degli Alleati e all’agognato rimpatrio. Per
decenni gli appunti di Barletta sono rima-
sti in un cassetto, ma ora i figli, Elio e Lu-

cio, esortati dal giornalista e storico Mario
Pirani, che del libro ha scritto la prefazio-
ne, si sono decisi ad aggiungere alla già va-
sta letteratura su Cefalonia la preziosa te-
stimonianza del loro padre. La cui pecu-
liarità – come scrive Pirani – consiste nel
fatto che il protagonista non è un capo, un
alto ufficiale, ma solo un tenente di com-
plemento che, pur salvandosi miracolosa-
mente dal plotone d’esecuzione tedesco
(fucilato, non colpito, rimasto immobile
tra i cadaveri dei compagni), non conosce
e non ci dice il dramma corale e collettivo
della Divisione Acqui, che intuisce via via
che incontra qualche scampato.

«Con l’8 settembre», nota Pirani, «si
delineano le scelte drammatiche che sboc-
cheranno in pochi giorni in tragedia. Il te-
nente Barletta non è un eroe, e soprattutto
non si atteggia a eroe, ma, invitato dal co-
mandante a salire sull’ultimo mezzo ita-
liano che sta lasciando il porto prima del-
l’imminente irruzione tedesca, si rifiuta
per non abbandonare i suoi commilitoni.
La cronaca di quelle giornate, l’alternarsi
tra i primi successi e il successivo prevale-
re dei tedeschi, grazie all’assoluto domi-

Sono trascorsi sessant’anni esatti da
quella che è passata alla storia come la
“strage di Cefalonia”, quando su quel-

l’isola greca, nel settembre 1943, oltre cin-
quemila ufficiali e soldati italiani trovarono
barbara morte per mano dell’esercito tede-
sco a cui si erano arresi. Malgrado la rile-
vanza dell’episodio, e malgrado anche il
Presidente della Repubblica italiana Carlo
Azeglio Ciampi abbia voluto tributare i
massimi onori ai caduti di Cefalonia (attra-
verso una visita di Stato sul posto, avvenuta
nel febbraio 2001 in compagnia del Presi-
dente ellenico; peraltro già il Presidente
Sandro Pertini vi si era recato nel 1980), la
vicenda rimane un episodio controverso:
per alcuni eroica tappa d’avvio del senti-

mento nazionale, per altri oscuro groviglio
di rancori e di vigliaccherie, di insubordina-
zioni e di rappresaglie.

A tal punto la questione è lontana dal-
l’essere chiusa, che si ha notizia di una nuo-
va iniziativa ufficiale da parte della Procura
generale di Dortmund, competente in Ger-
mania per i crimini di guerra: nel 2001 il giu-
dice Ulrich Maass ha avviato indagini con-
tro undici ex ufficiali tedeschi (oggi fra i set-
tantanove e i novantadue anni) coinvolti
nel massacro del 1943. Già nel 1964 la giu-
stizia tedesca aveva indagato in materia,
ma non era approdata a nulla. Probabile
che i tempi non fossero maturi, poiché la re-
sponsabilità di quanto accaduto andava
imputata non alle SS o alla Gestapo ma alla

Wehrmacht: e ciò avrebbe messo in crisi sia
l’impegno tedesco nella Nato a cui gli Stati
Uniti erano interessati, sia la vita civile te-
desca, perché allora, nel momento di rico-
struzione della Germania, molti di quegli
ufficiali rivestivano cariche significative
nella magistratura e in politica. 

Questa volta le cose potrebbero andare
diversamente. Qualche mese fa, all’inizio
di giugno 2003, il magistrato tedesco ha in-
viato a un collega italiano, il procuratore
militare veronese Bartolomeo Costantini,
una rogatoria internazionale con l’incarico
di rintracciare e di interrogare tutti i testi-
moni italiani sopravvissuti all’eccidio; ne
ha dato notizia un servizio sul quotidiano
di Verona L’Arena (24 settembre 2003). In
Germania nuove testimonianze avrebbero
reso possibile proseguire l’inchiesta con l’i-
potesi di omicidio aggravato, reato che non
cade in prescrizione; fondamentali si sareb-
bero rivelati gli archivi dell’ex Germania
Est, alcune testimonianze giunte dall’Ame-
rica e, infine, ricordi e diari di guerra redatti
da reduci. Qualora le ricerche italiane del
magistrato Costantini avessero buon esito,
identificando responsabilità di ufficiali o
soldati italiani che affiancarono o favoriro-
no le esecuzioni del nemico, potrebbe esse-
re aperta un’analoga inchiesta anche dalla
Procura generale militare di Roma, compe-
tente per i crimini di guerra commessi all’e-
stero.

Insomma, si direbbe che la storia defi-
nitiva di quanto accadde a Cefalonia sia
tutt’altro che scritta. Al di là di testimonian-
ze come quelle del tenente Barletta, che si
soffermano più sulle peripezie personali
che sull’inquadramento complessivo dei
fatti, esistono documentazioni polemiche
come quella dell’avvocato  Massimo Filip-
pini, figlio di un maggiore caduto a Cefalo-
nia, o come, per altri versi, quella dello sto-

rico Paolo Paoletti. Almeno due le figure nel
mirino: il generale Antonio Gandin, co-
mandante della Divisione Acqui fucilato al-
la schiena dai tedeschi il 24 settembre 1943,
medaglia d’oro alla memoria, e il capitano
Renzo Apollonio, capo di quanti si sarebbe-
ro ammutinati contro le decisioni del co-
mandante.

Alla radice della controversia ci sarebbe
anzitutto il comportamento tenuto da Gan-
din: eroe che intendeva preservare la vita
dei suoi soldati, lacerato dalla responsabi-
lità della decisione che doveva assumersi, o
traditore che voleva disattendere gli ordini
superiori?

La cronologia degli eventi lascia qual-
che margine di dubbio. Vediamo:

- 8 settembre 1943: l’armistizio mette in
una situazione drammatica gli ufficiali e i
soldati italiani, circa 12.000, della divisione
Acqui che presidia l’isola di Cefalonia. Dal-
l’Italia, lo Stato Maggiore in fuga ha tra-
smesso inviti a «resistere».

- 10 settembre 1943:  alle 8 del mattino si
presenta al Comando Divisione italiano il
Tenente Colonnello Hans Barge, il quale a
nome del comando superiore tedesco chie-
de la cessione completa delle armi, compre-
se quelle individuali, definendo come ter-
mine le ore 10 dell’11 settembre e come lo-
calità di consegna la piazza principale di
Argostoli alla presenza della popolazione.
Lo stesso giorno, in effetti, secondo alcuni
(ma vi sono discordanze sulle date di spedi-
zione, su quelle di ricezione e perfino sul
contenuto e sul mittente di svariati messag-
gi) giunge dal Comando supremo italiano
un invito a cedere le armi agli ex alleati. Il
generale Gandin convoca il proprio Consi-
glio di guerra per esporre la situazione e
sentirne i pareri. Prevale l’idea di cedere le
armi collettive, ma non le armi individuali,
trattando una resa onorevole per risparmia-

re vite umane. 
- 11 settembre 1943: Gandin aveva già

spedito un messaggio a Brindisi, al coman-
do supremo della marina, chiedendo le mo-
dalità di rimpatrio in Italia. Ora, in un altro
messaggio,  specifica che «Comando tede-
sco chiede che Divisione qui decida subito
aut combattere unitamente tedeschi aut ce-
dere armi at esso», e domanda istruzioni.
Arriva la risposta da Brindisi: «Truppe tede-

sche devono essere considerate nemiche».
- 12 settembre 1943: soldati tedeschi

conquistano alcune batterie italiane. Gan-
din ordina di non reagire: è la conseguenza
dell’accordo di resa raggiunto fra lui e il co-
lonnello tedesco Barge, con il quale i rap-
porti si mantengono cordiali. C’è aspra ten-
sione fra i militari italiani. Da giorni alcuni
ufficiali si oppongono apertamente al gene-
rale e alle sue trattative dilatorie con i tede-
schi, comunque tendenti alla resa. Il capita-
no Piero Gazzetti viene ucciso da un com-
militone italiano, sottufficiale di marina,
perché si è rifiutato di cedergli un mezzo

che stava usando per ordine del generale
Gandin.

- 13 settembre 1943: all’alba, alcune
batterie, comandate dal capitano Apollonio
– il più risoluto degli “insorti” –, ignorando
gli espliciti divieti di Gandin, hanno aperto
autonomamente il fuoco contro cinque zat-
teroni tedeschi carichi di viveri e soldati. 

Dopo alcuni giorni di trattative, il co-
mando tedesco pretende definitivamente
che gli italiani cedano le armi. Il generale
Gandin, costretto ormai a decidere, sotto-
pone alle proprie truppe una triplice alter-
nativa fra passare al fianco dei tedeschi,
arrendersi a loro oppure combattere (il fa-
moso “referendum”). Ufficiali e soldati si
pronunciano in massa a favore della terza
opzione. 

- 14 settembre 1943: al comando tede-
sco viene recapitata la risposta: «Per ordi-
ne del Comando Supremo italiano e per
volontà degli ufficiali e dei soldati la Divi-
sione Acqui non cede le armi». Secondo al-
tri, però, quel giorno il generale Gandin
avrebbe inviato una lettera dal tenore as-
sai diverso, iniziante con le parole «La Di-
visione si rifiuta di obbedire al mio ordi-
ne...», in pratica all’ordine di arrendersi
(lettera che è stata ritrovata nel materiale

tedesco sequestrato dagli americani nel
1945). Ciò cambierebbe radicalmente il
quadro della situazione, ponendo i soldati
italiani nella situazione esplicita di ribelli e
ammutinati. Il comando supremo tedesco,
informato, reagirà con un comando diretto
di Hitler: un Sonderbefehl, un ordine spe-
ciale riservato soltanto alla Divisione Ac-
qui, che richiede di “non fare prigionieri”. 

Frattanto fra gli italiani c’è un tentativo
di arrestare il generale Gandin, poi un ten-
tativo di uccidere un ufficiale che si è schie-
rato con il comandante.

- 15 settembre 1943: scoppia la battaglia

Sessant’anni dopo, nuova inchiesta tedesca e italiana
La Procura generale di Dortmund, competente per i crimini di guerra, ha avviato un’indagine per accertare la verità. Rogatoria internazionale: 
a Verona si lavora per riscontrare eventuali complicità di militari italiani. Gandin: eroe o traditore?  L’avventurosa ribellione del capitano Apollonio

Resta irrisolta la questione fondamentale: per chi o
per che cosa, nell’isoletta greca dov’erano stanziati,
morirono quasi diecimila soldati italiani, parte in
battaglia, parte massacrati dopo la resa, parte da
prigionieri nella stiva di navi bombardate? C’è chi
pretende  chiarezza sui sottoposti che in quelle
giornate drammatiche si opposero al generale
Antonio Gandin, comandante della Divisione
Acqui. Parla il figlio di un caduto: «Quegli ufficiali
si resero responsabili di inauditi atti di sedizione,
meritevoli di deferimento a una corte marziale»

Cacciabombardieri tedeschi Stukas in volo: picchiarono incontrastati e micidiali sugli sfortunati difensori italiani a Cefalonia

sulla vicenda di Cefalonia si è costruita
una “vulgata” intrisa di falsità e di menzo-
gne intesa a inserire la stessa nel filone tra-
dizionale e abusato della Resistenza che,
come è noto, essendo stata egemonizzata
dai comunisti – con il vile beneplacito di
chi si sarebbe dovuto opporre a tale inde-
bita appropriazione – è servita da conteni-
tore anche per episodi che con essa poco o
nulla hanno avuto a che fare. Ecco perché
un fatto dai contorni prettamente militari
di cui fu barbaro protagonista l’esercito te-
desco nei confronti di militari italiani, non
può essere, sic et simpliciter, annoverato
tra quelli che videro le spietate rappresa-
glie delle SS nei confronti della popolazio-
ne civile a causa – è doloroso ammetterlo
– di attentati compiuti da partigiani comu-
nisti che, alla pochezza dei risultati, fece-

nio dei cieli, le speranze frustrate di aiuti
che non arriveranno mai, sono carichi di
una drammaticità e di una vivezza degni
della sceneggiatura di un film di guerra».

Nella sua prefazione Pirani si doman-
da poi perché Cefalonia – malgrado le pre-
se di posizione e i riconoscimenti tributati
all’evento dal presidente Ciampi – non sia
stata accolta come data fondamentale,
quale momento d’inizio della Resistenza.
E come mai «né gli storici di sinistra, né gli
odierni revisionisti, né le Forze Armate co-
me istituzione abbiano cercato di trasmet-
tere, soprattutto alle generazioni successi-
ve, una vicenda di queste dimensioni che
segna l’ultima, grande testimonianza di
eroismo dell’Esercito italiano».

Forse una risposta indiretta al quesito
potrebbe arrivare da un convegno su Cefa-

lonia, organizzato nei giorni scorsi a Fi-
renze dal “Comitato Nazionale per le Ce-
lebrazioni delle FF.AA. nella guerra di Li-
berazione” e di cui è stato in larga parte
protagonista il figlio superstite (come Elio
e Lucio Barletta) di un eroico caduto, il
maggiore Federico Filippini, fucilato dai
tedeschi il 25 settembre 1943. Anche Mas-
simo Filippini – questo il suo nome –, av-
vocato romano, classe 1936, è autore di un
libro (La vera storia dell’eccidio di Cefalo-
nia, richiedibile direttamente al suo te-
lefono 0773-622794) e ha creato un sito In-
ternet interessante e molto ben fatto, de-
nominato www.cefalonia.it.

«Al pari di altri eventi succedutisi
dall’8 settembre 1943 al 25 aprile 1945,
ma in misura forse maggiore – dice Filippi-
ni nella sua ricostruzione dell’episodio –,

Cefalonia è la maggiore delle isole Ionie, di fronte al golfo di Patrasso

«Sulla vicenda di
Cefalonia si è costruita
una “vulgata” 
intrisa di falsità 
e di menzogne intesa 
a inserirla nel filone
tradizionale e abusato
della Resistenza»

Nel 1964 non si
approdò a nulla perché
la responsabilità 
della Wehrmacht, 
se accertata, avrebbe
compromesso 
la ricostruzione tedesca 
e l’adesione della
Germania alla Nato

• È stato un film,
recentemente, a riproporre 
al grande pubblico la storia
di quel che accadde a
Cefalonia: Il mandolino 
del capitano Corelli (2001), 
di John Madden, con
Nicholas Cage e Penelope
Cruz. Il film era basato
sull’omonimo libro
dell’inglese Louis De
Bernières, apparso nel 1996.
La storia riprende, con molte
licenze, la testimonianza del
capitano Amos Pampaloni, 

uno degli ufficiali 
più riluttanti a cedere 
le armi ai tedeschi, 
e poi fortunosamente
sopravvissuto all’eccidio.

• In Italia per molti anni il
ricordo di Cefalonia è stato
affidato, in pratica, soltanto
al romanzo scritto da
Marcello Venturi nel 1963,
Bandiera bianca a Cefalonia.
Venturi si immedesima con il
personaggio del figlio di un
capitano caduto in quel
luogo, Aldo Puglisi (il nome
è inventato, ma la figura,
anche in questo caso,
riecheggia quella del
capitano Pampaloni, tanto
che qualcuno ha ipotizzato
un plagio da parte del libro
di De Bernières). Narrando
in prima persona, Venturi-
Puglisi immagina di tornare
a Cefalonia per trovare
testimonianze di quanto
accaduto nel settembre

1943. Il romanzo,
fortemente incoraggiato da
Elio Vittorini, ricevette
ottima accoglienza e fu
subito tradotto in quattordici
lingue (ma non in tedesco).

• Nel 2000 il giornalista
Alfio Caruso ha dato alle
stampe Italiani dovete morire
(Longanesi, pp. 312),
ricostruzione storica 
di quei giorni a Cefalonia 
che ha incontrato un buon
successo di pubblico. 
Il libro ha un tono asciutto,
contrapponendosi di fatto
alla ricostruzione romantica e
scenografica di Il mandolino
del capitano Corelli.

• Paolo Paoletti, ricercatore
militare, nel 2003 ha
pubblicato I traditi di
Cefalonia (Fratelli Frilli,
Genova 2003, pp. 350), in
cui attraverso una
puntigliosa ricerca e analisi
documentale si ipotizzano
gravi responsabilità a carico
del generale Antonio
Gandin, comandante della
Divisione Acqui.

• Altrettanto scrupoloso ma
di intendimenti opposti è il
quadro storico tracciato da
Massimo Filippini in La vera

storia dell’eccidio di
Cefalonia, volume
disponibile su richiesta
(massimo.filippini@tin.it),
che invece difende la
memoria e la dirittura del
generale Gandin.

• Queste diverse posizioni
trovano eco su Internet:
Filippini, in
www.cefalonia.it, allega una
ponderosa e informata
documentazione a suffragio
delle sue posizioni; altrove,
per esempio in
http://www.cronologia.it/sto
ria/a1943i.htm si trova
ampia traccia della polemica
tra Paoletti e Filippini. Se ne
deduce, quantomeno, che
entrambi hanno dati a
sostegno, e che comunque
al di là di vulgate generiche
e di comodo (per esempio
quella dell’Anpi,
Associazione nazionale dei
partigiani d’Italia),
certamente finora è mancata
una ricostruzione storica
ufficiale che sia anche
coraggiosa e definitiva.

• Una informazione sintetica
ed equilibrata si trova in
Elena Aga Rossi, Una
nazione allo sbando.
L’armistizio italiano del
settembre 1943 e le sue
conseguenze (Il Mulino,
Bologna 1993, pp. 167-179),
che ricostruisce con
equilibrio i fatti noti e le
diverse ipotesi in merito.

Film, libri, siti Internet

Cefalonia 1943: una strage

Nella colonna di sinistra, una fotografia del capitano Pampaloni, al quale si sono ispirati svariati libri 
su quegli eventi. Al centro, un manifesto di propaganda della Repubblica Sociale Italiana. A destra, 
il generale Hubert Lanz, comandante del 22° Corpo d’Armata germanico e principale responsabile del
massacro a Cefalonia; nel 1948 venne condannato come criminale di guerra dal Tribunale di Norimberga 
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di Cefalonia, che si protrae sanguinosa dal-
le ore 14 del 15 settembre alle ore 16 del 22
settembre, sotto il fuoco interrotto (24 ore
su 24) di bombardamenti aerei di Stukas in
picchiata che mitragliano a vista d’uomo.
Gli italiani non dispongono di alcuna co-
pertura antiaerea né di appoggio navale.

- 21-22 settembre 1943: tra la sera del 21
settembre e l’alba del 22 il generale Gandin
convoca per un’ultima volta il Consiglio di
Guerra. Stremati, gli italiani decidono di
chiedere la resa senza condizioni. Al termi-
ne di dieci giorni di combattimenti i caduti
sono 1.300.

- 23 settembre 1943: quasi seimila ita-
liani che hanno deposto le armi, compreso
il comandante, vengono fucilati dalla
Wehrmacht perché considerati traditori e
“franchi tiratori”, benché indossino la divi-
sa. Degli scampati, circa 3.000 moriranno
nelle stive delle navi affondate durante il
trasporto al Pireo.

Secondo recenti accertamenti le perdite
complessive della Divisione Acqui e della
Marina ammontarono a 390 ufficiali su 525,
e a 9.500 uomini di truppa su 11.500. I su-
perstiti furono in tutto 135 ufficiali e circa
2.000 uomini di truppa. La maggior parte di

essi fu deportata in Germania e poi in Rus-
sia, da dove molti non sono più tornati.

Sulla figura del generale  Antonio Gan-
din è difficile pronunciare un giudizio defi-
nitivo. Certamente fu irresoluto nel decide-
re, e certamente ne aveva motivo umano.
Ma fu debole e troppo tollerante con i propri
sottoposti, oppure si trovò a fronteggiare
una vera e propria rivolta? Molta parte del
giudizio che si può formulare su di lui di-
pende dall’effettivo tenore della lettera in-
viata ai tedeschi il 14 settembre. Infine non
va dimenticato che la situazione a Cefalo-
nia era in sé gravissima sotto il profilo mili-
tare e sotto quello psicologico: gli italiani
erano isolati e senza possibilità di rinforzi,
sconvolti dall’armistizio e dalle frammen-
tarie notizie – molte delle quali di propa-
ganda irrealistica – che pervenivano dalla
patria tramite la radio, umiliati dalle accuse
che sentivano rivolgersi dai tedeschi, allea-
ti fino a pochi giorni prima. Addirittura c’è
chi ritiene che la spietata fucilazione ese-
guita ai danni dei nostri soldati sia stata di-
retta conseguenza della mancata dichiara-
zione ufficiale italiana di guerra contro la
Germania, che avrebbe tecnicamente auto-
rizzato il comando tedesco a considerare gli
ex alleati come traditori. A sostegno si ad-
duce un drammatico colloquio fra il genera-
le Dwight Eisenhower, comandante supre-
mo delle forze alleate, e il maresciallo Bado-
glio, capo del governo italiano, avvenuto a
Malta e di cui resta registrazione. Il futuro
Presidente americano, turbato, chiese se,
poiché l’Italia «combatte la Germania sen-
za averle dichiarato guerra», i suoi soldati
fossero «passibili di fucilazione». Badoglio
– colui che aveva ingiunto di “resistere” –
avrebbe risposto testualmente (e cinica-
mente): «Senza dubbio». Una tesi che ha
qualche fondamento ma che non spiega
perché soltanto a Cefalonia e non in decine
di altri posti i tedeschi si siano comportati in
questo modo.

Poi c’è la figura di Renzo Apollonio, il
capitano triestino che capeggiò il partito di
quanti volevano combattere. Accusato di
insubordinazione, insieme ad altri, dal pa-
dre di un caduto di Cefalonia, fu prosciolto

in istruttoria e fece carriera militare fino a
raggiungere il grado di generale di corpo
d’armata. È morto nel 1995. Non riuscì mai
a ottenere l’onorificenza che ad altri era sta-
ta accordata, né tantomeno a far passare
definitivamente la propria prospettiva sulla
vicenda, che vedeva la figura del generale
Gandin spogliata da ogni aureola di gloria e
trasformata in un pavido traditore al quale
era doveroso opporsi in nome dell’onore
militare. Si deve proprio ad Apollonio, fra
l’altro, la presentazione nel 1985 della fa-
mosa lettera di Gandin al comando tedesco,
in cui il comandante accusava la Divisione
di avergli disobbedito. Questo documento,
allegato al diario di guerra del XXII corpo
d’armata germanico, era stato sequestrato
dagli americani nel 1945 insieme a tutta la
documentazione militare tedesca. Era stato
ritrovato nel 1974, ma senza che alcuno ne
notasse il contenuto esplosivo.

Gli storici che avversano l’interpreta-
zione di Apollonio – la chiamiamo così per
comodità: in effetti altri ufficiali che erano
sul posto l’hanno avallata allora e altri stu-
diosi la sostengono ora – adducono parec-
chi motivi per dubitarne: il fatto che proprio
lui, capo della “rivolta”, sia sopravvissuto
alle esecuzioni
tedesche; che,
poi, consegnato-
si al nemico, ne
sia stato rispar-
miato e anzi gli
siano stati affi-
dati compiti di
collaborazione;
che più tardi,
sempre senza
problemi, sia
passato a inten-
dersi con la resi-
stenza greca. C’è
chi dice che ciò
prova la genia-
lità dell’uomo,
che mostrò di ac-
cordarsi con il
nemico per
informare inve-

ce gli alleati e i greci delle intenzioni tede-
sche; c’è chi è dell’avviso contrario.

Fra tutte queste controverse ragioni
sopravvive nel ricordo la tragedia immane
di oltre diecimila militari italiani. Resta in-
credibile come né a Norimberga né, poi,
qui da noi si sia mai giunti in fondo alla vi-
cenda, fra documentabili silenzi e docu-
mentati insabbiamenti nell’intento di
avallare a ogni costo una versione ufficiale
“gloriosa”. Cefalonia è stato un momento
fra i più terribili della guerra, e soprattutto
per questo è doveroso che si faccia il possi-
bile per accertare la verità. •

La “relazione riservata” 
sulla tragedia dei militari italiani
Un rapporto del novembre 1948 getta ombre pesanti sugli “ufficiali  
sediziosi”, ma consiglia di “non modificare la storia già fatta”

P resso l’Ufficio Storico dell’Esercito è
conservata una “relazione riservata”
scritta nel novembre 1948 dal tenente

colonnello Livio Picozzi, membro della Mis-
sione italiana recatasi quell’anno a Cefalonia,
dal 21 ottobre al 3 novembre, per ricostruire
in loco gli avvenimenti e per studiare la siste-
mazione dei resti dei caduti. La relazione fu
trasmessa dal Capo dell’Ufficio Storico dell’e-
poca (generale Mondini) al Capo di Stato
Maggiore dell’Esercito, generale Marras. La
relazione, pubblicata nel libro di Massimo Fi-
lippini La vera storia dell’eccidio di Cefalo-
nia, contiene spunti e osservazioni in netto
contrasto con quello che, fino a oggi, è consi-
derato il pensiero ufficiale dell’Esercito sulla
vicenda, e di conseguenza il suo esame rive-
ste una grande importanza ai fini storici.

Nell’introduzione l’autore specifica che
«nella ricerca di dati effettuata sul posto, nella
visita estesa a quasi tutto il campo di battaglia,
nei numerosi interrogatori di testimoni oculari
e di autorità greche, nei confronti fra superstiti,
sono emersi numerosi elementi che, senza mo-
dificare la sostanza delle cose, mettono i fatti di
Cefalonia in una luce più completa».

Ciò premesso, al punto B, intitolato All’at-
to dell’armistizio, egli scrive: «Si giunge alle
giornate dell’8-9 settembre. È già in atto una
crisi disciplinare che si rivela attraverso una ac-
cesa propaganda, dal nervosismo e da qualche
atto di indisciplina che andrà a toccare la perso-
na del Comandante stesso. Da questo momen-
to si inizia un drammatico contrasto fra il gene-
rale Gandin e una larga parte dei suoi dipen-
denti. La sua azione di comando è messa a dura
prova e intralciata nei primi giorni da una pres-
sione che viene dal basso, che assume in certi
momenti un carattere sedizioso e che, pure es-
sendo basata su una imperfetta conoscenza
della situazione, tende a forzargli la mano per
fare iniziare, comunque, le operazioni a criterio
degli elementi in sottordine.

«È un motivo del tutto ideale quello che
spinge una forte parte delle truppe a voler
combattere contro i tedeschi? Non sembra. Le
testimonianze raccolte in proposito – vecchie e
nuove – mettono in evidenza la stanchezza
della guerra; la speranza del prossimo rimpa-
trio salutata con gioia anche
se a un caro prezzo per la Na-
zione intera. I sentimenti af-
fettivi e familiari prevalgono;
soprattutto prevale la ferma
intenzione di ritornare al più
presto in Italia per non com-
battere né con l’una né con
l’altra parte. Si era creata l’er-
rata persuasione che l’Italia o
gli anglo-americani mandas-
sero delle navi ad imbarcare la
Divisione Acqui. Perciò si assi-
ste a uno strano fenomeno
che si conclude con una disor-
dinata e prevalente volontà di
combattere avente per fina-
lità la pronta liberazione dal-
l’onere di dover combattere per chicchessia.

«In Cefalonia – prosegue la relazione – si
viene a conoscenza (il 10 settembre) del tele-
gramma che il generale Gandin ha ricevuto dal
Comando della 11.a Armata, e che egli stesso
comunica: cedere ai tedeschi le armi pesanti e
le artiglierie. Questa circostanza spinge ad atti
di ribellione vera e propria o di eccessiva inizia-
tiva, atti destinati in seguito ad avere un forte
peso, sia per avere accelerato il crearsi di una si-
tuazione male elaborata, sia perché tali da for-
nire ai tedeschi motivo di gravi rappresaglie».

Nel successivo punto C, dal titolo I vari sta-
ti d’animo - opinioni e atteggiamenti, Picozzi
scrive che, dagli interrogatori effettuati a Cefa-
lonia nell’ottobre 1948 emerge che «il capita-
no di artiglieria Apollonio Renzo, triestino, co-
mandante di una batteria del 33° Reggimento,
dislocato presso il ponte di Argostoli, fu uno
degli animatori della “sedizione” del primo
tempo. Subito dopo l’annuncio dell’armistizio,
mentre il Comando della Divisione stava trat-
tando con quello tedesco per addivenire a una
chiarificazione, egli attaccò con i propri pezzi
tre zatteroni tedeschi che da Lixuri trasportava-
no ad Argostoli alcuni pezzi di artiglieria; tali
zatteroni vennero affondati e si ebbero vari
morti nemici. Quasi contemporaneamente,
egli diresse l’attacco in Argostoli contro un fab-
bricato, in cui esisteva un Comando del Genio
tedesco; vi fu ucciso un ufficiale tedesco. È noto
che fece anche opera non tanto di propagan-

da, quanto sobillatrice fra le truppe, per forzare
la mano al Comando della Divisione. Non risul-
ta che il generale Gandin abbia preso provvedi-
menti contro tale ufficiale; né che le truppe te-
desche lo abbiano arrestato insieme a tutti gli
altri ufficiali italiani. Subito dopo la resa, l’Apol-
lonio sparì. Non fu tra gli ufficiali arrestati. Ven-
ne visto, vestito da soldato, guidare autocarri
per i tedeschi, mentre quasi tutti i suoi artiglieri
erano caduti. Si constata poi il fatto che il Co-
mando tedesco si servì di tale ufficiale in varie
circostanze; 10-15 giorni dopo la resa avvenu-
ta il 22 settembre 1943 a Keramies, l’Apollonio
ricomparve insieme ai tedeschi. Egli si recò in
tale località nel villino Vallianos, dove la resa
aveva avuto luogo e (secondo le affermazioni
di certo Spiros Vallianos, custode della villa e
che aveva assistito alla resa stessa) si adoperò
per ricercare alcuni documenti che sperava che
il generale Gandin non avesse distrutto e che
voleva consegnare al Comando tedesco. Pro-
cessato dai tedeschi – in un secondo tempo –
per l’uccisione dell’ufficiale del Genio, sarebbe
stato prontamente assolto in seguito ad alcune
testimonianze a lui favorevoli; è certo che dopo
pochi giorni egli sedeva alla mensa degli uffi-
ciali tedeschi, in perfetta armonia. Il Comando
tedesco dette successivamente al capitano
Apollonio il comando di una Compagnia lavo-
ratori-prigionieri italiani, e la riorganizzazione
di una batteria italiana; risulta infine da testi-
monianze come egli fosse stato inviato in mis-
sione dal Comando tedesco ad Atene e a Bel-
grado, allo scopo di effettuare colà ricerche e
rifornimenti di materiali. Durante tutto il perio-
do dell’occupazione tedesca dell’isola, l’Apol-
lonio tenne, all’insaputa del Comando tedesco
e in modo assai abile, contatti con l’E.A.M. [for-
mazioni partigiane greche di tendenza comu-
nista; ndr] dell’isola, tanto è vero che appena le
truppe tedesche ebbero sgomberato l’isola
stessa, egli passò immediatamente a prestare
servizio con le forze partigiane, dimostrando
prezioso attaccamento alla nuova terza causa
[comunistizzazione della Grecia, perseguìta
dall’Elas; ndr].

«Non è azzardato affermare – prosegue il
rapporto del tenente colonnello Picozzi – che
se il generale Gandin avesse subito adottato le
più severe misure nei confronti del capitano
Apollonio per le sue errate iniziative individuali,
per gli atti da lui compiuti, mentre si svolgeva-
no le trattative con i tedeschi, e per la azione so-
billatrice da lui condotta, avrebbero potuto es-
sere evitate non poche delle tragiche conse-
guenze. Non si hanno elementi per stabilire a
cosa sia dovuta questa mancata energica azio-
ne. Probabilmente essa fu imposta dalla con-
vinzione che poco vi era da fare di fronte allo
stato di confusione e allo sfaldamento morale
che già l’8 settembre si diffondevano quasi do-
vunque con crescente intensità».

Al punto F, intitolato Contegno dei tede-
schi e degli italiani, dopo aver definito quello
dei primi «inqualificabile per la mancata osser-
vanza delle leggi dell’onore militare e di ogni ci-
vile convenzione» Picozzi aggiunge: «Non
giustificabile, quindi, il contegno dei tedeschi:
spiegabile tuttavia in parte, se ci si sforza di tro-
vare un motivo, tenendo conto della loro men-
talità e del risentimento per gli atti “proditori”
che essi imputavano agli italiani. Infatti, l’aver
colpito natanti dei tedeschi e l’avere ucciso un
loro ufficiale, in sede di trattative, furono gesti
che per primi provocarono quel risentimento».

In sede di conclusioni, il relatore si pone la

domanda «Che cosa conviene fare?», formu-
lando alcuni suggerimenti cui gli organi militari
responsabili si sono attenuti fino a oggi, anche
se a scapito della verità. Ecco, di seguito, il te-
sto: «1) Lasciare che il sacrificio della Divisione
“Acqui”, sia sempre circonfuso da una luce di
gloria. Molti, per fortuna sono gli episodi di va-
lore, sia pure più individuali che collettivi. Sem-
bra opportuno che siano messi in sempre mag-
gior luce. Insistere sul movente ideale che spin-
se i migliori alla lotta. Non insistere sulla dispa-
rità di vedute, sulla crisi iniziale, sugli atti di indi-
sciplina con i quali fu messo a dura prova il co-
mando. 2) Non modificare la “storia” già fatta,
non perseguire i responsabili di erronee iniziati-
ve, anche se dovessero sopraggiungere nuove
emergenze, e ciò per non incorrere nel rischio
che il “processo” a qualche singolo, diventi il
processo di Cefalonia. 3) Spogliare la tragedia
dal suo carattere “compassionevole”. Fare dei
morti di Cefalonia, altrettanti “caduti in guer-
ra”: non presentarli quindi come poveri uccisi.
Questo vogliono il rispetto a essi dovuto, il ri-
guardo alla sensibilità di migliaia di famiglie, e
l’opportunità di secondare il “mito” di gloria
che si è già formato intorno a questa vicenda, in
una larga parte della pubblica opinione».

«Che cervello!», verrebbe da dire. Se aves-
se fatto carriera politica, avrebbe potuto aspi-
rare al Quirinale. In verità scomparve nel nulla.
Ma i suoi suggerimenti divennero vangelo: per
l’Esercito e per la vulgata. •

ro seguire purtroppo la morte per mano
nazista di tante innocenti vittime. È que-
sto l’aspetto principale cui bisogna guar-
dare per inquadrare nei suoi giusti contor-
ni la vicenda di Cefalonia». 

E quali sono questi “giusti contorni”?
«Non si può continuare ad affermare – è la
risposta di Filippini – che a Cefalonia “la
Divisione Acqui decise di resistere” (addi-
rittura per referendum!) quasi si fosse
trattato di una banda di irregolari o di par-
tigiani in cui le decisioni da prendere veni-
vano determinate dal basso. A Cefalonia
si combatté, invece, perché il generale
Gandin, comandante di una grande unità
del nostro esercito, la Acqui appunto, rice-
vette l’ordine di resistere ai tedeschi e ob-
bedì, da militare disciplinato e ligio al do-
vere, indipendentemente dalle proprie va-
lutazioni in merito. Famosa è rimasta, in-

fatti, la frase profetica con cui egli si
espresse in proposito (“Se perdiamo, ci fu-
cileranno tutti”), che, però, non gli impedì
di eseguire un ordine al quale – come è sto-
ricamente accertato – sia lui che la mag-
gioranza dei suoi diretti collaboratori era-
no stati, fin dall’inizio, contrari. Per buo-
na memoria e affinché i falsari della verità
se lo imprimano bene nella mente, voglio
ricordare il testo di tale ordine che venne
inoltrato a Cefalonia dalla stazione radio
della Marina di Brindisi tramite il ponte ra-
dio di Corfù, nella notte del 13 settembre:
“N.1029 CS (Comando Supremo) alt Co-
municate at generale Gandin che deve resi-
stere con le armi at intimazione tedesca di
disarmo at Cefalonia, Corfù et altre isole.
F.to Generale Francesco Rossi, Sottocapo di
Stato Maggiore”. Nel dopoguerra nessuno
volle assumersi la paternità di un tale ordi-
ne, da Badoglio, capo del governo, al ge-
nerale Vittorio Ambrosio, capo di Stato
Maggiore, al suo vice che lo firmò, il prefa-
to generale Francesco Rossi. Lo scaricaba-
rile indecoroso cui costoro dettero vita è
una delle molte pagine vergognose di cui è
intessuta la vicenda di Cefalonia».

Su questo punto l’avvocato Filippini è
molto deciso. Parla di “pagina vergogno-
sa” perché «non può che essere definita
criminale la leggerezza con cui, da parte
del governo badogliano vennero impartiti
ordini che mandarono a morire migliaia di
soldati. Due parole merita anche il “refe-
rendum” che sarebbe stato alla base della
resistenza antitedesca, come si ostinano a
sostenere ancora, in perfetta malafede, gli
squallidi epigoni di una certa interpreta-
zione populistica dei fatti, ai quali non va
giù che la realtà virtuale da essi confezio-
nata e sapientemente distribuita, secondo
il classico stile marxista, sia stata sma-
scherata per quello che è sempre stata,
cioè una grande impostura».

Il riferimento esplicito è alla concla-
mata, unanime volontà dei componenti la
Acqui di combattere contro i tedeschi. In-
fatti, sostiene Filippini, «la presunta con-
sultazione non fu affatto plebiscitaria, in
primo luogo perché a essa non partecipa-
rono tutti i soldati, in particolare quelli dei
due reggimenti di fanteria decentrati ri-
spetto al capoluogo Argostoli – sede del
Comando di Divisione – e, addirittura,
quasi tutti gli ufficiali – in primis il genera-
le Gandin – palesarono in più occasioni la
loro contrarietà a uno scontro armato, cui
si videro costretti soltanto dall’ordine di
Badoglio e del Comando Supremo che, dal
comodo rifugio di Brindisi, non esitarono
a mandare al macello dodicimila uomini.
Da ultimo non è possibile non tener conto
dell’aspetto più sconvolgente che caratte-
rizzò i fatti di Cefalonia, cioè della vera e
propria rivolta sviluppatasi in seno alla
Divisione a opera di alcuni ufficiali infe-
riori – tenenti o capitani di complemento –
che, infrangendo la disciplina e i regola-
menti militari, si resero autori di incredibi-
li atti di sedizione meritevoli se non di fu-
cilazione sul posto, per lo meno di deferi-
mento a una corte marziale».

In altri termini, quegli ufficiali, «di-
mentichi di indossare una divisa e degli

obblighi da ciò
derivanti, si ar-
rogarono il dirit-
to di sostituirsi
ai loro superiori
nelle decisioni da
prendere, e aizza-
rono i soldati da essi
dipendenti – quasi
tutti appartenenti all’ar-
tiglieria – contro il coman-
do di Divisione, accusato addi-
rittura di connivenza con i tedeschi
per il solo fatto di condurre trattative con
essi per addivenire a una resa onorevole –
che Gandin stava per concludere – a segui-
to di ordini ricevuti dal Comando dell’11.a
Armata, ordini che, tra l’altro, salvarono da
una fine analoga a quella della Acqui la
quasi totalità degli appartenenti alle divi-
sioni stanziate in Grecia, adeguatesi pron-
tamente a essi. Ciò che avvenne, invece, a

Cefalonia nei giorni dall’8 al 14 settembre
ebbe connotazioni incredibili, culminate
nell’assassinio di un capitano e, addirittura
nel tentato omicidio dello stesso Gandin,
oltre a fatti di inaudita gravità quali il prodi-
torio cannoneggiamento di due motozatte-
re tedesche attuato per determinare una
sorta di “fatto compiuto” che rendesse im-
possibile la continuazione delle trattative
con i tedeschi e il cui unico risultato fu di ri-

tardare le stesse
permettendo al
pazzesco ordine
giunto da Brin-
disi di trovare un
destinatario da

mandare al macel-
lo, cioè la disgrazia-

ta divisione Acqui,
ormai in preda al caos

provocato da militari inde-
gni». 

Un altro punto significativo ri-
guarda i congiunti dei caduti: come mai
non hanno mai ottenuto che fosse fatta
chiarezza? «Perché sulla verità di Cefalonia
si è taciuto per sessant’anni, aggiungendo,
alle nefandezze che avvennero all’epoca,
anche quella di nascondere la verità, dietro
una cortina di bugie e di menzogne, alle
vittime di quei fatti. Nemmeno un proces-
so tenutosi davanti al Tribunale Militare,

negli anni Cinquanta, contro i principali
responsabili, usciti indenni dalla tragedia
da essi provocata, rese giustizia ai familia-
ri dei martiri, nonostante le numerose pro-
ve a loro carico, emergenti dagli atti» . 

«Sono consapevole di andare contro-
corrente – conclude Massimo Filippini –,
ma è ora che ciò avvenga perché la Storia
reclama non le bugie ma esclusivamente
la verità, qualunque essa sia». •

«A Cefalonia si combatté perché il generale 
Gandin, comandante di una grande unità 
del nostro esercito, la Acqui appunto, ricevette 
l’ordine di resistere ai tedeschi e obbedì, da militare
disciplinato e ligio al dovere, indipendentemente
dalle proprie valutazioni di merito. “Se perdiamo,
ci fucileranno tutti”, fu la sua frase profetica, 
che però non gli impedì di eseguire l’ordine»

Il maresciallo d’Italia Pietro Badoglio dichiarò
guerra alla Germania soltanto il 13 ottobre
1943, più di un mese dopo l’8 settembre

Il generale Antonio Gandin, 
comandante della Divisione Acqui 

Nel 1953 le ceneri dei caduti italiani furono trasportati dall’isola
greca a Bari, dov’è stato eretto un sacrario in loro onore

Adolf Hitler diede l’ordine diretto di annientare
la Divisione Acqui «senza fare prigionieri»

Il 12 settembre 1943 Benito
Mussolini, prigioniero 

a Campo Imperatore, 
fu liberato 

da Otto Skorzeny 
(con lui nella foto)

e tutta da riscrivere?

Prigionieri italiani a Cefalonia, in mezzo a un convoglio di truppe tedesche




